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                     “MAGARELLA: STORIA DI MAGHI E DI MAGIE” 

              Mostra didattico-documentale allestita  dal Liceo “Archita” 
 

 

   Martedì 10 marzo, alle ore 17,00, nei  locali del Liceo Statale “Archita”, via Pitagora n.148, sarà 

presentato “Magarella: storia di maghi e di magie”.  

   Il prodotto nasce  nell’ambito della pluriennale collaborazione con l’Archivio di Stato di Taranto - 

si ringrazia, per questo, la direttrice dell’Archivio, dott.ssa Ornella Sapio - quale attività di lettura 

delle fonti e di libera presentazione delle stesse.  

   Al centro della ricerca, due documenti, del 1724 e del 1907, che attestano la credenza popolare 

nelle “pratiche magiche” allo scopo di  risolvere problemi d’amore, come si rileva nella prima 

fonte, e di salute, come si può appurare nella seconda. Intorno a queste due testimonianze si è 

sviluppata una ricerca che si è preoccupata di focalizzare il fenomeno della “magia”, le figure e gli 

stereotipi ad esso connesse, le forme di persecuzione e di condanna subite, il rapporto con la natura, 

le credenze  popolari che, localmente, perpetuano la fiducia nella possibilità di essere liberati dal 

malocchio attraverso l’intervento della pratica magica. L’attività ha comportato la realizzazione di 

40 diapositive di Power Point, alle quali corrispondono altrettanti manifesti, esplicativi della ricerca, 

che andranno a costituire gli elementi di una mostra didattico-documentale, che esprime anch’essa  

l’attività di ricerca svolta. Tutti i manifesti sono impreziositi da disegni eseguiti a mano libera. 

Completa il lavoro una rivisitazione della leggenda di Magarella, noto personaggio della storia 

popolare massafrese, raccontata attraverso la danza.  

   Alle attività, guidate dalla prof.ssa Rosaria Armentani, docente del Liceo “Archita” e dalla 

dott.ssa Mina Chirico, dell’Archivio di Stato di Taranto,  hanno preso parte tutti gli alunni della 3 A 

dell’indirizzo classico e  alcuni allievi della 4 A del medesimo indirizzo. In particolare, la storia di 

Magarella è stata elaborata dall’alunno Massimo D’Elia, che ha anche curato la realizzazione del 

Power Point e ha accompagnato  Roberta Calzolaro nell’esecuzione della danza. I disegni sono stati 

eseguiti dalle alunne Giorgia Lippolis della e Alessandra Andrioli. Tutta l’attività è stata supportata 

dal tecnico di Laboratorio sig.ra Anna De Cicco e dai collaboratori scolastici. L’iniziativa ha, 

inoltre, fruito dell’appoggio del Dirigente scolastico, prof. Pasquale Castellaneta e del Direttore 

amministrativo, sig. Licia Saltalamacchia, che, con il personale della Segreteria, ha contribuito alla 

realizzazione del progetto. 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

   


