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Il 18 giugno p.v. alle ore 18.00, sarà presentato Il volume “Pietro Baffa. Una vita per 
l’arte” della prof.ssa Domenica Specchia e nell’occasione sarà inaugurata la mostra dell’ 
esimio  scultore  galatinese,  Pietro  Baffa,  presso  il  Museo  Comunale  “P.  Cavoti”  di 
Galatina, ubicato nella storica sede dei PP. Domenicani ed attuale “Palazzo della Cultura 
Z. Rizzelli”, in piazza Alighieri a Galatina, 

La raccolta di sculture e disegni rimarrà esposta fino al 2 luglio c.a. e sarà fruibile 
dal Martedì alla Domenica – dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
Martedì, Giovedì, Sabato – dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

Nella  manifestazione,  che  si  fregia  del  Patrocinio  della  Provincia  e  del  Comune  di 
Galatina, interverranno il  Direttore emerito dell’Accademia di Belle Arti di  Lecce prof. 
Alfredo  Calabrese,  curatore  della  nota  introduttiva  al  testo  presentato;  il  Dirigente 
Scolastico,  del  Liceo  Classico  “Q.  Ennio”  di  Gallipoli,  prof.ssa  Loredana  Di  Cuonzo, 
nonché il dott.  Antonio Gabellone, Presidente della Provincia di Lecce e il  dott. Giovanni 
Carlo Coluccia, Sindaco di Galatina. 

Baffa (1885 – 1962) “plasmava col genio della sua arte non solo l’argilla ma l’anima dei 
suoi diletti figli e di una schiera innumerevole di allievi trasfondendo in essi la bontà e la 
ricchezza del suo spirito”. Così scriveva di Lui Mons. Giuseppe Tundo, già parroco della 
Chiesa Matrice di Galatina, per ricordare un artista che aveva forgiato generazioni di 
giovani  essendo stato docente, per più di  trentacinque anni nella R.  Scuola Artistica 
Industriale di Lecce, e per aver trasfuso in loro, con la sua colta manualità,  la sapienza 
del suo fare artistico,  con amore ed incommensurabile passione per l’arte.

La pietas dei figli Dott.ssa Wanda,  Gen. Salvatore, Ing. Pantaleo Baffa  ha reso possibile 
l’evento.
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