
In programma oggi la manifestazione:nell’edizione di quest’anno propone il tema della conoscenza e l’integrazione fra i popoli del Mediterraneo

Le «Giornate» a Castel del Monte e Canne
Nelle due località si celebra l’iniziativa culturale promossa dal Consiglio d’Europa

BBAARRLLEETTTTAA    --    Anche quest’anno l’Ammini-
strazione comunale di Barletta aderisce, og-
gi, sabato 24 e domani, domenica 25 settem-
bre, alle Giornate Europee del Patrimonio,
il cui slogan quest’anno è «Il Patrimonio: u-
na cultura da vivere». Previsto, come di
consueto, il libero ingresso nelle sedi espo-
sitive, nelle aree archeologiche e, in genera-
le, nei luoghi d’interesse storico, artistico e
culturale.

Obiettivo principale delle Giornate Euro-
pee del Patrimonio», lanciate ufficialmente
dal Consiglio d’Europa nel 1991 e organizza-
te oramai congiuntamente all’Unione Euro-
pea, è avvicinare i cittadini al patrimonio
storico di cui anche in Italia vi sono innu-
merevoli testimonianze, non senza rimarca-
re l’importanza dell’iniziativa per promuo-
vere la conservazione delle radici culturali.

Il programma predisposto dall’assessora-
to comunale alle Culture per l’iniziativa in
calendario a Barletta prevede, in particola-
re:

- Castello, Pinacoteca e Cantina della Sfi-
da: ingresso gratuito (mattina ore 9/13, po-
meriggio 15/19);

- Archivio della Resistenza e Biblioteca:
Visite illustrative (mattina ore 9/13 e pome-
riggio 15/19);

- Chiesa dei Greci: ingresso gratuito (mat-
tina ore 11.00/13.00, pomeriggio 18/20);

- Canne della Battaglia - Antiquarium: In-
gresso gratuito (Orario continuato: 8.30 -
19.30);

Informazioni: possibilità di visita guidate
su prenotazione a richiesta e a carico del vi-
sitatore.

· Informazioni e prenotazioni: Book Shop
Museo Pinacoteca Telefono 0883
578621

· Direzione Castello, Telefono 0883 578620
· Parco Archeologico: Novamusa - Puglia

Telefono 0883 510992. Con la collaborazione
delle associazioni: Cooperativa Setterue -
Aufidus - Archeoclub - C.T.G. Gruppo Leon-
tine.

Sabato 24 Settembre 2005
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AANNDDRRIIAA    --    Oggi, sabato 24
settembre, e domani, dome-
nica 25, si svolgono a Castel
del Monte le ’Giornate euro-
pee del Patrimonio’. Il tema
di quest’anno (è dal 1991 che
il Consiglio d’Europa è impe-
gnato a dedicare queste gior-
nate alla conoscenza reci-
proca e al dialogo intercultu-
rale) è ’Il patrimonio: una
cultura da vivere’.

Un tema, con l’intervento
della Soprintendenza per i
beni architettonici ed il pae-
saggio per le province di Ba-
ri e Foggia e della direzione
di Castel del Monte, che rias-
sume nelle sue diverse tipo-
logie, i contenuti e i valori
della nostra cultura, risulta-
to della stratificazione stori-
ca del nostro vivere.

A Castel del Monte (ed è be-
ne ricordare che il castello
federiciano dal 1996 è inseri-
to nella prestigiosa lista del-
l’Unesco del patrimonio
mondiale dell’umanità), le i-
niziative organizzate dalla
direzione per le ’Giornate
Europee’ rispondono all’esi-
genza di favorire la cono-
scenza e l’integrazione fra i
popoli che si affacciano sul
Mediterraneo.

Il 2005, del resto, è stato di-
chiarato ’Anno del Mediter-
raneo’, in omaggio ai dieci
anni della dichiarazione di
Barcellona, che ha segnato
una svolta nelle relazioni fra
l’Unione Europea e i vicini
paesi delle coste meridionali
e orientali del Mediterraneo.
In quest’ottica si inseriscono
la mostra su architettura e
paesaggio pugliese, un in-
contro-dibattito sul ruolo
della donna, performance
teatrali e musicali e la pre-
sentazione degli strumenti
multimediali per migliorare

la fruizione di Castel del
Monte. Infatti, grazie all’in-
troduzione delle nuove tec-
nologie informatiche, la
fruizione del patrimonio ar-
tistico, fino a poco tempo fa
riservata alla classi più agia-
te, diventa oggi ’una cultura
da vivere’, abbattendo i con-
fini del tempo e dello spazio.
«In questo modo - ha sottoli-
neato Michela Tocci, diretto-
re del castello - Castel del
Monte, il monumento più vi-
sitato e più famoso delal Pu-
glia, diventerà ancora più
accessibile con la creazione
del sito web e dei supporti
informatici realizzati nel-
l’ambito del progetto ’VR
Placonet Lab per la fruizione
dei Beni culturali».

