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I circhi e il cinema ci propongono da sempre due tipologie distinte di clown: quello raffinato, dall’aspetto poetico e triste, e
quello goffo, dagli atteggiamenti infantili.  Quindi una figura quella del pagliaccio capace di mescolare sentimenti contrastanti,
capace di regalarci momenti spensierati e divertenti ma anche scorci di riflessione sulla nostra vita.
Il maestro Franco Baldassarre nelle sue installazioni sul Lungomare degli Eroi è riuscito mirabilmente a fondere la doppia na-
tura del clown e condensarla in figure uniche, ritagliate nell’acciaio lucido, capace di riflettere anche l’immagine dell’osser-
vatore, che può ritrovare lì una sintesi della natura umana e guardare in se stesso.
I suoi quadri, nel Castello Aragonese, dai colori accesi, in uno sfavillare di luminarie tipiche delle nostre feste patronali, rac-
contano un mondo che fortunatamente ancora sappiamo conservare e riproporre, consapevoli che lì sono le nostre radici, rac-
contate da clown adulti che si comportano come bambini, ricordandoci che anche noi siamo stati bambini e abbiamo dovuto
imparare a camminare. 

Pierpaolo Cariddi 
Sindaco di Otranto

Franco Baldassarre

E IL NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO MARE!
Chi non conosce l’INFINITO di Leopardi. Ed ecco che il
poco spazio che mi è stato concesso per descrivere Franco
BALDASSARRE, è diventato sovrabbondante. AVREI FI-
NITO DUNQUE! L’INFINITO di Franco tuttavia assomiglia
solamente  ad un salto oltre la Leopardiana siepe. Di fatto
esso è di più! Molto di più! Ma ci conforta di avere vicino
Giacomo Leopardi che non dipingeva mentre Egli scriveva
a significare che l’Arte non è un oggetto ma un’emozione e
necessita di due poli un generatore ed un reattore affinchè
quell’emozione si produca per effetto di una scintilla. L’Arte
è il  CORTOCIRCUITO tra questi due Poli. Chi ama Franco
e lo conosce come me, ma anche chi ci si ritrova per la prima
volta  intorno alla sua dimensione creativa, si accorge, fin
da subito, che non dovrà volare nè saltare oltre una siepe,
per entrare nell’INFINITO perché esso esiste già intorno a
noi. Esso è solo una parallela dimensione, ci circonda e, se
ci   piace, se lo desideriamo intensamente esso si rivela e pos-
siamo entrarci! Chiunque si trovasse di fronte ad un fram-
mento di universo uscito dal pennello di Franco e ne traesse
emozione,  si  ritroverebbe sotto gli occhi il varco di accesso
al proprio INFINITO. Franco non è un pittore dunque! Sa-
rebbe la stessa cosa se fosse scrittore, come il Leopardi! Se
mettessimo un’etichetta ai nostri “MENTORE” ne faremmo
una povera riduzione;  inaccettabile, avvilente. Li confine-
remmo miseramente entro le possibili bizzarrie di un pen-
nello, o di una penna, che, ancorchè magici, sarebbero
confinati, limitati, mentre noi cerchiamo l’INFINITO!
Niente limiti dunque! NIENTE DI MENO CHE IL MAS-
SIMO! Franco genera VITA e contesti emotivi! Questo dun-
que fa l’Arte! Questo è l’Arte! Ed è Artista “SOLO” chi crea
contesti emotivi. Ecco dunque!Franco BALDASSARE è un
inesauribile fucina di emozioni! E’ un lastricatore di sentieri
magici che conducono in luoghi, da egli stesso generati ed
altrettanto magici ove è possibile migrare “SUBLIMAN-
DOSI”! (ndr: io non viaggio mai, in nessuna parte del
mondo dove sono stato e dove sarò, senza un quadro di
Franco a seguito. Ho sempre con me la porta del mio uni-
verso magico parallelo). A te che leggi queste mia sintesi!

