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CELEBRAZIONI CATALDIANE PER LA SCUOLA 
IN COLLABORAZIONE CON L’USR PUGLIA AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO 
 
Macro Traccia  "SAN CATALDO E IL SUO MARE” 

I Due Mari sono il segno distintivo della nostra città, una cifra 
imprescindibile ed identitaria, un legame e al contempo un richiamo 
costante all’accoglienza, all’apertura e alla custodia del creato. Essi ci 
parlano di una vocazione di Taranto, sono i mari ai quali la nostra terra 
appartiene, capirne il valore, preservarli e rispettarli è un’occasione 
attuale di testimonianza. Così papa Francesco chiosa nell’enciclica 
“Laudato si’” al numero 160 «Che tipo di mondo desideriamo 
trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno 
crescendo?». Potremmo parafrasare: che mare stiamo lasciando ai 
nostri figli?  
I racconti della nostra tradizione agiografica riferita al patrono di  
Taranto, San Cataldo, riportano un evento prodigioso e fortemente 
simbolico. Al suo ingresso nel Golfo di  Taranto, il monaco irlandese 
che per volere divino desiderava approdare sulla cosa ionica, si 
imbatté in una terribile tempesta i cui flutti sballottavano l’imbarcazione 
dove viaggiava. San Cataldo si sfilò l’anello pastorale e lo tuffò nelle 
acque di Mar Grande: la tempesta si placò raggomitolando tutto il 
vortice in quello che è chiamato fino ai nostri giorni il Citro di San 
Cataldo, una polla d’acqua dolce.  
A questo ci ispiriamo per la celebrazione della XXI Giornata 
Cataldiana della Scuola. 

 

LA  PIAZZA DEL MARE  7-9 MAGGIO   
IN PARTNERSHIP CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BONIFICA 
DOTT.SSA VERA CORBELLI.  
LABORATORI PER STUDENTI A CURI DI UNIBA E CNR  
Presso il Castello Aragonese  
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Progetto:   FOCUS multidisciplinare alla scoperta del Mar Piccolo attraverso l’osservatorio 

privilegiato offerto dai lavori di bonifica. La grande impresa delle bonifiche 

infatti non può che metter in luce anche in maniera inedita la grande 

ricchezza del nostro Mare, la sua unicità, la sua biodiversità.  

Sotto le acque calme del bacino, conformato come un otto rovesciato esiste 

un tesoro di inestimabile valore naturalistico e dalle caratteristiche uniche.  

L’elevata biodiversità del Mar Piccolo, ovvero il numero complessivo di 

specie diverse che costituiscono la comunità sottomarina, è sicuramente la 

qualità più sorprendente. Gli organismi colonizzano sia i substrati naturali 

(sedimenti sabbiosi e siltosi vicino le coste, fangosi più in profondità), sia i 

substrati artificiali.  

È  una comunità estremamente varia, complessa e affascinante da 

descrivere in ogni sua parte. Nel mare Piccolo è presente un cospicuo 

contingente di specie non comuni negli altri mari del Mediterraneo.  

Assieme all’inestimabile ricchezza si accompagna l’urgenza di custodire 

questo patrimonio tutto tarantino, unico al mondo, minacciato e deturpato da 

molteplici fattori sia degli impianti industriali, dalle altre attività sul mare che 

dalla poca cura dei tarantini che hanno scaricato in mare rifiuti di ogni 

genere.  

 

Attività  proposta alle scuola di secondo grado, curate dal personale Uniba e dal 
Commissario straordinario 
 

CITRO DI SAN CATALDO 

Il citro di San Cataldo (sorgente sottomarina sita nel Mar Grande, in prossimità del 

molo di Sant’Eligio) è legato ad una leggenda che vede il Patrono della città arrivare 

a Taranto nel pieno di una tempesta che viene calmata dal Santo Patrono, soltanto 



 

 4 

dopo aver gettato in mare il proprio anello. In quel punto, narra la leggenda, ha 

iniziato a sgorgare dal fondo acqua dolce grazie all’apertura di una sorgente. 

