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Parabita,  5 ottobre 2020

                                                                      Pre.mo Dott. Gianfranco Melcarne
                                                                Sindaco di Gagliano del Capo
                                                                segreteria.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Ricorrenza del 50° della morte dell’artista  Vincenzo Ciardo. Considerazioni e proposte. 

Preg.mo Signor Sindaco, la recente ricorrenza del 50° della morte dell’artista  Vincenzo Ciardo
(*1894  +1970), per  la  quale  si  è  tenuta  il  27  settembre  u.s. a  Gagliano  del  Capo  (suo  paese  natale)
un’apposita  manifestazione  cui  gli  scriventi  hanno  preso  parte, è  stata  l’occasione  per  far  emergere
l’opportunità  e  la  necessità  che  la  figura  e  l’opera  di  questo  importante  artista  salentino  venisse
ulteriormente studiata e valorizzata.

Dal  Vs. intervento di saluto e da quello dei relatori di detta manifestazione si è potuto riscontrare
l’interesse e la volontà di adoperarsi in tale direzione attraverso la raccolta, l’esposizione e la divulgazione
delle opere e degli scritti dell’artista attraverso l’organizzazione alcune iniziative (concorsi d’arte, giornate di
studio, mostre, attività  didattiche, pubblicazioni, ecc.)  in  modo da  conoscere  ed  approfondire  le  scelte
artistiche, le tecniche ed i temi trattati nelle sue opere, in particolar modo quello del paesaggio salentino.

Ritenendo sicuramente interessanti tali proposte (opportunamente definite e programmate sotto
gli aspetti scientifici, sociali e mediatici), risulterebbe opportuno a parere della scrivente Associazione - se
non necessario - che tali iniziative vengano promosse da un qualificato e specifico organismo cui potrebbero
far parte storici e critici d’arte, rappresentanti di istituzioni culturali (Università, Soprintendenza, Accademia
di Belle Arti, Museo e Biblioteca provinciale, Licei Artistici, ecc.) e di Associazioni operanti nell’ambito dei
beni culturali. 

Nel caso tale proposta dovesse essere condivisa dall’Amministrazione comunale che Lei presiede,
si potrebbe pensare di istituire a Gagliano del Capo un vero e proprio “Centro studi  Vincenzo Ciardo” per
il cui funzionamento potrebbe essere previsto un apposito capitolo nel bilancio comunale, mentre ulteriori
risorse potrebbero essere reperite da altri soggetti pubblici e privati in modo che tale organismo possa
operare in continuità e mettere in atto quelle iniziative che risulteranno utili per studiare e divulgare il
percorso artistico-culturale del Ciardo e creare così momenti di crescita culturale, sociale ed economica
per le comunità di Gagliano del Capo e dell’intero territorio salentino.

Per l’interesse e l’impegno da tempo riservato dalla Sezione Sud Salento di Italia Nostra per il
Capo di Leuca e in ragione che al suo interno si è costituito di recente un Gruppo denominato “Finibus
Terrae-Capo di Leuca”, gli scriventi, nel formulare gli auguri di buon lavoro a Lei ed ai suoi collaboratori,
comunicano la disponibilità a fornire la collaborazione dell’Associazione in relazione alle tematiche dei beni
culturali, paesaggistici ed ambientali e - allo stesso tempo - evidenziano l’interesse a partecipare all’interno di
eventuali organismi che codesta Amministrazione riterrà opportuno istituire per tutelare e promuovere le
risorse del proprio territorio. 

In attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti 
                          Paolo Insalata                                                                                   Marcello Seclì

 Referente Italia Nostra - Gruppo “FinibusTerrae-Capo di Leuca”             Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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