Altri elementi che saranno
al centro della due-giorni: la
figura della donna e del ruo-
lo da lei svolto nei processi
di emancipazione e di cresci-
ta della società nei paesi do-
ve tale processo è reso più
lento e difficile dalle condi-
zioni politiche e socio-econo-
miche; la musica, che con il
suo linguaggio consente una
comunicazione universale; i
beni immateriali, compresi i
prodotti legati alla tradizio-
ne eno-gastronomica del ter-
ritorio; il prorogare l’apertu-
ra della mostra ’Omaggio a
Jules Verne: il Giro della Pu-
glia in ottanta fotografie’, in
collaborazione con Alliance
Française di Bari (che dal 18
giugno al 31 agosto è stata vi-
sitata da oltre 70 mila perso-
ne), sino al 15 ottobre. A cura
della Soprintendenza, oggi e
domani, saranno anche ef-
fettuate visite accompagnate
e gratuite al castello, alle ore
11.30, 12.30, 15 e 17.

MMiicchheellee  PPaalluummbboo

A sinistra, la
cittadella di
Canne della
Battaglia.
Sopra, il
Castello di
Barletta: al
primo piano
del maniero è
possibile
visitare la
collezione De
Nittis 
(foto Calvaresi)

BARLETTA / Visite tra i De Nittis e la Cantina della Disfida

ANDRIA / Gli appuntamenti all’ombra del castello 

AANNDDRRIIAA    --    Questo il programma detta-
gliato delle iniziative previste dalle "Gior-
nate Europee del Patrimonio" a Castel del
Monte: OGGI, SABATO 24 SETTEMBRE -
alle 17.30, saluto e presentazione dell’ini-
ziativa: Marcello Benedettelli (Soprinten-
dente reggente Bap per le province di Ba-
ri e Foggia), Michela Tocci (direttore di
Castel del Monte); - seguirà: «La donna
nei processi di emancipazione delle fasce
più deboli nell’area del Mediterraneo»,
intervengono: Savina Bari (docente di
Lingua albanese, Università di Bari),
Marcella delle Donne (docente di Sociolo-
gia, Università «la Sapienza» di Roma),
Silvia Godelli (assessore alla Cultura e al
Mediterraneo, Regione Puglia); - alle 19:
«Voci dal silenzio...», lettura scenica da «I-
sabella di Morra e Diego Sandoval de Ca-
stro» di Benedetto Croce, di e con Liliana
Chiara e Pino Aversa, con la partecipazio-
ne di Annalisa Boni;

DOMANI, DOMENICA 25 - alle 10.30,

«Castel del Monte: un museo virtuale»,
presentazione del sito internet e dei sup-
porti informatici realizzati per Castel del
Monte nell’ambito del progetto «VR Pla-
conet Lab per la fruizione dei Beni cultu-
rali»; elaborazione: Plans Consulting Net,
Noci; consulenza scientifica: Direzione di
Castel del Monte, Amedi’ scrl, Politecnico
di Bari - Dipartimento Diass di Taranto;
interventi: Palma Mallardi (funzionario
Settore Artigianato e Pmi - Regione Pu-
glia), Patrizia Dormio (responsabile
scientifico Amedi’ scrl, esperto Econtent
per la fruizione dei beni culturali), Ma-
nuela Matarrese (presidente cooperativa
Amedì srl, esperto Ict applicato alla valo-
rizzazione dei beni culturali), Michela
Tocci (direttore di Castel del Monte); - alle
11.30, concerto-aperitivo, «Viaggio nella
tradizione musicale napoletana, con di-
gressioni ispano-sudamericane», con
Grazia Barile (voce lirica) e Simona Ar-
menise (chitarra).

Castel del Monte (foto Calvaresi)


