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Non avrei potuto scegliere un pensiero diverso da quello espresso da 
Claudio Abbado, tra più grandi direttori d'orchestra al mondo, per 
aprire questa piccola riflessione sui contenitori culturali. Egli 
affermava, infatti, che <<la cultura è un bene comune primario come 
l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti>>. 
Luoghi ricchi di fascino in cui coltivare passioni, studiare, crescere, 
riflettere, alimentare quella sana curiosità verso il mondo che solo le 
Arti sono in grado di mantenere in vita. Oggi li definiamo ‘contenitori’ 
di bellezza, un contenuto così prezioso che tutti dovremmo preservare. 
Teatri, biblioteche e cinema, come affermava Abbado, sono la fonte, 
per un cittadino, a cui attingere per placare la sete di emozioni, non 
solo di conoscenza. Chi di noi non ha desiderato trovarsi nelle 

biblioteche in cui sono state ambientate scene di film come come “Il 
nome della rosa”, “Il cielo sopra Berlino” o “Quinto potere”? Altri 
saranno stati colti dalla voglia di acquistare un biglietto per il Teatro 
dell’Opera di Parigi dopo aver letto “Il fantasma dell’Opera”, celebre 
romanzo di Gaston Leroux. O di frequentare uno di quei caffè concerto 
francesi dopo essersi immersi fra le pagine de “La vagabonda” di 
Colette. Quanto queste ‘case’ della cultura siano davvero un bene 
primario come l’acqua lo dimostra poi l’intramontabile capolavoro 
della cinematografia italiana, “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe 
Tornatore. In questo numero parliamo di due nuovi spazi culturali che 
stanno sorgendo a Palo del Colle, due ‘acquedotti’, come direbbe 
Abbado, pronti ad alimentare sete di bellezza dei cittadini.�• 

partecipata. Infatti in SBN un determinato documento viene catalogato 
solo dalla prima biblioteca – tra quelle aderenti alla rete – che lo 
acquisisce. Tutte le altre biblioteche, per catalogare il medesimo 
documento, ne catturano la descrizione bibliografica già presente 
sull’Indice aggiungendo la propria localizzazione. 
La sua realizzazione parte nel 2017 con un finanziamento di circa 886 
mila euro forniti sfruttando un bando della ragione Puglia e vede il 
compimento definitivo a fine 2020, il Covid ha fatto il resto nel senso 
che la sua inaugurazione ed apertura al pubblico è stata rimandata ma 
vedrà il compimento dopo questa estate 2022. Al suo interno è 

presente una sala conferenza, 6 pc 
per consultazioni e ricerca, una sala 
bambini, una sala consultazioni, 
una sala testi rari dove sono 
custodite in teche di vetro gli antichi 
manoscritti, una sala dedicata alla 
Puglia. L’attuale sistemazione 
interna dei locali è stata realizzata 
grazie a operatori del servizio civile 
e dai precettori del reddito di 
cittadinanza compatibilmente con 
l’emergenza Covid. I volumi sono 
collocati a scaffale aperto e 
classificati secondo la 
Classificazione Decimale Dewey. 
Nonostante la sua capienza circa 
un 10% ( 5200 testi ) sono ancora 
locati nei locali di viale della 
Resistenza insieme all’archivio 

