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Executive summary
Press releases are the part of the Activity 2.3. Public releases and press conferences.
During whole project duration, partners in total produced 29 press releases about the
project activities. The following pages contain the press reviews.
LP PRIMORJE- GORSKI KOTAR COUNTY = 4 press releases
PP1 – KVARNER = 4 press releases
PP2 RERA = 3 press releases
PP3 PINO PASCALI FOUNDATION = 3 press release
PP4 AGENCY PUGLIAPROMOZIONE = 5 press release
PP5 CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE = 2 press releases
PP6 VENETO REGION = 7 press releases
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PRESS RELEASE REPORT
JUNE Ɩ 2018
PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

PRESS RELEASE

1

REPORT AND LIST OF MEDIA
The ArTVision + project press conference was held 29th June 2018 at the Rijeka Museum
of Natural History. The ArTVision + project, funded by the European Regional
Development Fund, is implemented with the aim of promoting contemporary art and
harnessing the potential of culture as the main wheel of sustainable tourism development
and innovations in inter-institutional cultural communication between Adriatic and
European countries.
Press release was sent via email and it was sent by County Public Relation office to
approximately 40 email addresses.
Because of GDPR we can only put list of general email addresses:
FIUMAN <info@fiuman.hr>; Goranske novosti <gorskenovostinet@gmail.com>; HRT
Rijeka <Rijeka_HRT@hrt.hr>; jadranski portal <rijeka@jadranski.hr>; Kvarnernews
<press@kvarnernews.hr>; La Voce del popolo <cronaca-fiumana@edit.hr>; Liburnija
<infoliburnija@gmail.com>;
List
Opatija
(listopatija@gmail.com);
Nova
Tv
<redakcija@novatv.hr>; Nova TV
<rijeka@novatv.hr>;
Novi list redakcija
(redakcija@novilist.hr); portal gradonacelnik <redakcija@gradonacelnik.hr>; portal
riječan <urednik@rijecan.in>; Program Korzo - Radio Korzo (program@radiokorzo.hr);
Radio Gorski kotar <redakcija@rgk.hr>; Radio Jadranka <radio.jadranka@jadranka.hr>;
RADIO KASTAV <radiokastav@gmail.com>; radio rab <info@radio-rab.hr>; Radio.
Rijeka (radio.rijeka@hrt.hr); Radio-Otok-Krk Radio Otok Krk (radio-otok-krk@inet.hr);
(redakcija@soundsettrsat.hr); redakcija@kanal-ri.hr
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Photographs provides for news media

3

Published press releases
4.2.1. Published on web site of HRT – Radio Rijeka on 29th June 2018
https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/projekt-artvision-planirani-novi-umjetnicki-turistickifilmovi/173480/
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4.2.2. Published on official web site of Primorje-Gorski Kotar County on 29th June 2018
https://www.pgz.hr/Arhiva_novosti?newsid=5108
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4.2.3. Published on web site Torpedo on 29th June 2018
http://torpedo.media/projekt-artvision-predstavljen-na-konferenciji-za-novinare/
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PRESS RELEASE REPORT
Rijeka, April 2019
PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Press release sent to media

1

REPORT
Faculty of Philosophy, University of Rijeka, in cooperation with the Primorje-Gorski Kotar County,
a leading partner in the ArTVision + project, organized two cycles of workshops focusing on
storytelling techniques and the creation of audiovisual artistic portrayal of less prominent
cultural sites and heritage of Primorje-Gorski Kotar County. The workshops took place from 10th
to 14th April and from 15th to 18th April 2019.
Press release was sent via email and it was send by County Public Relation office to approximately
40 email addresses.

