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BARLETTA
Agenda eventi

Oggi è martedì 28 dicembre 2021!

Domenica 2 gennaio 2022
Barletta

Scrigni e Tesori Restart.
Riapertura della Chiesa dei
Greci di Barletta a cura di
ArcheoBarletta
ARTE E FOTOGRAFIA

N

INCONTRI CULTURALI

ei giorni 26 dicembre, 2 e 6 gennaio prossimi ArcheoBarletta

torna a raccontare le bellezze del territorio attraverso “Scrigni e Tesori

Danza e balletto
Eventi per bambini

necessaria la prenotazione.

Gennaio 2022 (173)

“Scrigni e Tesori Restart. Riapertura della Chiesa dei Greci di Barletta”,

Febbraio 2022 (67)

l’iniziativa a cura dell’associazione ArcheoBarletta che ci darà l'occasione di

Marzo 2022 (77)

riscoprire un fiore all'occhiello dell'arte e della storia cittadina, nuovamente

Aprile 2022 (44)

visitabile dopo i lavori di manutenzione che ne avevano reso necessaria la

Maggio 2022 (5)

chiusura.

Giugno 2022 (1)
Luglio 2022 (1)

Appuntamento alle ore 10.00 presso I Funamboli libri e tè. Accompagnati
dagli aromi e dal calore di una tazza di tè andremo indietro nel tempo sulle
tracce di una delle comunità greche che hanno fatto parte del tessuto
sociale locale: la comunità di Jannina. Lo faremo ripercorrendo insieme ad

della chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Vita notturna
"Scrigni e tesori” è il titolo di una serie di iniziative pensate nel 2018
dall’ArcheoBarletta con l’intento di riscoprire luoghi, prevalentemente
chiese, letti come scrigni preziosi che custodiscono tesori affascinanti.
Quest’anno ArcheoBarletta ha scelto di proseguire nella stessa direzione

Dove dormire

aggiungendo la parola “Restart”, per simboleggiare una ripartenza, un

Dove mangiare

vivace risveglio del settore culturale che tanto ha sofferto a causa della

Golosità

pandemia.
ArcheoBarletta, è un’associazione di promozione sociale attiva sul
territorio dal 1980 animata dalla convinzione che la conoscenza del nostro
territorio e del suo patrimonio culturale sia il miglior modo per tutelarlo,

Parchi, boschi,...

promuoverlo e valorizzarlo.

Spiagge e lidi

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con I funamboli libri e tè e con

Teatri e auditorium

l’ausilio del Comune di Barletta.

POTREBBERO
INTERESSARTI...

CALENDARIO
Dicembre 2021 (96)

saranno le immagini a raccontarsi: quelle che rendono unica l’iconostasi

Musei, gallerie...

Tutti gli eventi a ingresso
gratuito.

Tre date, un’opportunità da cogliere durante le festività natalizie: è questo

Teatro

Luoghi romantici

FREE ENTRY

Tutte le mostre in corso.

all’interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Per partecipare è

una sua discendente l’affascinante ricerca delle proprie radici. A seguire

Librerie e...

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

sarà dapprima la libreria e sala da tè “I Funamboli” per poi proseguire

Musica e concerti

Dove bere

DA NON PERDERE

ARTE E FOTOGRAFIA

Incontri culturali

COSA CERCHI?

GENNAIO

Restart. Riapertura della Chiesa dei Greci di Barletta”. Ad accoglierci

Arte e fotografia
Classica e Lirica

ALTRI EVENTI DEL 02

Gli appuntamenti:
domenica 26 dicembre 2021

Novembre 2022 (1)

domenica 2 gennaio 2022
giovedì 6 gennaio 2022

Bari
dal 23 dicembre 2021 al 20
gennaio 2022
Con Divisioni

Orario di inizio:
ore 10.00
Incontro presso: Funamboli, libri è tè, Via Madonna degli Angeli, 35,
Barletta (BT).
Per info e prenotazioni telefonare al numero 345 73 51 776
Accesso consentito con mascherina e greenpass.

Conversano
dal 29 ottobre 2021 al 6
gennaio 2022
“Nuove visioni
dall’immaginario
colorato”, il mondo di Luca
Alinari in mostra a
Conversano

www.archeobarletta.it
info@archeobarletta.it
Siamo su Facebook, Instagram e Twitter
Barletta (Barletta Andria Trani)
Via Madonna degli Angeli, 35
ore 10:00
ingresso a pagamento
Info. 3457351776 (clicca per ingrandire)

CONDIVIDI
Foggia
dall'11 novembre 2021 al 7
gennaio 2022
Picasso, Fontana, Burri e il
novecento a Foggia

letto 40 volte

EVENTI INSERITI DA
maricamiccardi (2)
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