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Cultura

Bisceglie in miniatura alla Biblioteca della
Parrocchia Santa Caterina
La mostra sarà visitabile dal 9 al 17 aprile dalle ore 19 alle ore 21
09/04/2011

Nell'ambito della XIII Settimana della Cultura
"Bisceglie d'altri tempi" (9-17 aprile 2011),
coordinata dalla Pro Loco di Bisceglie e promossa
dal Ministero per i Beni Culturali, la Biblioteca
Parrocchiale "don Michele Cafagna", sita presso la
Parrocchia di Santa Caterina da Siena, ospiterà
una bellissima mostra dal titolo "BISCEGLIE IN
MINIATURA",
un'esposizione
dei
principali
monumenti biscegliesi e pugliesi, nonché la
rappresentazione di alcuni antichi mestieri
biscegliesi, riprodotti artigianalmente in pietra e
ferro battuto dal maestro Giacinto Galantino.
La sala della Biblioteca "Don Michele Cafagna"
Foto: © n.c.

A corredo della mostra, sarà esposta anche una
collezione privata di miniature dei principali
monumenti d'Italia e d'Europa e due miniature in

legno, opera del sig. Domenico Rutigliano.
La Biblioteca Parrocchiale “don Michele Cafagna”, inaugurata a maggio del 2007, proprio in occasione
della Settimana della Cultura, vuole, in tal modo, confermare la sua costante presenza nella principale
rassegna culturale promossa dal Ministero per i Beni Culturali, promuovendo non solo la lettura e lo
studio, ma anche l’artigianato e le tradizioni locali.
La mostra sarà inaugurata sabato 9 aprile, alle ore 19,30, e sarà visitabile secondo i seguenti orari:
- dal 9 al 17 APRILE 2011: dalle ore 19:00 alle 21:00
- Domenica 10 e Domenica 17 APRILE 2011:
dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 19:00 alle 21:00
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