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BARLET TA DOMANI IL CONCERTO NELLA SALA SANT’ANTONIO

E De Andrè
ispira
i baby coristi
Musica e cultura a scuola

«L 
a musica rac-
conta. Il poeta
della canzone.
Fabrizio De

Andrè». È questo il tema mu-
sicale che interpreterà il coro
della scuola media «Alessandro
Manzoni» di Barletta diretto
dal professor Enzo Digiovinaz-
zo, domani mercoledì 26 mag-
gio alle 20 all’interno dell’au -
ditorum della chiesa di
sant’Antonio con ingresso gra-
t u i t o.

L’appuntamento è organizza-
to dalla scuola Manzoni, dalla
sezione di Barletta della Asso-
ciazione Volontari Italiani del
Sangue e dalla Fondazione «Fa-
brizio De Andrè», con il patro-
cinio del comune di Barletta.

Nell’intenzione dell’i d e at o re
della serata, il professor Digio-
vinazzo, il coro è un «luogo for-
mativo» e dialogheranno in
questo ambito i giovani studen-
ti: Matteo Notarangelo, Ales-
sandro Fiore, Francesco Ca-
puano, Giuseppe Carabellese,
Domenico Mezzina, Leo Cicala
e Ruggiero Morelli.

Inoltre sarà possibile visio-
nare una mostra pittorica della
professoressa Anna Chiarazzo
che ha tradotto in quadri le
emozioni che le parole e la mu-
sica di De Andrè continua ad
offrire ad intere generazioni.
Durante la serata interverrà il

preside Nicola Occhionorelli e
il giornalista de La Gazzetta del
Mezzogiorno Giuseppe Dimic-
coli.

«Questo progetto si ispira al-
le canzoni del cantautore ge-
novese F. De Andrè, scomparso
dieci anni fa, che ci ha lasciato
un indiscusso patrimonio mu-
sicale. Il lavoro è suddiviso in
due parti: la prima raccoglie le
composizioni più celebri ed em-
blematiche del cantautore i cui
testi raccontano i problemi del-
la società degli anni ’60 e ’70,
ancora attuali e, purtroppo,
non risolti quali il pericolo del-
la prostituzione, il pregiudizio
della gente, la politica scanda-
listica di oggi, il tragico pro-
blema della droga, la suprema-
zia della mafia anche sulle forze
dell’ordine, mentre la seconda
parte è costituita da brani tratti
dall’opera “La Buona Novella”
dello stesso de Andrè dove si
racconta la storia di Gesù Cri-
sto dalla nascita fino alla cro-
cifissione, ma non solo: si vuole
mettere in risalto la società del

tempo rispetto alla legge di
Dio», scrive in una nota di regia
il professor Enzo Digiovinaz-
z o.

«Nella prima fase di questa
esperienza sono state infrante
le barriere tra tre classi, ini-
zialmente divise, ma poi tra-
sformate in un gruppo coeso,
capace di creare tra gli alunni
un senso di appartenenza alla
scuola, senza distinzione di cor-
si di studio. Alla fine di questo
percorso di studio, per niente
semplice anche a causa delle
difficoltà incontrate durante la
preparazione del progetto, pos-
siamo affermare, con immensa
soddisfazione, di essere orgo-
gliosi del lavoro svolto, sia in
termini di esperienza persona-
le e collettiva per il raggiun-
gimento di un obbiettivo, sia
per aver preso coscienza del
messaggio lanciato da De An-
drè che, attraverso la musica, ci
ha lasciato in eredità quelle ve-
rità nascoste che solo un uomo
libero come lui poteva rivela-
re», conclude Digiovinazzo.

E D U C ATO R E
E POETA
Fabrizio De
Andrè

.

