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Vite di Santi, fatti, leggende, credenze e devozioni, che affiorano alla memoria dinanzi alla straordinaria
galleria di stele di soggetto sacro realizzate da Anna Maria Di Terlizzi; stele dinanzi alle quali, più che
ricercare puntigliosamente precisi riferimenti critici (che pur ci sono, e numerosi), sembra più opportuno
lasciarsi trasportare dall’emozione, cedendo all’attrazione quasi ipnotica che esse esercitano sul riguardante.
(dal testo introduttivo di Clara Gelao)
Nelle opere di Anna Maria Di Terlizzi sembra che il mito fondativo delle cose continui ad essere parte
organica del resto del mondo; che continui a vivere indistinto dal mito della nascita delle anime, come ad
affermare che le vichiane età del senso e l’età degli eroi non si siano mai del tutto concluse, che non siano
addirittura superabili.
(dal testo introduttivo di Vincenzo M. Spera)

«Dal porto e dalla piazza […] raggiungeva la Basilica che
ne è il cuore»: così Perotti identificava la “strada Franca”,
per secoli la principale via della Città Vecchia di Bari. Nota
successivamente come la “strate de le mercande”, divenne
poi strada Palazzo di Città allorquando, all’epoca della
dominazione francese, il Governo Municipale si trasferì nei
locali del palazzo dei Casamassima.
Questo importante edificio, allora proprietà appunto del
vescovo Rosignano Casamassima, presule nel 1584 di
Polignano, fu successivamente sede della Corte di Appello
e, ai tempi del Petroni, adibito a carcere nei locali inferiori.
Oggi, elegantemente ristrutturato, mantiene nei suoi ambienti
il fascino del passato e viene occasionalmente proposto
dall’avvocato Paolo Colavecchio, attuale proprietario e novello
mecenate, per eventi culturali di prestigio.

Palazzo Casamassima
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l “Dicembre a Bari” di questo 2007 si arricchisce in maniera signiﬁcativa della presenza di Anna Maria Di Terlizzi
che offre in mostra alcune opere della sua vasta produzione.
L’Amministrazione comunale con l’Assessorato alle Culture
partecipa con convinzione alla realizzazione di tale evento proseguendo così nell’impegno programmatico di accendere la luce dell’attenzione cittadina su artisti che, partendo dalle suggestioni profonde della nostra terra, sono stati capaci di
“imporre” il proprio percorso creativo all’attenzione nazionale e internazionale.
I materiali che Anna Maria Di Terlizzi manipola e plasma – dal bronzo alla
pietra, dal legno alla terracotta – sono gli stessi che la vasta e composita “civiltà del
Mediterraneo” ha usato per costruire i segni di una inconfondibile identità che attraversa i secoli.
Le suggestioni devozionali del culto di San Nicola, poi, segnano deﬁnitivamente e
solidamente il rapporto tra l’artista e Bari proprio quando, nelle settimane della Festa
dicembrina, è necessario non dimenticare il dovere di rinnovare i vincoli di solidarietà civica che nella nostra comunità urbana sembrano a volte allentarsi.
Siamo certi che, nell’incontrare le installazioni di un’artista capace di
rappresentare in modo straordinariamente moderno le ancestrali esigenze di
sacro depositate nella religiosità popolare, intesa nel senso più ampio, il visitatore scoprirà che, in fondo, le stesse esperienze sono avvertite da ciascuno di noi.
Nicola Laforgia
Assessore alle Culture Città di Bari
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I Santi di Anna Maria
di Clara Gelao

