
Il sindaco Salerno illustra la prossima stagione estiva.In programma spettacoli e concerti per favorire momenti di aggregazione e di intrattenimento

Kaled,Gigi Proietti e Dorelli per l’estate barlettana
A Canne della Battaglia sono stati programmati concerti di musica etnica e spettacoli folkloristici

Nell’arena del castello sarà riproposto il «Barletta Festival Jazz» con attrazioni di prim’ordine
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Una stupenda panoramica dall’alto del castello di Barletta (Foto Calvaresi) Barletta vista dall’aereo (Foto Calvaresi) Una delle piazzette del centro storico di Barletta, molto animata in estate (Foto Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA    --    La città di Barletta si can-
dida «ad ospitare» il maggior numero di
turisti per la prossima estate.

Gli eventi saranno inseriti nella tradi-
zionale «Estate Barlettana» che si svi-
luppa in «Barletta Incontri» e «Restate
in città». Attualmente, il sindaco Fran-
cesco Salerno e il suo staff, stanno lavo-
rando ad un programma di manifesta-
zioni estive strutturato secondo un pa-
linsesto che si è consolidato negli anni e
che, per il successo e per l’accoglienza
riservata dal pubblico alle manifesta-
zioni, risulta connotato da forte attratti-
va e particolarmente gradito alla citta-
dinanza e al territorio.

Ci sarà una rassegna di musica legge-
ra con spettacoli musicali dislocati in
vari punti della città. Gli artisti suone-
ranno nel Fossato del Castello e sulla
piazzetta Monte di Pietà. Per quanto ri-

guarda le attrazioni, gli organizzatori
stanno lavorando a nomi importanti e,
come confermato dal sindaco France-
sco Salerno, faranno tappa a Barletta
Jonny Dorelli e il cantante algerino Ka-
led e molto probabilmente Gigi Proietti.

Anche la suggestiva area di Canne del-
la Battaglia è interessata, come luogo di
attrazione culturale, infatti ci saranno
delle manifestazioni di musica etnica e
popolare al fine di valorizzare e pubbli-
cizzare le storicità del sito archeologico.
Evento «clou» della stagione il certame
cavalleresco della Disfida di Barletta e
le rappresentazioni medievali nel cen-
tro storico. Anche i giovani avranno un
«ruolo strategico», nella Estate Barlet-
tana, infatti sono stati programmati se-
rate musicali per giovani talenti con
spettacoli itineranti nei quartieri. Un
occhio di riguardo anche per gli anziani

della città: ci saranno momenti di ag-
gregazione e di intrattenimento all’in-
terno del centro sociale per anziani. Do-
po il successo dello scorso anno, con
maggior forza artistica, sarà riproposto
il «Barletta Festival Jazz» con l’esibizio-
ne di formazioni internazionali nell’a-
rena del Castello. I cinefili possono esse-
re certi che trascorreranno una estate
tranquilla e ricca di film. Sarà ripetuta
l’iniziativa dell’«Arena del Castello»
con una rassegna cinematografica esti-
va di grande interesse e rivolta anche ai
bambini. In cartellone anche attività
concertistica e di musica classica con il
Conservatorio Musicale nelle aree pub-
bliche attrezzate.

Seconda edizione del «Progetto scuola
aperta al quartiere» con attività didatti-
che extra curricolari (ludiche, creative,
di drammatizzazione, ecc.) realizzate

con la scuola «Musti» in spazi scolastici
e aree limitrofe. Per i ragazzi in età sco-
lare ci saranno attività di intratteni-
mento educativo, ludico, creativo con la-
boratori di drammatizzazione e di lettu-
ra interpretata di fiabe e racconti nella
Villa Bonelli e Biblioteca dei Ragazzi.
Ampio e ricco di novità il cartellone di
prosa e danza, con appuntamenti di pro-
sa nell’Arena del Castello e con Incontri
di danza, sotto la super visione del bal-
lerino Mauro Di Candia.

