
Domenica 16 maggio 2010 I XV

BARLETTA

Omaggio ai Pink Floyd al Saint Patrick
n Oggi domenica 16 maggio presso il Saint Patrick

Jazz Club di Barletta si terrà il concerto dei
«peanuts» Pink Floyd cover Band. Lo spettacolo
avrà inizio alle ore 22.00 l'ingresso è libero. Saint
Patrick Jazz Club via Cialdini 15-17 e vico Gloria
12. Web-site:www.saintpatrick.it. Info
0883-347157.

TRANI

Testimone di luci e ombre in mostra
n È in corso presso la sede della galleria d'arte con-

temporanea "Rossoquarantuno", in via delle Crocia-
te 41, la mostra del maestro Bruno Ceccobelli, espo-
nente di spicco della "Scuola di San Lorenzo", dal
titolo "Testimone di luce e ombre". Saranno esposti
venticinque lavori di diverse dimensioni e periodi.
Per l'occasione sarà pubblicato un catalogo, curato
da Angela Palmiotto, con un testo di Piero Boccuzzi.

L’EVENTO IERI NELLA STAZIONCINA LA QUINTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA SCUOLA MANZONI

A Canne della Battaglia
ragazzi protagonisti
tra il silenzio e la musica
Successo del concerto di Iodice e Morelli

I
l silenzio e la musica: un
binomio che continua ad
affascinare e a creare sen-
timenti positivi. Se poi

tutto questo è contestualizzato
in un luogo dal fascino tanto
storico quanto pacifico si com-
prendere meglio il valore uma-
no ed educativo dell’eve n t o.

Ad ospitare l’evento l’Audi -
torium «Teatro del Silenzio»
palcoscenico naturale della
suggestiva stazioncina di Can-
ne della Battaglia.

È questa in
estrema sin-
tesi una «foto-
g rafia»
dell’eve n t o
della quinta
edizione di
«Musica nel
Silenzio» per
l’operazione

«Benessere, musica, mente,
corpo» svoltasi ieri mattina in
quella che fu la terra di San
Rug giero.

Protagonisti della giornata i
ragazzi della scuola Manzoni
che con estrema diligenza ed
educazione hanno partecipato
alle attività fornendo il loro
contributo umano.

La manifestazione è stata
realizzata con il patrocinio del
Comune di Barletta, Scuola Se-
condaria Statale di primo gra-
do “A. Manzoni”, Avis Asso-
ciazione Volontari Italiani del

Sangue, F.A.I. Fondo Ambiente
Italiano Delegazione provin-
ciale BT, Comitato Italiano Pro
Canne della Battaglia Barletta.

Grande successo ha ottenuto
il concerto del duo Pasquale
Iodice ( voce) Ruggiero Morelli
(pianoforte) «La Voce Delle
Emozioni. Il silenzio dell’ascol -
to», con l’esecuzione di brani
«Go with the flow» (G. Allevi),
«La voce del silenzio» (Limi-
ti-Del Monaco), «Io che non vi-
vo» (Donaggio» e «Tu sì na cosa
grande» (Modugno).

Apprezzato il variegato pro-
gramma della manifestazione
organizzata dal direttore arti-
stico e coordinatore del pro-
getto prof. Enzo Di Giovinazzo
all’insegna degli slogan «Il si-
lenzio va ascoltato» e «Vivere in
mezzo al frastuono fa male».
Tra gli enti promotori presente
anche l’Avis Barletta che nella
circostanza ha ribadito la ne-
cessità di donare il sangue con
lo slogan: «Non lascarci a sec-
co: chi dona il sangue dona la
vita». Anche questo è stato un
bel messaggio lanciato durante
la giornata.

Quello che ha reso indimen-
ticabile la giornata è stata an-
che la circostanza che i ragazzi
sono giunti a Canne della Bat-
taglia con il trenino dell’Ar -
cheologia. Un treno che parte
da Barletta e solo dopo pochi
minuti arriva a Canne della

Batta glia.
Durante la giornata Giusep-

pe Dimiccoli, giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno è in-
tervenuto sul valore educativo
del silenzio mentre il consiglie-
re regionale Ruggiero Mennea
ha ribadito il suo impegno per
fare in modo che ci possa essere
una legge regionale che «va-
lorizzi adeguatamente un posto
unico al mondo». Grande sod-
disfazione per la giornata è sta-
ta espressa dal presidente del
Comitato Pro Canne Nino Vi-
nella.

E l’intera «carovana» è
giunta a Canne

con il «Treno
dell’Archeologia»

C U LT U R A
E NOTE
La colonna di
Canne e un
momento del
concerto

.

A
pproda al Paladisfida di
Barletta martedì 18
maggio il “Re Matto
To u r ”, vero e proprio

“viaggio nella mattità”, avventura
vertiginosa nella mente colorata e
multiforme di Marco Mengoni:
l’idolo degli adolescenti, vincitore
di X Factor, interprete ma anche
autore, con “Re Matto” e “Dove si
vo l a ” (primo Ep del giovane can-
tante) ha già conquistato 2 dischi
di platino e soprattutto il cuore di
migliaia di fans.