L’Università di Bari presenterà ai visitatori un filmato originale, della durata di circa 

10 minuti, proprio su questa sorgente con registrazioni inedite che per la prima volta 

mostreranno i fondali interni alla sorgente, la loro fauna e la loro conformazione 

geomorfologica. 

 

CITRI DEL MAR PICCOLO 

Su apposito monitor verrà fatto scorrere un filmato che spiegherà, anche in questo 

caso con registrazioni effettuate nell’ambito delle indagini svolte in collaborazione 

con il Commissario, la forma e la struttura geologica e biologica dei citri del Mar 

Piccolo di Taranto. 

 

ULTERIORI FILMATI 

Ulteriori filmati illustranti le principali caratteristiche del bacino del Mar Piccolo 

(biodiversità, presenza di Pinna nobilis, presenza di rifiuti (marine litter), presenza di 

specie meritevoli di protezione quali gli ippocampi ecc.), verranno proiettati in 

sequenza ed illustrati da biologi e tecnici UNIBA. 

 

PRESENTAZIONE DI POSTER 

Verranno affissi, su appositi pannelli, alcuni poster illustranti le attività scientifiche 

svolte in collaborazione con il Commissario nell’ambito delle ricerche svolte  in Mar 

Piccolo e Mar Grande, tra cui quello sul marine litter che ha ricevuto il primo premio 
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dell’Accademia dei Lincei in occasione di una manifestazione scientifica nazionale 

riguardante i rifiuti in mare. 

 

ATTIVITA’ DIMOSTRATIVE 

Su idonei tavoli che verranno opportunamente attrezzati nei locali del Castello 

Aragonese di Taranto, verranno eseguite alcune misure oceanografiche semplici 

tramite strumentazione scientifica dell’Università di Bari. Misure di salinità e di 

torbidità verranno effettuate su campioni di acqua di mare appositamente preparati 

per illustrare ai ragazzi le modalità con cui, in ambiente marino, vengono eseguite 

alcune delle più semplici misure che permettono di comprendere lo stato di salute 

dei mari. Tali attività verranno svolte da giovani biologi marini presenti in loco.  

Su un secondo tavolo sarà presentata una delle telecamere sottomarine (ROV= 

Remote Operate Vehicle) che viene utilizzata da UNIBA per le proprie ricerche in 

mare (ed anche in Mar Piccolo) e ne verrà illustrato il suo funzionamento. 

 

Infine, su un terzo tavolo verrà presentata una specie tipica dei mari di Taranto e 

protetta a livello comunitario: Pinna nobilis. Una dottoranda tarantina, che sta 

svolgendo la sua tesi di dottorato proprio su questa specie, ne illustrerà agli studenti 

le principali caratteristiche biologiche mostrando altresì un filmato relativo ad attività 

in corso nel Mar Piccolo nell’ambito del progetto di Bonifica. 

 

 

 



 

 6 

Percorso didattico indirizzato  

alle scuole primarie e secondarie di primo grado 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRSA e IAMC 

 

FIGURA GUIDA DEL PERCORSO DIDATTICO: TARAS 

Gli alunni delle classi coinvolte nel progetto arriveranno nella corte del Castello 

Aragonese, dove incontreranno Taras, il Dio fondatore della città di Taranto che 

gli accompagnerà durante tutto il percorso e risponderà alle domande e alle 

curiosità dei ragazzi.   

 

TAPPA 1: QUIZ A SQUADRE 

Dopo una illustrazione generale sulle condizioni ambientali del territorio 

tarantino e del Mar Piccolo nonché  delle attività svolte dal Commissario 

Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione di Taranto, gli studenti saranno interrogati sui temi esposti. Solo 

gli studenti che sapranno rispondere ad alcune domande sull’acqua e sul mare 

che bagna la loro terra, il Dio greco aiuterà loro a focalizzare l’attenzione sul 

problema del Mar Piccolo e a capire l’urgenza delle azioni di bonifica e di pulizia 

delle acque attraverso laboratori ludico-didattici ed esperimenti. 