R

accontano di San Rocco che, pellegrino a Roma, dopo essersi molto prodigato
nel dare assistenza agli ammalati di peste, sulla via del ritorno verso Montpellier abbia contratto quello stesso morbo e si sia rifugiato, in totale
solitudine, in un bosco ad attendere la morte. Morte che non sopravvenne, poiché un cane giornalmente gli portava pane per sfamarsi.
Di San Nicola raccontano che, già vescovo di Mira, appreso che tre fanciulle erano state votate
alla prostituzione a causa della povertà del padre, per evitare tale ignominia abbia lanciato nottetempo nella loro casa un sacchetto di danaro per ognuna; di San Sebastiano che, centurione
nell’esercito di Diocleziano, condannato a morte perché convertitosi al Cristianesimo, abbia
subìto un martirio crudele, sottoposto come fu ad un lancio di frecce che ne inﬁlzarono ripetutamente il corpo.
Quanto a Sant’Antonio abate, asceta venerando, si ricorda il bastone a stampella e la diffusa, antica abitudine popolare, di usare il lardo come antidoto per il “fuoco di Sant’Antonio”, sì
che spesso il Santo monaco si mostra accompagnato da un maialino, un animale che i monaci
antoniani allevavano sin dal Medioevo. A proposito del diacono Lorenzo si racconta che un
prefetto malvagio lo condannò a morire arrostito su una graticola – sì, proprio come si fa con i
pesci, la carne e la cacciagione – e che il Santo, disteso sul ferro arroventato, sollecitò egli stesso
i suoi carneﬁci a veriﬁcare se fosse ben cotto da una parte e, nel caso, a rigirarlo. E di Francesco,
il divino, candido Francesco, si dice che parlasse ai pesci e alle rondini, e che abbia ammansito
con la sua dolcezza il lupo che teneva in allarme tutta Gubbio. Che peccato che San Pietro,
l’apostolo cui Cristo aveva consegnato le chiavi del suo Regno, abbia rinnegato il Maestro per
ben tre volte, proprio quando Questi avrebbe avuto più bisogno di lui! E si dice che il gallo abbia
cantato prima delle sue negazioni.
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Della schiera degli arcangeli si racconta che Michele, con scudo e spada, combatté contro il demonio in forma di dragone e lo sottomise; e che Gabriele, l’arcangelo che comunicò a Maria il suo prossimo
parto, insieme agli altri con una lunga tuba annunciò il Giudizio Universale. La giovane, dolce Teresina
del Bambin Gesù, la mistica di Lisieux, dicono che abbia incantato tutti con la sua fede e il suo candore,
e che con la sua sofferenza sia stata d’esempio a molti.
Vite di Santi, fatti, leggende, credenze e devozioni, che afﬁorano alla memoria dinanzi alla straordinaria galleria di stele di soggetto sacro realizzate da Anna Maria Di Terlizzi; stele dinanzi alle quali,
più che ricercare puntigliosamente precisi riferimenti critici (che pur ci sono, e numerosi), sembra più
opportuno lasciarsi trasportare dall’emozione, cedendo all’attrazione quasi ipnotica che esse esercitano sul
riguardante. In particolare su chi, come me, è avvezza a confrontarsi con le immagini devozionali d’alta
epoca e a ricercarne prima di tutto i codici identiﬁcativi, ovvero quelle fondamentali regole di rappresentazione trasmesse da una tradizione secolare, e li ritrova qui inverati in oggetti di culto totalmente nuovi per
l’immaginario religioso, a metà come sono tra le enigmatiche stele di un passato remoto, i ﬁgurini mobili
di Épinal e persino gli spaventapasseri a guardia dei campi di grano, ma tali da conservare tutta intera la
loro solennità e la loro carica ieratica.
La domanda che l’artista sembra essersi posta nell’affrontare questa impresa è se sia possibile, in un
mondo svagato, frettoloso e indifferente come l’attuale,
dove tutto viene usato e consumato rapidamente, elaborare una nuova iconograﬁa
del sacro che si preﬁgga l’obiettivo,
ambizioso e apparentemente contraddittorio, di mettere insieme
antico e moderno, riallacciandosi alla tradizione e recuperandone le radici popolari e, contemporaneamente, indicando una
direzione per il futuro. La risposta della Di Terlizzi è in queste

