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di VITTORIO POLITO — Domani, 21 aprile, alle ore 10 presso la Sala Giunta 
del Comune di Bari si terrà la Conferenza Stampa per la presentazione 
dell’evento “Versi alla luna” finalizzato alla tutela delle Edicole Votive di Bari 
vecchia. Coprotagoniste trenta Associazioni Culturali baresi coordinate da 
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Vito Signorile, ideatore con la Commissione Cultura del Comune di Bari del 
più vasto progetto “oMaggio a Bari”, del quale fa parte anche la “Piedigrotta 
barese” e la salvaguardia del dialetto. 
 
Interverranno: il Sindaco di Bari dott. Antonio Decaro, il Presidente della 
Commissione Cultura, dott. Giuseppe Cascella, il Vice Presidente della 
Commissione Cultura dott. Filippo Melchiorre, il direttore dell’Accademia di 
Belle Arti di Bari prof. Giuseppe Sylos Labini, il regista Vito Signorile. 
 
Una meritoria iniziativa è quella intrapresa da Vito Signorile, direttore 
artistico del Teatro Abeliano di Bari, in favore della baresità, del dialetto 
barese e delle edicole votive del Centro Storico, in occasione dei suoi 50 anni 
di attività artistica, in segno di riconoscenza verso Bari ed i baresi. Signorile 
ha pensato di fare un “oMaggio” a Bari” in collaborazione con la 
Commissione Cultura del Comune di Bari, presieduta da Giuseppe Cascella, 
con idee e iniziative meritevoli di attenzione e collaborazione. 
 
Signorile alla luce di quanto sopra propone un progetto “inclusivo” che 
costringa a nuove abitudini e nuovi metodi di collaborazione, dando egli 
stesso l’esempio, organizzando nel foyer del suo teatro una mostra di libri 
relativi alla baresità e al dialetto, organizzando conferenze e spettacoli con 
le associazioni culturali e con poeti, scrittori, commediografi, operatori, 
illustrando loro l’iniziativa e l’organizzazione di eventi e chiedendo nel 
contempo la fattiva collaborazione. 
 
Il progetto merita ogni attenzione e collaborazione da parte di tutti 
(associazioni, artisti, poeti, case editrici, enti, radio e TV, attività commerciali, 
autori), nell’esclusivo interesse di valorizzare Bari, il suo dialetto e la sua 
cultura. 
 
Per l’occasione il sindaco Antonio Decaro consegnerà a Vito Signorile una 
targa in segno di riconoscimento della Città di Bari per i suoi cinquanta anni 
dedicati al teatro come attore e regista. 

 


