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VIVILACITTÀ
OGGI DOMENICA A BARLETTA

Sosa, Cañizares e Ovalles al Curci
n Nuovo appuntamento a Barletta oggi, domenica 9 feb-

braio, al teatro Curci, porta alle 18, sipario alle 18.30,
con il prestigioso duo del pianista Omar Sosa e della
violinista e cantante Yilian Canizares. Special guest
Gustavo Ovalles. Per informazioni, 0883 332456 Bot-
teghino del Teatro Curci - Corso V. Emanuele, 71 - Bar-
letta (10-13, 17.30-20.30) Associazione Cultura e Musica
"G. Curci" tel. 380 3454431 info@culturaemusica.it

ANDRIA. NELLA CASA ACCOGLIENZA

Il murales di Geniale
n Il murales dedicato all’accoglienza, alla «cura delle

vite umane» di Daniele Geniale è possibile ammi-
rarlo nella Casa Accoglienza Santa Maria Goretti
nel centro storico andriese. La street opera è stata
realizzata su un muro della casa di accoglienza.
«Sul muro - spiega Geniale - ho dipinto una donna
che porta in salvo una bambina, uscendo dall’ac -
qua.

«Le epigrafi
di Barletta»
tra storia e arte
Oggi, alle ore 11, a Barletta, la
presentazione del libro di Filannino

di GIUSEPPE DIMICCOLI

«L e epigrafi di Barletta», opera sulla
tradizione epigrafica locale edi-
trice Rotas, questo il titolo del
libro che sarà presentato oggi do-

menica febbraio alle 11 all’interno della libreria
Einaudi in Corso Garibaldi 129. Il libro vedrà la
presenza dell’autore Michelangelo Filannino, di-
rigente scolastico del liceo Troya di Andria e di
Beppe Santo della Editrice Rotas di Barletta. Du-
rante la presentazione ci sarà luna videoproie-
zione.

«L’idea di raccogliere, trascrivere e tradurre le
epigrafi di Barletta è
scaturita dalla con-
statazione che il
messaggio in esse
contenuto è in larga
parte indecifrabile e
incomprensibile per
la quasi totalità dei
lettori.

Se, come è vero, le
epigrafi sono mes-
saggi inviati in mo-
do specialmente in-
tenzionale, elabora-
ti ed incisi per nu-
trire la memoria e

l’identità collettiva, non poterle decifrare e com-
prendere significa interrompere una delle forme
più dirette di comunicazione fra noi ed il nostro
passato, fra noi e la storia, fra noi e la nostra
identità storico-culturale.

Ecco dunque la necessità di fornire uno stru-
mento utile sia ad un residente, che potrà com-
prendere meglio i luoghi a lui cari, sia ad un vi-
sitatore, che potrà entrare in contatto in modo più
immediato con la storia dei luoghi.

Il primo obiettivo di questo lavoro è perciò quello
di fornire la ricostruzione testuale e la traduzione

dei testi epigrafici, per la maggior parte in latino.
Per inciso, da insegnante di Latino, non posso che
sottolineare il valore didattico che i testi epigrafici
latini contengono potenzialmente, in quanto una
delle rare forme di presenza viva di questo idio-
ma.

L’obiettivo ulteriore è fornire materiali per la
costruzione di percorsi di studio della storia, dato
che i testi epigrafici offrono lo spunto per appro-
fondire la storia locale e per riallacciarla agli eventi
storici di più ampia portata», scrive il professor
Filannino nell’introduzione.

La lapide che pubblichiamo in alto è quella ri-
ferita a «Niccolò Fraggianni (1765) – Chiesa di S.
Andrea, cappella di Sant’Anna. Il busto è di An-
tonio Baldi su disegno di Francesco De Mura .
L’epigrafe ci ricorda il celebre giurista e statista,
uno dei più importanti della storia del Regno di
Napoli del Settecento. Insieme alle altre epigrafi
della famiglia Fraggianni, rappresenta uno straor-
dinario documento di vita familiare e culturale».
Mentre quella nella colonna a sinistra: «Livia
Casardi Bonamici. Sotteranei della Chiesa di S.
Andrea. L’epigrafe non ha alcun valore estetico, ma
un altissimo valore civile e morale, in quanto rap-
presenta una straordinaria donna benefattrice».

Niccolò Fraggianni (1765) – Chiesa di S. Andrea

L’arte degli «Impressionisti segreti»
sul grande schermo del Paolillo

«I mpressionisti segreti» diretto da
Daniele Pini e prodotto da Bal-
landi e Nexo Digital rivela cin-
quanta capolavori nascosti del

movimento che ha rivoluzionato la storia
dell’arte moderna.