 

TAPPA 2: INFONDO AL MAR… 

Gli studenti verranno a conoscenza delle problematiche che da anni ormai 

affliggono il Mare di Taranto, in particolar modo il Mar Piccolo, e, attraverso 

fotografie e spiegazioni, saranno guidati nella comprensione dell’attuale 

situazione ambientale in cui verte il Mar Piccolo e che ha bisogno di essere 

contrastata il prima possibile con azioni forti e con la collaborazione dei cittadini. 

Verranno illustrate poi le attività di censimento e rimozione di rifiuti dal Mar 

Piccolo condotte nell’ambito delle azioni previste dal Commissario Straordinario 

di Taranto. 
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TAPPA 3: MARINE LITTER 

Gli studenti verranno divisi in due squadre e proveranno a scovare più rifiuti 

possibili (piccole automobili giocattolo, tappi di bottiglia, barche giocattolo, 

plastiche di vario genere etc.) da due teche piene di sabbia che dovranno 

simulare i due seni del Mar Piccolo e tutto ciò che è stato trovato durante le 

attività di bonifica condotte dal Commissario Straordinario di Taranto, dal suo 

staff e dai ricercatori del CNR e dell’Università di Bari.I rifiuti verranno poi 

catalogati in base alla loro grandezza, alla pericolosità per l’ambiente e per 

l’uomo, e ad una serie di altri parametri. Vincerà la squadra che raccoglierà più 

rifiuti nel minor tempo possibile (che sarà opportunamente cronometrato). 

 

 

TAPPA 4: COME MI… BIODIVERTO! (Divertirsi con la Biodiversità del Mar 

Piccolo) 

Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, impareranno a riconoscere le varie 

componenti animali e vegetali presenti in campioni "vivi" di benthos del Mar 

Piccolo. Ad ogni gruppo verrà fornito un recipiente con un campione di alghe e 

invertebrati marini: gli allievi dovranno individuare un organismo, riconoscerlo 

confrontandolo con una serie di fotografie, prendere la foto corrispondente ed 

incollarla su un cartellone sul quale si andrà a ricomporre la "biodiversità" di 

quel campione. Più alta sarà la diversità riconosciuta, più alto sarà il punteggio 

assegnato alla propria squadra.  

 

TAPPA 5: POSTA CON NOI! 

Gli studenti, sempre suddivisi in squadre, saranno invitati a scrivere tre brevi 

post su cosa si aspettano per il futuro della propria terra e su come si potrebbe 

aiutare la città di Taranto a migliorare dal punto di vista ambientale e di 

riduzione dell’inquinamento.  La squadra che avrà scritto il post migliore sarà la 

vincitrice. 
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TAPPA 6: DALL’INQUINAMENTO ALLA BONIFICA  

Discussione e descrizione delle attività pianificate dal Commissario 

Straordinario di Taranto a confronto con le proposte dei ragazzi.  

 

TAPPA 7:  

Foto finale di gruppo. 

 
CONVERSAZIONI CON GLI STUDENTI CHE SI PREPARANO ALLA MATURITÀ 
 E PER GLI UNIVERSITARI  
a cura del Commissario Straordinario, Vera Corbelli e dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro (UNIBA)  

“La bonifica, la riqualificazione e rigenerazione del sistema acque e suolo di 
Taranto e dell’Area di Crisi Ambientale”: un’azione in corso che viene rappresentata 
ai giovani studenti come occasione per immaginare percorsi futuri anche in ambito 
professionale.  

IL MARE DELLA SCUOLA  
ventaglio di proposte culturali e creative del COMITATO FESTEGGIAMENTI   
L’USR PUGLIA AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO che mirano a 
coinvolgere le scuole della città e della provincia, di ogni ordine e grado: 
 

• XVIII Concorso “Il manifesto della Giornata Cataldiana della Scuola” 
 
• “San Cataldo e il suo mare: raccontalo!” 

