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Socio di BANCA Popolare 
ETICA 

Lucera, 01 Febbraio 2019 
Ai sigg. SOCI 

 
Oggetto: SETTIMA EDIZIONE “LUCERA BAROCCA”– 15 Febbraio 2019/ 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Cari Soci 
Vi informo che abbiamo organizzato, insieme al Circolo Unione, l’importante 
evento in epigrafe, giunto ormai alla settima edizione.  
Tanto nella convinzione che il fine di far conoscere e di contribuire a 
valorizzare le straordinarie opere d’arte barocca presenti nel nostro territorio 
meriti tutti i nostri sforzi.  
Il programma di dettaglio dell’evento è il seguente: 
- Visita guidata alla Chiesa di San Domenico – 15 febbraio 2019, ore 17 
- Convegno, Salone del Circolo Unione– 15 febbraio 2019, ore 19 
 

• VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SAN DOMENICO 
Ore 17 – raduno nei pressi della Chiesa in via s. Domenico 
Ore 17-18 visita guidata alla Chiesa e alle sue emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche  
a cura di  Massimiliano Monaco, guida turistica abilitata e componente del comitato scientifico di 
“Lucera Barocca”. 

• CONVEGNO – IL BAROCCO TRA NAPOLI E LUCERA 
Salone di rappresentanza del Circolo Unione di Lucera 

ore 19.00 - apertura dei lavori  e lettura della Mission UNESCO  
Pietro Agnusdei,  Cerimoniere club per l’UNESCO di Lucera 
- Indirizzi di saluto 
- Relazione introduttiva 
Cinzia Nardelli – storica dell’arte, componente del comitato scientifico di “Lucera Barocca”  
- Relazione: Filiazioni a Lucera e in Capitanata  
Gianfranco Piemontese – storico dell’arte 
- Conclusioni 
Giovanni Calcagnì 
 
Vi attendiamo numerosi, anche perché quest’anno le attività riguardanti il 
barocco avranno un successivo, interessante sviluppo.   

Impossibile visualizzare l'immagine.
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Infatti, con ogni probabilità, a fine settembre riusciremo ad organizzare una escursione guidata nella 
Citta di Lecce, per ampliare gli orizzonti del tema culturale trattato ed ammirare ed apprezzare i 
tantissimi monumenti-capolavoro del BAROCCO LECCESE, arcinoto in tutto il mondo per la sua 
importanza e la sua bellezza. Di ciò vi dirò meglio nel convegno. 
 

• PROSSIMI ULTERIORI APPUNTAMENTI 

Informo inoltre che le successive attività già programmate dal Direttivo sono le seguenti: 
 

- 23 Marzo, sabato: Giornata Mondiale della Poesia; XIV edizione del nostro Premio Letterario 
Regionale “una poesia per la pace” 

- 05 Aprile, venerdì: Assemblea dei Soci 

- 07 Aprile, domenica: Escursione guidata ad un sito UNESCO; la CITTA’ DI MATERA, 
capitale europea della cultura 2019 

- 11 Maggio, sabato: Giornata Internazionale del Jazz; Concerto Jazz al Teatro Garibaldi 

Di essi riceverete, ovviamente, successive specifiche informative di dettaglio. 
 
Infine con la presente comunico che abbiamo attivato il nostro nuovo sito web 
www.clubunescolucera.it  che vi invito a visitare.  
Il sito è altresì a disposizione dei soci qualora essi volessero pubblicare loro contributi sui temi 
UNESCO. 
Nel sito, tra le altre pagine, vi è anche un’area riservata ai soli soci ordinari, a cui si accede con le 
procedure di cui all’allegata lettera redatta dal nostro socio Webmaster del sito Stefano Amoroso, al 
quale, tra l’altro, vi potrete rivolgere direttamente per info e/o suggerimenti (cell. 329-4013959; 
mail  admin.@clubunescolucera.it). 
 

Cordialità 
f.to il Presidente 

 Giovanni Calcagnì 
All.ti:  
1- invito dell’evento “Lucera Barocca” – progetto grafico a cura di Raffaele Battista 
2- lettera ai soci del Webmaster 
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