e ripropongono in certo senso quel movimento incerto assunto dalle statue in processione. Ma questo è solo
un dettaglio, naturalmente.
Questi Santi mi paiono, allo stesso tempo, straordinariamente antichi e straordinariamente moderni.
E se è vero che l’attenzione a temi, forme e funzioni per così dire archetipici, trasformati dalla mente e
dalla mano dell’artista e inverati in oggetti contemporanei, si rinviene, con maggiore o minore riconoscibilità, lungo tutta la sua produzione – basti pensare alla già citata schiera di stele di guerrieri in legno e iuta,
parati e pronti a combattere un’ideale battaglia, o alla serie di gioielli “neomedievali” realizzati nel 2002,
ispirati ad alcune sculture esposte presso la Pinacoteca Provinciale di Bari –, è innegabile che nella serie
dei grandi Santi polimaterici, moderne icone popolari e testimonianza della capacità spontanea e naturale
di “reinventare” e di dare un signiﬁcato “altro” alle cose, il procedimento attinge una forza immaginativa
ed evocativa di grande suggestione.
Con questi Santi la Di Terlizzi sembra veramente rispondere ad una nuova esigenza di devozione,
ad un moderno e più efﬁcace modo di rappresentare oggi il sacro. Basti riﬂettere sul fatto che l’imagerie
sacra contemporanea, fatte poche eccezioni (non molte, per la verità) è attualmente ridotta al mortiﬁcante
livello delle statue lignee di Ortisei, impoverita e cristallizzata mimesi di una statuaria che ha avuto i suoi
fasti più eclatanti in epoca barocca, per coglierne tutta la differenza.
Certo sarebbe bellissimo poter ripercorrere un giorno con strumenti appropriati, diversi dalle vaghe
suggestioni che posso proporre in questa sede, la storia di quanto siano mutate nel tempo le immagini di devozione. Un fatto, però, mi sembra si possa osservare, almeno a livello di impressione: che, cioè, la devozione ha
avuto da sempre la tendenza a ricreare a suo modo i propri oggetti o meglio a riappropriarsene arricchendoli
con aggiunte e superfetazioni. Si va dai rivestimenti metallici preziosi (citiamo, per tutte, la celeberrima statua di
Sainte-Foy de Conques, ma lo stesso spirito è alla base
delle rize e delle mante che celano, svelandone solo
gli incarnati, le immagini dipinte o a rilievo nella
tradizione bizantina e postbizantina) ai manti
in stoffa ricamata che, nelle grandi occasioni,
adornavano le statue lignee o lapidee, anche

così come sono, altre volte trasformati, reinterpretati, ritagliati, sagomati, divenuti “altro”. Ne risultano, a
lavoro ﬁnito, immagini uniche, in cui l’accostamento dell’essenziale struttura portante agli oggetti reali,
che in origine avevano una ben precisa funzione, crea quasi per curioso prodigio divinità assolutamente
iconiche, sebbene riconoscibilissime nella loro identità a chi ne possieda il codice di lettura.
Si guardi ad esempio il San Lorenzo, una delle “icone” più austere e concettuali, di assoluto rigore
geometrico, in cui a due semplici assi verticali in legno, inﬁtte in una base, a simulare le gambe, è giustapposta una combinazione di due triangoli, l’uno, più grande, isoscele e r combin6 identitio Ben pte, n7iangolino,ag4 gsi
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se naturalisticamente dipinte; alle vesti, spesso intercambiabili e talvolta a più strati, utilizzate nei cosiddetti
“manichini vestiti” delle Madonne, alle parrucche in spago o stoppa, ai dettagli in metallo, prezioso e non
(aste, bastoni, simboli iconograﬁci), ai gioielli ex voto generosamente appuntati sulle vesti; alle corone posticce, ai rosari, sino ai ﬁori di plastica per Santa Rosa o Santa Teresa e agli agnellini in gesso per San Giovanni
Battista e Sant’Agnese: tutte testimonianze della volontà, da parte dei devoti, di lasciare un proprio segno
sull’idolo venerato, di farlo proprio, in una parola di accorciare le distanze tra divino e umano.
C’è questo, certamente, anche nei Santi di Anna Maria, pur se ﬁltrato attraverso la sua immaginazione e la sua fantasia, ma c’è anche, a mio parere, dell’altro, nonostante forse la stessa artista non ne abbia
piena consapevolezza: ed è la storicità del suo atteggiamento teso a voler dare un nuovo senso alle cose.
Qualche anno fa una mostra tenutasi a Palazzo Grassi a Venezia, dal signiﬁcativo titolo “Effetto Arcimboldo”, portava l’attenzione sugli artisti, moderni e contemporanei, in un certo modo suggestionati dalla
poetica di Arcimboldo, il quale, come tutti sanno, dipingeva delle straordinarie nature morte di frutta e
ﬁori che, contemporaneamente, si rivelavano straordinari, stravaganti ritratti visto che gli elementi dipinti
(ortaggi, ﬁori, frutti) vi assumevano, se osservati in modo “altro”, un diverso signiﬁcato, ricco di risvolti simbolici. Chi non ricorda la serie delle Quattro Stagioni, in cui i quattro ritratti virili di proﬁlo sono ottenuti
attraverso composizioni di frutti, ﬁori, cesti, gerle, tini, tutti elementi che rimandano alla stagione da essi
rappresentata? Invenzioni bizzarre e sorprendenti che decretarono il successo dell’artista alla corte degli
Asburgo a Vienna, ma che, al di là del fatto contingente, esempliﬁcano un vero e proprio atteggiamento
verso la realtà che ha caratterizzato molti artisti antichi e moderni. Finzione e realtà si mescolano quindi
non soltanto nell’illusione visiva dei colori della pittura di Arcimboldo ma anche nella realtà oggettuale
delle opere di molti altri artisti, con un’ambiguità che trascorre dai ﬁnti “ritratti” di Arcimboldo al ramo
di corallo piegato a simulare il mito ovidiano nella piccola Dafne di Wenzel Jamnitzer del Castello di
Ecouen, agli straordinari busti polimaterici di Francesco Orso, alla ballerina in bronzo di Degas con abiti
in vera stoffa, agli esperimenti picassiani e surrealistici, sino ai ready-made di Duchamp e all’arte povera.
Questo atteggiamento diviene forse meno visibile nei Santi, questa volta di piccole dimensioni e in
ceramica, della stessa Di Terlizzi, fratelli delle grandi icone sacre, nei quali, più che a una risemantizzazione dei materiali e degli oggetti, l’artista sembra interessata, in un gioco più scopertamente intellettuale, alla
pura geometria delle forme.