CREDIMI! Ogni volta che sarai di fronte ad un’opera di
Franco BALSASSARRE devi provare a saltarci dentro, poi
devi dilatarla ed essa si  distenderà intorno a te senza per-
dere consistenza e dischiudendo vite e più vite che non
avevi né viste né conosciute prima e si schiuderanno magici
contesti, come se quell’INFINITO fosse stato tristemente ac-
cartocciato da una regia perversa che te lo aveva nascosto e
lo aveva riposto in soffitta. E tuttavia! Se sei lì davanti a quel
varco, stanne certo, esso è restato in attesa ch   e tu lo pren-
dessi finalmente tra le tue mani e dovresti farlo. RIFLETTI
SU QUESTO! Ogni opera di Franco BALDASSARRE è Arte
ma soprattutto è un’opportunità che ti spetta! E’ una fron-
tiera che Egli ha abbattuto per te! E’ un luogo senza limiti
né confini! Un passo solo dovrai fare per accedervi! Ti ba-
sterà e sarai fin da subito in una tempesta buona fatta di ac-
cogliente, mai conosciuta meraviglia, una fantasia
inebriante densa di colore, di luce e di musica e di armonia
ma, soprattutto, finalmente, sarai giunto nella scenografia
magica che non sapevi di cercare da una vita e che esisteva
e che stava aspettando te, l’Attore protagonista, per muo-
vere l’azione: “CIAK SI GIRA” e dunque per scrivere una
storia bella di cui avevi disperato bisogno ma soprattutto
DIRITTO! Entraci senza riserve o paure in quella porta di
Harry Potter perché è vera. ESISTE! E’ come La Befana; E’-
come Babbo Natale. Esistono! Sarà come immergersi in un
mare miracoloso fatto di poesia, di fantasia, di armonia
dove tutti fanno a gara per renderti felice e potrai muoverti
senza limiti nè condizioni, senza tempo,  nelle tre dimen-
sioni ed all’INFINITO. Mi fermo con dolore, CREDETEMI,
tanto è il desiderio affettuoso, generoso, di invitarti per non
rischiare di perderti ancora. AMICI! Quando sarete di fronte
ad un’opera di Franco BALDASSARRE, provate a lasciare
per un attimo tutte le vostre tensioni fuori dal vostro animo,
toglietevi lo zaino dalle spalle, poi concentratevi osser-
vando intensamente quel varco che lui ha costruito per voi,
chiudete dunque gli occhi e fate un passo, solo un passo,
MA IN AVANTI. Non vi dimenticherete mai più di ciò che
succederà nei momenti successivi.   

