
L'INIZIATIVA APPUNTAMENTO CON INTRAMOENIA EXTRA ART/WATERSHEO 

Bigert & BergstrOm 
al Castello di Barletta 
I 

ntramoenia extra Art/Watershed diffonde i riswtati e 
prosegue il suo viaggio: opening al Castello di Barletta il 
6 giugno 2013 con Bigert & Bergstriim e i loro studi sulle 
saline di Margherita di Savoia. La mostra «f he Drought» 

di Bigert & Bergstrom, allestita negli ambienti restaurati dei 
sotterranei: un percorso che dà corpo ai riswtati della re
sidenza effettuata nelle saline di Margherita di Savoia, le più 
grandi d 'Europa, grazie alla collaborazione del!' Atisale. At
traverso l'uso della tecnica della foto sferica, Bigert & Ber
gstrom danno vita ad una serie di "Molecole Spaziali In
vertite", facendo riferimento alla struttura del cristallo di sale, 
messo in rappor· 
to con la moleco
la H20 del Mare 
Adriatico. L'in
stallazione com· 
plessa è costituì· 
ta da fotomon· 
taggi in vetro e 
foto-scwture cri· 
stallizzate che 
colgono e sinte· 
tizzano Marghe· 
rita di Savoia in 
prismi, dando 
allo spettatore 
più prospettive 
da esaminare. 

Il progetto si 
propone di inve
stigare la chimi· 
ca della sicci· 
là-evaporazione dell'acqua, che costituisce un tema di scot
tante attualità nelle regioni del Mediterraneo, dove il clima è 
sempre più caldo a causa del r iscaldamento globale. 

All'opening, ore 17 al castello, saranno presenti gli artisti 
Bigert&Bergstrom, introdotti da Giusy Caroppo e Aldo Torre 
e da esperti di climatologia. Intervengono l'assessore regio
nale al Mediterraneo Cilltura e Turismo Silvia Godelli, il 
presidente della Provincia Francesco Ventola, il Commissario 
Anna Maria Manzone, la Rappresentante Affari Generali 
Atisale SpA, Marina Marrone. 

Nell 'occasione verrà presentato il catalogo composito, pub· 
blicato dall'Editrice Rotas, che sintetizza le diverse azioni di 
Watershed ed un video compendio dei progetti realizzati. 

Intramoenia extra Art/Watershed, progetto multidiscipli
nare classificatosi primo al Programma Cilltura della Com
missione Europea, che trasferisce il modello di "museo tem
poraneo diffuso" in ambito europeo, inizia il suo viaggio 
"tluido" sulla scia della metafora dell 'acqua per raccon tare 
cillture, territori e identità. {twitter@peppedimicco/ij 

ARTE 
LIQUIDA 
A Barletta un 
momento di 
arte e cultura 
da non 
perdere 


