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Matteotti e Di Vagno
due lapidi da restaurare
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NNOOTTEESS

MMUUSSIICCAA  &&  CCOONNCCEERRTTII

VANONI-PAOLI AL TEATROTEAM IL 15 GENNAIO -
Dopo il grande successo del tour che ha visto i due arti-
sti protagonisti sui palcoscenici dei maggiori teatri italia-
ni, riprende il tour di «Ti ricordi? No non mi ricordo» di
Ornella Vanoni e Gino Paoli.E a grande richiesta i due ar-
tisti tornano in Puglia. Saranno infatti al Teatroteam di
Bari il 15 gennaio.Questi i prezzi compresi diritti di pre-
vendita:poltronissima euro 50;poltrona euro 40;galleria
euro 30. I biglietti sono già disponibili presso il botteghi-
no del teatro in P.zza Umberto 080.521.08.77.

ENRICO RUGGERI A MARTINA E LECCE A FINE GEN-
NAIO - E’ rinviata a fine gennaio la mini-tournée puglie-
se di Enrico Ruggeri per il nuovo cd «Amore e Guerra».
Il cantautore milanese sarà così al palasport di Martina
Franca il 28 gennaio mentre toccherà Lecce (biglietti c/o
Clinica del Accendino, info 0832.33.26.24), per un con-
certo al Politeama Greco, il 29 gennaio.Ad accompagna-
re Ruggeri, i suoi fidatissimi musicisti: Luigi Schiavone
(chitarre, basso, mandolino); Davide «Billa» Brambilla
(fisarmonica,tastiere,tromba);Pino Di Pietro (pianofor-
te, tastiere, basso); Marco Mangelli (basso); Marco «Na-
no» Orsi (batteria).

RINVIATO A GENNAIO IL CONCERTO DI MORI E
PARKINS - Il concerto di Ikue Mori e Zeena Parkins,ap-
puntamento conclusivo della XX edizione di Time Zo-
nes, è stato spostato a venerdì 27 gennaio nell’audito-
rium Vallisa (Bari).

TTEEAATTRROO  &&  DDAANNZZAA

IL BUCHAREST NATIONAL OPERA BALLETT OGGI A
BARI E DOMANI A FASANO - Il Bucharest National O-
pera Ballett mette in scena questa sera, giovedì, alle 21,
al Piccinni di Bari per il tradizionale appuntamento na-
talizio della Camerata, la «Cenerentola» di Prokofiev.
Info e biglietti allo 080.521.19.08. La «Cenerentola» an-
drà quindi in scena domani, venerdì, al Kennedy di Fasa-
no per la stagione di Fasanomusica. Info 080.433.10.92.

«RITRATTO DI SIGNORA» OGGI A CORATO - «Ritrat-
to di signora» diretto da Gianpiero Borgia per il Teatro
delle Formiche su testo di Carmelo Bene,si replica que-
sta sera,giovedì, alle 21 tra i ruderi del teatro di Corato.
Info 080.898.72.27.

«CASA STORNAIOLO» ALL’ABELIANO - Dopo il suc-
cesso della scorsa settimana, il teatro Abeliano propone
alcune repliche di «Casa Stornaiolo».Lo spettacolo di e
con Antonio Stornaiolo sarà di scena il 25 dicembre alle
21, il 26 dicembre alle 18 ed alle 21 il primo, il 6 ed il 7 e
l’8 gennaio alle 21, sempre al teatro Abeliano. Info
080.542.76.78.

«NONNI E NIPOTI» DA DOMANI ALL’ABELIANO - dA
DOMANI, 23 DICEMBRE, all’8 gennaio il teatro Abelia-
no di Bari, in collaborazione con il teatro Pubblico Pu-
gliese,propone una rassegna tutta dedicata al teatro ra-
gazzi “accompagnati dai nonni”. Due i titoli in cartello-
ne:«Biancaneve l’orco buono & Co», fantasia teatrale di
Vito Signorile, interpretata dal gruppo Abeliano Prome-
teo di scena domani, il 27, il 28, il 29 ed il 30 dicembre,al-
le 18 e «Tutti insieme con Romeo e Giulietta» dramma-
turgia di Franco Damascelli, liberamente tratta dall’o-
pera di William Shakespeare in programma dal 5 all’8
gennaio, sempre alle 18. Nonni e nipoti potranno fruire
del biglietto speciale al prezzo di 2 euro. Info
080.542.76.78.

