Visite Guidate

Lunedì 06 Agosto 2007 01:00

Alla scoperta della Pinacoteca De Nittis: dalla donazione al Palazzo Della Marra
Visite guidate alla Mostra documentaria sulla storia della Pinacoteca, alla galleria De Nittis e al
Palazzo Della Marra

Dopo molti anni di attesa lo scorso marzo è stata inaugurata la Galleria De Nittis presso il
Palazzo Della Marra. Sulla scia di tale importante avvenimento, l’Archeoclub d’Italia-sede
Barletta, ha allestito la mostra documentaria “
Pinacoteca Giuseppe De Nittis una storia in…..finita”,
relativa ai personaggi e agli eventi legati alla storia della Pinacoteca “G. De Nittis”, dalla
donazione fatta della Signora Léontine fino ai tempi più recenti. L’esposizione, aperta durante la
settimana della cultura dello scorso maggio presso il Castello, è stata prorogata a seguito del
grande interesse manifestato da turisti ed appassionati ai quali è apparsa come
un percorso ideale alla visita della Pinacoteca,
poiché ne introduce la storia e mette a conoscenza i visitatori del percorso dei quadri del
Maestro, dalla donazione alla sistemazione presso il Palazzo della Marra.
La visione della mostra mette in luce quanto sia ormai forte il legame che unisce
la Galleria
De
Nittis e il palazzo che la ospita.
Ed è per questo che i soci dell’Archeoclub propongono, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, un’iniziativa di
fine estate
volta alla scoperta della storia della Donazione di Lèontine De Nittis e del Palazzo Della Marra.

Sarà quindi possibile prendere parte a visite guidate gratuite che avranno inizio presso la
mostra “
Pinacoteca Giuseppe
De Nittis una storia in...finita
” allestita nelle sale superiori del Castello e si sposteranno poi al
Palazzo Della Marra
secondo un percorso che porterà alla sua scoperta storico-architettonica, che va dagli accenni
gotici delle sale del piano terra, passando per gli arredi barocchi del
loggiato
, finendo alle sale del secondo piano con la relativa visita alla
Pinacoteca De Nittis
.
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L’iniziativa ricalca quella messa in atto dall’Archeoclub nel maggio 2005 quando ai cittadini e ai
turisti, che furono oltre 4000, fu mostrato lo splendido palazzo, aperto al pubblico per la prima
volta dopo i lunghi restauri che l’hanno interessato, ma si arricchisce stavolta con la visita ai
quadri dell’artista barlettano.

Sono molti, infatti, coloro che hanno manifestato all’Archeolcub di Barletta la volontà di conosc
ere a fondo il Palazzo
il quale rappresenta un unico e splendido esempio di barocco leccese nella nostra città.

La manifestazione si svilupperà secondo il seguente programma: visite guidate in due turni, il
primo alle
ore 18.00 e il
secondo alle
ore 18.30
, nei giorni
26 agosto, e 2, 8 e 9 settembre
.

Le visite guidate saranno interamente gratuite e sarà prevista, da parte dell’Amministrazione
Comunale, la riduzione del biglietto d’ingresso alla Pinacoteca (2 euro) per chi prende parte
all’iniziativa.

Per partecipare è necessario prenotarsi recandosi al bookshop del Palazzo Della Marra o
telefonando al numero
0883 538312 – 538313 entro
le ore 12.30 del giorno della visita. Per
informazioni:
3483739839;

www.archeobarletta.it ; www.comune.barletta.ba.it ; info@archeobarletta.it
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Il referente per la comunicazione

Maria Pia Villani
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