Anche lo sport, giocherà un ruolo im-
portante nella programmazione estiva,
infatti ci sarà il secondo Torneo di Bi-
liardo, la maratona estiva, gare di cicli-
smo su pista e circuiti cittadini e un ap-
puntamento internazionale con il tiro
con l’arco.

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoolliiIl cantante Kaled Johnny Dorelli Gigi Proietti

Le anticipazioni del sindaco Perrone, in attesa dell’approvazione del bilancio

Corato punta su teatro e concerti
«No alla quantità:organizzeremo rassegne e appuntamenti di qualità»

L’assessore Marcovecchio attende le proposte dei sodalizi turistici locali

Canosa delega le associazioni
«E’ prematuro pensare a programmi ed ipotizzare appuntamenti» 

Corato, uno scorcio di piazza Cesare Battisti

Il teatro comunale di Corato

CCOORRAATTOO      --    Non si può dire
che i tempi siano proprio
maturi, eppure si comincia
a pensare all’estate e al car-
tellone di eventi da propor-
re quest’anno. Fino a quan-
do non sarà approvato il bi-
lancio, cosa che dovrebbe
avvenire intorno alla metà
di maggio, non potrà cono-
scere la cifra precisa a di-
sposizione dell’amministra-
zione per organizzare gli e-
venti estivi. In ogni caso,
qualche «indiscrezione» c’è
già e arriva proprio dal pri-
mo cittadino, il sindaco Lui-
gi Perrone. Lui non ha dub-
bi: il vero protagonista di
questa estate sarà il teatro,
con spettacoli e rassegne.
Ovviamente non manche-
ranno feste in piazza, con-
certi, arte e sport.

Un programma variegato,
ma quest’anno, precisa il
sindaco, sarà la qualità e
non la quantità degli eventi
ad avere la meglio. A scen-
dere in piazza solo cultura,
quindi, per tutti i coratini,
ma anche per chi viene da
fuori.

Altra direttiva importan-
te, che differenzierà la com-
posizione del cartellone,
sarà il ruolo dell’ammini-
strazione, che per quest’an-
no non si limiterà ad acco-
gliere domande e proposte
delle varie associazioni, ma
vuole ritagliarsi uno spazio
più grande, sia nella scelta e

nella definizione del pro-
gramma, che nella sua at-
tuazione. Un coordinamen-
to più forte, quindi, che si
vedrà soprattutto dopo l’ap-
provazione del bilancio.

Sia il settore comunale
competente, che un’apposi-
ta commissione consiliare
lavoreranno al coordina-
mento del cartellone di e-
venti.

Insomma, un dispiega-
mento notevole di forze che
scenderanno in campo, af-
finché tutto vada bene. Ora
non resta che attendere le
cifre.
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CCAANNOOSSAA        --    Arriva il sole, il caldo e le
piacevoli temperature ed è tempo di pen-
sare all’estate.

Programmare non solo le vacanze, ma
cercare attraverso la promozione del ter-
ritorio di attrarre nella propria città il
maggior numero di turisti.

Su Canosa, campeggia il clima d’incer-
tezza, nulla è stato ancora definito per al-
lietare le calde serate della bella stagione.

« Stiamo attendendo le proposte delle
molteplici associazioni canosine, in se-
guito alle quali vedremo di comune ac-
cordo cosa proporre ala città - commenta
l’assessore al turismo Michele Marcovec-
chio -. E’ prematuro ipotizzare budget e
appuntamenti, l’estate sarà sicuramente
organizzata, naturalmente, le recenti va-
riazioni di bilancio, ci inducono ad agire
con estrema parsimonia».

Lo scorso anno un fitto calendario ha a-
nimato le piazze ed ha coinvolto la gente
in un’ atmosfera di musica, sapori, colori
e cultura.

Grande successo riscosse, la novità del-
la rassegna cinematografica all’aperto
proiettata nell’affascinante scenario di
palazzo Illiceto, il consolidato appunta-
mento con i «Portoni aperti al corso» nel-
l’ambito del quale gli androni dei palazzi
ottocenteschi diventano pittoreschi sce-
nari d’esibizioni culturali. L’originale,
«festa dell’emigrante» che coinvolse rap-
presentanti delle comunità canosine del-
le città di Milano, Torino, Udine, Roma.

