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Bari Nostra. Tra arte e leggenda
Come nasce
Il progetto nasce nel 2011 in collaborazione con il Comune di Bari e l'associazione Cinethic con l'obiettivo di
andare oltre la dimensione estetica e materiale di un bene culturale ma cercando di raccontare al visitatore
la loro storia, i loro valori e i loro significati. La fruizione del patrimonio culturale di un luogo, sotto questa
prospettiva, diventa una vera e propria esperienza unica, un percorso articolato e diffuso che trova
nell’identità del territorio il suo filo conduttore.
Viaggi culturali
I beni culturali sono un ecosistema complesso, composto da entità tangibili, beni ambientali, artistici e
architettonici e intangibili, storia, tecniche e tradizioni, lingue, musica. La loro fruizione comporta oggi
nuove sfide accanto a crescenti opportunità. Tale commistione complessa fra tangibile e intangibile è
proprio una delle caratteristiche peculiari di un «bene culturale», ed è una caratteristica assolutamente da
valorizzare. Si avverte l’esigenza di andare oltre la dimensione estetica e materiale di un bene culturale,
perché chiese, monumenti e parchi diventano ancor più affascinanti se si riesce a comunicare anche il loro
legame con la storia, i valori, i significati del territorio in cui sono inseriti. In questo modo taluni elementi
del paesaggio, apparentemente poco rilevanti, assumono valore in chiave culturale, in quanto anch’essi
possono “raccontare” aspetti e momenti importanti dell’identità e della storia dei luoghi. La fruizione del
patrimonio culturale di un luogo, sotto questa prospettiva, diventa una vera e propria esperienza unica, un
percorso articolato e diffuso che trova nell’identità del territorio il suo filo conduttore. È un qualcosa di più
di una semplice somma di visite a una serie di bellezze artistiche. La concezione esperienziale della fruizione
dei sistemi culturali rappresenta la prospettiva di lavoro più interessante e ricca di potenzialità. «Scoprire,
esplorare, esperienza» rimandano all’idea del «trovare o provare qualcosa di nuovo»; a questo si
raccordano «altrove e identità», due termini antitetici che corrispondono se si considera che il
turista/viaggiatore vuole scoprire identità diverse dalla propria. Il concetto di viaggio, in senso reale e
figurato, è posto al centro del progetto “Bari Nostra”, in contrapposizione al classico concetto di «visita» al
monumento, al paesaggio, al museo e diviene un percorso esperienziale complesso che mobilita i diversi
sensi del fruitore, offrendo diverse angolazioni del patrimonio culturale, luoghi, opere e persone, natura e
arte, enogastronomia e musica. Se dunque l’esperienza del viaggio diviene la prospettiva interiorizzata della
fruizione del patrimonio culturale da parte del turista, il territorio diviene attrattivo e in tal senso genera
valore economico e sociale nella misura in cui offre ed evidenzia adeguatamente ‘qualità’. Alla base il
concetto di “lentezza”. Il turismo è profondamente cambiato rispetto al concept originario del turismo di
massa: è un ritorno alle origini. Il turismo attuale, più legato all’idea del percorso e alla conoscenza
dell’altro, si avvicina sempre più a quello che era lo spirito del Grand Tour Sette - ottocentesco. In
definitiva, il percorso diventa la meta stessa. Si propone a turisti e a residenti un viaggio ‘altrove’ nella
storia e nelle radici del paesaggio
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Passeggiata per Bari - Intermezzo teatrale legato alla leggenda della Testa del Turco
Un excursus storico dei principali monumenti della città vecchia di Bari. Adatto per chi non ha mai visto la
nostra Bari
Punto di incontro: Piazza del Ferrarese







P.za del Ferrarese
P.za Mercantile
Chiesa di Sant’Anna
Palazzo Zizzi
Basilica di San Nicola
Cattedrale di San Sabino

Bari Archeologica - Intermezzo teatrale legato alla storia di Lucio Gellio
Un percorso che attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documenta le
evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute
mura bizantine, esploreremo la periferia del borgo antico, con i quartieri ebraico e armeno
Punto di incontro: Largo Chiurlia




Palazzo Simi (chiesa bizantina)
Cattedrale di San Sabino ( succorpo con museo archeologico)
Santa Maria del Buonconsiglio (tappeto musivo del X sec.)

Bari di Arco in Arco - Intermezzo teatrale legato alla leggenda del Sig. Meraviglia
Ci inoltreremo e ci perderemo nelle splendide viuzze del centro storico, dove incontreremo archi e corti di
epoca medievale.
Punto di incontro: Piazza Federico II c/o Castello
 Arco Alto e Arco Basso
 Arco Corte Notar Morea
 Arco Giandomenico Petroni
 Arco De Gemmis
 Arco Santa Teresa dei Maschi
 Arco Sant’Onofrio
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U’ pertone Jesse e Trase
Arco della Meraviglia
Arco del Carmine
Arco della Neve
Arco della Fattucchiera

Bari Rinascimentale - Intermezzo teatrale legato alla leggenda della Testa del Turco
Un percorso che ci porterà indietro nel tempo, in un’epoca in cui Bari è governata da due nobil donne che
daranno lustro e amplieranno la nostra Bari
Punto di incontro: Piazza Prefettura c/o Palazzo Prefettura
 Chiesa di San Domenico
 Chiesa Santa Maria degli Angeli
 Chiesa di San Sebastiano
 Chiesa e Monastero di San Giacomo
 Palazzo Tanzi
 Chiesa e Collegio del Gesù
 Palazzo della Dogana

