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Rivivere vecchi e nuovi momenti con gli occhi della fotografia per riscoprire il culto della
Madonna del Pozzo. E' questo il focus della mostra "Alla riscoperta del culto della
Madonna del Pozzo".
Il Concorso fotografico parte da Capurso e vuole abbracciare tutti i luoghi del culto della
protettrice dei Pugliesi nel Mondo, quale e' la Madonna del Pozzo. A Chicago il prossimo
appuntamento presso la sede della Society della Madonna del Pozzo di Wood Dale dal 6
dicembre 2019.
Molti i centri coinvolti in Puglia e fuori dal territorio regionale.

Il progetto ancora in pieno svolgimento, e'stato ideato dalle Associazioni "Madonna del Pozzo
- Society"
di Chicaco,
"Amici della Puglia"
di Roma e
"Capursesi nel Mondo"
di Capurso, con la preziosa collaborazione della
Basilica Pontificia Minore Madonna del Pozzo
di Capurso e grazie al sostegno del servizio P
ugliesi nel Mondo della Regione Puglia
.
Il CONCORSO FOTOGRAFICO, che trova il Patrocinio della Presidenza della Regione
Puglia
, mira a raccontare
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attraverso la fotografia, la devozione e la vicinanza che ancora oggi esiste tra le comunità dei
Capursesi e di tutti i Pugliesi nel Mondo verso la Madonna del Pozzo e Capurso.
Al concorso, hanno partecipato professionisti e amanti della fotografia a cui e' stato chiesto di
presentare una serie di scatti fotografici sulla devozione alla Madonna nel Paese di residenza in
cui, come a Capurso, si festeggia la protettrice degli emigrati ed e' forte il culto.

Molti i centri coinvolti di Puglia e di Italia ma anche di fuori nazione, Bisceglie e' uno di questo.
Oltre a Bisceglie, hanno partecipato alla mostra fotografica, professionisti e amatori della
fotografia che hanno inviato fotografie da Chicago (Usa), Rocchetta Sant'Antonio (Fg), Barletta,
Massafra (Ta), Squinzano (Le), Grumo Appula (Ba), Alberobello (Ba), Corato (Ba), Collegno
(To), Campobello di Licata (Ag) Martina Franca (Ta), Taranto, Bitritto (Ba), Putignano (Ba), Palo
del Colle (Ba), Santeramo in colle (Ba), Ardore Marina (VV) e Capurso.
Questo il primo passo di un lavoro che portera' alla produzione di un volume che racconterà
non solo con le immagini fotografiche ma anche con collegamenti storici il culto di questa amata
Madonna, la Madonna del Pozzo.
La Mostra allestita a Bisceglie inoltre si completa con gli antichi ex voto, oggetti devozionali e
foto di vita associativa della comunità biscegiese da sempre molto legata alla Madonna di
Capurso e con la mostra regionale, "I tre colori dell'emigrazione Pugliese".

Appuntamento a Sabato 23 novembre presso il Palazzo Tupputi con il convegno di
inaugurazione al quale parteciperanno il
Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano
,
Fra Filippo D'Alessandro
Rettore Basilica Madonna del Pozzo,
Mons. Franco Lorusso
vicario zonale,
don Giuseppe Abbrescia
Rettore Concattedrale di Bisceglie,
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Daniele Di Fronzo
, Presidente Capursesi nel Mondo e consigliere Generale dei Pugliesi nel Mondo e
Luca De Ceglia
, storico e giornalista.
La mostra presso il Palazzo Tupputi di Bisceglie, restera' aperta sino al 30 novembre.
Capurso on line - Amministrazione
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