storico del nostro comune che è costituito dalla 
sezione preunitaria e da quella postunitaria (dall’Ottocento in poi). I 
documenti dell’archivio storico sono classificati secondo le 15 
categorie previste Astengo. 
La gestione della  biblioteca comunale dopo l’estate sarà in parte 
pubblica, legata a funzionari comunali attualmente in servizio e in parte 
privata, legata ad associazioni che vorranno utilizzare spazi ed 
ambienti, in attesa di un pubblico concorso per poter assumere dei 
dipendenti dedicati alla gestione della stessa biblioteca. Comunque 
tutta la cittadinanza attiva potrebbe avere probabilmente un ruolo 
importante nella gestione della biblioteca stessa. 
Oggi la biblioteca non è solo un luogo di lettura e ricerca così come era 
intesa cinquant’anni fa, ma  grazie a una serie di finanziamenti  
collegati alla biblioteca comunale per la lettura e tra questi il patto 
locale della lettura  si sono sponsorizzate tutte una serie di iniziative e 
non ultima “il maggio dei libri” atte tutte a promuovere la cultura del 
libro e della lettura e la stessa cittadina palese è stata riconosciuta 
come una città aperta alla lettura. La biblioteca quindi è diventata una 
realtà dinamica ed aperta non più chiusa dietro quattro mura legata ad 
orari di ufficio. 
L’augurio è quello di essere sempre attenti e vigili a sfruttare tutti i 
canali presenti e anche quelli futuri per potenziare la cultura e la nostra 
nuova e dinamica biblioteca che sicuramente farà della digitalizzazione 
e del web i punti di forza per essere attrattiva e all’avanguardia anche 
se il profumo e il fascino del cartaceo resterà sempre insostituibile.• 
 

Si ringrazia la dott.ssa Mariolina Mastromatteo, la dott.ssa Sabrina 
Piccininni ed il dott. Antonio Schinaia per la collaborazione prestata. 

 
Chi non ricorda le ricerche e i libri sfogliati e il profumo della carta della 
biblioteca comunale di Palo? Intitolata a don Gian Matteo Giuliani la 
biblioteca comunale della nostra cittadina dopo varie peregrinazioni 
dalla sede comunale  a via Verdi, quindi a viale della Resistenza 
finalmente ritorna da dove era partita circa sessanta anni or sono in 
alcuni locali nei pressi di Palazzo San Domenico. Grande amante della 
cultura e dell’arte don Matteo è stato l’artefice e l’ideatore di questa 
biblioteca di cui fu il primo direttore. Grazie alla sua abilità e 
straordinaria intraprendenza è riuscito a creare una realtà che oggi 
conta circa 52 mila testi che 
partono dal XII-XIII secolo sino ad 
arrivare ai giorni nostri. Bisogna 
anche ringraziare le diverse 
famiglie di Palo che hanno messo a 
disposizione testi e libri più o meno 
preziosi che oggi fanno parte del 
nostro patrimonio bibliotecario a 
Palo del Colle.  
Prezioso e raro è il fondo 
antico della biblioteca costituito da 
manoscritti, incunaboli e 
cinquecentine e pergamene del 
1600 e 1700 che riproducono 
diplomi di laurea in medicina, 
giurisprudenza e teologia 
dell’Università di Napoli. Sono 
custoditi anche gli atlanti geografici 
del Settecento di Onofrio Bonghi 
(Recueil des cartes geographiques et 
topographiques..) con incisioni rare e un manoscritto musicale 
membranaceo del XII secolo, manoscritti di Bona Sforza, Platee delle 
varie confraternite locali. 
Molto ricca è la Sezione di interesse locale, la Sezione pugliese che 
raccoglie i Codici diplomatici baresi della chiesa di San Nicola di Bari e 
il catasto onciario del 1600, la sezione narrativa  per ragazzi. 
Grazie al piano esecutivo di gestione  (PEG)  da circa tre anni il nostro 

comune destina circa 10 mila euro  per 
l’acquisto di testi o attività inerenti alla 
promozione della  stessa biblioteca  
La nuova biblioteca si sviluppa su una 
superficie di circa 400 metri quadri e  rientra 
nel circuito SBN (Servizio Bibliotecario 
nazionale) la rete delle biblioteche italiane 
promossa dal Ministero della Cultura con la 
cooperazione delle Regioni e 
dell'Università coordinata dall'Istituto 
Centrale per il Catalogo Unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche (ICCU).  
Con le procedure SBN le biblioteche 
lavorano in autonomia e al tempo stesso 
sono integrate in un sistema cooperativo 
basato su una rete nazionale. La principale 
funzionalità che rende possibile tale 
integrazione è quella di catalogazione 
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Palo città che legge                                      di Giuseppe Dachille 

