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«Guinness day», festa al Saint Patrick
n Oggi Venerdi 24 settembre presso il Saint Patrick Jazz

Club di Barletta si terrà il concerto dei "Va' Fanfolk"
per festeggiare l'evento mondiale del 251° anniversa-
rio della Guinness. Il programma della serata preve-
de musica folk irlandese in chiave rock, Guinness a
fiumi, ostriche, carni irlandesi e gadget per tutti i
clienti che parteciperanno. Lo spettacolo avrà inizio
alle 22 l'ingresso è libero. Per info www.saintpatrick.it

BARLETTA

La città dalle crociate alla via ferrata
n Domani, sabato 25 settembre, alle 18.30, nella sala

rossa del castello, verrà presentato il volume «Svi-
luppo di una città: Barletta dalle crociate alla via fer-
rata, al futuro» (editrice Rotas). Oltre all’autore, Dui-
lio Maglio, interverranno il sindaco di Barletta, Ni-
cola Maffei, il giudice Michele Tarantino, l’e d i t o re
scrittore Renato Russo, il capo della redazione Nord
Barese della Gazzetta del Mezzogiorno Rino Daloiso.

GLI EVENTI NEL CORSO DEGLI APPUNTAMENTI APPREZZAMENTO ED INTERESSE PER IL PATRIMONIO C U LT U R A L E

«Barletta sotterranea»
migliaia di visitatori
incantati dal mistero
L’Archeoclub ha organizzato e curato le visite

O
ltre 5 mila persone
hanno visitato i siti
archeologici del Ca-
stello, Cattedrale e

Sant’Andrea. Grande successo
di pubblico ha riscosso l’inizia -
tiva “Barletta Sotterranea”, or-
ganizzata dall’associazione Ar-
cheoclub d’Italia - sede di Bar-
letta, nell’ambito di “Città Aper-
te”, manifestazione promossa
dalla Regione Puglia-Assessora-
to al Turismo in collaborazione
con i Comuni delle sei province

pugliesi e
l’Agenzia Pu-
glia Imperia-
le. Un succes-
so che va oltre
le aspettative
così come sot-
tolineato dal
p re s i d e n t e
dell’associa -

zione, Pietro Doronzo: «Ci aspet-
tavamo una buona partecipazio-
ne, visto l’interesse da sempre
dimostrato verso le nostre ini-
ziative e, in particolare, verso i
monumenti interessati da que-
sta manifestazione, ma non così
g rande”.

Le visite guidate, organizzate
nei giorni 27 e 29 Agosto e 3, 4, 10
e 11 settembre 2010, hanno con-
sentito a oltre 5 mila persone di
conoscere e ammirare il patri-
monio artistico-culturale della
nostra città.

Numerosi i cittadini che han-

no potuto visitare le aree archeo-
logiche del Castello, della Cat-
tedrale e di Sant’Andrea. Altret-
tanto numerosa la presenza dei
cittadini e dei turisti provenien-
ti dalle città vicine. La parte-
cipazione è andata via via cre-
scendo dopo le prime due serate,
quando già 1500 persone aveva-
no visitato i tre siti. È interes-
sante sottolineare che, oltre ai
consueti strumenti di comuni-
cazione, attivati per pubbliciz-
zare l’evento, “il passaparola” e
internet hanno contribuito a tri-
plicare il numero dei visitatori
nei giorni successivi ai primi.

Una soddisfazione che investe
in primo luogo i soci dell’Ar -
cheoclub che hanno potuto fe-
steggiare nel migliore dei modi
il trentennale dall’istituzione
dell’associazione e che invoglia
ancora di più la stessa a porsi
come sentinella per la difesa e
valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale della città.

“Siamo soddisfatti – a g giung e
Doronzo - perché il nostro obiet-
tivo era quello di creare una co-
scienza comune tra i cittadini e
di continuare “l’Operazione Co-
noscenza” dei beni storici e ar-
cheologici di Barletta. Da sem-
pre operiamo per raggiungere
questo scopo e, giunti alla tappa
del bilancio dei trent’anni, pos-
siamo constatare di esserci riu-
sciti. Molti siti abbandonati o in
degrado (penso alla Chiesa dei

Greci, solo per citarne uno), so-
no tornati a vivere anche grazie
alle campagne di promozione da
noi realizzate attraverso studi e
visite guidate volte a stimolare
l’opinione pubblica sullo stato al
fine di indurre chi di competen-
za ad avviarne il recupero. A
volte per raggiungere l’o b i e t t ivo
abbiamo vissuto accesi confron-
ti e vivi dibattiti, ma anche que-
sto serve per suscitare interesse
e per trovare il modo più adatto a
tutelare e – non meno impor-
tante – promuovere i nostri beni
storico-ar tistici».

Pietro Doronzo: «I
cittadini hanno accolto

l’iniziativa con
entusiasmo e interesse»

A sinistra,
visitatori in
fila per
visitare i
sotterranei
del castello di
Barletta.
A destra,
l’interno della
chiesa di
Sant ’Andrea

.