2

Photographs provides for news media
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Published press releases
4.2.1. Published on official website of the Primorje-Gorski Kotar County on the 19th April 2019
https://www.pgz.hr/Arhiva_novosti?newsid=5622
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4.2.2. Published on news website Fiuman.hr on 19th April 2019
https://www.fiuman.hr/odrzane-radionice-audiovizualnog-pripovijedanja-kulturne-bastine-u-sklopuprojekta-artvision/
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4.2.3. Published on news website Lokalni.hr on 19th April 2019
https://lokalni.vecernji.hr/zupanije/u-sklopu-projekta-artvision-odrzane-audiovizualne-radionice-zastudente-14439
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PRESS RELEASE REPORT
September 2019
PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvision+

PRESS RELEASE

1

REPORT
As part of the ArTVision+ project, nine videos were produced in the Primorje-Gorski Kotar County
area, showing these destinations through the prism of culture and natural heritage. The videos
were shot in Lubenice about the Museum of Sheep-breeding, in Vrbnik and Baska with the theme
of Glagolitic paths, about the Myth Trail - Trebišća - Perun in Moscenice, about the medieval
heritage of the island of Rab, about the Trsat Castle in Rijeka, on Veli Lošinj about the sea and
underwater heritage, Vražja Passage-Zeleni vir near Skrad, about the Tramuntan forest on the
island of Cres and about the Two-tone of narrow intervals.
In a special part of the program of this year's Venice Film Festival, the film of the Primorje-Gorski
Kotar County about the Rab Fair was awarded for the best short film in the category of preserving
local heritage and identity. The authors of the award-winning video are Josip Lukic and Sebastian
Pervan, who, with the help of Luka Percinic from the Association of Rab Crossbowmen, made a
video showing the medieval sights of Rab, crossbowmen from Rab, the old town surrounded by
walls and the churches and palaces are perhaps the most striking four Romanesque bell towers,
a "quartet" that creates a distinctive and recognizable view of the town of Rab.
Press release was sent via email and it was send by County Public Relation office to approximately
40 email addresses.

2

LIST OF MEDIA
Because of GDPR we can only put list of general email addresses :
FIUMAN <info@fiuman.hr>; Goranske novosti <gorskenovostinet@gmail.com>; HRT Rijeka
<rijeka@jadranski.hr>; Kvarnernews
<Rijeka_HRT@hrt.hr>;
jadranski
portal
<press@kvarnernews.hr>; La Voce del popolo <cronaca-fiumana@edit.hr>; Liburnija
<infoliburnija@gmail.com>;
List
Opatija (listopatija@gmail.com);
Nova Tv
<redakcija@novatv.hr>; Nova TV <rijeka@novatv.hr>; Novi list redakcija (redakcija@novilist.hr);
portal gradonacelnik <redakcija@gradonacelnik.hr>; portal riječan <urednik@rijecan.in>;
Program Korzo - Radio Korzo (program@radiokorzo.hr); Radio Gorski kotar <redakcija@rgk.hr>;
Radio Jadranka <radio.jadranka@jadranka.hr>; RADIO KASTAV <radiokastav@gmail.com>; radio
rab <info@radio-rab.hr>; Radio. Rijeka (radio.rijeka@hrt.hr); Radio-Otok-Krk Radio Otok Krk
(radio-otok-krk@inet.hr); (redakcija@soundsettrsat.hr); redakcija@kanal-ri.hr
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Photographs provides for news media

4

Published press releases
4.2.1. Published on official website of the Primorje-Gorski Kotar County on the 3th September 2019
https://www.pgz.hr/Arhiva_novosti?newsid=5873

5

4.2.2. Published on news website novilist.hr on 3th September 2019
http://www.novilist.hr/Scena/Film/Film-PGZ-o-Rabskoj-fjeri-pobjednik-posebne-konkurencijeVenecijanskog-festivala
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4.2.3. Published on news website tportal.hr on 3th September 2019
https://www.tportal.hr/kultura/clanak/film-o-rapskoj-fjeri-dobitnik-nagrade-u-posebnom-dijeluprograma-filmskog-festivala-u-veneciji-20190903
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4.2.4. Published on news website tradio.hrt.hr on 4th September 2019
https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/kratki-film-o-rapskoj-fjeri-nagraen-na-venecijanskom-filmskomfestivalu/207419/
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4.2.5. Published on RTL TV - central information show rtl.hr on 4th September 2019
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/video/vijesti/337819/snimili-film-o-rabu-i-samostrelicarima-i-pobijedili-nafilmskom-festivalu-u-veneciji/
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PRESS RELEASE REPORT
Rijeka, September 2019
PRIMORJE-GORSKI KOTAR COUNTY