LA MELEVISIONE A LECCE IL 26 DICEMBRE - Ancora
appuntamenti in Puglia per il nuovo spettacolo della Me-
levisione.«La misteriosa avventura del fantabosco» sarà
il 26 dicembre al Politeama Greco (biglietti c/o Clinica
dell’Accendino 0832.33.26.24). Esauriti i biglietti per la
recita delle 17.30, sono in vendita quelli per il secondo
spettacolo alle 21.

OPERETTE DAL 27 AL PICCINNI DI BARI - Tre appunta-
menti con le operette per fine anno al Piccinni di Bari. Il
27 alle 21 e il 29 alle 17 andrà in scena «La vedova alle-
gra»,mercoledì 28 alle 21 «Cin Ci là» e giovedì 29 alle 21
«La duchessa di Chicago». Info 080.521.08.78.

FRANCO NERI SOSTITUISCE COCHI & RENATO AL
TEATROTEAM - Sarà il comico calabrese Franco Neri,
rivelazione dell’ultima stagione di «Striscia la notizia» in
coppia con Ezio Greggio e stella di «Zelig Circus», a so-
stituire con il suo spettacolo «Franco... oh Franco...» lo
spettacolo di Cochi e Renato previsto per sabato 7 gen-
naio nella stagione del Teatroteam di Bari. L’intera
tournée del duo comico milanese è stata infatti rinviata
a data da destinarsi a causa di prolungati impegni cine-
matografici di Renato Pozzetto. I possessori dei biglietti
o dei tagliandi di abbonamento possono accedere con lo
stesso tagliando ed usufruire dello stesso posto già asse-
gnato. Info 080.521.08.77-524.15.04-www.teatroteam.it 

---

«U APPAROLAMENDE» CON COLAJEMMA AL BA-
RIUM - Prosegue, con le repliche di oggi domenica alle
18 ed alle 21,la nuova stagione del teatro Barium.In sce-
na «U’ apparolamende», protagonista Gianni Colajem-
ma. Info 080.561.72.64/347.84.56.348.

«LA COMMARA...» AL PICCOLO TEATRO - Ultime re-
pliche domani sabato alle 21,domenica,alle 18 ed alle 21
e giovedì 8 alle 21,al Piccolo Teatro di Bari «La Comma-
ra... che le tronere ’nguerpe», la nuova produzione della
compagnia teatrale «Ariete». Info 080.556.21.49.

«JARCHE VASCE» E «JARCHE JALDE» AL PICCOLO
TEATRO DI BARI - I classici «Jarche vasce» e «Jarche
jalde» di Eugenio D’Attoma andranno in scena al Picco-
lo Teatro di Bari il 25 e 26 dicembre e, a seguire, l’1 gen-
naio, e dal 6 all’8 sempre alle 20.30. Info 080.542.89.53 -
503.34.76.

BBOOXX  OOFFFFIICCEE

POOH E RENATO ZERO AD ANDRIA - Sono in vendita
presso il Box Office di Bari c/o La Feltrinelli Libri e Musi-
ca (Via Melo, 080.524.04.64), i biglietti per tutti i princi-
pali concerti che si tengono a Bari, in provincia e nella re-
gione e quelli per i concerti italiani di Fugees 10/12 MI,
Lee Ryan (dal 04/12 MI, FI, NA, RM), Simply Red (dal
14/12 PD, RM, CE, AC, MI), Prodigy (dal 16/12 MI, PD,
RM), Bauhaus 13/02 MI, Simple Minds (dal 18/3/06
PG,VR, PN, MI), Eros Ramazzotti (dal 16/03/06 AN, FI,
BO, MI, RM, PE,TO), Oasis (06/02 FI, 07/02 RM), Deep
Purple (dal 13/03 FI,RM,MI,VE,RA),Santana (30/5  MI),
Robbie Williams (22/7 MI).Inoltre già disponibili i bigliet-
ti per le date di Andria dei Pooh e Renato Zero, 20 e 24
marzo 2006.

