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BARLETTA RENATO RUSSO RACCONTA IN UN LIBRO ANCIIE IL CASTELLO 

TI mito di Federico II 
spiegato ai bambini 

uello che non manca a Renato Russo, appas· 
ionato editore barlettano, è la volontà di va
orizzare la storia della città. Da alcuru anni si è 
anche dedicato alla scrittura, con un linguag

gi ss mente comprensibile e scorrevole, di morro
grafie per gli alunni delle scuole elementari e medie af. 
finchè conoscano la storia della propria città e del proprio 
territorio. Promozione alla lettura particolarmente ap· 
prezzabile perché - come si sa - nei. programmi mini· 
steriali questo insegnamento non è previsto, così i suoi 
testi colmano da anni tma vistosa lacuna. 

In questa ot
tica particolar· 
mente apprez· 
zati, a beneficio 
delle scuole, so
no i fascicoli 
della storia 
dell'Ofanto, 
della Disfida di 
Barletta, della 
Battaglia di 
Canne, e per i 
più piccoli di 
Eraclio e di 
Peppino De Nit
tis. 
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Accanto a 
questi testi 
Russo ne ha da 
ultimo scritto 
uno su Federi-
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co II e il castello di Barletta illustrato da Rosa Acito, in 
questi giorni in libreria edito da Rotas. All'interno del 
risguardo di copertina l'autore ha tenuto a precisare un 
concetto a beneficio non solo degli alunni delle scuole al 
quale il testo è soprattutto indirizzato, ma anche alla 
generalità dei lettori, soprattutto Barlettani. Scopo di que· 
sto libro- egli precisa- non è solo il racconto della vita di 
un grande imper atore narrato ai ragazzi delle nostre scuo· 
le, è anche la riscoperta e la valorizzazione di un monarca 
celebrato in Italia e all'estero come una grande icona della 
nostra terra. Di Barletta in particolare, che Federico adot· 
tò per impostare quei grandi progetti che avrebbero deciso 
i destini del Regno, elaborati nel nostro Castello che vanta 
di possedere l'unico busto al mondo del grande sovrano. 

La monografia di Russo, si sofferma sulle numerose 
volte che il grande monarca svevo soggiornò nel nostro 
castello, come è confermato da Raffaele l orio in coda al suo 
testo. Insomma un testo da leggere e regalare. 
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LIBRO DA 
LEGGERE La 
copertina 
dell'uhimo 
lavoro di 
Renato Russo 
edito dalla 
Rotas 