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/artvision+

PRESS RELEASE

1

REPORT
A press conference was held on the premises of the Primorje-Gorski Kotar County, where
Head of the Department of Culture, Sport and Technical Culture Sonja Šišić, Project
Manager Irena Grdinić and project partner of the Kvarner Tourist Board Valnea Ivasic
announced the upcoming events within the ArTVision + project co-funded by EU
Programm Interreg Italy - Croatia 2014-2020.
A cross-border cultural event was announced on September 13th in Mošćenička Draga,
which will promote cooperation between Croatian and Italian regions. The media got the
agenda for the cross-border cultural event.
Press release and invitation were send to all media list from Public Relations Office
via email, number of email addresses is 46. Invitations were sent to the target groups but
also to the general public.

LIST OF MEDIA
Because of GDPR below is list of general email addresses :
FIUMAN <info@fiuman.hr>; Goranske novosti <gorskenovostinet@gmail.com>; HRT Rijeka
<Rijeka_HRT@hrt.hr>; Jadranski portal <rijeka@jadranski.hr>; Kvarnerski news
<press@kvarnernews.hr>; La Voce del popolo <cronaca-fiumana@edit.hr>; Liburnija
<infoliburnija@gmail.com>; List Opatija (listopatija@gmail.com); Nova TV
<redakcija@novatv.hr>; Nova TV <rijeka@novatv.hr>; Novi list redakcija (redakcija@novilist.hr);
portal gradonacelnik <redakcija@gradonacelnik.hr>; portal riječan <urednik@rijecan.in>;
Program Korzo - Radio Korzo (program@radiokorzo.hr); Radio Gorski kotar <redakcija@rgk.hr>;
Radio Jadranka <radio.jadranka@jadranka.hr>; RADIO KASTAV <radiokastav@gmail.com>; radio
rab <info@radio-rab.hr>; Radio. Rijeka (radio.rijeka@hrt.hr); Radio-Otok-Krk Radio Otok Krk
(radio-otok-krk@inet.hr); (redakcija@soundsettrsat.hr); redakcija@kanal-ri.hr

2

Published press releases
1) Published 11th September 2019
https://www.pgz.hr/Arhiva_novosti?newsid=5886

4

2) Published 12th September 2019
http://rijecanin.rtl.hr/insieme-zajedno-u-petak-u-moscenickoj-dragi-kulturno-zabavni-susret-hrvatskih-italijanskih-regija/
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3) Published 13th September 2019 in local newspaper Novi list on pg. 42

6

4) Published on 13th September 2019 on HRT, national TV broadcast “Županijska panorma”
https://hrti.hrt.hr/home

7

5) Published on 15th September 2019
https://www.fiuman.hr/moscenicka-draga-ugostila-medunarodni-kulturni-dogadaj/
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PRESS RELEASE REPORT
Opatija, February 2018
Kvarner Region Tourism Office

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

1. PRESS RELEASE
Press release sent to relevant media

1

2.

REPORT

As the project started, Kvarner Region Tourism Office sent general information about the project
ArTVision+ with it’s goals, duration, budget, etc.
Press release was sent via e-mail to approximately 70 e-mail addresses.

2

3. LIST OF MEDIA

3

4. ANNEXES
Published press releases
1) Published on the official website of Kvarner Region Tourism Office, on February 19th 2018
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PRESS RELEASE REPORT
Opatija, August 2019
Kvarner Region Tourism Office

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

1. PRESS RELEASE
Press release sent to relevant media

1

2.

REPORT

On August 20th Kvarner Region Tourist Board organised, in the city of Krk, a workshop for local
government representatives and representatives of cultural and tourism companies. Participants
were introduced to the main objectives of the project and the funcionality and implementation
of the IT platform.
Press release was sent via e-mail to approximately 70 e-mail addresses.