12

Il mito della materia e l’incerta realtà storica degli oggetti
di Vincenzo M. Spera

Se

la materia, le cose, gli oggetti, le forme della vita, la visione del mondo mantengono la possibilità di essere anche altra immagine e metamorﬁca deﬁnizione possibile della loro sostanza, quella materia, quelle cose, quelle idee, quelle esistenze
rimandano ad una dimensione primigenia e fondativa del loro stesso essere ciò che
mutevolmente sono; per questo appartengono ad una dimensione in cui la materia, lo spirito, l’umano sono ancora indistinti dal divino, ne sono parte coerente e manifestativa.
Quelle cose, quella materia, quel umano-divino, composti multiformi e concreti dai vissuti delle cose
e dell’anima, narrano il mito dell’esistenza, della sua totale appartenenza ad un mondo duttile e polimorfo
in cui lo spazio è ubiquo, non ha conﬁni ed occhi adeguati; ed il tempo, che non ha mai ragione, è senza
inizio e senza ﬁne nelle cose, negli oggetti, nelle intelligenze che non hanno perso il vissuto divino.
Nelle opere di Anna Maria Di Terlizzi sembra che il mito fondativo delle cose continui ad essere
parte organica del resto del mondo; che continui a vivere indistinto dal mito della nascita delle anime,
come ad affermare che le vichiane età del senso e l’età degli eroi non si siano mai del tutto concluse, che
non siano addirittura superabili; e lì dove lo siano è per lo stabilirsi ambiguo, arido e materialistico di una
sorta di convenzione riduttiva, di una sorta di caduta dello stesso spirito del mondo, delle stesse cose che, a
ben guardare, in quando deposito divino in parte tradito, ci governano così come stanno facendo, agendo
in spazi ed in tempi conclusi nei conﬁni di signiﬁcati univoci e fermi.
Ecco allora che trasmettono un senso di completezza e di agibilità polimorﬁca le opere ed i miti che
Anna Maria Di Terlizzi racconta con la materia delle sue creazioni, delle sue tattili regressioni in avanti
del sentimento del passato. In queste operazioni, che solo una esponente sensibile della possibilità “fattrice” del mondo e delle sue creature può mantenere quale vissuto continuo, prende corpo e si metamorﬁzza, come espressione comune del divino atemporale che ancora residua in ciascuno di noi, la dimensione
del mito ed il suo sperimentabile realismo del divino delle cose, degli oggetti.
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Ogni “pezzo” ricreato e rigenerato, nella produzione artistica di questa particolare “fattrice” e generatrice d’arte, acquista la valenza di una sorta di rifondazione mitica delle stesse narrazioni cui ogni singola
parte di ciascuna opera rimanda. Nella sostanza signiﬁcante e semantica, visibile e pensabile dei manufatti
così prodotti sono chiamati in gioco, quali testimoni di un tempo e di una dimensione “altra”, i nostri stessi
miti originari, che ora qualiﬁchiamo come sogni perduti, il nostro essere quel mondo, quelle cose, quella
materia e quello spirito.
In questa direzione interpretativa della produzione di Anna Maria Di Terlizzi, allora, non potrà certo
sembrare eccessivo pensare all’attività artistica, nella accezione che ora ci si presenta, come attività di tipo
adorcistico che ne penetra e sostanzia il senso stesso dell’esistenza della nostra memoria di smemorati, smarriti appartenenti ad un mondo in cui essere presenti ad esso signiﬁcava essere testimoni dell’anima e dello
spirito del mondo che in esso si manifesta in continue mutazioni e mai quiete vitalissime rigenerazioni.
Ecco allora che possiamo assorbire il racconto, antico e sempre nuovo in ogni sua riproposizione,
della vita di Penelope: quei pesi, posti nella letteralità del loro essere oggetti narranti che danno forma
