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LO STEMMA DEL COMUNE DI CORATO

La nostra visita è cominciata in Corso 
Mazzini, qui si trova lo stemma del 
Comune di Corato, Olga lo ha fotografato.
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LO STEMMA DEL COMUNE DI CORATO

Lo stemma è il simbolo della città ed è stato realizzato nel 1925, rappresenta 
quattro torri con al centro un cuore.  
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TORRE E CHIESA DELL’INCORONATA

Questa è una delle torri di Corato, oggi 
delle quattro torri ne sono rimaste solo 2.

La torre si trova dietro la chiesa di Maria Santissima 
dell’ Incoronata  in Piazza Cesare Battisti.
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VISITA DELLA CHIESA

La professoressa Anna Caputo è stata la nostra 
guida, ci ha raccontato le origini della Chiesa 
dell’Incoronata, che risale al 1617.



CHIOSTRO DEL PALAZZO DI CITTA’



CHIOSTRO DEL PALAZZO DI CITTA’

La nostra visita è proseguita nel
Chiostro del Palazzo di Città, che
prima di essere il Municipio di
Corato era un Convento. Gli archi
del chiostro sono a sesto acuto.

La mediatrice culturale Irina ci ha
tradotto in lingua ucraina le
informazioni che la professoressa
Anna ci ha dato durante la visita.
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IL TEATRO COMUNALE

Questo è il teatro 
comunale di Corato, 
inaugurato il 1874 e 
restaurato nel 2012. 
Qui si rappresentano 
spettacoli e balletti.
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CHIESA DI SANTA MARIA 
MAGGIORE

Questa è la Chiesa di Santa Maria
Maggiore, detta Chiesa Matrice.
La chiesa è antica, si hanno le prime
notizie nel 1081, è quindi di epoca
normanna.
Qui Lisa sta fotografando il campanile
della chiesa.
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INTERNO DELLA CHIESA MATRICE

Dentro la chiesa 
ci sono 

molte opere d’arte, 
statue e dipinti

Olga qui fotografa 
la Cappella del 
Santissimo 
Sacramento.



AFFRESCO del maestro ZT

Questo antico affresco 
è del XVI secolo 
e rappresenta 
la Madonna di 
Costantinopoli.



PALAZZO DE MATTIS

Il Palazzo De Mattis è 
chiamato «Palazzo del 
Ferrarese» perché la sua 
facciata ricorda i palazzi di 
Ferrara, la pietra a punta di 
diamante è chiamata 
“bugnato”.



PIAZZA DI VAGNO

Piazza Di Vagno si trova nel 
cuore del centro storico di 
Corato, qui c’è un murales che 
rappresenta Giuseppe Di Vagno 
(1889-1921) antifascista.
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ARCO DI SANTA RITA

Stradina del centro storico 
con arco e statua di Santa 
Rita, restaurata nel 2015 
dai coratini.



CHIESA di SANTA MARIA GRECA

La chiesa di Santa Maria Greca si trova 
nel centro storico di Corato. 
La chiesa è nata in seguito al 
ritrovamento dell’icona della Madonna 
Greca il 18 luglio 1656.
Il dipinto è custodito nel Santuario 
che è sotto la chiesa. 



CHIESA di SANTA MARIA GRECA

Questo è l’interno 
della seconda torre di 
Corato e qui è stato 
ritrovato il dipinto 
della Madonna, a cui si 
attribuì la liberazione 
di Corato dalla peste 
del Seicento. 
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FOTO DI CLASSE

Questo infine è il 
nostro gruppo, 
guidato dalle 
professoresse Maria 
Pansini e Stefania 
Rosito del Cpia 1 
Bari, sede di 
Corato, con le quali 
abbiamo seguito un 
corso di lingua 
italiana.