La festa dell’antico vino rosso è l’appun-
tamento con i Campi Diomedei, nella zo-
na castello è indubbiamente fra le serate
più caratterizzanti della cultura enoga-
stronomica locale, e che quest’anno è in
forse e non è sicuro che si realizzi.

Tante le serate dedicate alla musica, al
cabaret, al teatro e alla moda, che hanno

visto ospiti nella nostra città anche voci e
volti famosi, da Fiordaliso a Silvia Mez-
zanotte, il coinvolgimento dei giovanissi-
mi nel «Company Contatto Tour 2004»,
con tutti i dj di radio Company, nella ker-
messe del divertimento, anche le sorelli-
ne della musica pop italiana Paola e Chia-
ra e ancora musica in piazza con «Battiti
d’estate 2004» con i dj di Radionorba. «Per
la nostra proposta, non abbiamo ancora

deciso se puntare su un’unica data e quin-
di un personaggio di grande risonanza o
rendere la gente maggiormente partecipe
con diversi spettacoli che li vedano anche
protagonisti - commenta il presidente del
comitato Vivi la Città, Pasquale Di Monte
- Abbiamo sicuramente molte idee, valu-
teremo le più opportune e coinvolgenti».
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Turisti in visita agli scavi di Canne della Battaglia (Foto Calvaresi)

Scrive l’avvocato Vito Nanna: «A nome e nell’interesse
del dott. Giuseppe Siciliani, coinvolto nell’inchiesta della
Procura della Repubblica di Trani sulla presunta truffa
ai danni della Azienda unità sanitaria locale Ba/1, comu-
nico che al mio assistito è stata revocata, nell’immedia-
tezza dei fatti, sia la misura degli arresti domiciliari, sia
quella accessoria di temporanea interdizione dai pubbli-
ci uffici».

L’inchiesta sulla truffa all’Ausl Ba/1

Revocati i domiciliari
per il dott.Siciliani

Biglietto e visita giuidata:cinque euro

Il «Treno dell’Archeologia»
fino a Canne della Battaglia

Riparte il «Treno dell’Ar-
cheologia». Dopo la felice e-
sperienza dell’anno scorso,
anche quest’anno, dal 16 al 22
maggio prossimi con soli cin-
que euro a testa ci si può reca-
re a Canne della Battaglia, in
treno: il biglietto comprende
anche la visita guidata nella
zona archeologica e nel mu-
seo.

L’iniziativa è del Comitato I-
taliano Pro Canne della Batta-
glia che anche quest’anno, co-
me anticipato, in occasione
della settima «Settimana della
Cultura» (dal 16 al 22 maggio,

appunto), ha promosso, con il
patrocinio del ministero per i
Beni e le Attività Culturali, il
«Treno dell’Archeologia», in
collaborazione con Trenitalia,
la Cooperativa Sociale “L’Ar-
ca”, Oggiweb Multimedia
Project, Novamusa Puglia e la
Cooperativa Dromos.

L’iniziativa, rivolta a grup-
pi, scuole, associazioni, comi-
tive turistiche, prevede un
programma di viaggi ed e-
scursioni, a bordo dei convo-
gli regionali sulla storica li-
nea delle Fs Barletta - Spinaz-
zola, con itinerario guidato ai
siti del Parco archeologico

ambientale di Canne della
Battaglia (belvedere dalla sta-
zione con vista sulla valle d’O-
fanto, terme romane di San
Mercurio, fontana medievale
di San Ruggero, antiquarium,
area dei sepolcreti e villaggio
preistorico, la Cittadella con
panorama sui luoghi della fa-
mosa vittoria di Annibale sui
Romani nel 216 a.C.). Per
informazioni contattare i nu-
meri: 0883 532180 – 340 0607620
- 0883 510171 – 339 1828110. Pre-
vendita autorizzata: edicola
Surdi, ingresso viaggiatori
stazione Fs Barletta Centrale.


