WE WERE® – Eravamo noi Protagonisti e Testimoni del ‘900 in Valle d’Itria

La mostra fotografica sulle radici di un’imprenditoria romantica e coraggiosa

Guardarci in dietro per ritrovare il percorso verso il futuro. Lo spaccato della storia affiorante
dalla mostra fotografica“WE WERE® – eravamo noi protagonisti e testimoni del ‘900 in Valle
d’Itria”,
documenta la fierezza, il coraggio e l’intraprendenza dei pionieri
dell’imprenditoria della Murgia Sud Orientale.

Le espressioni dei personaggi riprodotte nelle foto, avvolgono il visitatore in un’atmosfera in cui
si respira aria di semplicità e di gioia dello stare insieme. La creazione di un tessuto sociale
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legato allo sviluppo economico e alle sue prerogative produttive, sono stati i cardini con i quali
combattere l’emigrazione verso il nord e verso i paesi d’oltre confine dei primi decenni del
secolo scorso.

Attraverso lo stretto legame con il territorio, in un periodo storico di forti scosse sociali e
politiche, si intraprese il percorso per la creazione del distretto industriale del tessile e del
settore vitivinicolo, capace nei primi anni ’90 di rendere la Valle d’Itria, strettamente legata alla
brillante immagine del luogo ove si produceva il “cappotto di qualità” e del “ Vino doc”
attraverso le attività di aziende medio - piccole.

La mostra fotografica creata dall’Associazione Pietracalca®, già proposta con successo presso
l’Archivio di Stato di Taranto nell’ambito della rassegna “Ritratti di mode”, ripropone le
emblematiche figure dei pionieri e dei testimoni dei settori trainanti dell’economia di questo
territorio, i vissuti di uomini proiettati verso il progresso della propria comunità attraverso
l’intraprendenza individuale.

La mostra itinerante, tradotta in cartoline evocative a partire dei primi del ‘900, è visibile a
Martina Franca presso i locali della “libreria Gulliver” sita in Corso Messapia 42, presso la
“libreria Colucci” in Via Paisiello 27 e nello “studio fotografico di Clementino Messia” in Piazza
Immacolata 16.
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