La Sezione di Brindisi della Società di Storia Patria:
un faro di cultura nella vita cittadina
di Gianfranco Perri
Nel 1950, l’antica Regia Deputazione di Storia Patria per le Puglie, istituita nel 1935 con le rispettive sezioni
provinciali tra cui quella di Brindisi, mutò la sua denominazione in quella di Società di Storia Patria per la
Puglia, attualmente presieduta dal prof. Pasquale Corsi essendone primo vicepresidente il nostro prof.
Giacomo Carito, il quale è al contempo presidente della Sezione di Brindisi, intitolata “Brigata Amatori
Storia e Arte” a riconoscente ricordo di quel nostro illustre concittadino che fu don Pasquale Camassa, che la
fondò a Brindisi nel gennaio del 1921, dirigendola e animandola durante più di un quindicennio.
Ebbene, il prof. Giacomo Carito, gli attuali 18 soci ordinari, i 30 soci aderenti e i 2 soci onorari di questo
sodalizio brindisino, raccogliendo con entusiasmo e dedicazione l’eredità di quell’altrettanto folto gruppo di
concittadini che sotto l’inesauribile impulso di Pasquale Camassa furono “amatori della storia e dell’arte
brindisine”, da ormai svariati anni svolgono una continua e densissima attività culturale nella nostra città.
Un’attività che si manifesta con sempre più numerose pubbliche manifestazioni, di ricerca, di studio e di
diffusione della plurimillenaria storia di Brindisi: incontri, conferenze, colloqui, esposizioni e pubblicazioni.
In questo contesto, lo scorso mercoledì sera 28 giugno, anche quest’anno come ormai da tradizione, il prof.
Carito ha invitato i membri della Società ed il pubblico in generale, ad un incontro di chiusura della stagione
culturale 2016-2017, prima della pausa estiva: un’occasione per una breve sintesi delle attività svolte durante
l’anno trascorso e, soprattutto, per un cenno sulle prossime attività, quelle che si svolgeranno a partire dal
prossimo settembre.
L’incontro si è svolto nella Palazzina del Belvedere sede della Collezione Archeologica Faldetta, con la
cortese ospitalità della direttrice Anna Cinti, in concomitanza con l’ultima delle attività culturali di
quest’anno: un interessante colloquio di studi e ricerca storica, intitolato “La zecca di Brindisi in età
augustea” presentato da Giuseppe Tafuri ed introdotto dal prof. Damiano Mevoli.
Di seguito l’elenco delle principali attività di questo anno trascorso, ricordate dal prof. Carito:
-

28 giugno 2017: Colloquio di studi e ricerca storica su "La zecca di Brindisi in età augustea"
12 giugno 2017: Presentazione del volume di Antonio Luigi Palmisano "Antropologia post globale"
5 giugno 2017: Incontro "Sulla rotta della Francigena del mare"
29 maggio 2017: Presentazione di "Nei cieli di carta. Studi per Ettore Catalano"
18 maggio 2017: Presentazione di "Nel buio degli occhi attraverso la luce della mente"
11 maggio 2017: Convegno Nazionale di Studi e Ricerca Storica La Puglia, il Salento, Brindisi e la
Grande Guerra "La battaglia navale nel Canale d’Otranto"
21 aprile 2017: Incontro di studi su "L’età normanna in Puglia. L'età di Tancredi"
5 aprile 2017: Colloquio di studi e ricerca storica su "L’apporto dell’ITC Marconi allo sviluppo
culturale ed economico di Brindisi e della sua provincia"
10 marzo 2017: Presentazione del volume "Al passo delle cicogne bianche" di Leonidas Michelis
21 febbraio 2017: Convegno Nazionale di Studi e Ricerca Storica La Puglia, il Salento, Brindisi e la
Grande Guerra "La ridefinizione del ruolo della donna in occasione e per effetto della Grande Guerra"
17 gennaio 2017: Colloquio di studi e ricerca storica su "Sant’Antonio abate. La festa e la storia"
15 dicembre 2016: Colloquio di studi e ricerca storica "Dal conflitto alla comunione. Note sul quinto
centenario dell’inizio della Riforma"
6 dicembre 2016: Colloquio Laurenziano su "San Lorenzo da Brindisi e la battaglia di Albareale"
14 novembre 2016: Colloquio di studi e ricerca storica su "Diario con Dario. Ricordando Dario Fo"
25 ottobre 2016: Convegno Nazionale di Studi e Ricerca Storica La Puglia, il Salento, Brindisi e la
Grande Guerra "La base area di Brindisi"
26 settembre 2016: Incontro sugli Itinerari medievali di pellegrinaggio "Da Brindisi a Gerusalemme"
2 settembre 2016: Medieval Fest "Federico II e Brindisi tra storia, arte e prospettive di sviluppo"

E per il prossimo anno? Tante altre importanti manifestazioni culturali: una nuova partecipazione al prossimo
Medieval Fest; altre sessioni di studi su Brindisi e la grande guerra; un secondo incontro sulla rotta della via
Francigena del mare; un importante convegno di studi su Brindisi nell’età tardo-angioina; la presentazione di
nuovi interessanti libri; etc., etc.
Insomma, anche per la prossima stagione, la Sezione di Brindisi della Società di Storia patria per la Puglia
“Brigata Amatori Storia e Arte”, sarà certamente prolifica di attività culturali e di importanti manifestazioni e
pubblicazioni.
La Società ha anche una pagina web, sulla quale è possibile reperire tante informazioni: dal programma
attività alle importantissime pubblicazioni della Società, che possono anche essere lette scaricate online,
gratuitamente: http://www.brindisiweb.it/storiapatria/soci.asp
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