Sabato 24 Settembre 2005

IN PRIMO PIANO
N o rd B a re s e
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
ANDRIA - Oggi, sabato 24
settembre, e domani, domenica 25, si svolgono a Castel
del Monte le ’Giornate europee del Patrimonio’. Il tema
di quest’anno (è dal 1991 che
il Consiglio d’Europa è impegnato a dedicare queste giornate alla conoscenza reciproca e al dialogo interculturale) è ’Il patrimonio: una
cultura da vivere’.
Un tema, con l’intervento
della Soprintendenza per i
beni architettonici ed il paesaggio per le province di Bari e Foggia e della direzione
di Castel del Monte, che riassume nelle sue diverse tipologie, i contenuti e i valori
della nostra cultura, risultato della stratificazione storica del nostro vivere.
A Castel del Monte (ed è bene ricordare che il castello
federiciano dal 1996 è inserito nella prestigiosa lista dell’Unesco del patrimonio
mondiale dell’umanità), le iniziative organizzate dalla
direzione per le ’Giornate
Europee’ rispondono all’esigenza di favorire la conoscenza e l’integrazione fra i
popoli che si affacciano sul
Mediterraneo.
Il 2005, del resto, è stato dichiarato ’Anno del Mediterraneo’, 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 incontro-dibattito sul ruolo
della donna, performance
teatrali e musicali e la presentazione degli strumenti
multimediali per migliorare

la fruizione di Castel del
Monte. Infatti, grazie all’introduzione delle nuove tecnologie informatiche, la
fruizione del patrimonio artistico, fino a poco tempo fa
riservata alla classi più agiate, diventa oggi ’una cultura
da vivere’, abbattendo i confini del tempo e dello spazio.
«In questo modo - ha sottolineato Michela Tocci, direttore del castello - Castel del
Monte, il monumento più visitato e più famoso delal Puglia, diventerà ancora più
accessibile con la creazione
del sito web e dei supporti
informatici realizzati nell’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 ruolo da lei svolto nei processi
di emancipazione e di crescita della società nei paesi dove tale processo è reso più
lento e difficile dalle condizioni politiche e socio-economiche; la musica, che con il
suo linguaggio consente una
comunicazione universale; i
beni immateriali, compresi i
prodotti legati alla tradizione eno-gastronomica del territorio; il prorogare l’apertura della mostra ’Omaggio a
Jules Verne: il Giro della Puglia in ottanta fotografie’, in
collaborazione con Alliance
Française di Bari (che dal 18
giugno al 31 agosto è stata visitata da oltre 70 mila persone), sino al 15 ottobre. A cura
della Soprintendenza, oggi e
domani, saranno anche effettuate visite accompagnate
e gratuite al castello, alle ore
11.30, 12.30, 15 e 17.

Michele Palumbo

LA GAZZETTA DI POTENZA
Direttore responsabile: Lino Patruno
Vice direttore: GIUSEPPE DE TOMASO

S.p.A. Editrice del Sud - Edisud
Redazione: via Sant’Antonio, 73.
Tel. 0883/341011 - Fax 080/5502070.
E-mail: cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it
Sito internet: www.lagazzettadelmezzogiorno.it
Pubblicità: Publikompass Nordbarese, Barletta,
via Pier delle Vigne, 7.
Tel. 0883/531313. Fax: 0883/347937.
Studio Gmp Pubblicità, Barletta, c.so V. Emanuele, 52.
Tel. 0883/332472. Fax: 0883/332416.
Necrologie: www.gazzettanecrologie.it
Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com
Reg. Trib. Bari n. 10/04 del 17.02.2004

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

Castel del Monte

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)

(foto Calvaresi)

ANDRIA / Gli appuntamenti all’ombra del castello
ANDRIA - Questo il programma dettagliato delle iniziative previste dalle "Giornate Europee del Patrimonio" a Castel del
Monte: OGGI, SABATO 24 SETTEMBRE alle 17.30, saluto e presentazione dell’iniziativa: Marcello Benedettelli (Soprintendente reggente Bap per le province di Bari 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 Sociologia, Università «la Sapienza» di Roma),
Silvia Godelli (assessore alla Cultura e al
Mediterraneo, Regione Puglia); - alle 19:
«Voci dal silenzio...», lettura scenica da «Isabella di Morra e Diego Sandoval de Castro» di Benedetto Croce, di e con Liliana
Chiara e Pino Aversa, con la partecipazione di Annalisa Boni;
DOMANI, DOMENICA 25 - alle 10.30,

«Castel del Monte: un museo virtuale»,
presentazione del sito internet e dei supporti informatici realizzati per Castel del
Monte nell’ambito del progetto «VR Placonet Lab per la fruizione dei Beni culturali»; 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 Puglia), Patrizia Dormio (responsabile
scientifico Amedi’ scrl, esperto Econtent
per la fruizione dei beni culturali), Manuela Matarrese (presidente cooperativa
Amedì srl, esperto Ict applicato alla valorizzazione dei beni culturali), Michela
Tocci (direttore di Castel del Monte); - alle
11.30, concerto-aperitivo, «Viaggio nella
tradizione musicale napoletana, con digressioni ispano-sudamericane», con
Grazia Barile (voce lirica) e Simona Armenise (chitarra).

BARLETTA - Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Barletta aderisce, oggi, sabato 24 e domani, domenica 25 settembre, alle Giornate Europee del Patrimonio,
il cui slogan quest’anno è «Il Patrimonio: una cultura da vivere». Previsto, come di
consueto, il libero ingresso nelle sedi espositive, nelle aree archeologiche e, in generale, nei luoghi d’interesse storico, artistico e
culturale.
Obiettivo principale delle Giornate Europee del Patrimonio», lanciate ufficialmente
dal Consiglio d’Europa nel 1991 e organizzate oramai congiuntamente all’Unione Europea, è avvicinare i cittadini al patrimonio
storico di cui anche in Italia vi sono innumerevoli testimonianze, non senza rimarcare l’importanza dell’iniziativa per promuovere la conservazione delle radici culturali.
Il programma predisposto dall’assessorato comunale alle Culture per l’iniziativa in
calendario a Barletta prevede, in particolare:

- Castello, Pinacoteca e Cantina della Sfida: ingresso gratuito (mattina ore 9/13, pomeriggio 15/19);
- Archivio della Resistenza e Biblioteca:
Visite illustrative (mattina ore 9/13 e pomeriggio 15/19);
- Chiesa dei Greci: ingresso gratuito (mattina ore 11.00/13.00, pomeriggio 18/20);
- Canne della Battaglia - Antiquarium: Ingresso gratuito (Orario continuato: 8.30 19.30);
Informazioni: possibilità di visita guidate
su prenotazione a richiesta e a carico del visitatore.
· 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 Leontine.