Bari Fortificata - Intermezzo teatrale legato alla storia di San Francesco d'Assisi
E' fortificata da mura nella parte che guarda verso la terra ferma e da un
castello.[...](Da Giovanni Adorno, Itinerarium Terrae Sanctae). Scopriremo insieme le grandiosi fortificazioni
di Bari.
Punto di incontro: Piazza del Ferrarese
 P.za del Ferrarese
 Muraglia
 Fortino
 Corte Catapano
 Castello e sotterranei

Bari Nicolaiana - Intermezzo teatrale legato alla storia del marinaio Matteo
Visiteremo il simbolo di Bari, la basilica di San Nicola e i suoi tesori conservati nello splendido museo
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Punto di incontro: Largo Papa Urbano II
 Basilica di San Nicola (interno ed esterno)
 Chiesa di San Gregorio agli Armeni
 Museo Nicolaiano
Bari Bizantina - Intermezzo teatrale legato alla storia del Vescovo Bisanzio
Bari bizantina era una città plurietnica e multireligiosa Era tra i principali porti del Mediterraneo, vera porta
verso l’Oriente, con una notevole presenza di mercanti locali e stranieri. Ma cosa è rimasto dell’epoca
bizantina? Scopriamolo insieme!
Punto di incontro: Piazza del Ferrarese
 Chiesa della Vallisa
 Chiesa di San Michele Arcangelo (con succorpo)
 Museo Diocesano (Exultet)
 Palazzo Bianchi – Dottula

Bari e le edicole votive - Intermezzo teatrale legato alla storia di San Rocco
Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito
viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i vicoli, le strade e le corti della
città vecchia, mostrandone gli aspetti più intimi.
Punto di incontro: Piazza Odegitria c/o Cattedrale
 Strada del Carmine
 Chiesa di San Marco ai Veneziani
 Via Filioli
 Strada delle Crociate
 Corte Alberolungo
 Chiesa di San Luca
 Chiesa di Santa Chiara
 Via Ruggero il Normanno
 Via Tancredi

Bari Murattiana - Intermezzo teatrale legato alla storia di Gioacchino Murat i
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Ci inoltreremo nella cosiddetta Bari Nuova il nostro secondo centro storico. Il quartiere prende nome da
Gioacchino Murat, il quale inaugurò e sostenne, durante il suo governo a capo del Regno di Napoli, la
costruzione della nuova zona barese a ridosso dell’antica città medievale.
Punto di incontro: Piazza Garibaldi
 Palazzo Fizzarotti (apertura straordinaria su richiesta)
 Palazzo Barone Ferrara (ora sede di Banca Meridiana) (esterno)
 Palazzo della Prefettura (esterno)
 Teatro Piccinni (esterno)
 Via Sparano
 Chiesa San Ferdinando (esterno-interno)
 Palazzo Mincuzzi (esterno)
 Teatro Petruzzelli (esterno)
 Palazzo di Banca d’Italia (esterno)
 Camera di Commercio (esterno)
 Teatro Margherita (su disponibilità del comune di Bari)
Bari e il Mare - Intermezzo teatrale legato alla storia di Armando Perotti
Il mare diventa lo sfondo naturale delle imponenti costruzioni, sintesi perfetta tra lo stile imperiale romano,
quello duecentesco e i moderni blocchi architettonici, passando per lo stile liberty, status simbol della
moderna borghesia.
Punto di incontro: Largo Adua
 Lotto INCIS
 Largo Adua – Palazzo Colonna
 Kursaal Santa Lucia
 Albergo delle Nazioni
 Lotto INAIL
 Palazzo della Provincia
Bari e gli insediamenti rupestri.
La Terra di Bari è ricca di ambienti ricavati nella roccia, buona parte di essi si trovano all’interno delle lame,
la loro costruzione risale ad epoche molto antiche e furono utilizzate sino al medioevo, quando prevalse la
civiltà urbana. Molte di queste cavità furono utilizzate da monaci tra il VIII ed il IX secolo d.C., che le
trasformarono in chiese o Santuari. Si consiglia un abbigliamento adeguato con scarpe comode e basse.
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Chiesa rupestre di Santa Candida e insediamento delle Caravelle. Punto d’incontro via Mitolo 19
Ipogeo dei “Romiti”. Punto d’incontro via Martinez (circolo tennis)
Ipogeo “Mola” e ipogeo “Torre Tresca”. Punto d’incontro parcheggio stadio San Nicola

Cimitero Monumentale di Bari - Intermezzo teatrale e musicale legato alla antologia di Spoon River
Il cimitero Monumentale non è solo la storia della città, ma è anche la storia della passione degli uomini, di
tutti gli uomini, anche di quelli più dimenticati, degli ultimi. Anche questo percorso farà assaporare la gioia
di essere baresi e di vivere a Bari, sempre alla ricerca delle nostre passioni e delle nostre tradizioni.
Punto d'incontro: Piazzale degli Exultet
 Cimitero Monumentale
 Cimitero Acattolico
 Cimitero Israelitico
Di Corte in Corte
La corte è un mondo a sé, una sorta di casa comune, un monastero laico dove è rimasta intatta la vitalità
tipica delle città medievali.
Punto d’incontro: Santa Scolastica c/o via Venezia
 Chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio
 Vico del forno di Santa Scolastica
 Largo Sant’Annunziata
 Corte e Arco dello Spirito Santo
 Corte Moscatelli
 Corte Garrita
 Corte Midorusso
 Corte Carducci
 Corte Pavone
 Corte Tre Cantia
 Corte del Dattilo

Contatti:
cell: +39 3403394708
email: info@pugliarte.it
web: www.pugliarte.it
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Costi:
5,00€ a partecipante con intermezzo teatrale
Gratuità accompagnatori, insegnanti e ragazzi disabili con accompagnatori
i

La visita a palazzo Fizzarotti comporterà una ristrutturazione del percorso di visita. Sono esclusi dal costo della visita
gli eventuali ingressi a siti o musei.
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