AABBBBOONNAAMMEENNTTII  &&  PPRREEVVEENNDDIITTEE

BARI: I BIGLIETTI PER IL «LAGO DEI CIGNI»,RAY GE-
LATO E UTO UGHI - La Camerata Musicale Barese co-
munica che sono aperte le prenotazioni per i non abbo-
nati per la replica del balletto «Il Lago dei Cigni», il 21 di-
cembre al Piccinni,per il Concerto di Capodanno in pro-
gramma il 7 gennaio con Ray Gelato & His Band e per
l’evento del 10 marzo con Uto Ughi ed i Filarmonici di
Roma all’Auditorium della Legione Allievi della Guardia
di Finanza a Palese. Info 080.521.19.08.

ANDRIA / Foto e disegni su due chiesette medievali

«Abbandono e recupero»
mostra alla scuola Manzoni

Un particolare della chiesa di San Micheluzzo

AANNDDRRIIAA    --    «Abbandono e re-
cupero» è il titolo della mo-
stra allestita da quattro classi
seconde della scuola media
Manzoni di Andria. In un’au-
la dello stesso istituto scola-
stico è stata allestita una rac-
colta di disegni e fotografie ri-
guardanti due chiesette me-
dioevali di San Micheluzzo e
Santa Chiara. Per due mesi,
cento alunni della Manzoni
hanno approfondito la storia
delle due chiese andriesi che
dopo anni di abbandono sono
state restaurate e riaperte al-
la città. A coordinare i lavori,
oltre alle insegnanti (Paola
Chicco e Lucia Ruotolo) an-
che il diacono Michele Melil-
lo della Pia associazione dei
crociferi, promotrice del re-
cupero delle due chiese. La
realizzazione della mostra ha
permesso anche agli alunni
di spaziare sul centro storico
di Andria e sui monumenti
che lo caratterizzano. «Que-
sta iniziativa - dicono gli alun-

ni Roberto Nicolamarino e Si-
mona Lorusso - ci ha permes-
so di conoscere meglio la no-
stra città e soprattutto di sco-
prire le bellezze e i monumen-
ti storici. Tutti noi ci siamo

appassionati, abbiamo rac-
colto tutte le nozioni storiche,
le foto, i disegni ed ora ci toc-
ca andare a vedere dal vivo
queste belle chiesette che non
tutti conoscono». (Aldo Losito)

WWeeeekk  eenndd  mmuussiiccaallee  aall  UUeeuuèè  ddii  TTrraannii
Natale in allegria e a suon di musica al locale Ueuè di

Trani (via Cambio-zona porto). Questa serà sarà di sce-
na Monica Franceschini in una classica serata da piano
bar all’italiana. La calda voce della cantante barese pro-
porrà i più importanti brani della musica italiana degli
anni ’70, ’80 e ’90. Ritmi più pimpanti per domani sera
quando alla consolle ci sarà il dj di Radio Ibiza Napoli,
Cerino Testarossa. Domenica sera, invece, dj Smirc
proporrà lounge music e chic house per festeggiare nel
migliore dei modi il Natale. Il lunedì di Santo Stefano i
ritmi del Ueuè saranno affidati al dj Robert House.

SSaaiinntt  PPaattrriicckk  JJaazzzz  CClluubb  aa  BBaarrlleettttaa
Il Saint Patrick Jazz Club questa settimana propone il

programma di Natale: venerdì 23 serata con Francesca
Leone & Tonio Tosques Quartet. Sabato 24 notte di Na-
tale con Frank Dana & Friends. Domenica 25 serata con
i «Christmas Set».Gli spettacoli inizieranno alle ore 22,
l’ingresso è libero. Saint Patrick Jazz Club via Cialdini
15-17 e vico Gloria 12, infotel 0883/347157, web-
site:www.saintpatrick.it

CCaabbaarreett  aall  BBiirrrraaiioo  aa  BBaarrlleettttaa
Venerdi 23 dicembre presso la sede del  Brew pub  «Il

Birraio» spettacolo di cabaret con Stefano Fabrizi. Per
informazioni e prenotazioni Brew pub il Birraio 

via del Duomo 13/17, tel. 0883/533012 - 3386986922 
www.birraio.com - info@birraio.com

HHaappppyy  HHoouurr  aadd  AAnnddrriiaa
Stasera, alle 21, presso Magazzini get living bar,

«Happy Hour con musica anni ’90» con dj set Mauro
Leuci. Prenotazioni&info: 0883 559765.