Il pubblico della Multisala Paolillo martedì
11 febbraio potrà ammirare sul grande scher-
mo (spettacolo unico ore 19.30) tesori inediti
esposti per la prima volta a Roma a Palazzo
Bonaparte in occasione della mostra realiz-
zata e prodotta da Arthemisia. Un viaggio
all’interno dell’intimità degli impressionisti e
dei loro quadri che si propone di offrire una
visita privilegiata che solleciti la curiosità de-
gli spettatori e regali loro una prospettiva sulle
opere finalizzata a coglierne dettagli unici.

Le due curatrici della mostra – Claire Du-
rand-Ruel (storica dell’arte esperta di Camille
Pissarro e pronipote del celebre mercante d’ar -

te Paul Durand-Ruel), e Marianne Mathieu
(esperta di Berthe Morisot e direttrice scien-
tifica delle collezioni del Musée Marmottan
Monet di Parigi – accompagneranno il pub-
blico in un percorso articolato, dove immagini
di ampio respiro troveranno il loro contrap-
punto ideale nelle analisi compiute da tecnici,
artisti e altre figure competenti legate al mon-
do della pittura moderna e della culture vi-
suale.

I quadri della mostra, opera di Manet, Cail-
lebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Si-
sley, Signac, saranno il punto di partenza e di
arrivo nell’approfondimento del cammino dei
singoli autori e delle peculiarità del movi-
mento.

Nel film troveranno spazio anche il racconto
dell’allestimento della mostra e quello
dell’inaugurazione, un focus su Palazzo Bo-
naparte, luogo di immenso fascino.

L’EVENTO MEGAMARK TRANI, LA GRANDE FESTA DELL’IMPRENDITORE POMARICO

Cultura e impegno
volàno del territorio
Si tiene oggi, domenica 9 febbraio, a partire dalle 18.30,

al Teatro Team di Bari, l’annuale serata di bene-
ficenza organizzata dalla Fondazione Megamark
Onlus di Trani. L’evento, che va verso il sold out –

pochissimi i posti ancora disponibili - sarà l’occasione per
premiare i vincitori di ‘Orizzonti solidali’ 2019, il bando di
concorso rivolto al terzo settore pugliese promosso dalla Fon-
dazione in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Fa-
mila e Iperfamila.

Lo spettacolo si preannuncia ricco di emozioni e ospiti di
eccezione, a partire dalla comicità di Emilio Solfrizzi e Antonio
Stornaiolo, il duo barese
già noto come ‘Toti e Tata’,
fino alla musica dell’ospite
canoro a sorpresa di fama
internazionale che, con la
sua calda voce, allieterà la
serata. Durante l’evento
saranno presentate le 12
associazioni vincitrici di
‘Orizzonti solidali’ 2019, fi-
nanziate dalla Fondazione
con oltre 260 mila euro per
sviluppare in Puglia pro-
getti in ambito sociale, cul-
turale, ambientale e di as-
sistenza sanitaria.

Il bando, alla sua ottava
edizione, continua a cre-
scere in termini di parte-
cipazione e di fondi messi
a disposizione dalla Fondazione: dal 2012, anno della prima
edizione del concorso, ad oggi la Onlus ha permesso di rea-
lizzare 86 iniziative per un totale di oltre 1,5 milioni di euro
destinati al territorio pugliese.

Le donazioni raccolte per assistere all’evento di domenica
saranno interamente devolute alla nona edizione del bando
‘Orizzonti solidali’ i cui dettagli saranno resi noti nel prossimo
mese di marzo. Per informazioni e biglietti info@fondazio-
nemegamark.it

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark,
tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzo-
giorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata,
Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e
promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire
alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In
Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo
settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fon-
dazione Megamark - Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il
talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione
della lettura nel Mezzogiorno.

RISATE
Toti e Tata

.

«G ran Caffè di Sera» questa la trasmissione
firmata da Mario Colamartino in onda
oggi alle 14 su Amica 9 canale. Gli ospiti
sono Gerardo Strippoli presidente Pro

Loco Corato, Paola Albo presidente Associazione Culturale
Idea, Ruggiero
Mennea consi-
gliere regionale,
Lillo Strillo ani-
matore musicale,
Walter Adua di-
rettore Total Look
con la docente Di-
na Calcante e la
modella Sabrina
Imperiale. La mu-
sica assicurata dal duo «Max Panama» dei maestri Michele
Di Leo e Antonio Adduasio. Si è discusso di bullismo, spreco
alimentare, tecniche di massaggio, animazione musicale,
carnevale coratino, valorizzazione e tutela del dialetto.

BARLET TA OGGI SU AMICA 9 LA TRASMISSIONE DI COLAMARTINO

«Gran Caffè di sera»
approfondimento in Tv

PITTURA Un film da non perdere

BARLET TA
La proiezione si terrà

martedì, alle 19.30

Casardi Bonamici. I sotteranei di S. Andrea

GLI OSPITI DELLA SERATA
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