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IX EDIZIONE “SETTIMANA DELLA CULTURA”: LE INIZIATIVE A BARLETTA 
“C’è l’arte per te. Architettura, archeologia, cinema, danza, musica, pittura e scultura”. 

 
Questo lo slogan della IX edizione della “Settimana della Cultura”, l’annuale vetrina del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale. 
Puntuale l’adesione dell’Amministrazione Comunale di Barletta all’iniziativa in calendario dal 12 al 20 
maggio prossimo, con un programma di eventi articolato ed eterogeneo.  
“Partecipiamo con entusiasmo all’edizione corrente di questo straordinario appuntamento – commenta il 
Sindaco di Barletta, Nicola Maffei – condividendo le motivazioni ministeriali che sottolineano la forza vitale 
della cultura, autentico segno distintivo dell’identità nazionale. Soprattutto ne approvo la volontà 
d’interpretarla come veicolo di competitività e crescita del Paese, scelta che del resto ben si coniuga con le 
dinamiche espresse in tale contesto da quest’Ente comunale nelle proprie azioni di governo”.  
Di seguito il calendario della “Settimana della Cultura” messo a punto dal Comune di Barletta: 

• Castello (orari 9.00/13.00 – 15.00/19.00), Cantina della Sfida (orari 9.00/14.00 – 15.00/20.00): dal 
12 al 20 maggio ingresso con biglietto ridotto ed apertura straordinaria lunedì 14 maggio. 

• Chiesa dei Greci: visite su prenotazione (telefono 0883 578620) ed apertura straordinaria lunedì 14 
maggio.    

• Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”, presso Palazzo della Marra: 
- Ingresso con biglietto ridotto ed apertura straordinaria, lunedì 14 maggio, della Pinacoteca 
“Giuseppe De Nittis” e della Mostra internazionale “Zandomeneghi De Nittis Renoir. I pittori della 
felicità” (orario biglietteria: 10.00/19.15); 
- realizzazione progetto “Poesie visive” (improvvisazioni in mostra degli attori dell’International 
Theatre Academy of the Adriatic, con la direzione di Giampiero Borgia) nei giorni 17 e 20 maggio. 

• Galleria del Teatro Curci: Allestimento della mostra d’arte contemporanea – itinerante – dell’artista 
Daniela Raffaele, in arte Clito Rosso, intitolata “Allucinazioni”; dal 12 al 22 maggio presso la 
Galleria del teatro “Curci” (orari: 9.00/13.00 – 17.00/20.00). 

• Castello – Esposizione “Pinacoteca Giuseppe De Nittis una storia in…..finita. Mostra 
documentaria della donazione”.  Personaggi ed eventi legati alla storia della Pinacoteca “Giuseppe 
de Nittis”. A cura dell’Archeoclub di Barletta con inaugurazione il 18 maggio (ore 19.00) ed 
esposizione fino al 2 giugno. 

• Chiesa Madonna del Carmine - Conferenza “Presenze archeologiche nell’area della Cattedrale di 
Santa Maria” sabato 12 maggio alle ore 19.00, in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica di Puglia e a cura dell’Archeoclub di Barletta. Interverranno: Nicola Maffei 
(Sindaco di Barletta), Marisa Corrente (Direzione Soprintendenza Archeologica Puglia), Vincenza 
Distasi (Archeologa incaricata Soprintendenza Archeologica Puglia); Vito Vacca (Progettista del 
Comune di Barletta e Direttore lavori di sistemazione dell’area oggetto della conferenza). 

• Progetto Chiese aperte - Visite guidate nella giornata del 13 maggio (ore 11.00/13.00 e 
17.00/20.00) alle Chiese di S. Cataldo e della Madonna del Carmine, realizzate in collaborazione 
con l’Archeoclub di Barletta. 
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