
Club Bisceglie

“LA LUCE VINCE L’OMBRA”
GLI UFFIZI A CASAL DI PRINCIPE

GITA A CASAL DI PRINCIPE E SAN LEUCIO

Martedì 8 Dicembre 2015

La ferita è il punto da cui la luce può penetrare dentro di te (Jalal al-Din Rumi)

Ore 06,45 Ritrovo dei partecipanti presso il Ristorante Beverly

Ore 07,00 Partenza per Casal di Principe (Ce)

Ore 10,30 Arrivo a Casal di Principe per la mostra “La luce vince l’ombra” - gli Uffizi a Casal di
Principe - La preziosa collezione è allestita nel casale confiscato al boss della camorra
Egidio Coppola e ora dedicato alla memoria di Don Beppe Diana, il parroco ucciso dai
sicari del clan il 19.3.1993

Ore 12,45 Partenza per San Leucio (Ce)

Ore 13,30 Pranzo presso Ristorante di San Leucio (Ce)

Ore 16,30 Palazzo del Belvedere di San Leucio - Visita al Museo della Seta che consta della
sezione di archeologia industriale dove sono esposti gli attrezzi ottocenteschi relativi
alla produzione serica, tra i quali 9 telai, i torcitoi, il sistema dell’orditura.

Visita all’Appartamento Storico abitato a suo tempo dai Reali Borbonici e ai Reali
Giardini all’Italiana

Ore 18,00 Rientro a Bisceglie



Club Bisceglie

 Per motivi organizzativi, vi prego far pervenire, entro il 5 dicembre p.v., le vostre
prenotazioni al Segretario Antonio Dell’Olio (cellulare : 333.4469081)

 Il presente programma di massima potrebbe subire eventuali variazioni
 Il costo complessivo, di massima quantificato in circa € 60,00 potrebbe variare in relazione al

numero dei partecipanti, e comprende quanto segue :

- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Pranzo presso ristorante di San Leucio (Ce)
- Ingresso con guida alla Mostra “La luce vince l’ombra” di Casal di Principe
- Ingresso con guida al Polo Museale di Palazzo Belvedere di San Leucio

 Per i giovani del Rotaract e Interact che volessero partecipare, organizzandosi
autonomamente per il pranzo, abbiamo previsto un costo di € 25,00

 La mostra “La Luce vince l’ombra – Gli Uffizi a Casal di Principe”, curata dal Direttore
della Galleria degli Uffizi, Antonio Natali, con Marta Onali, si inquadra nel progetto di
rinascita realizzato presso la Casa Don Beppe Diana primo spazio museale in Europa
realizzato in un bene confiscato alle mafie e innovativa iniziativa di sviluppo locale e di
fiducia economica. L’esposizione che, sotto l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica,
raccoglie opere d’arte provenienti dagli Uffizi di Firenze, da Capodimonte, dalla Reggia di
Caserta e dal Museo di Capua, è stata allestita grazie all’impegno straordinario di un gruppo
di concreti utopisti e ha mobilitato tantissimi ragazzi e ragazze tra cui gli 80 “Ambasciatori
della Rinascita” guide appassionate e narratori di una terra martoriata decisa  a sconfiggere
Gomorra, scoprendo il bello, il giusto e il legale.

E’ una storia di riscatto sociale, ovvero di una rivoluzione che attraverso la cultura e la
formazione sta cambiando il presente e il futuro di una terra martoriata : un esempio per
l’intera Italia attraverso una mostra per proclamare il primato della luce sull’ombra.

Mino Dell’Orco

Presidente Rotary Club Bisceglie