Francesco Bruno



Angeli della musica

La musica popolare è nata per me in famiglia lasciandomi
sin dalla più tenera età un mondo di ricordi ed emozioni
indimenticabili. Tante sono le figure musicali nella mia
mente, figure di Musicisti Popolari del territorio, Mando-
linisti, Chitarristi, Fisarmonicisti, i loro strumenti unici e
artigianali, molti costruiti con le loro mani  pur non es-
sendo liutai. Loro tanti anni fa’ erano gli artefici della mu-
sica popolare, raccontavano con lo strumento le emo-
zioni, le gioie e le fatiche del loro lavoro… erano musicisti
…avevano la musica nel sangue… lontani dal mondo
“colto musicale” non avevano accesso ai grandi teatri,
erano semplici amatori che dopo  ore di fatica giornaliere
con mani irrigidite dal lavoro si accostavano ad uno stru-
mento riscaldando le dita prima … poi tutto era più facile
… la loro musica addolciva la stanchezza di una dura
giornata di lavoro, avevano da sfamare una famiglia. I
loro strumenti musicali erano semplici e di poco costo.
Spesso si riunivano nelle sale da barba e sartorie dove
trovavano gli strumenti solitamente appesi alle pareti ...
Barbieri e Sarti  avevano le mani più delicate e potevano
più facilmente maneggiare uno strumento. Questi musi-
cisti spesso erano poveri ma ricchi nell’animo …le loro
melodie, i loro notturni e valzer in tonalità minori rac-
contavano l’aspetto più lieto e felice della nostra terra in
tempi difficili. Le loro serenate svegliavano nella notte
chi dormiva nelle lontane masserie Salentine, allietando
sotto la luna e facendo sognare. Molte delle loro musiche
e melodie si sono perdute nella notte dei tempi, altre co-
piate male e modificate. Allora per molti la sola musica
conosciuta era il vento, la pioggia, le intemperie … questi
musicisti erano considerati come medici guaritori ….gua-
ritori dei dolori dell’animo …della mente. Lì nasce il con-
nubio per me con le donne Tarantate …la musica come
terapia di guarigione ... aiutava ad alleviare i dolori del
peso della vita e della mente. Questi musicisti erano
“Clown” della Terra Salentina. La loro maschera cam-
biava in ogni situazione ed esigenza attraverso la ...loro
musica che si adeguava ad ogni situazione ... seminavano
momenti di gioia e serenità nelle case della nostra terra…
allontanando anche se per poco il peso della vita. Erano
l’espressione della musica Popolare Salentina. Amavano
e facevano amare la musica. Molti di questi musicisti li
ho conosciuti personalmente accompagnandoli per tanti
anni con la mia chitarra, ora non ci sono più… restano in
me le loro melodie, i loro valzer, le loro Mazurche e
Polke... nelle tonalità più strane ….ricordi lontani. Gran
parte di questi musicisti erano semplici artigiani, costrui-
vano i propri strumenti da soli ... Mandolini, Chitarre,
Violini preziosi nella loro semplicità. Oggi oltre al loro ri-
cordo mi rimane molto della loro musica che ho trascritto
essendo anche io un musicista e che conservo gelosa-
mente. Loro non avevano accesso alle grandi sale della
musica colta, avevano il solo accesso nell’anima di coloro
i quali li ascoltavano facendoli sognare con le loro melo-
die…I miei  Clown li rappresentano, i miei Clown  con-
tinuano a suonare con  loro ... …sono un omaggio a tutta
la musica della terra salentina…  la loro musica è il pas-
sato della musica della  nostra storia, del nostro territorio,
suoneranno sempre, sempre con quella felicità fatta delle
cose semplici… semplicità che molti giovani oggi non rie-
scono più ad immaginare. Anche quando molti di noi
non ci saranno più i miei Clown continueranno a suonare
con i loro strumenti… ma attenti …bisogna saperli ascol-
tare attraverso la chiave del “cuore“ “della fantasia” “del-
