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PER VOI, LA “NOTTE DELLA DISFIDA”

Bello incontrarsi. Ancor più bello socializzare, in una notte di
tarda estate, avendo occasioni per riflettere, conoscere meglio se stessi,
la città, la sua gente.

Animata da propositi di serenità e intelligente distrazione, ecco
varata la "Notte della Disfida" 2007, un appuntamento che nella
nottata tra il 15 e 16 settembre, sintetizza sapientemente arte, cultura,
spettacolo, storia e musica.

L'abbiamo battezzata "Notte della Disfida" perchè non
mancheranno nel programma espliciti richiami alla celebre contesa
tra italiani e francesi del 1503, ma anche perchè ci piace valorizzare
il patrimonio grazie al quale il nome della città si promuove in ambito
internazionale.

Ci attendono dunque manifestazioni e intrattenimenti che
pervaderanno, in un dinamico condensato, il "cuore" della città. Una
quintessenza di brio e relax, un ponte tra il remoto e il contemporaneo,
in una cornice cittadina insolita e quanto mai attraente.

Il livello di gradimento e di interesse, per questo evento, è
testimoniato dalla coralità di proposte e adesioni registrate tra operatori
commerciali e associazioni, dalle quali è giunto un impulso importante
per la progettazione di questo appuntamento che sarà completato dalla
partecipazione della gente.

Un grazie sentito va a quanti hanno contribuito a tradurre una
bella ipotesi in un progetto e poi in una attività compiuta.

A voi tutti, in notturna, ecco Barletta incantevole come non mai,
anche grazie al contributo di sensibilità e civismo che, sono certo,
connoterà il popolo della “Notte della Disfida”.

 Buon divertimento a tutti

Il Sindaco, Nicola Maffei







Castello (ingresso a pagamento 1,00)

Sotterranei - ore 20-22
Visite guidate
a cura del C.T.G.

Sale piano terra - ore 20-22
"Le fiabe della buona notte".
a cura di Coop. Setterue e Ass. Mirabilia

Terrazze - ore 23-02
"Milonga sotto le stelle"
Tango Argentino.
a cura di Coop. Setterue e Ass. Almadetango.

Arena - ore 24-03 "Shaka".
a cura della Coop. Setterue.

Interno Castello - ore 02-06
Animazione con giocolieri,
mangiafuoco e saltimbanco.
a cura della Coop. Setterue.

Fossato - ore 20-24.
Panorami notturni in... mongolfiera.
a cura Ass. "Il Paraticchio"
ore 24 Spettacolo fuochi pirotecnici
a cura degli operatori di Via Cavour





Palazzo della Marra
Pinacoteca "Giuseppe De Nittis"

ore 20-05. Visita alla Pinacoteca
con biglietto ridotto (2,00).

Palazzo della Marra ore 21-23.
Concerto orchestra d'archi "N. Rota".
Concerti per violino "Le quattro
stagioni", tratti dalla raccolta "Il cimento
dell'armonia e dell'invenzione" di
Vivaldi, affiancati alle Cuatro Estaciones
Portenas di astor Piazzolla.
Violino solista Flavio Maddonni.





"I luoghi della Disfida"
Cantina della Sfida. ore 20-22.
Visite guidate itineranti:
"La Disfida raccontata"
 A cura dell'Ass. Aufidus.

Parco Letterario "Ettore Fieramosca"

Monte di Pietà ore 20-23.
Teatro di strada.
Piazzetta Garibaldi - ore 20-24.
Esibizione musici.

Rappresentazione itinerante:
"Disfida di Barletta,
sulle tracce di un romanzo".

Cantina della Sfida. ore 20-24.
Scalinata chiesa S. Andrea. ore 21-24.
Largo Brancaleone. ore 21-24.
Piazza Pescheria. ore 20 -22.




