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Servizi per il cittadino
Innovazione
Didoc 4.0: piattaforma web collaborativa, accessibile, open source, interoperabile e
tecnologicamente neutrale in grado di «orchestrare» i processi amministrativi e
attuare una intelligente, efficace e partecipata Pubblica Amministrazione digitale
senza carta, attraverso il paradigma dati registrazione - processo - ruolo.

Infopoint

Accoglie, ascolta, informa e favorisce la trasparenza, la comunicazione e la partecipazione, facilitando l'accesso ai documenti e alle procedure amministrative del
Consiglio Regionale della Puglia, di tutte le sue strutture collegate e della Regione
Puglia. Consultazione leggi, delibere, regolamenti regionali, Bollettino Ufficiale
della Regione. Ricerche tematiche sulla legislazione regionale.

Cittadinanza Attiva

Iniziative per le scuole:
•
I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale
•
Giovani in Consiglio: da Osservatori a Protagonisti
•
Pillole di... Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale
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Moro Vive
Eventi per la conservazione della memoria storica e la valorizzazione
dell’identità pugliese, anche in collaborazione con l’Ipsaic e tramite la linea editoriale
“Leggi la Puglia”
Iniziative a favore dei disabili e per il dialogo interculturale.
Sito internet e profilo facebook costantemente aggiornati, dirette streaming sedute
del Consiglio, archivio digitale delle assemblee e della normativa.
Portale Trasparenza completo.

La tavola, ottagonale ma in origine con lati obliqui inflessi, faceva parte di un complesso di sedici tavole
(attualmente ne sopravvivono solo quattordici), tutte raffiguranti soggetti ispirati alle Metamorfosi di
Ovidio, dipinte nel 1542 da Tintoretto su commissione di Vettor Pisani, per ornare il soffitto ligneo di
una delle sale del palazzo del conte veneziano, all’epoca ventunenne, sito in Parrocchia San Paternian, in
occasione del suo matrimonio con Paolina Foscari, avvenuto il 17 settembre di quell’anno (data che ne
costituisce quindi il terminus antequem). Nel 1658 le tavole furono vendute da un erede di Vettor Pisani
al duca Francesco I d’Este, che le acquistò tramite il suo rappresentante a Venezia, Geminiano Poggi, e
inviate a Modena per l’arredo del Palazzo Ducale, all’epoca in via di completamento, donde sono passate, tra il 1880 e il 1884, nella Galleria modenese.
Sebbene l’ispirazione per le tavole, tutte impaginate con una prospettiva dal sotto in su, possa essere
derivata a Tintoretto, nel 1542 ancora esordiente, dalle tele inserite nel soffitto della Sala dei Pregadi
(1535-1538) nel Palazzo Ducale di Venezia, purtroppo andate distrutte ma descritte nel 1568 da Giorgio
Vasari come caratterizzate da bellissime figure in scorcio, e dalla Camera di Amore e Psiche (1526-1528) di
Giulio Romano nel Palazzo Tè a Mantova, con un’attenzione, quindi, al linguaggio manieristico di matrice
tosco-romana, è davvero strabiliante e assolutamente originale il modo in cui l’artista veneziano imposta le sue scene, ridotte a poche figure che agiscono in posture spesso ardite e spericolate in uno spazio
relativamente limitato.
Il noto episodio narrato da Ovidio che ha come protagonista Europa, giovane e leggiadra figlia di Agenore, che mentre gioca sulla spiaggia con le sue compagne è attirata dalla mansuetudine di un candido
toro, sotto le cui spoglie si cela Giove, innamoratosi di lei e deciso a rapirla (cosa che farà balzando improvvisamente in mare e allontanandosi, tra la costernazione generale, con la fanciulla in groppa, non
appena quest’ultima ha abbassato la guardia), è qui ridotto infatti ai soli personaggi principali, pressoché privi di ambientazione: Europa, a cavalcioni del toro bianco che è intenta ad accarezzare, lievemente
sbilanciata in avanti, quasi presaga della sorte che l’aspetta, il toro-Giove, che volge lo sguardo verso
l’ancella che mostra il serto di fiori che servirà a inghirlandarlo, e l’amorino sullo sfondo.
L’energia e l’irruenza con cui Tintoretto ha dipinto le scene del soffitto del Palazzo di Vettor Pisani hanno
fatto parlare qualcuno di un’operazione di action painting ante litteram, controllata però da una sorprendente padronanza interiore. Illuminante il giudizio di Claudia Cieri Via (2003, 2008), a detta della quale in
queste scene l’artista passerebbe dalla narrazione degli episodi mitologici alla loro allegorizzazione, con
uno scatto in avanti rispetto al loro significato originario.
Clara Gelao
storica dell’arte, già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari
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emeroteca e riviste, catalogo on line, banche dati, webzine.