l’anima”. ”I miei Clown” Angeli della Musica

Angels of Music

Love for pop music was born for me in my family since
my early childhood and it has become a world of memo-
ries and unforgettable emotions. The musical figures I
keep in my mind are a lot: they are folk musicians of my
territory, mandolin players, guitarists, accordionists and
their musical instruments that are unique and handmade.
Musicians made them by themselves even though they
were not luthiers. Many years ago they were the creators
of folk music, they played and sang their emotions, their
joys and the exertion of their work…they were musi-
cians…music was in their blood. They were away from
the “high musical” world , they had no access to impor-
tant theatres. They were simple amateurs, who, after
hours of daily fatigue with their hands stiffen  by hard
labour,  after  warming up their fingers…..everything was
easier then,  took an instrument and played. Their music
took the sting out of the weariness of a hard day of la-
bour, they had mouths to feed. Their musical instruments
were simple and cost a little. They often met in shaving
rooms and tailor’s shops where they usually found the
instruments hanging on the walls. Barbers’ and tailors’
hands were more delicate and they could  handle an in-
strument more easily. These musicians were ofren poor
but rich in soul…. Their melodies, their nocturnes and
waltzes in minor key told the most joyful and happiest
dimension of our land in hard times. Their serenades
woke up at night whoever was sleeping in the far off Sa-
lento large farms but they gave happiness and made peo-
ple dream. A lot of their music and melodies are lost in
the mists of time, others have been badly copied and mo-
dified.  At the time, the only music many of them knew
was the wind, the rain, bad weather…. Those musicians
were considered like healers…. healers of the pains of the
soul……of the mind. There my bond with the Tarantate
(female tarantulees) originates……music as a healing
therapy……it helped relieve the pains of the weight of
life and of the mind. These musicians were the “Clowns”
of Salento Land. Their masks changed in every situation
and necessity through……. their music which  matched
any circumstance….they spread momemts of joy and se-
renity in the homes of our land………, moving away,
even though for a short time the burden of life. They were
the expression of Salento folk music. They loved music
and made people love it. I personally met several of these
musicians and  I have  accompanied them playing my
guitar for many years. Now they are gone……. Their me-
lodies, their waltzes, their Mazurkas and polkas remain
in me in the most strange tonalities……… distant memo-
ries. Most of those musicians were ordinary  artisans,
they made their instruments on their own…….mando-
lins,guitars,violins, all precious in their simplicity. Today,
in adition to their memory  I remember their music.
Being  a musician myself, I have copied down  their pie-
ces of music and I treasure them. They were not admitted
to important halls  of cultivated music, they only could
access to the soul of those who, listening to their melodies
started dreaming…..My Clowns portray them, my
Clowns continue to  play with them…. They are a ho-
mage to the music of Salento land…their music is the
past of the music of our history, of our territory. They will
play forever, always with that happiness made of simple
things, that naivetè that today a lot of young people are
unable to imagine.  Also when many of us  are no more,
my Clowns will play their instruments…. but, pay atten-
tion….     you have to listen to them through the keys of the
“heart”, “ of the “imagination”, of the “soul”.