Uno spazio della nuova biblioteca 
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Il sogno di Vittorio Bari, il talentuoso cantante e attore, originario 
di Palo del Colle, venuto a mancare nel 2012, è divenuto realtà 
donando a Palo del Colle e a tutta la Puglia un nuovo contenitore 
culturale, non solo un teatro ma molto più. Il primo passo verso 
questo traguardo è stato compiuto sabato 21 maggio con 
l’evento “Sul filo dei suoi sogni” - Presentazione del Teatro 
Auditorium Vittorio Bari e di quel che sarà. A distanza di dieci 
anni dalla sua scomparsa, al noto artista pugliese è stata 
intitolata la struttura, un tempo adibita a sala ricevimenti, in Via 
Don Luigi Sturzo 30/32, che d’ora in poi sarà nota a tutti come 
Teatro Auditorium Vittorio Bari. Per l’occasione è stata mostrata 
al pubblico la targa di intitolazione 
della struttura, con l’intervento del 
Sindaco di Palo del Colle, 
Tommaso Amendolara. Dopo il 
taglio del nastro e l’apertura delle 
porte del Teatro Auditorium, alcuni 
interventi hanno reso la serata 
carica di emozioni e di ricordi, 
come quello di Mariateresa Bari, 
sorella di Vittorio e presidente 
della Fondazione, della Prof.ssa 
Anna Grande, regista di Vittorio, 
nonché socio Fondatore, in 
rappresentanza del direttivo, del 
dott. Cosimo Lerario e di Nicola 
Vero, direttore artistico del 
Laboratorio Urbano Rigenera. 
Dopo questi sentiti interventi è 
seguito un concerto di musica 
classica.  Quest’ultimo si inserisce 
nell'ambito della collaborazione, nata dal 2013, tra Fondazione 
Vittorio Bari e l'Associazione di promozione sociale 
MusicaInGioco per la creazione di orchestre e cori sociali, 
compagini con lezioni e strumenti gratuite e aperte a tutti: 
bambini con diversa abilità, fragilità sociale e chiunque anche 
senza preparazione musicale pregressa. La scena del nuovo 
spazio culturale è stata calcata dall’ orchestra sociale giovanile 
MusicaInGioco-Adelfia, l’Orchestra sociale dei ragazzi 
MusicaInGioco-VittorioBari e Orchestra e coro infantile sociali 
MusicaInGioco-VittorioBari. Dirette dal M° Andrea Gargiulo, 
Mariagrazia Stridente e Cinzia Farchi. Ad interpretarle tre 
cantanti professionisti, Sfefano Colucci, Simona Lega e Roberta 

Giannini, preparati dal M° Pietro 
Naviglio.   “La Fondazione Vittorio 
Bari si è costituita nel 2013 perché 
mio fratello, artista di grande 
talento, potesse continuare a 
camminare sul filo dei suoi sogni”, 
spiega Mariateresa Bari, sorella di 
Vittorio e presidente della 
Fondazione, “Filo che lo conduceva 
ad immaginare per la sua adorata 
Palo del Colle la realizzazione di un 
contenitore culturale polivalente in 
cui poter formare i talenti locali, 
ospitare e promuovere eventi 
artistici e culturali, e prendersi cura 
di quella risorsa umana che sono i 
giovani” 