Ricerche storiche, letterarie, scientifiche; elaborati; reportage; prodotti fotografici o 
audiovisivi; composizioni musicali o coreografiche inedite. 
Gli elaborati scritti e i prodotti fotografici saranno pubblicati in un numero speciale del 
settimanale diocesano Nuovo Dialogo; le proposte audiovisive, musicali e 
coreografiche saranno mandati in onda da emittenti televisive locali e dai locali 
pubblici della città, in giorni e orari prefissati e saranno proiettati in Piazza Maria 
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Immacolata, il pomeriggio del 7 maggio, durante la giornata conclusiva delle 
Celebrazioni Cataldiane della Scuola.  

 
Il comitato san Cataldo sostiene e partecipa alla  
LA SETTIMANA NAZIONALE  DELLA MUSICA 2018 
 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, seguendo una linea di 
azione ormai più che ventennale, sviluppa, anche quest'anno scolastico, iniziative di 
sostegno alla pratica musicale della quale riconosce la particolare valenza 
educativa e formativa. 
La pratica musicale contribuisce alla crescita equilibrata della persona e, attraverso 
una più armoniosa utilizzazione delle varie capacità della mente umana, favorisce 
l'apprendimento di tutte le discipline. 
Sulla base delle indicazioni e delle proposte pervenute dal Comitato nazionale per 
l'apprendimento pratico della Musica a scuola, presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer, 
il Ministero continua inoltre nello sviluppo di programmi di ricerca volti a costruire 
esperienze di pratica musicale, che abbiano il carattere della trasferibilità sul piano 
didattico e su quello organizzativo, programmi sostenuti, da significativi e sempre 
più estesi interventi formativi per docenti di musica di ogni ordine e grado.  
Nel quadro qui delineato si inserisce l'organizzazione, anche per il 2018, della 
"Settimana nazionale della musica a scuola". In questa settimana, le scuole hanno 
l'occasione di testimoniare l'importanza delle attività musicali che esse realizzano 
nel corso dell'intero anno scolastico e che, dunque, non si risolvono nella occasione 
straordinaria della esibizione programmata per la "Settimana della musica", ma 
trovano in essa il punto di approdo di ordinari percorsi di apprendimento. Percorsi 
caratterizzati sia da sviluppo continuo, sia da stabile sedimentazione nel curricolo e, 
di conseguenza, nella crescita personale di tutti gli allievi. 
Inoltre anche nel corrente anno scolastico, il MIUR, per fornire un concreto segnale 
dell'importanza strategica che annette alla pratica musicale come fattore educativo 
dei giovani, promuove l'organizzazione della XXIX Rassegna Nazionale di tutte le 
scuole ad indirizzo musicale, dalle primarie ai Licei Musicali.  
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L’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito di Taranto, il Liceo “Archita” e la scuola 
secondaria di I grado “A. Volta” di Taranto, capofila della rete “Jonio in musica” 
hanno ricevuto, da parte del Comitato per l’Apprendimento pratico della Musica, il 
prestigioso invito ad essere, per il 2018, il punto di riferimento nazionale per la 
Settimana della musica a Scuola, nonché sede della XXIX Rassegna Nazionale 
Musicale. Un incarico importante e una grande opportunità che ripagano le scuole, i 
Dirigenti, i Docenti e gli alunni del faticoso e costante lavoro compiuto negli ultimi 
due anni, al fine di offrire, all’intera Provincia, occasioni di crescita didattica, 
culturale, sociale e artistica.  
Per una settimana Taranto e il suo territorio accoglieranno decine di orchestre e 
cori scolastici, provenienti da tutta la nazione, pronti a donare la loro musica e a 
ricevere la ricchezza del nostro paesaggio, del nostro mare, della nostra storia e 
delle nostre tradizioni. 
La Settimana Nazionale della Musica e la relativa rassegna è stata fissata dal 7 al 
12 maggio p.v., facendo coincidere questa grande festa nazionale con la ricorrenza 
del Patrono della città di Taranto e contribuendo, in questo modo, a restituire al 
capoluogo quel ruolo di catalizzatore culturale e artistico, spesso sminuito. 