2

3. LIST OF MEDIA

3

4. ANNEXES
Published press releases
1) Published on the official website of the Municipality of Punat, on August 28th 2019
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PRESS RELEASE REPORT
Opatija, September 2019
Kvarner Region Tourism Office

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

1. PRESS RELEASE
Press release sent to relevant media

1

2

2.

REPORT

Kvarner Region Tourism Office, with the LP Primorje-Gorski Kotar County organized a crossborder
event, that was held on 13th September in Mošćenička Draga.
Press release was sent via e-mail to approximately 70 e-mail addresses.

3

3. LIST OF MEDIA

4

4. ANNEXES
Published press releases
1) Published on a web portal Teklić, on Septeber 14th 2019
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2) Published on a web portal Pod Učkun, on Septeber 12th 2019
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PRESS RELEASE REPORT
Opatija, August 2019
Kvarner Region Tourism Office

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

1. PRESS RELEASE
Press release sent to relevant media

1

2.

REPORT

On August 20th Kvarner Region Tourist Board organised, in the city of Krk, a workshop for local
government representatives and representatives of cultural and tourism companies. Participants
were introduced to the main objectives of the project and the funcionality and implementation
of the IT platform.
Press release was sent via e-mail to approximately 70 e-mail addresses.

2

3. LIST OF MEDIA

3

4. ANNEXES
Published press releases
1) Published on the official website of the Municipality of Punat, on August 28th 2019

4

PRESS RELEASE REPORT
Split, June 2019
PI RERA SD

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

PRESS RELEASE REPORT - Kreativno proljeće
First press release was followed by article “KREATIVNO PROLJEĆE 2019” Dođite i
zabavite se uz široku paletu događanja u Kaštelima published in April 2019.

LIST OF MEDIA
In total 22 journalist from different media house were contacted.

TEXT OF PRESS RELEASE SENT TO MEDIA
Poštovani,
Ovim putem Vas pozivamo, u ime Javne ustanove RERA S.D. i projekta ArTvision+ na Otvaranje
Kreativnog proljeća u dvorcu Vitturi, Kaštel Lukšić, 26.04. 2019. u 19:30 te na Svjetsko
natjecanje u pripremi boba i sipe 27.04.2019. godine.
O projektu: Svrha projekta je iskoristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog razvojnog
programa održivog razvoja turizma pomoću inovativnih mjera u području prezentacije,
komunikacije i organizacije u kulturi. Projektom će se promovirati manje poznate destinacije,
predstaviti njihova kulturna baština turistima i organizatorima turističke ponude te će se
ostvariti kvalitetna suradnja među umjetnicima koji nude kulturne sadržaje. Ukupni proračun
iznosi 1.006.360,00 €. Vodeći partner na projektu je Primorsko-goranska županija (RH), dok su
partneri Turistička zajednica Kvarnera (RH), Javna ustanova RERA S.D. (RH), Fondacija Pino
Pascali, Muzej suvremene umjetnosti (ITA), Agencija za promociju Puglia (ITA), Sveučilište Ca
Foscari, Venecija (ITA), Regija Veneto (ITA)

1

Ljubazno molimo da ovaj međunarodni kulturni događaj popratite u svojim medijima te se
radujemo Vašem dolasku.
PUBLISHED PRESS RELEASE
https://www.dalmacijadanas.hr/
kreativno-proljece-2019-dodite-izabavite-se-uz-siroku-paletudogadanja-u-kastelima

2

PRESS RELEASE REPORT - Gospodarski forum
Second press release resulted with two articles published in May 2019:
•
•

Dvodnevni gospodarski forum s naglaskom na temu kulturnih i kreativnih industrija, 22nd May
2019
EMOCIJA JE BITNA U STORYTELLINGU 'Stalno pričamo o gostima, a bitno je kako mi sve
doživljavamo i uživamo li u pričanju naših priča', 24th May 2019

LIST OF MEDIA
In total 22 journalist from different media house were contacted.

