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BITONTO DAL COMUNE ARRIVA L’INVITO A MUOVERSI A PIEDI PER EVITARE DI CREARE DISAGI. GLI ALTRI DIVIETI

Irrompe Cortili aperti
«Lasciate le auto a casa»
Saranno chiusi al traffico i principali punti di accesso al centro storico

CORTILI
APERTI
Un’immagine
della scorsa
edizione
dell’appunta-
mento. Oggi e
domani spazio
alle
passeggiate tra
palazzi, chiese
e monumenti.

le altre notizie
ALTAMURA

DOMANI IN PIAZZA DON TONINO BELLO

Quarta edizione di «Outline Jam»
n Domani, in piazza don Tonino Bello, per tutto il

giorno si tiene la quarta edizione dell’evento gio-
vanile «Outline Jam». E’dedicato agli appassio-
nati di «street and urban culture», una definizio-
ne che racchiude tutte le forme di espressione che
abbracciano il mondo della musica hip hop, del
canto, della danza, dei graffiti e dello skateboard.
La musica dei dj e dei rapper, il freestyle, la danza
degli appassionati di break dance, l’arte dei graf-
fiti dei writers, lo sport degli skaters: tutto questo
serve anche a chiedere la realizzazione ad Alta-
mura di uno «skate park». Un luogo appositamen-
te dedicato agli sport e alle arti di questa cultura
che si esprime nelle strade e nelle piazze. A tal
proposito, alle 11, è previsto un momento di con-
fronto pubblico con i rappresentanti delle istitu-
zioni, investitori privati, tecnici specializzati per
unaprogettazionepartecipata. [o.br.]

MOLFETTA

MOSTRA FOTOGRAFICA NELLA SALA DEI TEMPLARI

No alla violenza sulle donne
n E’stata inaugurata nella serata di ieri nella Sala

dei Templari la mostra fotografica promossa da
Barbara Stoia, Fabio Salvi e Cristina Masoni dal
titolo «Quelle come me urlano in silenzio» fina-
lizzata a promuovere una campagna di sensibi-
lizzazione sul problema della violenza sulle don-
ne.La mostra fotografica sarà aperta al pubblico
dal 16 al 19 maggio. Quest’oggi a partire dalle 18.30
la mostra fotografica sarà affiancata dalla presen-
tazione del libro di Antonio Russo dal titolo «Stal-
king. La gabbia»con gli interventi della psicote-
rapeuta ed esperta in criminologia Anna Laura
de Bari e la moderazione del collaboratore della
Gazzetta del Mezzogiorno Matteo Diamante. Do-
mani, alla stessa ora, avrà luogo l’intervento della
presidente e avvocato del Centro antiviolenza
«Pandora» Valeria Scardigno e la psicologa Anna
Chiara Gravinese con il contributo dell’Assesso -
ra alle Pari Opportunità Angela Panunzio e la mo-
derazione della giornalista Lucrezia d’Ambrosio.

ENRICA D’ACCIÒ

l BITONTO. Città in fermen-
to, oggi e domani, per la set-
tima edizione di «Cortili aper-
ti», la manifestazione che spa-
lanca le porte di palazzi no-
biliari, chiese e monumenti
storici a turisti e visitatori. Per
garantire a tutti una piacevole
passeggiata, l’amministrazio -
ne comunale consiglia di la-
sciare l’auto a casa e di rag-
giungere il centro a piedi.

Saranno chiusi al traffico i
principali punti d’accesso al
centro storico, così come le vie
principali della città vecchia:
piazza La Maia, piazza Moro-
sini con via Vincenzo Rogadeo,
via Ambrosi, fin su via Sol-
ferino, via Giandonato Roga-
deo e via Planelli, via San Luca
e piazza Caffarelli. Il divieto
sarà in vigore oggi, sabato, dal-
le 18 alle 22, e domani, do-
menica, dalle 10 alle 13 e dalle
16.30 alle 22, ovvero per tutta la
durata della manifestazione.
Le aree interdette al traffico,
anche in considerazione del
via vai di gente atteso, saranno
transennate. Per chi arriva da
fuori città, sono a disposizione
posti auto del park&ride di via
Messeni e a piazza Ferdinando
di Borbone, di fronte il «Maria
Crstina di Savoia». Di qui, sarà
garantito un bus navetta per la
centrale piazza Marconi, da cui

poter cominciare la visita. Pos-
sibilità di parcheggio, ma sen-
za bus navetta, anche su via
Lazzati, al di là del passaggio a
livello ferroviario. Il bus na-
vetta resterà a disposizione per
chi vorrà raggiungere i siti più
periferici e fuori le mura.