 
ASPETTANDO LA GIORNATA CATALDIANA DELLA SCUOLA 
3 Maggio Teatro Tarentum ore 20.00 
 

Concerto inaugurale che, la sera di giovedì 3 maggio, aprirà le manifestazioni delle 
scuola in onore di S. Cataldo. A salire sul palco sarà la neonata Orchestra Giovanile 
della Provincia di Taranto, che, per la prima volta in assoluto, si presenterà alla città 
e all’intero territorio. La formazione è costituita dagli alunni più meritevoli delle 13 
scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Taranto, riunitisi nella rete 
“Jonio in musica”.  
Nel corso della serata, saranno premiate le scuole vincitrici del concorso “Il manifesto 
della Giornata Cataldiana della Scuola” . 
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“FRAGMENTA”  
LA CRIPTA DEL DUOMO DI TARANTO   
6 maggio in cattedrale alle 19.30  
 
Fragmenta  è una collana a cura di Emanuele Ferro e Vittorio De Marco di Mandese 

Editore. La Cattedrale di Taranto custodisce una serie di tesori che 
lentamente e con una meticolosa opera di studio e di ristrutturazione, si 
aprono agli occhi del visitatore. 
Il centro della fede cristiana, nel cuore della città vecchia rappresenta 
un’ancora per la cultura di tutto il territorio, con le sue forme complesse, le 
sue altezze vertiginose ha veleggiato nei secoli per giungere fino a noi con 
una rinnovata speranza di ritrovarsi centro di una comunità che riscopre 
dopo quasi cinquant’anni il proprio centro storico; ma la cattedrale ancorata 
in un porto sicuro dell’isola è li che aspetta tutti: visitatori, curiosi, fedeli, con 
aria dimessa pronta ad offrire sprazzi maestosi del suo splendore, a donare 
la bellezza dei suoi coni di luce, a raccontare la storia della città con 
sapienza antica. 
La riscoperta di questo spazio prende voce, dopo aver riguadagnato 
materialmente nuova vita, grazie alla collana “Fragmenta” curata da Mons. 
Emanuele Ferro Parroco della Cattedrale e direttore di Nuovo Dialogo, dal 
Prof. Vittorio De Marco Docente Universitario e pubblicata da Mandese 
Editore, prevede una nuova tappa di questo viaggio meraviglioso che prende 
vita grazie ad un nuovo numero che fa seguito al primo “L’opera del Santo 
attraverso l’iconografia sacra in cattedrale” e il secondo “Un Tesoro svelato: 
colonne e capitelli della Cattedrale”, adesso è la volta di un quaderno 
dedicato alla cripta. Le immagini sono state curate e prodotte da Piero 
Castronovo che con sapienza ha saputo avvicinare l’occhio dello spettatore e 
del fedele alla bellezza degli affreschi medievali e della suggestiva 
architettura del soccorpo della cattedrale. Il testo è DELL’ARCHITETTO AUGUSTO 

RESSA della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, 
Lecce e Taranto, studioso della basilica cattedrale di San Cataldo 
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L’evento di presentazione sarà condotto dalla giornalista  Nicla Pastore con i 
commenti musicali inusuali a cura del maestro fisarmonicista Michele Bianco, 
maestro salentino vincitore di premi internazionali. Seguirà una visita nella 
cripta accompagnati dall’architetto Ressa  

