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SALETTA D'ARTE
DEL GRUPPO CULTURALE
1 8Sq
CASSANO DELLE MURGE

Coro Vittorio,

il tuo ritorno in Puglio mi riempie il cuore di
gioio, finolmente posso rioverti gui con me per
ripercorrere insieme i tonti poesi del nostro entro-
terro, riscoprire l'immoginifico inconto dei trulli,
il « poese azzurro » di Cosomossimo, leggere il
« silenzio » delle nostre donne nello luminositò
oncestrole delle strette vie del poese, forti offon-
dore le moni e il cuore nelle occhioie vuote dello
nostro Murgio, nelle pieghe sottili dei cordi. nelle
strode di Cossono, losciorti ossoporore gli odori
terrigni di Mercodonte o quelli del « pòne e cè-
podde obbognote oll'ocquo dlo poscine » dei
nostri nonni, oscoltore do Ciccio Posquino lo sto-
rio dello nostro gente. Gente semplice, com'è
quello pugliese, che onche tu hoi imporoto od
omore, o stimore, od opgrezzore nei lunghi sog-
giorni con noi.

ll tuo ritorno in Puglio mi riempie di gioio
e ben lronno fotto imiei e tuoi omici od oltestire
uno tuo mostro qui o Cossono ollo Soletto d'Arte
del « §rupp6 Culturole 1899 ».

Ti occorgeroi, ben presto, che onche o Cossono
sei di coso, ti conoscono un pò tutti, conoscono il
tuo coppello ollo « loppone » e l'immoncobile « to-
scono » cll'ongolo dello bocco, scopriroi 

- 
tr.t

omonte dello luce 
- 

uno nuovo luce, un nuovo
cielo, uno nuovo otmosfero, mo soprottutto 

'sco-

priroi l'onimo di questo gente, dello nostro gente
e con esso un ongolo stupendo dello nostro Murgio.

TELLO SPINELLI

La mostra verrà inaugurata dal prof.
ARMANDO GIORGIO Sindaco di Cassano
delle Murge. In tale occasione verrà
offerta all'artista una targa della Civica
Arnministra,ziolne


