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Le fotografie sono parte del reportage fotografico realizzato 
da Mario Giacomelli presente nel volume: Raffaele Nigro, 
Viaggio in Puglia, Giuseppe Laterza & figli, Bari - Roma, 
1991.

L’archivio fotografico di Mario Giacomelli è consultabile al 
sito:
https://www.archiviomariogiacomelli.it

Le fotografie qui riportate fanno riferimento alla serie 
«Puglia»: https://www.archiviomariogiacomelli.it/puglia/

https://www.archiviomariogiacomelli.it/
https://www.archiviomariogiacomelli.it/puglia/


Programmi rai tre Puglia per la regia di Raffaele 
Nigro

La parola e il libro. A proposito di editoria in Puglia
Data: 26/02/1981 (1° e 2° puntata)
12/03/1981 (3° puntata)
Durata: 0:58:26 /0:29:47 



La corda e il tamburo 
Data: 26-03-1981 (1° e 2° puntata)

02-04-1981 (3° puntata)
7-04-1981 (4° puntata)
9-04-1981 (5° puntata)

Durata: 0:28:12; 0:29:37; 0:26:25.

Parla la banda
Data: 26/6/1981 (1° puntata)

3 /07/1981 (2° puntata)
Durata: 0:26:32; 0:32:18



Il tramontana (1965) di Adriano Barbano:
https://www.youtube.com/watch?v=aHn67H
Gkmyw
Comparsa di Lina Durante: 
https://www.youtube.com/watch?v=tG9DsfF
LHZQ

https://www.youtube.com/watch?v=aHn67HGkmyw
https://www.youtube.com/watch?v=tG9DsfFLHZQ


http://www.fondazionedioguardi.it/







«…La Puglia, dunque, un 
continente…



…Montagnosa e rurale nel Subappenino Dauno, rocciosa e
arcaica nel promontorio del Gargano, si stende in una
piana frumentosa nel Tavoliere, si fa siccitosa sulla Murgia,
olivicola e mercantile sul mare, per diventare di sughero e
neve a sud del capoluogo e tornare friabile e aspra nel
Salento.
Ma questo diario non vuole trarre deduzioni, chi lo compila
è soltanto il cronista di se stesso e dei suoi incontri con le
pietre, le colture, la civiltà e gli uomini.



E di questa civiltà, di questi uomini, io posseggo oggi
un’immagine di straordiaria forza. E’ ciò che hanno
saputo offrire i braccianti pugliesi tra Otto e Novecento,
ciò che hanno espresso Tommaso Fiore, Gaetano
Salvemini, Giuseppe Di Vittorio. E’ una cultura della
libertà se è riuscita a tenere testa per tutto il secolo
all’assedio della camorra, della mafia e della
‘ndrangheta.



La stessa cultura che nel gennaio 1944 seppe
dare vita presso il teatro Piccinni di Bari a un
incontro dei Comitati di Liberazione
Nazionale»

Raffaele Nigro, Viaggio in Puglia. Giuseppe
Laterza & Figli, Bari-Roma 1991. p. 5