MMoossttrraa  ddii  BBiieeddeerrmmeeiieerr  aadd  AAnnddrriiaa
Sino ad oggi, giovedì 22 dicembre, presso il salone del-

la chiesa di San Francesco, mostra di Biedermeier (tec-
nica artistica ed ornamentale). Orari: 10.30-12.30/18.00-
20.30.

atteotti e Di Vagno: fra sto-
ria e memoria (come recita
il titolo) fuori dalla mostra

nella galleria del Curci resta pro-
prio quella lapide dedicata a Di
Vagno di cui parlerò, che a Barlet-
ta avrebbe giustificato molto di
più la scelta di tenere proprio nel-
la nostra città l’esposizione tenuta
a battesimo dalla Fondazione col
patrocinio del Comune. Perché
quest’amnesia?

Se generalmente le lapidi posso-
no essere paragonate alle pagine
di pietra di un immaginario gior-
nale della storia sui muri cittadini
proprio come il giornale di carta
dal quale mi sto rivolgendo ai Let-
tori della Gazzetta, quella lapide
in memoria di Di Vagno è per se
stessa davvero un gran documen-
to. Un testo che oggi appare datato,
ma ricco di contenuti e di infervo-
rato slancio, se volete, rivoluziona-
rio, con l’uso di una particolare e-
spressione nella firma finale (il
proletariato di Barletta) tanto for-
te nel passato quanto oggi pur-

M troppo desueta perfino nel lin-
guaggio dei nostri politici. Ma ol-
tre che politico, è anche un docu-
mento epigrafico di assoluto valo-
re artistico ed estetico nella sua a-
sciutta ma elegante bellezza mar-
morea, considerando come su
quella lapide la mano di un ignoto
scalpellino ha riportato (unico e-
sempio di messaggio per immagi-
ni del tempo) la falce ed il martel-
lo, un libro ed un grande mazzo di
spighe, ovvero tutta intera la sim-
bologia di quelle masse contadine
che si riconoscevano appunto nel-
la figura e nell’azione politica di
Giuseppe Di Vagno. Quando ven-
ne il fascismo di lì a qualche anno,
questa lapide restò dov’é.

Più vicina ai nostri giorni, in o-
maggio a Giacomo Matteotti, mar-
tire socialdemocratico dell’assas-
sinio fascista, vi è invece un altro
monumento di marmo che il com-
pianto senatore Cesare Dante Cio-
ce volle nei giardini di viale Gian-
none, nell’area prossima al Circo-
lo Unione: un semplice blocco di

pietra con incisi nome e frase com-
memorativa, che subì anche un at-
tacco vandalico a base di vernice
spray. L’attuale risistemazione dei
giardini per il mega-progetto in
corso d’opera mi impedisce in
questo caso di attestarne l’esisten-
za e lo stato di conservazione di
questo cippo: speriamo che a fine
lavori rispunti fuori insieme ad al-
tre "rimembranze" tuttora invisi-
bili…

Come si rileva nelle foto, la lapi-
de a Di Vagno non è fuori dalla vi-
sta di nessuno, essendo sempre
stata nel luogo preciso in cui fu
murata negli anni venti, cioé al-
l’angolo fra via Geremia Di Scan-
no e corso Garibaldi. Ma purtrop-
po essa fa parte di quel patrimonio
storico «a vista» che sicuramente
non passa inosservato a chi se ne
vuole ancora occupare, e ci sono
tantissimi casi del genere a Barlet-
ta (facciamo un concorso a pre-
mi?) mentre sfugge apparente-
mente a chi ci dovrebbe fare più
caso di tutti gli altri, organizzatori

di mostre compresi alle presa pro-
prio con la… memoria!

Nella serata inaugurale, ho fatto
personalmente presente al sinda-
co Salerno la svista nella omessa
citazione di quella lapide nell’e-
sposizione che beneficia anche
dell’alto patronato del Quirinale,
ricavando in cambio dal primo cit-
tadino la dovuta attenzione, la cu-
riosità ma soprattutto l’impegno

(verbale) a restaurare quella lapi-
de quanto prima. Idem ho potuto
fare con l’avvocato Gianvito Ma-
stroleo, infaticabile promotore
della Fondazione che si richiama
ai personaggi storici del sociali-
smo pugliesi. Grazie in anticipo
ad entrambi.

NNiinnoo  VViinneellllaa
Barletta

La lapide in memoria di Di Vagno

Invia per fax
i tuoi
annunci gratuiti

800-479-479