 
II GRAN CONCERTO CATALDIANO  
7 MAGGIO TEATRO ORFEO ORE 20.00 

 
Dopo la meravigliosa esperienza dello scorso anno, ritorna, lunedì 7 maggio, 
l’appuntamento musicale conclusivo delle Celebrazioni Cataldiane della Scuola. 
Quest’anno il concerto, che vedrà, in un’unica formazione, oltre 150 ragazzi sul palco 
del Teatro Orfeo, rappresenta il prodotto finale di un lungo e faticoso percorso di 
armonizzazione e aggregazione degli enti deputati alla formazione musicale 
scolastica, presenti sull’intero territorio tarantino. Si esibiranno, infatti, il coro di 90 
elementi, composto dalla formazione polifonica del Liceo Musicale "Archita" e gli 
alunni delle scuole sec. di I grado della città di Taranto e un'orchestra di 80 
strumentisti, che racchiude l'ensemble sinfonico del Liceo e i ragazzi delle scuole 
medie ad indirizzo musicale della provincia. Un evento mai realizzato nel nostro 
territorio che restituisce alla città e al suo Patrono l’importante ruolo di punto di 
riferimento. 

 
PALIO DI TARANTO 
8 MAGGIO  
 
REGATA    17.45 Palazzo di Città Saluto del Sindaco di Taranto 

18.15 Benedizione dei concorrenti in Piazza Duomo  
19.00 Partenza Prima tornata a remi “Palio di Taranto” 
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CATALDUS D’ARGENTO  
Conferito dal comitato  e dalla Camera di Commercio  
9 MAGGIO in Cattedrale alle 19.30 
 
CATALDUS D’ARGENTO  è un premio ormai ventennale conferito ad alcune personalità 

tarantine che si sono distinte in ambito culturale, sociale e 
imprenditoriale. Consiste in una statuetta in argento della 
bottega orafa di Virgilio Mortet autore del simulacro di San 
Cataldo che dal 2003 è esposto alla venerazione dei fedeli ed è 
portato in processione, a mare l’8 maggio e il 10 per le strade 
della città. Al conferimento del premio si accompagna una 
speciale menzione di lode e di merito. I premiati vengono scelti 
dal Comitato festeggiamenti e dalla Camera di Commercio di 
Taranto che ha istituito il premio.  

 
CATALDE VADE TARANTUM  

 
ORATORIO SACRO  Nel corso del Cataldus d’argento verrà eseguito per la prima 

volta questo oratorio sacro per voce recitante, coro e orchestra 
ispirato alla vita e alle opere di santo. Compositore e direttore è 
don Fabio Massimillo, maestro responsabile per la musica 
sacra nell’arcidiocesi di Taranto che dirigerà l’Orchestra Magna 
Grecia e il coro diocesano Giovanni Paolo II.     

 
NOTTE CATALDIANA  - 9 MAGGIO  
A cura  del Conservatorio Paisiello e dell’associazione Smile 
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NOTTE CATALDIANA 
 

dalle 18.30 MERCATINI DELL’ARTIGIANATO e artisti di strada a cura dell’associazione Smile in 
piazza Duomo, Piazzetta Delli Ponti, piazza San Costantino, Pendio Lariccia,  

 
dalle 21.00 Concerti a cura del Conservatorio Paisiello  
Nella Cattedrale in Taranto, a Palazzo Galeota, nel Chiostro San Michele, Chiostro Santa 
Chiara, piazza Monte Oliveto, arco della Madonna del Pozzo.  
Ensemble  di Canto Corale, Quintetto di Percussioni, Ensemble di Clarinetti,  Quintetto di 
Sax, Quartetto di Corni, Quintetto di Brass, Quartetto di Violini, Musica Popolare 
(associazione Tarantindion) 
 

Nello specifico  
I Musicisti impegnati nella realizzazione di questo straordinario evento, 
testimoniano con le loro note un amore grande per la città di Taranto che si 
espande in questa notte meravigliosa. Adoperiamoci per  mantenere viva la cultura 
musicale nel capoluogo jonico sostenendo la causa dell’ISSM G. Paisiello che, 
nonostante varie circostanze avverse, accompagna i ragazzi nel loro quotidiano 
percorso di crescita.  
Possano così gli studenti che credono nella musica e si spendono per essa, vivere 
un presente che li accolga e li promuova, nell’attesa di un futuro carico di 
gratificazioni umane e professionali. 
Essi sono e saranno gli interpreti della nostra colonna sonora! 
Del resto…cosa sarebbe una vita… senza un’adeguata colonna sonora? 
 