A Porta Baresana saranno
distribuiti gli opuscoli infor-
mativi, con la mappa e una
breve descrizione dei siti da
visitare. Per i più tecnologici, è
possibile scaricare direttamen-
te l’app sul proprio cellulare.
Quest’anno sono stati predi-
sposti percorsi a tema, su me-

dioevo, rinascimento, barocco
e architettura ottocentesca, an-
che se non meno sorprese ri-
serva una passeggiata da fla-
neur, senza mete prestabilite.
Per alcuni dei siti inseriti nella
mappa sono previste aperture
ridotte o chiusure anticipate.
Davanti ad ognuno dei 50 mo-
numenti da visitare, uno stu-
dente sarà a disposizione per
dare indicazioni sulla storia e i
tesori artistici contenuti: in
tutto saranno 800 le baby guide
turistiche, disponibili anche
con visite in lingua. Quest’an -
no, insieme con gli studenti

delle scuole superiori, sono sta-
ti arruolati anche i ragazzini
delle scuole medie. Per i bi-
tontini, e per chi ha partecipato
anche negli anni passati alla
manifestazione, ci sono tre no-
vità da visitare: i giardini della
biblioteca, a palazzo Rogadeo;
palazzo Spinelli-Regna, in piaz-
za Cattedrale; la chiesa dell’An -
nunziata, in via de Ilderis.

«Cortili aperti» è una ma-
nifestazione dell’Adsi, l’asso -
ciazione dimore storiche ita-
liane, realizzata in collabora-
zione con l’amministrazione
comunale.

Gravina - Domani alle 8
Torna il Trail delle 5 querce
GRAVINA. Domani ritorna a Gravina

il «Trail delle 5 querce», giunto alla sua VIII
edizione e primo Trail della Puglia, mani-
festazione che più di tutte ha contribuito a
far esplodere il fenomeno del trail running
in Puglia dando vita al circuito Puglia Trail,
organizzato dagli stessi organizzatori del
«5 querce». Per la capacità organizzativa,
la bellezza del percorso, popolarità e l’im -
portanza che mediatica assunta in questi
anni la gara è ufficialmente candidata ad
ospitare i campionati nazionali di Trail Fi-
dal del 2020 in cui verrà assegnato il titoli
di campione italiano. Per la gara podistica
outdoor pugliese più dura dell’anno,
all’insegna della natura e dell’avventura,
sono attesi a Gravina oltre 600 atleti pro-
venienti da ogni regione d’Italia, che cor-
reranno in un percorso rivisitato di 30 chi-
lometri. Quest’anno gli organizzatori per
omaggiare Matera, capitale europea della
cultura 2019, hanno modificato il percor-
so arricchendoli di nuovi sentieri comple-
tamente nuovi e inediti, aperti e creati ap-
positamente per l’occasione per i parteci-
panti su un promontorio di bosco Difesa
Grande da cui si può ammirare Matera.
Tra i partecipanti ci sarà Lidia Mongelli
vincitrice della medaglia d’oro ai Campio-
nati italiani di trail lungo a Loano, convo-
cata a rappresentare la nazionale italiana
ai mondiali di Trail dell’8 giugno 2019 a
Mirandha da Corvo in Portogallo. Sarà
presente ancora una volta il 3 volte cam-
pione del mondo di utramaratona Giorgio
Calcaterra che di solito predilige correre
su strada, ma nel caso del Trail delle 5
querce fa eccezione perché lo ritiene un
percorso meraviglioso, scorrevole e tec-
nico al punto giusto. La partenza è previ-
sta alle 8 di domani presso l’area Fiera di
Gravina, mentre alle 12 avverrà la cerimo-
nia di premiazione (primo uomo e prima
donna assoluti, primi 5 di categoria, pri-
me 5 società più numerose). Il merito
dell’organizzazione va all'associasione
Gravina Festina Lente che ha previsto an-
che la Kids Run, che si svolgerà oggi con
baby atleti che si cimenteranno nelle loro
prime esperienze di atletica leggera. Sem-
pre domani spazio alla camminata sporti-
va «A spasso nella gravina» che partirà al-
le 8.05 subito dopo la partenza del Trail.
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