La Fondazione Vittorio Bari è nata il 
2 maggio 2013 per ottemperare 
alla volontà espressa dall’artista a 
cui è intitolata, attore e cantante 
lirico pugliese, prima della sua 

morte, avvenuta il 26 luglio 2012. Egli aveva infatti disposto che 
i suoi beni economici fossero destinati alla costruzione, nella sua 
città di origine Palo del Colle, di uno spazio culturale polivalente 
in cui i giovani potessero incontrarsi, scambiarsi idee, esprimere 
la propria creatività, studiare musica, recitazione e danza 
evitando di cadere vittime dell’apatia. In questa ottica, dal 2013, 
la Fondazione ha profuso il massimo impegno per promuovere le 
attività culturali e musicali sul territorio, con diversi eventi, 
concerti e iniziative pubbliche. Cosa ci riserverà in futuro la 
Fondazione Vittorio Bari?  La sala centrale della struttura, di 
circa 320 mq, ha una capienza di 150 posti a sedere ed ospiterà 

la programmazione di stagioni 
concertistiche e teatrali, nonché 
eventi culturali. Gli ambienti del 
Teatro Auditorium Vittorio Bari 
diverranno, inoltre, sede di una 
scuola di musica, recitazione, 
danza e teatro per i ragazzi e 
adulti. Culmine della 
progettazione sarà 
l'organizzazione annuale di un 
concorso per giovani talenti, 
finalizzato a lanciarli nel mondo 
dello spettacolo segnando l’inizio 
di una storia, quella del Teatro 
Auditorium Vittorio Bari, 
attualmente uno spazio in 
divenire ma già pronto a 
trasformarsi e riempirsi di arte, 
cultura e bellezza, aprendo da 

subito le sue porte al pubblico. 
Anticipando quello che sarà un contenitore di Cultura e Bellezza 
in tutte le sue manifestazioni, la Fondazione ha promosso una 
serie di incontri letterari,  per dialogare e confrontarsi con 
scrittori del panorama pugliese, che si sono svolti da aprile a 
giugno denominati “Libriamoci”, un evento che, come dice il 

nome stesso, ha unito il gusto della lettura e dell’ascolto, 
donando ai partecipanti il dono del librarsi in alto, sulle ali della 
cultura e della fantasia dei vari scrittori proposti, autori di 
notevole spessore, sempre accompagnati da relatori capaci di 
stimolare la curiosità del pubblico. Complice la sensibilità e la 
poesia di Mariateresa Bari, la splendida cornice del giardino 
annesso alla sala, le promesse di un futuro ricco di novità 
culturali, musica e spettacolo, hanno reso reale ciò che Palo del 
Colle aspira da tempo, rinascere in nome di un grande Artista a 
tutto tondo, grazie alla caparbietà della famiglia Bari che ha 
voluto inseguire un sogno.• 

Il Teatro Auditorium Vittorio Bari              di Giusy D’Agostini 
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Rigenera tra nuove progettualità ed incertezze 

“La parola all’esperto”                        di Leonardo Giovanniello 

Rigenera Laboratorio Urbano è una certezza che continua a 
deflagrare bellezza. Abbiamo incontrato Nicola Vero, direttore 
artistico del gruppo di lavoro a cui abbiamo fatto alcune domande.  
L’esperienza del tendone incantato è stato un susseguirsi di eventi, 
quale è l’esperienza più importante?  
«L’incontro con Don Luigi Ciotti è 
stato un incontro che ricercavamo da 
tanto tempo. Quattro giorni prima 
abbiamo ricevuto la richiesta di 
anticipare l’evento alle 16 perché il 
giorno dopo doveva essere a Dubai 
per l’Expo. Ho mandato un messaggio 
alla persona che organizzava 
l’agenda pregando di non cambiare 
l’orario perché si rischiava meno 
partecipazione. Don Luigi ha 
confermato l’incontro ma ha posto 
una condizione: dovevo fare tre 
preghiere corrispondenti alle tre 
coincidenze aeree che avrebbero 
permesso a Don Ciotti di arrivare in 
orario a Dubai».   
 

