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Scoperta nel civico museo di Troja una lapide in sua memoria

  

Troja, 10 marzo 2013. “Giornata” dedicata al ricordo di Vincenzo Bambacigno a poco più di
dieci anni dalla sua scomparsa e nel giorno antecedente la ricorrenza suo “compleanno”.
L'insegnante, o come lui preferiva farsi chiamare, “il maestro” Vincenzo Bambacigno, nacque a
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Troja l'11 marzo 1925. Scrittore, poeta e commediografo, appassionato autodidatta di storia e di
archeologia, è stato il principale, se non l'unico, “inventore” del nostro Museo Civico. Intuì, con il
suo amico, l'avvocato Urbano Aquilino, all'epoca sindaco di Troja, che i tempi erano maturi
affinché i reperti accatastati in un angusto “deposito archeologico”, potessero essere esposti in
un regolare museo. La felice intuizione raccolse l'entusiasmo e la collaborazione di tanti altri
suoi amici che lo spronarono e lo sostennero nel suo intento. La creazione di un civico museo,
tra l'altro, avrebbe dato la possibilità di far rientrare a Troja numerosi reperti che nelle more
erano stati affidati ed esposti altrove, cosa che lo crucciava perché, e a ragione, temeva che il
protrarsi di una simile situazione poteva portare ad una definitiva loro acquisizione nei musei
che al momento li ospitavano. “Oggi - come ha affermato il prof. Michele Iagulli – si rende,
finalmente, giustizia a Vincenzo Bambacigno”. (segue - cliccare sopra)

  

      

La redazione di Aria di Troia è lieta di proporre ai nostri affezionati lettori il video dell'intera
giornata celebrativa ,
che è iniziata con la visita della nostra città e dei nostri tesori artistici, cui, con altri ospiti, ha
partecipato il soprintendente all'Archeologia della Puglia, il dott. Luigi La Rocca. Nel box in
calce a questo breve articolo abbiamo inserito la poesia 
“Il monito eterno di Troia” e le due commedie scritte da Vincenzo Bambacigno. E'
possibile consultarle ed anche scaricarle.
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     Articolo correlato (cliccare sopra): Troia - museo, cuore di una comunità. Esperti a convegno.                   
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