S
oddisfatte anche i giovani
soci, quasi tutti laureandi o
neo laureati, che hanno con-
dotto i visitatori alla scoper-

ta dei tesori archeologici nascosti al
di sotto dei pavimenti dei tre monu-
menti e della storia più che mille-
naria della città. Il loro impegno da
volontari non li ha scoraggiati a da-
re il meglio di sé e a fare in modo che
quasi tutti i visitatori non andassero
via scontenti dopo ore di fila.

A tal proposito un ringraziamento
particolare va ad alcuni visitatori di
S. Andrea che, avendo partecipato
nelle “ore di punta” delle visite e da-

te le piccole dimensioni del sito ar-
cheologico, hanno dovuto attendere
più degli altri. A coloro che non han-
no potuto accedere alle visite guida-
te a causa della troppo affluenza l’in -
vito è per la prossima edizione e alle
nostre prossime iniziative.

Per l’ottima riuscita dell’iniziati -
va un ruolo importante ha svolto il
personale di custodia dei rispettivi
Monumenti, che si sono sobbarcati
in un’operosità che è andata al di
fuori della loro normale attività, per-
ciò un grande ringraziamento va fat-
to all’Amministrazione Comunale e
alla Curia Arcivescovile.

Barletta
Il fascino del pianoforte

con la pianista Yumi Sato
Domenica 26 settembre, con porta alle

18 e inizio alle ore 18,30 nella splendida cor-
nice della Chiesa di S.Antonio a Barletta, sa-
rà la pianista giapponese Yumi Sato, vinci-
trice del 1° premio al 12° concorso pianisti-
co internazionale “Premio Mauro Paolo Mo-
nopoli” 2009, la protagonista della serata .
Con questo nuovo appuntamento prose-
gue la Sezione “Artisti Internazionali” , am-
bito riservato da molti anni dall’Associazio -
ne Curci, ai migliori musicisti internazionali
che si sono affermati in importanti Concorsi
Musicali Nazionali ed Internazionali , con al-
le spalle una già intensa e prestigiosa car-
riera concertistica, cercando di offrire una
vetrina musicale dei migliori concertisti
provenienti da tutto il mondo con un curri-
culum di assoluto prestigio internazionale.
La pianista Yumi Sato nata a Tokyo nel
1979, ha studiato pianoforte alla Geidai Hi-
gh School (National University of Fine Arts
and Music di Tokyo), con il maestro Haruhi
Hata. Per informazioni telefonare allo
0883/527154 – 0883 528026

BARLET TA OGGI, ALLE 10, NELLA PIAZZA D’ARMI DEL CASTELLO, È PREVISTA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI VINCITORI

Borse di studio per ricordare Maria Tarantino
Grande partecipazione degli studenti della sesta Provincia con oltre cento lavori prodotti

I coniugi Grasso-Tarantino

E i giovani soci
fanno la differenza
con il loro impegno

VIVIL ACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it

O
ggi alle 10, nella piazza
d’Armi del Castello di Bar-
letta, la cerimonia di pre-
miazione dei vincitori delle

dieci borse di studio intitolate alla me-
moria della professoressa Maria Gras-
so Tarantino, messe a concorso
dall’Amministrazione Comunale di
B a rl e t t a .

In segno di gratitudine per l’opera
meritoria svolta da Maria Grasso Ta-
rantino, l’Amministrazione Comuna-
le di Barletta ha istituito un concorso
annuale di Borse di studio alla sua
memoria, con impegno finanziario de-
rivante dall’assegno vitalizio (il cosid-
detto Soprassoldo, sussidiario dell’as -
segnazione della medaglia d’oro al va-
lor militare) e da un contributo mu-
n i c i p a l e.

Alla cerimonia dopo il saluto del
Sindaco di Barletta, ing. Nicola Maffei,
interveranno il Procuratore Generale
Militare presso la Suprema Corte di
Cassazione, prof. Antonino Intelisano,
lo Storico della Resistenza ed esperto
di fotografia Adolfo Mignemi. Questi
ultimi due, rispettivamente, relazione-
ranno su "I conti sospesi di una guerra
senza senso" e "Immagini per raccon-
tare un'occupazione". Presente altresì
il Comitato d'onore dell'iniziativa, pre-
sieduto dal prof. Roberto Tarantino,
figlio della prof.ssa Maria Grasso Ta-
rantino e Dirigente scolastico del «G.
Colasanto» di Andria. Gli altri com-
ponenti: il summenzionato prof. Inte-
lisano, il giornalista di RAI Uno Ro-
berto Olla, il responsabile dell’Archi -
vio della Resistenza e della Memoria,

prof. Luigi Dicuonzo; il Responsabile
della Società di Storia Patria sezione di
Barletta, dott. Pasquale Pedico.

Al concorso, riservato agli studenti
delle scuole della Provincia Barletta,
Andria, Trani (con assegnazione ai
vincitori di mille Euro per gli alunni
delle scuole secondarie di II grado e
cinquecento Euro per gli alunni delle
scuole secondarie di I grado), espletato
nel corrente anno 2010, hanno parte-
cipato le scuole: Alessandro Manzoni,
Renato Moro, Alfredo Casardi, Carlo
Cafiero, Michele Cassandro, Sacri
Cuori di Barletta; Giovanni Bovio di
Trani; Giuseppe Colasanto di Andria e
Scipione Staffa di Trinitapoli per un
totale di centouno alunni che hanno
prodotto venti elaborati sulla seconda
guerra mondiale.