Ensemble  di Canto Corale dirette  

dalla Prof.ssa CARMEN FORNARO  e dal M° MICHELE ESPOSITO 
Accompagna al pianoforte la Prof.ssa MARIANTONIETTA SACCOMANNI. 

Musiche di Mozart, Orff, Monteverdi. 
Quintetto di Percussioni: 

FRANCESCO CETERA 
GIANMARCO FRANCHINI 
GERARDO LOMAGISTRO 
ANGELO MAGGI 

MICHELE SANTORO 
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Musiche di Bach ( versione rock ) e Danze Popolari Bulgare 
ENEMBLE di Clarinetti  ( classe del M° ROCCO BRANDONISIO ) 

ANTONIO DECARLO 
VITO LOFORESE 
EMANUELA MARAGLINO 
MAURO PIARULLI 

PIETRO QUARATO 
SARA SEMERARO 
SUN CHAO 
WANG YUHAN 
Musiche di Dubois, Groundman, Mozart, Gershwin 

Quintetto di Sax  ( classe del M° NICOLO’ PANTALEO ) 
STEFANO ATTANASIO  Sax Basso 
MICHELE SCIALPI  Sax Baritono 
ENRICO RIZZI   Sax Tenore 
FRANCESCO MARINOTTI Sax Contralto 
ANTONIO LENTI  Sax Soprano 

Musiche di Iturralde, Bach/Jethro Tull, Goodman, Joplin 
Quartetto di Corni ( classe del M° PIETRO LONGO ) 

MAURIZIO DE NIGRIS 
MICHELE PANA’ 
GIANCLAUDIO PRENNA 
GIOVAN BATTISTA RUTA 

Musiche di Morricone, Emerick, Zimmer, Semeraro, Horner, Kamen, Weber 
Quintetto  di BRASS  ( Classi dei maestri ANTONIO RICCIARDI, PIETRO LONGO, ROBERTO 
RIGO e FABRIZIO MEZZARI ) 

ANTONIO GIULIANI  Tromba 
PASQUALE CASAVOLA Tromba 

MANUELA INTERMITE  Trombone 
GIOVAN BATTISTA RUTA Corno 
ANTONIO MATICHECCHIA Tuba 
Musiche di Mozart, Mayer, Rodriguez, Sousa, Warlock, Muoret, Clarke, Henry, Joplin 

Serenata all’Arco Madonna del Pozzo 
FLORA CONTURSI    Soprano 

SILVIO SILVESTRE Chitarra 

Musiche di Caccini 
 

PIAZZA MONTEOLIVETO 
Musica popolare a cura dell’associazione Tarantindion  
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In CATTEDRALE 

Quartetto di VIOLINI   ( classe della Prof.ssa  GIUDITTA LONGO ) 
FRANCESCA AZZOLLINI 
CHIARA BLANDAMURA 
MIRIAM MINCOLLA 
SIMONA PUTIGNANO 

Musiche di Telemann e Bach 
 

M° MASSIMILIANO CONTE   al clavicembalo digitale o bandoneon 
Musiche di Bach e AAVV 

 

DISCOVERING TARANTO 
Un’iniziativa in partnership con Confcommercio  

Si tratta della stampa e della divulgazione di una mini guida culturale ed 
enogastronomica corredata della mappa della Città Vecchia che riporta al suo 
interno tutte le informazioni, i menu con i relativi costi, dei ristoranti, dei bar, dei fast 
food e dello street food nei giorni della festa. .  Sarà distribuita in allegato in tutte le 
pubblicazioni del comitato e disponibile nei punti di accesso dell’isola e negli 
infopoint.  