Già “sold out” nelle prime date,
il “re Matto Tour” portato a Bar-

letta dalla Delta Concerti, nasce
da un’idea di Marco Mengoni, Lu-
ca Tommassini e Stella Fabiani.
La regia è affidata a Luca Tom-
masini, la direzione artistica è di
Piero Calabrese.

Il “Re Matto Tour” è ideato,
sviluppato e strutturato all’inse -
gna della totale libertà, della poe-
sia, della sregolatezza e dell’im -
provvisazione rendendo ogni con-
certo un vero evento, con ospiti a
sorpresa che Marco scoprirà in-
sieme al pubblico. Insomma un
concerto da non perdere assolu-
t a m e n t e.

Tr a n i
E sui banchi di scuola

si apre il libro della pace
TRANI - «Non basta parlare di pace, uno

ci deve credere e non basta crederci, uno ci
deve lavorare»: questo è quanto ha ispirato
anche la classe III sez. C della Scuola Secon-
daria di I grado “G. Rocca” in quest’anno
scolastico. Sui banchi di scuola si è lavorato
tanto e oggi (16 maggio) gli alunni, sotto il
patrocinio del Comune e l’appoggio degli
iscritti al gruppo di Facebook “Marcia della
Pace 2010-Trani”, accompagnati dai docenti
Roberta Boffoli e don Francesco La Notte
parteciperanno al grande evento che anche
quest’anno vedrà tanta gente camminare da
Perugia ad Assisi in un momento di forte
condivisione e speranza. «Costruttori di pa-
ce si diventa attraverso la riflessione, l’espe -
rienza, il confronto, la disponibilità. L’adesio -
ne a percorsi laboratoriali sulla non violenza
– spiegano Boffoli e La Notte - sulla giustizia,
sui diritti umani, sulla responsabilità e sulla
speranza, condurranno gli alunni lungo un
cammino di crescita umana, di maturità ad
un cambiamento»: un investimento nel futu-
ro che diventa sempre più nostro! [Lu.dem.]

Barletta
«Open Day» e tanta musica

al liceo musicale Giulini
Oggi domenica 16 maggio open day

presso il neonato Liceo musicale e coreutico
“Carlo Maria Giulini” di Barletta. Il Liceo “Giu -
lini” sito in via del Salvatore 48 (nei pressi
della chiesa dell'Immacolata), si pone come
punto di riferimento per la formazione musi-
cale e coreutica di tutto il territorio della nuo-
va Provincia.
Il programma dell'open day prevede un'a-
pertura mattutina della scuola alle ore 10.00
e una pomeridiana alle ore 17.00, nel corso
dei due appuntamenti sarà possibile visitare
l'edificio e avere un incontro con i docenti
per ricevere chiarimenti e delucidazioni sul
piano dell'offerta formativa. Per allietare la vi-
sita guidata delle famiglie e degli studenti sa-
ranno proiettati filmati e potrà essere ascol-
tata musica dal vivo, in particolare sono pre-
visti due momenti musicali: alle ore 12 è pre-
visto un dimostrazione musicale intitolata
“Caffè concerto” e alle ore 19 altra dimostra-
zione intitolata “Cocktail soirèe musical”. Per
informazioni: Segreteria dal lun al ven ore
10.00-12.00 e 16.00-18.00 tel.0883.313372.

IL LIBRO OGGI ALLA FIERA DEL LIBRO PRESENTAZIONE DEL LAVORO DI GIUSEPPE DICUONZO

Il dramma delle foibe istriane
Una interessante ricerca di carattere storico-geografica

O
ggi, domenica 16
maggio, 10, presso la
Fiera del Libro, a
Torino, Giuseppe

Dicuonzo, barlettano, profugo
dall’Istria, presenterà il suo li-
bro «Nato in rifugio» (Uniser-
vice editrice). Il libro può con-
siderarsi una ricerca di carat-
tere storico-geografica dell'I-
stria in cui l'attenzione è rivolta
principalmente alla geografia
ed alla storia della città di Di-
gnano d'Istria (città d'origine
della mamma e dei suoi avi) e di
Pola (città che ha dato i natali
all'autore). Tutta l'area geogra-
fica presa in considerazione
non vuole suscitare polemiche,
ma conferire chiarezza alle vi-

cissitudini di un popolo non
note e mantenute volutamente
per sessant'anni nell'oblio. Nei
diversi capitoli è stato affron-
tato dettagliatamente il tema
della «foibe» che vuole propor-
re all'opinione pubblica la sto-
ria del calvario, in forma cor-
retta, degli italiani d'Istria dal-
la seconda guerra mondiale fi-
no alla completa definizione
dei nuovi confini della Venezia
Giulia avvenuti nel 1975. In una
sintesi dei fatti avvenuti prin-
cipalmente tra il 1943 e il 1945 si
è proceduto ad una dettagliata
disamina dei martiri e delle
testimonianze più significative
della pulizia etnica avvenuta
nella storia dell'Istria.Una foiba

E «re» Mengoni
sbarca
al Pala di Barletta

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