Contatti: tel. 080.540.2770 e-mail: biblioteca@consiglio.puglia.it
via Gentile 52 – 70126 Bari
Sito web: www.consiglio.puglia.it | http://biblioteca.consiglio.puglia.it
Facebook: Consiglio Reg Puglia | Biblioteca Consiglio Reg Puglia Teca del Mediterraneo

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
http://www.cacucci.it  e-mail: info@cacucci.it

DOVE SIAMO

Europe Direct Puglia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze Politiche
Via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari
Tel. +39 080 5717707
info@europedirectpuglia.eu
twitter.com/EuropeDirectPuglia
facebook.com/europedirectpuglia
www.europedirectpuglia.eu
ORARI

Europe Direct Puglia è aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 15.00

COS’È?

I NOSTRI PARTNER

Europe Direct Puglia è un Centro predisposto dalEurope Direct Puglia è gestito dall’Università degli
La Commissione
europea
sostiene
presente
la Commissione europea con l’obiettivo di fornire
Studi di Bari
Aldo Moro
con illasostegno
di:
rivista mediante
risorse
attribuite
a
Europe
Direct
ai cittadini un agevole accesso alle informazioni
• Dipartimento di Scienze Politiche;
Puglia utilizzate
per la Regionale
sottoscrizione
abbonanei diversi settori di attività dell’Unione europea.
• Consiglio
delladiPuglia
- Sezione
Cofinanziato dall’UE
menti a favoreBiblioteca
della reteeEurope
Direct italiana.
Comunicazione
Istituzionale;
• Giunta Regionale della Puglia - Sezione
Comunicazione Istituzionale;
• Comune di Bari.

COSA FA?

Europe Direct Puglia organizza, a livello regionale e locale, incontri, seminari, convegni, dibattiti,
campagne di comunicazione, info-day, rassegne
e tanti altri eventi che mirano a coinvolgere i cit-

LA NOSTRA RETE

CACUCCI EDITORE

INTESTAZIONE FATTURA

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INDIRIZZO
CAP

N. CIVICO
LOCALITÀ

PROV.

SE NECESSITA FATTURA

CODICE F

ABBONAMENTI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
(se diverso)

TEL.

FAX

OBBLIGATORIO
E-MAIL

INDIRIZZO
CAP

N. CIVICO
LOCALITÀ

PROV.

ITALIA
☐ abbonamento
annuale 2020

ESTERO

☐ abbonamento
in formato PDF
€ 45,00

€ 80,00

☐ abbonamento
annuale 2020
€ 120,00

☐ abbonamento
in formato PDF
€ 45,00

Gli abbonamenti hanno durata annuale. Allo scadere l’abbonamento deve essere rinnovato mediante
semplice lettera o e-mail.
La sottoscrizione dell’abbonamento, a prescindere dal periodo in cui è sottoscritto, comporta la spedizione di tutti i numeri pubblicati e da pubblicare nell’annata.
Modalità unica di abbonamento tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT30 Q054 2404 0100 0000 1041 861
(Banca Popolare di Bari) intestato a: Cacucci Editore, Via Nicolai, 39 - 70122 BARI
(causale: abbonamento Studi sull’integrazione europea · anno 2020).
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni ed integrazioni.
Arretrati, cambi d’indirizzo, ecc.
Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari
Tel. 080.5214220, Fax 080.5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it
Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare
del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, per fini amministrativi, contabili commerciali e promozionali.
Ai sensi degli art. 15-22 del citato Regolamento, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti diritti
previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

DATA

FIRMA

Jacopo Robusti detto Tintoretto (Venezia, 1518-1594)
Giove ed Europa - olio su tela, cm 126 x 121 Modena, Galleria, Museo e Medagliere Estense

Consiglio Regionale della Puglia
Servizi per il cittadino
Innovazione
Didoc 4.0: piattaforma web collaborativa, accessibile, open source, interoperabile e
tecnologicamente neutrale in grado di «orchestrare» i processi amministrativi e
attuare una intelligente, efficace e partecipata Pubblica Amministrazione digitale
senza carta, attraverso il paradigma dati registrazione - processo - ruolo.