  

10 Maggio 
  
Annullo filatelico  di Poste italiane 

dalle 15.00 alle 21.00 Piazza Garibaldi 11 
 

Flyboard 
Al passaggio della processione dal Ponte Girevole omaggio al Santo dal mare a 
cura di ASD Flyboard 2 Mari   

 

Concerto in piazza  
21.30 Piazza Garibaldi - Concerto di Francesco Greco Ensemble  
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Spettacolo Pirotecnico  
23.30 Castello Aragonese a cura i Itria Fireworks di Francesco Fedele  
 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  
L’8 maggio in occasione della processione a mare, sarà disposta un’area nei pressi del 
monumento del Marinaio riservata alle persone disabili di modo che possano assistere con 
in comodità con un accompagnatore al passaggio delle imbarcazioni, allo spettacolo 
pirotecnico all’omaggio musicale della fanfara della Marina Militare.   
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APERTURE STRAORDINARIE  
DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE 2-7 MAGGIO 2018 
E AL MUDI 1-10 MAGGIO 
 
PALAZZO ARCIVESCOVILE  

MATTINA 
09.30 primo ingresso  
11.00 secondo ingresso 

 
POMERIGGIO  
17.00 primo ingresso  
18.15 secondo ingresso  
l’accoglienza in arcivescovado sarà curata dai volontari del CISOM Taranto  
(Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta) 

 
MUDI – MUSEO DIOCESANO  
09.30 - 12.30  
16.30 - 19.30 

   
prenotazione obbligatoria per gruppi superiori alle 10 persone 

099.4716003 – 3883986251 – 3294129812 
museodiocesano@diocesi.taranto.it 

obiettivoborgoantico@gmail.com 
 

MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMITATO 
5 Maggio al Palamazzola  

“I Lions sostengono lo sport senza barriere”  
Memorial “Giovanni Solito e Alessandro Petracca”  
Quadrangolare di basket in carrozzina  
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PROGETTI DEL COMITATO DURANTE L’ANNO   
LA RETE DELLE TERRE CATALDIANE  
 

TERRE CATALDIANE  
ovvero le parrocchie, i santuari, le chiese, le città, i paesi e le frazioni unite dal 
patrocinio del nostro Santo o semplicemente del suo nome. 
Come un seme fecondo, Cataldo, vescovo irlandese,  piantato nel suolo tarantino 
ha illuminato con la sua testimonianza e i prodigi avvenuti per la sua intercessione, 
tanti territori dell’Italia e del Mondo: il progetto Terre Cataldiane vuole raccordare 
tutti i luoghi interessati alla devozione di San Cataldo.  
 
 
BANCA DATI DI SAN CATALDO  
È la raccolta in una banca dati tutto ciò che riguarda il nostro santo per poi lavorare 
su una pubblicazione prevista per il 2019. Preghiere, novene, giaculatorie, santini, 
pubblicazioni, foto dei suoi simulacri e dei luoghi di culto, racconti, testimonianze 
storiche, tradizioni enograstronomiche legate alla festa del patrono.  
 

PRIMO RADUNO DELLE TERRE CATALDIANE  
L’1 e 2 settembre 2018 a Taranto sono invitate tutti gli aderenti a questo progetto 
per una esperienza importante di fede, di condivisione, di arte, di cultura e di svago. 
Il raduno è organizzato in questi luoghi che hanno visto fiorire la santità del vescovo 
irlandese. I partecipanti percorreranno la storia della capitale della Magna Grecia e i 
due mari che furono benedetti dall’anello di Cataldo, nei quali ancora zampillano 
polle d’acqua dolce 
 
Le adesioni al momento sono di 24 comunità, fra comitati, confraternite, parrocchie, 
comuni e associazioni.    
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