Il Presidente

ANN A FOUGEZ; San Brunone cimitero monumentale
Il CQV declinando il progetto PIETRE DI CITTA’ incentrato da oltre 15 anni sul recupero e valorizzazione
dei monumenti, sepolcri, lapidi e personaggi del cimitero San Brunone di Taranto, preso atto
dell’impegno del Comune di Taranto a partire dalla prima degna sepoltura di ANNA FOUGET in occasione
del 50°anniversario della morte : 11 settembre 2016, riesumata e provvisoriamente sepolta nella Galleria
Comunale, insedia un gruppo di studio finalizzato a definire un percorso progettuale finalizzato a sancire
San Brunone cimitero monumentale Non c’è nulla di lugubre qui, men che meno di spaventoso, il
Cimitero Monumentale è una raccolta di architetture “in miniatura” e di opere scultoree
che non indulgono nel dolore e nella tristezza ma che, al contrario, sanno dare quella
sensazione di pace che spesso si ricerca in un luogo come questo.

Il Gruppo di Lavoro coordinato da Carmine Carlucci ,Anna Maria La Neve , Silvia De Vitis, Maria Rosaria
Piccinni, Claudio Confessore ,Albano Cinzia, Cristiana Sardella, Nico Re David, Cataldo Sferra,Egidia La
Ragione,I PRESIDE Demonte, Santarcangelo, Pedone,in continuum con quello della VIA FRANCIGENA e
della VIA APPIA, coinvolgerà il Liceo Artistico Calò, Istituti Righi e Cabrini, IC Dante di Taranto,Ufficio 7
Taranto,l’Accademia di Belle Arti di Lecce, le cooperative degli archeologi di Taranto , l’Università di
Taranto , l’istituenda Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, il Commissario
per le bonifiche, il Comune di Taranto.
Queste le linee guida:
-

San Brunone tra storia e prospettive
- il Culto dei Defunti
Il CENOTAFIO: lapidi dei personaggi tarantini sepolti nei cimiteri italiani e esteri
Area museale
Famedio Cittadino
Recupero della Certosa
Studio e ricerca delle tombe e delle cappelle e relativo restauro

-

recupero della Cappella di Carlo Di Donna e NITTI;
una Sala dedicata ai Sindaci che si sono succeduti nella storia della città con l’esposizione
delle loro foto ( proposta Guadagnolo)

-

Storia dei personaggi sepolti nel San Brunone
Itinerari per la visita del cimitero

-

l’istituzione del GIARDINO DEI GIUSTI , presso la Discesa Vasto, da inaugurare il 6 marzo
’21- Giornata Nazionale ed Europea dei Giusti

Il progetto è finalizzato al riconoscimento da parte del MIBACT di Cimitero Monumentale con il
coinvolgimento deliberato in primsi del Consiglio Comunale di Taranto al quale sarà sottoposto una
apposita Mozione.
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