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 NOME PROGETTO “ADOTTA UN’OPERA D’ARTE” 

SLOGAN Restituire un’opera d’arte ai nostri figli contribuisce a consegnar loro 

un futuro migliore. 

Tutelare il nostro patrimonio artistico significa tutelare e trasmettere la 

nostra fede e la nostra identità culturale, testimoniarla, comunicarla 

secondo linguaggi straordinari ed unici, quali sono quelli dell’arte. 

ENTI PROPONENTI Museo Diocesano Molfetta 

Ufficio Diocesano Beni Culturali e Arte Sacra 

Parrocchia San Gioacchino 

Soc. Coop. FeArT – Ente Gestore Museo Diocesano 

DESTINATARI Privati, aziende, associazioni ed enti locali 

FINALITA’ 

DELL’INIZIATIVA 

Restauro della tela raffigurante la “morte di Sant’Anna” conservata in 

San Gioacchino e ricondotta alla mano di Antonio Baldi (Napoli, 1692-

1773 ca), pittore di scuola napoletana formatosi a bottega dal Solimena e 

noto per lo più quale specialista nell’esecuzione di ritratti con la tecnica 

dell’incisione. 

La raffigurazione, olio su tela, firmata in basso a destra, campeggia al 

centro del fastoso altare barocco nella chiesa terlizzese, già convento 

delle Clarisse. Iconograficamente originale, per la presenza, accanto al 

letto di morte su cui giace la Santa, del San Michele Arcangelo, mostra 

sulla destra la Madonna con il Bambino ed a i piedi del giaciglio, 

seduto, San Gioacchino. 

OBIETTIVI • realizzazione intervento di restauro conservativo ed estetico  

• sensibilizzare ai temi della tutela e della responsabilità nei confronti 

dei beni culturali 

• conoscenza e promozione del vasto patrimonio storico artistico 

locale, avente valore di testimonianza di fede 

COSTO DEL RESTAURO € 4.800,00  più I.V.A., a vantaggio della ditta ACHG di Annamaria e 

Giuseppe Chiapparino di Terlizzi; 
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PROMOZIONE Realizzazione di locandine in formato A3 per la promozione della 

raccolta fondi; comunicati stampa su giornali cittadini; comunicati on-

line su circuito network-live (terlizzilive, terlizziviva), siti web 

istituzionali (diocesi, comune, associazioni, museo), blog (voci e colori del 

sud), manifesti 70x100 in occasione della presentazione del restauro e 

delle attività correlate; brochure promozionale. 

COSTO DELLA 

PROMOZIONE 

€ 0,00  

a carico dell’ente gestore del Museo Diocesano: soc. Coop. FeArT 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

PREVISTI 

campagna di raccolta fondi dal 19 luglio 2012 a conclusione dei lavori; 

restauro, eventi collaterali entro giugno 2013. 

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

1. privati e aziende attraverso sostegno diretto all’iniziativa con 

versamenti su:  

- ccp n. 11741709 intestato a curia vescovile - Molfetta, Piazza Giovene n.4 

70056 - Molfetta (BA) specificando la causale "adotta un'opera d'arte" 
 

- bonifico sul conto IT 68 w 07601 04000 0000 11741709 intestato a curia 

vescovile - Molfetta, piazza Giovene n.4 70056 - Molfetta (BA) specificando 

la causale "ADOTTA UN'OPERA D'ARTE" 
 

2. associazioni culturali: sostegno alla campagna di sensibilizzazione e 

divulgazione di bollettini pre-stampati per la raccolta fondi 

REFERENTE PROGETTO ulteriori informazioni per privati, imprese o associazioni sono 

disponibili sul sito web del museo www.museodiocesanomolfetta.it o 

ai contatti info@museodiocesanomolfetta.it, T. 348 41 13 699. 

 

Terlizzi, 18.07.2012 


