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Venerdi, 18 DICEMBRE 2015 - N" '47

Seminario al Palazzo San Giuseppe con l'archeologa francese Claude Pouzadoux

Tombe monumentali e Grandi Vasi Apuli
La mostra "La scoperta di Mons. Santoro, dal Mito alla realtà" sta registrando un'enorme affluenza di pubblico
ontinuano gl~ appUI1tamenti
e i seminari previsti all'interno del progetto-mostra
in corso al Palazzo San Giuseppe.
Venerdi 18 dicembre, infatti, alle h.
18.00, proprio nel momento in cui
andiamo in stampa presso Palazzo
San Giuseppe, si sta svolgendo un
interessante incontro ·con l'archeologa francese Claude Pouzadoux,
direttrice deI centro .Jean Bérard di
Napoli, sul tema "Tombe monumentali e Grandi Vasi Apuli". Come detto, il seminario rientra nell'ambito
della Mostra "La scoperta di Mons.
Santoro dal Mito alla Realtà", ideata
ed organizzata da Giuseppe Maiellaro con il patrocinio deI Comune di
Polignano.
La mostra inaugurata 10 scorso 27
novembre sta registrando un'enorme
affluenza esta riscuotendo tantissima curiosità da parte deI pubblico,
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tanto è vero che in tanti ritomano in
più occasioni per ammirare il vasa
stupendo in mostra a Polignano.
Lo scopo dell'incontro in corso
nella serata di venerd'i )8 dicembre
è _quello di approfondire il contesto

Puglia ed il Grand Mausolée di Polignano.
Claude Pouzadoux, archeologa
impegnata in diversi scavi nel sud
!talia, in particolare ad Arpi, descriverà le caratteristiche di tali ritrova-

ln foto, il dott. Giuseppe Maiellaro.

antico attraverso il raffronto tra altre tombe monumentali ritrovate in

Importante appuntamento con Il Parola di Calamaio

Il

La storia della Scuola Pubblica di
Polignano presentata ad Equilibri
ell'ultimO appuntamento deI mese di dicembre della rassegna di
autOli "Equilibri Polignanesi" sarà presentato, in collaborazione
con il Centro Culturale "u Castarill", illibro "Parola di Calamaio.
Cronache di vita scolastica 1805-1945" delle autrici Marianna Centrone e
Maria Pellegrini.
Ricca di documentazione, la pubblicazione è fmtto di anni di ricerca che
ha riportato alla luce aspetti storici che abbracciano un periodo di 140 anni
di storia della scuola pubblica di Poligna. -,"
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no e di conseguenza, la storia della scuola
italiana, la cllitura e la società, corredati
anche di numerose curiosità.
La ricerca delle autrici si è mossa dall'archivio scolastico della scuola San Giovanni Bosco, fulcro di partenza, per passare
man mana si facevano più interessante le
scoperte, all'archivio storico del Comune
di Polignano a Mare, il Centro Cultuale "u
Castarill", la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari, la Biblioteca
di Pedagogia dell"Università degli Studi
di Bari ed altre fonti documentarie, anche
attraverso immagini fotografiche.
All'il1iziativa che sarà presentata da Roberto Perricone, parteciperanl10
la dott.ssa Marilena Abbatepaolo, Assessore della Cultura deI Comune di
Polignano, le autrici Marianna Centrone e Maria Pellegrini, il prof Michele
Indellicato, Università degli Stlldi di Bari, il Dirigente Scolastico, profssa
Beauice De Donato e il Dirigente Scolastico, prof Gaetano Di Gennaro.
L'evento con ingresso libero, si terrà presso palazzo San Giuseppe sede
dell'Art Open Space - SAC, marted'i 29 dicembre alle ore 19.00.
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menti evidenziando le correlazioni
con la scoperta di Polignano.
Un incontro importante per l'ap-

profondimento della conoscenza deI
territorio antico di Polignano con la
prestigiosa presenza di una studiosa
di fama intemazionale.
"Siamo ai tempi di Platone, di
Aristotele e di Alessandro Magno.
n culmine di una civiltà che è stata
ed è ancora oggi il modello base in
tutti i campi dello scibile umano in
Occidente. La PugUa è stata il primo ponte attraverso cui questo universo di idee ha influenzato tutta la
cultura occidentale.
Polignano 0 meglio l'antica Neapolis della Peu cezia verosimilmente
ospitava un'aristocrazia di guerrieri 0 personaggi di elevatissimo
rango.
Questo ci raccontano i Grandi
Vasi, le meravigliose opere cl'arte
antica di ben 2300 annifa ritrovate
da! nostro Vescovo Mons. Santora."
Maggiori dettagli saranno pubblicati sul prossimo numero di Blu.

Fino al 31 dicembre

"Natale in arte", la mostra alla
Galleria di Nicole Scarpelli

La mostra d'arte alla Galleria di Nicole Scarpel/i.

, ,Natale in Arte" è illitolo della mostra collettiva organizzata presso
la Galleria d Arte di Nicole Scarpelli .
La mostra inaugurata il 12 dicembre resterà a dispo izione del
pubblico fino al 31 dicembre; si tratta di uua collettiva che raccoglie le
opere di otto artisti provenienti da Bari, Conversano, Rutigliano e Martina Franca.
L'arte figurativa , la paesaggistica, le nature morte e l'astrattismo attraverso le interpretazioni di otto artisti pugliesi. Infatti Nicole Scarpelli
ha rltUlito nello spazio della sua galleria, espressioni diverse attraverso
la maestria di Angela Baratta, Cosma Tricase, Flora Saracino, Franco
Angeloro, Giovamù Maffei, Maria Camlli, Rosa Micchetti e Rosamaria
Pepe.
Un viaggio attraverso l'arte in tutte le sue sfumature vi aspetta presso
la Galleria d'Arte di Nicole Scarpelli in via Roma, 108 (Polignano a
Mare).
La mostra con ingresso libero è visitabiJe tutti i giorni nei seguenti
orari: 09.00 -12.30/17.30-21.00.