FRANCO BALDASSARRE (1955) vive e lavora a Soleto, in
provincia di Lecce. Dopo regolari studi nel campo delle arti
figurative e, al contempo, in quello della musica classica (l’al-
tro polo della sua natura di artista), entra già molto giovane
nel mondo della pittura contemporanea, con spiccata perso-
nalità e ricca creatività. Diversi gli apprezzamenti della critica
e i riscontri del mondo Artistico, così come ampia è la parte-
cipazione ad importanti esposizioni Nazionali ed Internazio-
nali in Europa e in America (Dallas). Nel 2010 in Francia
(Louvre), nel 2011 a Venezia per la 54° Biennale, Padiglione
Italia 150° anniversario Unità D’Italia; partecipa a collettive
e mostre personali in Città come: Firenze, Roma, Napoli, Mi-
lano, Bari, Pesaro, Venezia, Crotone, Palermo, Taormina,
Montecarlo, Vienna, Matera. Sul territorio Salentino realizza
diverse mostre personali in strutture di prestigio come: Ca-
stello Carlo V di Lecce 2002, inaugurata da Sua Eminenza
Reverendissima il Metropolita Gennadios, Arcivescovo Or-
todosso d’Italia, di Malta ed Esarca per L’Europa Meridio-
nale con sede a Venezia, alla presenza di autorità politiche
(mostra allestita con 80 opere); Castello de’ Monti di Cori-
gliano D’Otranto ( Luglio –Agosto 2008); Castello Aragonese
di Otranto mostra personale insieme ad Andy Warhol ( 27
Maggio  30 settembre 2012); Acaia Golf Resort 2012; Castello
Carlo V di Lecce (Aprile –Maggio 2012 ); Castello di Gallipoli
(Giugno – Luglio 2017); Palazzo Grumesi di Gallipoli (1 Giu-
gno – 30 settembre 2018). Inizia la carriera nel 1974 parteci-
pando ad una mostra di arte sacra presso il monastero di
Lequile (Le) con opere presenti su apposito catalogo. Parte-
cipa nell’arco degli anni a molte manifestazioni artistiche su
scala Nazionale ed Internazionale ricevendo molteplici rico-
noscimenti. Tra i primi vanno segnalati: premio della critica
“Città di Alessandria” (1977); Premio “Oscar dell’arte” (Fer-
rara 1993) I° premio; Titolo di Accademico Onorario conferi-
togli dall’Accademia degli Abruzzi per le Scienze e le Arti
nell’ottobre 2001 in occasione del 3° Convivium Internazio-
nale su “Essere Persona”, nel quale è stato presente come
espositore e relatore ospite; la Città di Vercelli nel 2001 gli ha
conferito la cittadinanza onoraria “dell’Arte e della Cultura”.
Nel 2003 con una Mostra personale presso il Parlamento Eu-
ropeo a Bruxelles, le sue opere entrano a far parte di molte
collezioni private di esponenti politici a livello internazionale,
tra cui Pedro Solbes,Ministro dell’Economia della Spagna,
durante il governo di L. F. Zapatero e Commissario europeo
agli affari Monetari ed economici della Comunità Europea a
Bruxelles. Alcune sue opere di quell’evento sono in esposi-
zione permanente presso lo stesso Parlamento Europeo.
L’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina lo riconosce Am-
basciatore d’Arte donando uno dei suoi Clown a Michael
Gorbaciov in occasione del conferimento della cittadinanza
onoraria nel 2000. Nel 2004 realizza per il premio internazio-
nale di Archeologia “Città di Ugento“una medaglia prodotta
dal Poligrafico Zecca Dello Stato di un chilo e sessanta
grammi di Argento diametro cm 18 che viene assegnata su
RAI 2 in diretta televisiva a personalità di rilievo nel mondo
Archeologico e Televisivo Internazionale tra cui: Piero An-
gela, Franco Scaglia (presidente Rai), Manolis Korres (diret-
tore del cantiere per il restauro del Partenone di Atene),
Douwe Yntema (insigne studioso di ceramica magnogreca e
iapigia), Dieter Mertens (direttore dell’istituto archeologico
Germanico), da anni impegnato in campagne di scavo e stu-
dio di importanti realtà a Selinunte, e Metaponto, Opificio
delle Pietre Dure di Firenze (per il restauro del patrimonio
storico-artistico italiano e internazionale), Friedrich Krinzin-
ger (per la sua ricerca archeologica in siti mondiali come
Efeso - Turchia e Velia - Salerno), Roberto Scopigno (direttore
dell’Isti-CNR di Firenze per la salvaguardia dei Beni Cultu-
rali), Valerio Massimo Manfredi (nella sezione letteratura ar-
cheologica), Acri (Fondazione Casse di Risparmio Italiane,
nella sezione “Investimenti in Ricerca”, per la valorizzazione
dei Beni Culturali). Molteplici sono i calendari litografici rea-
lizzati da pubbliche istituzioni donati a parlamentari della
Camera dei Deputati e del Senato in occasione delle feste na-
talizie. Nel 1999 per il Liceo “P. Colonna” di Galatina realizza
un opera poi riportata su una medaglia in argento (diam.10