Infopoint

Accoglie, ascolta, informa e favorisce la trasparenza, la comunicazione e la partecipazione, facilitando l'accesso ai documenti e alle procedure amministrative del
Consiglio Regionale della Puglia, di tutte le sue strutture collegate e della Regione
Puglia. Consultazione leggi, delibere, regolamenti regionali, Bollettino Ufficiale
della Regione. Ricerche tematiche sulla legislazione regionale.

Cittadinanza Attiva

Iniziative per le scuole:
•
I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio Regionale
•
Giovani in Consiglio: da Osservatori a Protagonisti
•
Pillole di... Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale
•
Moro Vive
Eventi per la conservazione della memoria storica e la valorizzazione
dell’identità pugliese, anche in collaborazione con l’Ipsaic e tramite la linea editoriale
“Leggi la Puglia”
Iniziative a favore dei disabili e per il dialogo interculturale.
Sito internet e profilo facebook costantemente aggiornati, dirette streaming sedute
del Consiglio, archivio digitale delle assemblee e della normativa.
Portale Trasparenza completo.

La tavola, ottagonale ma in origine con lati obliqui inflessi, faceva parte di un complesso di sedici tavole
(attualmente ne sopravvivono solo quattordici), tutte raffiguranti soggetti ispirati alle Metamorfosi di
Ovidio, dipinte nel 1542 da Tintoretto su commissione di Vettor Pisani, per ornare il soffitto ligneo di
una delle sale del palazzo del conte veneziano, all’epoca ventunenne, sito in Parrocchia San Paternian, in
occasione del suo matrimonio con Paolina Foscari, avvenuto il 17 settembre di quell’anno (data che ne
costituisce quindi il terminus antequem). Nel 1658 le tavole furono vendute da un erede di Vettor Pisani
al duca Francesco I d’Este, che le acquistò tramite il suo rappresentante a Venezia, Geminiano Poggi, e
inviate a Modena per l’arredo del Palazzo Ducale, all’epoca in via di completamento, donde sono passate, tra il 1880 e il 1884, nella Galleria modenese.
Sebbene l’ispirazione per le tavole, tutte impaginate con una prospettiva dal sotto in su, possa essere
derivata a Tintoretto, nel 1542 ancora esordiente, dalle tele inserite nel soffitto della Sala dei Pregadi
(1535-1538) nel Palazzo Ducale di Venezia, purtroppo andate distrutte ma descritte nel 1568 da Giorgio
Vasari come caratterizzate da bellissime figure in scorcio, e dalla Camera di Amore e Psiche (1526-1528) di
Giulio Romano nel Palazzo Tè a Mantova, con un’attenzione, quindi, al linguaggio manieristico di matrice
tosco-romana, è davvero strabiliante e assolutamente originale il modo in cui l’artista veneziano imposta le sue scene, ridotte a poche figure che agiscono in posture spesso ardite e spericolate in uno spazio
relativamente limitato.
Il noto episodio narrato da Ovidio che ha come protagonista Europa, giovane e leggiadra figlia di Agenore, che mentre gioca sulla spiaggia con le sue compagne è attirata dalla mansuetudine di un candido
toro, sotto le cui spoglie si cela Giove, innamoratosi di lei e deciso a rapirla (cosa che farà balzando improvvisamente in mare e allontanandosi, tra la costernazione generale, con la fanciulla in groppa, non
appena quest’ultima ha abbassato la guardia), è qui ridotto infatti ai soli personaggi principali, pressoché privi di ambientazione: Europa, a cavalcioni del toro bianco che è intenta ad accarezzare, lievemente
sbilanciata in avanti, quasi presaga della sorte che l’aspetta, il toro-Giove, che volge lo sguardo verso
l’ancella che mostra il serto di fiori che servirà a inghirlandarlo, e l’amorino sullo sfondo.
L’energia e l’irruenza con cui Tintoretto ha dipinto le scene del soffitto del Palazzo di Vettor Pisani hanno
fatto parlare qualcuno di un’operazione di action painting ante litteram, controllata però da una sorprendente padronanza interiore. Illuminante il giudizio di Claudia Cieri Via (2003, 2008), a detta della quale in
queste scene l’artista passerebbe dalla narrazione degli episodi mitologici alla loro allegorizzazione, con
uno scatto in avanti rispetto al loro significato originario.
Clara Gelao
storica dell’arte, già Direttrice della Pinacoteca Metropolitana di Bari
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