realistica e non mai metaforica alla famosa tela, diventano i frammenti del pegno che dobbiamo consegnare al tempo, il nostro tempo. Quella tela nella sua perentorietà adorcistica e realistica è proposta quale
metafora dell’astrazione vuota del mondo e dello spazio ritessuti per essere compiuti e limitati, irripetibili.
Di quegli oggetti, metafore e letteralizzazione di vissuti mitici, che però cogliamo solo come precipitati
frammentati di storia passata, ne spiamo la deﬁnizione e ﬁne; del loro sogno e respiro di sospensione attendiamo la conclusione. Ed è qui la nostra ﬁne.
L’artista, la donna fattrice che ci ripropone quella tela, invece,
ci invita con atto generativo a pensare alla possibilità di rendere quei
pesi, quello spazio, quel tempo veicoli attraverso cui richiamare nel
nostro tempo, nel nostro spazio quei sogni perduti. Richiamo maieutico
necessario perché la storia sia più leggera, perché la narrazione diventi
richiamo teso a rideﬁnire, ora come allora, un vissuto fondativo del nostro
essere più compiutamente e sensitivamente ciò che siamo.
In questa accezione, dunque, vanno assunte ed assorbite con la sensazione del vissuto, ancor prima che con la ragione, le opere proposte in questa
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mostra. Tutte e ciascuna di esse possono essere acquisite senza la blasfemia della dissacrazione cui spesso
gli artisti sono costretti a ricorrere perché le loro “cose” ed i loro “oggetti” dell’anima possano essere posti
all’attenzione come una sorta di Eucaristia dell’anima delle cose, della materia, quindi di quella dimensione indistinta che lega umano e divino, confondendoli perché della medesima sostanza.
Ogni opera, in questo modo, perde o rende del tutto lieve il suo essere, al primo contatto, oggetto
reale, materia, grave, per ricostituirsi come veicolo di un antico mito che ci appartiene, come collante
ﬁsiologico della nostra memoria e dei nostri vissuti mediterranei.
Le stele daune, le veneri cicladiche, la Vittoria alata si ricompongono, quindi, nel nostro vissuto
umano-divino quali espressioni e manifestazioni della sacralità con cui dovremmo porci nel nostro modo
di essere parti del mondo e non suoi spettatori ed usufruttuari a tempo deﬁnito.
Anna Maria Di Terlizzi, a mio avviso, ripropone, reinventa o, meglio, rigenera, partorendoli nuovamente, gli oggetti e le affermazioni mitiche del mondo e delle nostre sensazioni originarie, come fossero
concrezione di vissuti mai superati nella loro portanza vitale e di senso. La sua attività di artista, manifattrice delle cose e della materia animata, diviene, in questa nostra particolare contemporaneità, una sorta di
viatico per la riappaciﬁcazione con il mondo delle cose, della materia, non inerte deposto di parti ﬁsiche e
chimicamente circoscrivibili, ma come precipitato e decantazione della manifestazione di potenza attraverso cui il divino del mondo si è reso visibile, quindi umanamente assumibile.

il Sacro

Madre
Bizantina
MISURE:

40 X 35 CM

MATERIALI: FOGLIA D’ORO SU LEGNO,
STOFFA, BRONZO.
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Sant’Antonio abate
MISURE:

204 X 77 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO,
CORDA, TERRACOTTA.
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San Francesco d’Assisi
MISURE:

186 X 60 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO, CORDA, CARTA.
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Santa Teresa

del Bambin Gesù
MISURE:

184 X 60 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO.

21

Maria Maddalena
MISURE:

40 X 9 CM

MATERIALE: CERAMICA.