cm) per la ricorrenza del Primo Centenario. L’opera è stata
utilizzata come copertina su di una cartolina che ha avuto
l’annullo delle Poste Italiane. I suoi Clown (soggetti musicali
) fanno parte di molte collezioni private e pubbliche a livello
Internazionale (Australia, America, Inghilterra, Russia, Ger-
mania, Spagna, Svizzera, Austria, Emirati Arabi, Libano ecc.).
Le litografie delle opere presenti sui Calendari Artistici, sono
state utilizzate come decoro in Alberghi ,Hotel, studi privati.
I suoi musici sono altresì presenti su copertine di ( CD) e
bandi di concorsi musicali Nazionali come il concorso di Mu-
sica “Premio Città di Brindisi” (2001-2002-2003). Ultimo la co-
pertina del libro di musica jazz del M° Luigi Bubbico titolare
presso il Conservatorio “Tito Schipa”di Lecce con l’opera “Di-
rezione” (2019). Nel 2011 il Comune di Cassano Valcuvia (Va)
bandisce un pubblico concorso per il decoro del restaurato
Teatro Comunale e viene selezionata su 105 partecipanti a li-
vello Nazionale ed internazionale l’opera “Musica e Teatro”
insignita dalla Medaglia della Presidenza del Senato della Re-
pubblica Italiana. L’opera “Musici“ realizzata per il teatro di
Valcuvia è un Medaglione ligneo di 180 cm di diametro. Nel
2004 l’Amministrazione del Comune di Martignano (Le) in
occasione di un gemellaggio dona una sua opera alla princi-
pessa Libanese Noura Jumblatt. Le sue opere fanno ormai
parte di molte collezioni private  e  pubbliche e di istituzioni
come: Banca Popolare Pugliese, Comune di Galatone, Provin-
cia di Lecce, Camera del Commercio di (Le), Conservatorio
“Tito Schipa” (Le), Museo Sigismondo Castromediano di
(Le). Ha realizzato molteplici Calendari D’Autore, il primo
edito da “Mosaico” (Le) dim. 50x70 con dodici litografie di-
stribuito poi nelle Edicole (1999). Le sue opere litografiche a
tiratura limitata, numerate, sono state richieste e donate per
l’allestimento del reparto Ortopedico dell’Ospedale “Santa
Caterina Novella” di Galatina (Le) e successivamente all’
Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La sua produzione Artistica
è presente su diversi Cataloghi di importanti case editrici
come: Lo Stato dell’Arte “Regioni D’Italia” a cura di Vittorio
Sgarbi; Catalogo Arte Moderna Mondadori su cui è presente
dal 1999 ad oggi , annualmente nelle librerie e Gallerie Ita-
liane ed Europee; Catalogo regionale di Arte Sacra Lequile
(Le) 1974-1980-1981; Soleto (Le) una Città della Grecìa Salen-
tina, di Michele Montinari , ed. Schiena , Fasano ,1992; Cata-
logo del “Salone di Arte Contemporanea”, ed. Arte Studio,
Firenze , 1993; Rivista Internazionale di letteratura e attualità
Pensiero e Arte ,1993; Arte Moderna n.28 dal Secondo dopo
Guerra ad oggi , ed. Giorgio Mondadori, Milano 1994; Dizio-
nario Enciclopedico d’Arte Contemporanea ,ed. Alba , Fer-
rara1994; Annuario Comed 1994 , n.21 Milano; Rassegna
dell’Arte Contemporanea Pugliese 1945-1993,a cura di D. Ca-
rone e W. Scotti ed. Centro Culturale Rosselli, Martina Franca
,1994; Art And Works 1995-96, ed. Marco Binci, Osimo; Cata-
logo Regionale Arte Moderna e Contemporanea Puglia,1999;
Catalogo Match 2000 Spagna ; Catalogo Arte Italiana dal 900’
ad oggi , ed. Stefano Ferraro, Napoli 2001. Hanno scritto di
Lui :  Paolo Levi , Vittorio Sgarbi , Antonio Cassiano già di-
rettore del Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, Anna
Caterina Bellati, Vito Cracas, Gino Spinelli de’ Santelena,
Mario De Marco, Vittorio Balsebre, Pio Rasulo, Marina Piz-
zarelli, Alfredo Pasolino, Antonio Miccoli, Antonio Farì,
Eduardo Terrana, Francesca Giordano. Presentazioni e recen-
sioni critiche alla sua attività sono apparse su: La Repubblica
, Il Corriere della Sera, Il Quotidiano di Puglia, La Gazzetta
del Mezzogiorno, Lecce Sera, Il Messaggero, Il Quotidiano
D’Abruzzo, Il Golfo di Napoli, Il Quotidiano d’Ischia, Il Cor-
riere del Giorno. Parallelamente alla sua attività artistica ha
diretto come docente per oltre 25 anni un laboratorio d’Arte
nel Comune di Galatone e per oltre un decennio presso il
Liceo “P. Colonna” di Galatina (Le). Molte opere laboratoriali
sono arredo e decoro di: Liceo P. Colonna (Galatina ), Palazzo
Marchesale di Galatone , Comune di Galatone,   pubbliche
istituzioni provinciali. La realizzazione dei lavori ha visto la
partecipazione nell’arco degli anni di una moltitudine di Al-
lievi. Le opere realizzate ogni anno sono state documentate
su cataloghi stampati in occasione della mostra finale



Clown con fisarmonica cm 235x110
a Pierpaolo...