L’I N Z I AT I VA PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI BICILIAE, GOMURGIA E WOLAKOTA

In bici alla scoperta
di Murgia e Ofanto
I

n occasione dell’Anno Internaziona-
le della Biodiversità, le associazioni
Biciliæ, GoMurgia e Wolakota orga-
nizzano per il 29 Maggio l’escursione

in bici “Tra la Murgia e il fiume Ofanto”.
Inserita nel “Bioritmo Ecofestival” or -

ganizzato dal circolo Arci «Lamaserena» di
Minervino Murge , la cicloescursione ha il
doppio fine di promuovere il ciclo-turismo
all’interno della nuova provincia di Bar-
letta-Andria-Trani e quello di potenziare il
trasporto delle bici su treno sulla tratta
ferroviaria Barletta-Spinazzola. La bici-
clettata, infatti, vedrà un breve tratto in
treno tra Barletta e Minervino all’andata e
quello tra Canosa e Barletta al ritorno,
oltre a quelli per coloro che arrivano da
fuori Barletta.

L’evento, secondo gli organizzatori, vuol
essere un forte impulso di sensibilizzazio-
ne culturale in una regione, come la Puglia,
votata al turismo e alla sostenibilità am-
bientale. L’invito alla partecipazione è
dunque rivolto a tutti coloro che amano
immergersi in territori incontaminati co-
me quello della Murgia ofantina.

Un ringraziamento particolare alla Di-

rezione Regionale Puglia di Trenitalia per
la collaborazione.

Il raduno è fissato alle 8.40 dalla stazione
di Barletta con partenza alle 9. Arrivo a
Minervino 9.50. Ritorno dalla stazione di
Canosa con partenza treno alle 17,28; ar-
rivo a Barletta alle 17,53. Le iscrizioni si
chiudono giovedì 27 maggio alle 22 presso il
pub «San Sebastiano», in via Municipio 14,
Barletta. Info: 328 9163426.
Questo il percorso con difficoltà me-
dio-bassa e lunghezza di circa quaranta
chilometri: dalla stazione di Minervino
Murge, si giungerà alla scoperta del San-
tuario della Madonna del Sabato e degli
insediamenti rupestri presenti nell’agro di
Minervino. Successivamente ci dirigere-
mo in uno dei punti più suggestivi della
Diga del Locone per poi giungere alla visita
dell’antica Cantina Bucci in contrada La-
malunga ed effettuare la sosta per il pranzo
nel circolo Arci «Nuova Lamaserena» , se-
de del Bioritmo Eco/Festival. Proseguendo
tra le colline della Bassa Murgia e la Piana
dell’Ofanto, giungeremo a Canosa dove vi-
siteremo gli Ipogei Lagrasta, sito archeo-
logico del IV, V sec a.C..

Bisceglie
«Fantasia e Creatività» all’ex monastero di Santa Croce.

BISCEGLIE - Si inau-
gura il 29 maggio, alle ore
19, presso l'ex monastero
di Santa Croce la mostra
d'arte «Fantasia e Creativi-
tà» organizzata dall'Uni-
versità della terza età e
giunta alla sua XVI edizio-
ne. Per una settimana, fi-
no al 5 giugno (ore
18.30-21.30), saranno
esposte opere figurative,
decorazione su tessuto e
vetro, ceramica - foggia-
tura e decorazione e altre
oggetti d'arte femminile
prodotte dagli iscritti all'U-
niversità della terza età. Una delle opere in mostra a Bisceglie

Protagonisti i ragazzi
della scuola «Manzoni»

diretti dal maestro
Enzo Digiovinazzo

ANDRIA

In mostra le opere di Antonio Iaccarino
n Rimarrà aperta sino al prossimo 13 giugno (nella

fascia oraria compresa tra le 18 e le 21, giorni
festivi anche dalle 9.30 alle 13), ad Andria, nello
Studio d’arte e restauro di Iaccarino-Zingaro, in
via Bonomo 93, la mostra di pittura di Antonio
Iaccarino “Due mari un solo amore”. Una oc-
casione per confrontarsi con messaggi artistici
particolari. L’ingresso è libero.

BARLETTA

Colori, sensibilità su tela di Allegretta
n Nell’ambito della rassegna di arte contemporanea

“Modulazioni” organizzata dalla Associazione Ce-
sacoop in programmazione nella saletta della Caf-
fetteria De Nittis in via L. De Nittis, 2 Barletta, è in
corso la mostra personale d’arte contemporanea di
Cosmo Allegretta. I quadri saranno visionabili fino
al 9 giugno. Modulazioni come alternanza di dif-
ferenti stili, generazione, provenienza e formazione.