22

San Lorenzo
MISURE:

183 X 52 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO,
TERRACOTTA, CRISTALLO.

23

Arcangelo Michele
MISURE:

215 X 93 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO.

Arcangelo Gabriele
MISURE:

202 X 96 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO, CORDA.

24

San Pietro
MISURE:

182 X 46 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO, BRONZO.

25

San Rocco
MISURE:

184 X 57 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO,
TERRACOTTA, GESSO, CONCHIGLIA.

26

San Sebastiano
MISURE:

180 X 46 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO, FERRO, CORDA.

27

San Nicola

Episcopus

Myrensis
MISURE:

45 X 38 CM

MATERIALI: COLLAGE.

30

San Nicola
e il gallo
Barium
MISURE:

20 X 20 CM

MATERIALI: CARTONCINO, LEGNO, FERRO.

31

San Nicola
MISURE:

199 X 51 CM

MATERIALI: TELA, LEGNO,
FERRO, BRONZO, CORDA.

Icona 1
MISURE:

63 X 63 CM

MATERIALI: CARTONCINO, LEGNO, BRONZO, CRISTALLO.

33

La cattedra del vescovo
MISURE:

220 X 60 X 70 CM

MATERIALI: LEGNO, STOFFA, VETRO, NEON, METALLO.

Proﬁlo 1
MISURE:

45 X 35 CM

MATERIALI: PLEX, LED COLORATO ROSSO.

35

Proﬁlo 2
MISURE:

24 X 19 CM

MATERIALI: PLEX, LED COLORATO BLU.

36

Icona 2
MISURE:

80 X 60 CM

MATERIALI: CARTA, LEGNO, BRONZO.

37

il Mito

8a lunetta – ala ovest

I silenziosi guerrieri
della Daunia
MISURE:

176 X 41 CM

MATERIALI: LEGNO, IUTA, FERRO, RESINE.

41

Penelope
MISURE:

123 X 30 CM

MATERIALE: LEGNO.

Nike
MISURE:

83 X 34 X 48 CM

MATERIALE: BRONZO.

43

Melodie per Afrodite
MISURE:

153 X 210 CM

MATERIALI: LEGNO, CORNIOLA.

44

Amanti Latini
MISURE:

140 X 43 X 43 CM

MATERIALI: LEGNO, COLORE.

Suggestioni etrusche
MISURE:

140 X 150 X 47 CM

MATERIALI: LEGNO, CORNIOLA.
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L’arte di Anna Maria Di Terlizzi è intrisa di cultura millenaria. Suggestioni provenienti dal fecondo suolo
pugliese si intersecano con respiri mediterranei, aneliti africani e memorie orientali, trasformandosi
magicamente in oggetti tridimensionali.
Le sue opere raccontano la vita e la storia dell’uomo; le curve morbide e ammiccanti delle donne; la
Preistoria, il Medioevo e la contemporaneità, attraverso bronzi, resine, collage, metalli preziosi e pietre
dure. L’artista, già docente di discipline plastiche presso l’Istituto Statale d’Arte di Bari, vive e lavora a Bari.
Alcune sue sculture in bronzo si possono ammirare a Bari nella Basilica di San Nicola, nelle chiese di
Sant’Enrico, Santa Croce, San Rocco, nella Cattedrale
di Grumo e, a Roma, nel Monastero di San Sisto.
Per istituzioni pubbliche ha realizzato il busto di
Giuseppe Di Vittorio, esposto a Gravina, quello del
maestro Capaldi, fondatore del Conservatorio di
musica di Bari, e bassorilievi per la Baia San Giorgio
e il Porto di Bari.
Presente in collezioni private italiane e straniere (Belgio,
Germania, Inghilterra, Austria, USA, Kenia, Svizzera) ha
partecipato a numerose mostre collettive in Italia e all’estero.
Tra le numerose personali, le più recenti sono quelle di:
Rimini Fiera (1999); Bari ExpoArte (1999); Firenze
Artpoint (2000); Bari Pinacoteca Provinciale (2002);
Siviglia Università (2002); Monopoli Castello Carlo V
(2003); Milano “Vetro dei Dogi” (2005); Ferrara Galleria
“Nove Colonne” (2005); Bari Sala Murat (2006); Mosca
Scuderie del Cremlino (2007).
www.annamariaditerlizzi.it
info@annamariaditerlizzi.it
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