L’attenzione che avete riservato alle scuole appare ammirevole. 
Come ti sembrano le ragazze ed i ragazzi palesi, tra ingenuità, slanci 
emotivi e ribellioni?  
«Abbiamo condiviso la costruzione di un percorso, le scuole sono 
state strepitose dimostrando di essere affamate di conoscenza. Nei 
giovani palesi c’è un fermento, occorre dare fiducia e lo hanno 
dimostrato con gli incontri con Enrico Gagliano e Stefano Massini con 
le tante domande poste agli ospiti. Come si può comprendere dal 
post che Massini che ha scritto: “Il tendone era pieno, l’atmosfera 
potente e necessaria, come sempre accade quando c’è qualcosa che 
va oltre il semplice intrattenimento”».  
 

Nel giorno dell’inaugurazione hai citando Calvino “l’arte è quello 
strumento per capire in questo inferno ciò che non è inferno” adesso 
che siete in purgatorio cioè nel periodo di formazione di nuove idee lo 

vivete ugualmente in modo frenetico?  
«Una volta che abbiamo installato il tendone e avviato il progetto noi 
già eravamo nel purgatorio del dopo, adesso siamo proiettati a marzo 
2023».  
 

La conduzione di Rigenera ha portato ad un salto di qualità di Palo, 
adesso è appena terminata la stagione 
del Tendone Incantato, ma questo 
alzare continuamente l’asticella è una 
ambizione o una condanna?  
«Come dice l’uomo ragno il mio talento 
deriva dalla mia dannazione. A volte 
arrivano riconoscimenti dal territorio 
altre volte pugnalate atroci ma noi 
dobbiamo ritornare sempre al volto di 
quei ragazzi che hanno vissuto 
l’evento, i loro sguardi e i loro sorrisi. 
Quando noi alziamo l’asticella vuol dire 
che anche il territorio è pronto a farlo, 
n o i  d obb ia m o  o s s e rv a r l o  e d 
intercettare le sollecitazioni presenti».  
 
A fine 2021 sulla pagina social del 

contenitore culturale si “festeggiavano” gli otto anni 
dall’inaugurazione. A marzo 2023 scade la convenzione e domando a 
Nicola cosa avverrà «è vero a marzo si pone il tema del rinnovo. Le 
strade potrebbero essere due: il rinnovo, che visti i risultati raggiunti 
negli anni e l'ampia risonanza mediatica avuta anche per il paese e 
per quelli limitrofi, consentirebbe al laboratorio di portare nuovi, altri 
e alti risultati, o l'alternativa potrebbe essere una nuova gara». È 
chiaro che se la scelta politica sarà di aggiudicare a gara la gestione 
di questo avamposto culturale palese la sensazione è che il giudizio 
politico sul laboratorio urbano dovrebbe essere negativo. Sarà 
interessante sapere come potrà essere giustificata tale valutazione.• 
 

E’ possibile leggere la verrsione completa di questo articolo sul 
nostro sito web all’indirizzo: www.kilometrozero.netsons.org 

 

 
 
 
                
È stata costituita a Palo del Colle l'associazione culturale ConPagine, con l'obiettivo primario di 
promuovere la cultura e diffondere il valore della lettura, delle "pagine".  
ConPagine ha avuto origine da un gruppo di lettura che, per diversi mesi, si è riunito presso il Laboratorio 
Urbano Rigenera. Condividendo impressioni e opinioni su libri e autori, la "compagine" dei lettori-
partecipanti ha creato occasioni per incontrarsi, "ritagliando del tempo" da dedicare alla cultura e alla 
condivisione. L' associazione "ConPagine" cura quest'estate (a partire dal 23 giugno e sino all'inizio del 
nuovo anno scolastico) un corso gratuito di letture per bambini dai 6 ai 10 anni. L'associazione nasce dal 
gruppo di lettura omonimo, la cui finalità è l'esperimento di lettura condivisa. Il titolo dell'iniziativa per i 
bambini è "Il profumo del tempo", sintesi dell'idea che ogni cosa, anche la più indefinibile come il tempo, 
s'incarna sempre in una percezione, in un sentire, in un vissuto sensoriale. 

...che bella notizia!                            di Luciana Cicirelli 
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