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Il giorno 22 settembre alle ore 17.30, presso l’Archivio di Stato di Bari, sarà inaugurata la mostra 

fotografica e di manufatti Rifiuti dAmare: la Posidonia racconta, a cura di Antonella Berlen. 

Le opere in esposizione nascono da uno studio sulla Prateria di Posidonia Oceanica 
presente al largo della costa sud di Mola di Bari e dall’attenzione costante dedicata alla 
pulizia della banquette di Posidonia spiaggiata, dai residui di rifiuti di terra e di mare.  
Questa dedizione è stata premiata con il ritrovamento di reperti, insperati e preziosi. 
Alcuni capi di abbigliamento portati dal mare inglobavano fibre di Posidonia e l’autrice, 
guardando con occhi diversi quei rifiuti ricchi di colore, ha saputo cogliere in quei resti 
storie di gente e non di cattive abitudini di paesi lontani. Questi doni sono stati raccolti, 
ripuliti, selezionati, custoditi nel rispetto del lavoro straordinario ed instancabile dell’onda 
che col suo movimento li ha tessuti e nel tempo, sono stati trasformati da Antonella Berlen 
in installazioni dedicate a tutta quella “umanità”, disperata e fiduciosa, imbarcata in 
infinite partenze spesso prive di arrivo. 
La mostra è completata dall’esposizione fotografica Legni di mare, immagini di amore per il 
mare, per la quotidianità della vita marinara ma anche di denuncia delle distruzioni 
perpetuate dall’uomo. 
 
Antonella Berlen, fotografa, ecodesigner ed artigiana del riciclo, è presidente di un circolo locale 
di Legambiente. Impegnata nel terzo settore, collabora con numerose scuole in progetti e iniziative 
di educazione ambientale. Ama trasformare e dare forma a quelli che per molti sono solo scarti.  
I suoi Rifiuti dAmare sono stati presentati per la prima volta presso la facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Bari nel 2011; a Rimini hanno ricevuto il premio Ecomondo 
Education 2011; hanno partecipato al Premio Eco Creativity AGAT di Roma; nel 2013 sono stati 
esposti all’evento Apulia Slow Coast e continuano ad essere richiesti in occasione di numerose 
iniziative di Legambiente. 
 

Apertura straordinaria: Giornate Europee del Patrimonio, 23-24 settembre 2017, ore 9,00-
13,00. 

Apertura al pubblico: lunedì - venerdì ore 9,00-17,30. 
 

 


