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MINERVINO L’ATTESO APPUNTAMENTO DI SABATO 8 MAGGIO

Folklore e devozione
nella grotta di San Michele

F
ervono i preparativi
per la festa di San
Michele in grotta in
programma sabato 8

maggio, a Minervino Murge,
giorno in cui si ricorda la
seconda apparizione dell’Ar -
cangelo al vescovo di Siponto
Maiorano. Tradizioni, folklo-
re, devozione si uniscono in
una kermesse dalle origini
molto antiche.

La grotta santuario, dedi-
cata al culto dell’Arcangelo -
uno dei patroni di Minervino
insieme alla Madonna del Sa-
bato - è da secoli scenario
naturale della festa religiosa
ed è di grande interesse sia per
l’aspetto speleologico che re-
ligioso. Tra le iniziative del
giorno della festa segnaliamo:
il pellegrinaggio cittadino (ore
17 con partenza da piazza Bo-
vio), le celebrazioni eucari-
stiche sul piazzale (ore 17.00 e
19.00), le esibizioni musicali a
cura del coro Nuntio vobis
della parrocchia Immacolata
con lo spettacolo musicale Vo-
cingrotta e il Coro italiano
solo musica italiana. Il giorno
della festa, la grotta potrà es-
sere visitata per scoprirne mi-
steri e suggestioni di rara bel-
lezza. In particolare il sito è

aperto sabato 8 maggio e do-
menica 9 maggio dalle 10.00
alle 12.00 e nel pomeriggio
dalle 16.30 alle 18 e dopo le
celebrazioni liturgiche. E’ be -
ne ricordare che la grotta di
Minervino rientra nella geo-
grafia dei “siti micaelici”
d’Italia, come la più nota grot-
ta di Monte Sant’Angelo sul
Gargano, meta di pellegrinag-
gio e collocata all’interno di
un circuito turistico-religioso
ben consolidato.

La grotta minervinese ben-
ché sia meno conosciuta me-
rita una certa attenzione: il
sito è pregevole dal punto di
vista naturalistico, con con-
crezioni carsiche (stalattiti e
stalagmiti) e fenomeni tipici
delle grotte, per questo ha in-
teressato numerosi gruppi di
geologi e speleologi. Da circa
tre anni la grotta è stata re-
stituita alla città, dopo un lun-
go periodo di restauro e messa
in sicurezza, con l’intento di
incentivare la conoscenza di
questo ipogeo, sia dal punto di
vista naturalistico, storico ed
artistico. L’interesse è oggi at-
testato dal crescente aumento
del numero dei visitatori e dei
flussi turistici.

Rosalba Matarrese

TRANI

«Il figlio più piccolo» al circolo «Risi»
n Il cinema teatro Impero di Trani, in collabo-

razione con il circolo del cinema «Dino Risi»,
organizza una mini rassegna cinematografica.
Prossimi appuntamenti: lunedì 3 maggio, «Il fi-
glio più piccolo»; lunedì 10 maggio, invece, sarà
la volta della proiezione del film «Shutter
island».

TRANI

«Passeggiata ecologica»
n Si svolgerà domani la 24ma edizione della “Passe ggiata

ecologica tranese”, appuntamento non competitivo a cu-
ra del gruppo ciclistico “San Nicola”. Il raduno è fissato
alle 8 in piazza della Repubblica, la partenza per le 9 ed ai
partecipanti sarà offerto un ristoro, un cappellino e una
maglietta. I primi cinque gruppi più numerosi saranno
premiati con coppe e targhe. Per informazioni ed iscri-
zioni, rivolgersi presso Cicli Epifania, via Amedeo 109.

L’interno della grotta San Michele

Bisceglie, scritto e diretto dal biscegliese Attolico
«Prima che il sole tramonti» domani al Festival europeo.

BISCEGLIE . Lo
spettacolo teatrale "Pri-
ma che il sole tramonti",
scritto e diretto dal bi-
scegliese Giancarlo At-
tolico e con un cast di
sessanta persone (di cui
diciotto protagonisti
con un'età compresa tra
i 7 ed i 18 anni), appro-
da XXVI Festival Euro-
peo che si terrà a Mara-
no sul Panaro il 2 mag-
gio.
Selezionato dalla com-
missione del festival, il
gruppo di Bisceglie è tra

le cinque compagnie
(tra le quali una spagno-
la e quattro italiane) l'u-
nica della Puglia. "Prima
che il sole tramonti", do-
po aver riscosso il re-
cente e soddisfacente
consenso di pubblico
nel teatro Politeama Ita-
lia di Bisceglie va in tra-
sferta e Attolico si gode
u risultato frutto di una
lunga "gavetta" artistica,
dall'esordio nel 2000
quando promuove in
città il teatro in un ten-
done da circo (allora i

teatri locali erano chiusi
per restauro). Si porta in
scena la storia di un cir-
co sgangherato in cui
ognuno può essere ciò
che vuole in un periodo
storico piuttosto "gri-
gio".
In questi anni Attolico
ha presentato: "Sotto il
tendone", "inversione di
rotta", "Sotto a chi toc-
ca", "Remember", "Mo-
nello", "Storie dal sotto-
suolo", "La giostra di Ba-
stian" con la voce dei
bambini. [lu.dec.]

“Un’assoluta meraviglia cinematografica” la Repubblica 
“Dopo L’uomo del treno un’altra grande prova di Johnny 
Hallyday”                                                                   IL FATTO      
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corriere.it/cosavogliodipiuun film di SILVIO SOLDINI

“È un film bellissimo, assolutamente da vedere…scene 
straordinarie”                                                     (Umberto Eco)  
“Il film di Amenabar è molto bello e spettacolare”    l’Unità 
                            

SPLENDOR - THE SPACE CINEMA Casamassima 

PER LE SALE DI PROVINCIA CONSULTA LA  PAGINA SPETTACOLI IN ESCLUSIVA al KURSAAL S.LUCIAKURSAAL S.LUCIA  

Un film d’amore tra poesia e follia 




