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Al primo piano della galleria sono esposti alcuni ritratti di medie dimensioni di D ino Palm isano 
realizzati con ago e filo. Un sottile filo di lana amalgama i colori in filamenti e si avvolge su se stesso in 
forme rotonde o percorre in lungo e in largo la superficie di iuta o tela di cotone su cui l’autore ha 
disegnato e ricamato uomini e donne,  stilizzandoli in sagome da fumetto. Il suo lavoro è caratterizzato 
dall’elevata padronanza di più tecniche: disegno, pittura, scultura, arazzo. Viaggia spesso in tutto il 
mondo, interessandosi alle modalità espressive di popolazioni lontane. 
 
 
Con l’installazione sotterranea, realizzata da Angela Tom asicchio e  Barbara Verri , veniamo 
morbidamente catapultati in un mondo misterioso e ambiguo. Siamo introdotti da una maschera 
subacquea, in un fondale marino. 
“Lo sguardo attraverso la maschera,  ci mette in contatto e ci protegge al tempo stesso; è ancora uno 
sguardo da spettatore, ma contemporaneamente ci avvicina alla medusa come osservatori privilegiati di 
e ‘da’ un altro mondo, quello terrestre. L’ambiguità della barriera e del contatto, dell’attrazione e della 
minaccia. Poiché alla fine la  medusa rimane  un essere misterioso. 
Veniamo invitati a cogliere il mistero della trasformazione e dell'immortalità. Gli studi zoologici hanno 
intuito la potenziale immortalità della medusa osservando come questa ringiovanisca fino a ricominciare 
il ciclo di vita. Così noi osserviamo le piccole meduse come in laboratorio, vogliamo carpirne il segreto 
ora che sono innocue,  intrappolate in un barattolo.  
 
I cirri fanno da contrappunto ironico, giacciono mutilati, screziati di viola e rosa, risultato di  una sapiente 
cottura, sono la nostra parte più familiare, timida e addomesticata specialmente per lo spettatore 
mediterraneo. E’ la donna-medusa stessa che ride del polpo, ironizza e lo ‘domina’ facendolo in 
casseruola, addomesticandolo con l’arte della lana.”  
 
Mariateresa Acquaviva 
 
Museo Nuova Era 
Str. dei Gesuiti, Bari 
+39 080.5061158   
museonuovaera@alice.it 
www.museonuovaera.com 
Dal mar. al sab. h. 17:30 / 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