TEXT OF PRESS RELEASE SENT TO MEDIA
Poštovani,
Javna ustanova RERA S.D. Vas poziva na 8.Gospodarski forum Splitsko-dalmatinske županije,
23.svibnja 2019. godine u dvorcu Vitturi (Kaštel Lukšić), na kojem će se održati izlaganje o
Artvision+ Platformi za povezivanje organizatora, umjetnika i publike u kulturi.
Više o platformi:
U okviru projekta Artvision+ razvija se platforma koja omogućuje povezivanje turizma, kulture i
umjetnosti na inovativan način. Svakom organizatoru turističkih događanja omogućuje lakše
pronalaženje i angažiranje umjetničkih i kulturnih sadržaja u skladu s mogućnostima i
potrebama organizatora. Objedinjuje podatke o kulturnim i prirodnim atrakcijama na prostoru

4

Jadranske obale, te promovira nove filmove koji nastaju u okviru projekta, a pripovijedaju o
manje poznatim odredištima očima umjetnika.
Ova radionica će vas uvesti u način korištenja platforme, te mogućnosti njezina razvoja.
O projektu: Svrha projekta je iskoristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog razvojnog
programa održivog razvoja turizma pomoću inovativnih mjera u području prezentacije,
komunikacije i organizacije u kulturi. Projektom će se promovirati manje poznate destinacije,
predstaviti njihova kulturna baština turistima i organizatorima turističke ponude te će se
ostvariti kvalitetna suradnja među umjetnicima koji nude kulturne sadržaje. Ukupni proračun
iznosi 1.006.360,00 €. Vodeći partner na projektu je Primorsko-goranska županija (RH), dok su
partneri Turistička zajednica Kvarnera (RH), Javna ustanova RERA S.D. (RH), Fondacija Pino
Pascali, Muzej suvremene umjetnosti (ITA), Agencija za promociju Puglia (ITA), Sveučilište Ca
Foscari, Venecija (ITA), Regija Veneto (ITA)
Nadam se da će te se odazvati našem pozivu te popratiti ovu radionicu u svojim medijima!
Srdačan pozdrav,

PUBLISHED PRESS RELEASES
•

Dvodnevni gospodarski forum s naglaskom na temu kulturnih i kreativnih industrija, 22nd May
2019
http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/40348-dvodnevni-gospodarski-forum-s-naglaskomna-temu-kulturnih-i-kreativnih-industrija

•

EMOCIJA JE BITNA U STORYTELLINGU 'Stalno pričamo o gostima, a bitno je kako mi sve
doživljavamo i uživamo li u pričanju naših priča', 24th May 2019
http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/40365-emocija-je-bitna-u-storytellingu-stalnopricamo-o-gostima-a-bitno-je-kako-mi-sve-dozivljavamo-i-uzivamo-li-u-pricanju-nasih-prica
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6

7
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PRESS RELEASE REPORT
Split, September 2019
PI RERA SD

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Press release report
Press releases were sent to relevant media about an ArTVision+ video awards in
Venice
The following pages contain:
1.
Published press releases and links
2.
Mailing list of media
3.
Text sent to the media about ArTVision+ video awards in Venice

Published press releases and links
1.1. https://www.dalmacijadanas.hr/veliko-priznanje-kratki-hrvatski-film-sipa-i-bob-splitskog-autorajere-gruica-nagraden-na-venecijanskom-filmskom-festivalu
1.2 https://dalmatinskiportal.hr/zivot/jere-gruic-s-filmom--sipa-i-bob--nagraden-u-veneciji/50853
1.3. https://www.index.hr/magazin/clanak/kratki-hrvatski-film-sipa-i-bob-nagradjen-na-venecijanskomfilmskom-festivalu/2114036.aspx
1.4. http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/41924-kastelanska-sipa-i-bob-nagradena-u-veneciji

Mailing list of media
In total 22 different newspaper and newsportal were contacted

1

Text sent to the media
Kaštelanska „Sipa i bob“ u Veneciji
U posebnom dijelu programu ovogodišnjeg 76. Venecijanskog filmskog festivala, film
„Sipa i bob“ dobio je nagradu za najbolji kratki film u kategoriji očuvanja lokalne baštine i
identiteta. Autor nagrađenog filma je Jere Gruić, koji je zajedno sa svojom suprugom
Lanom (zaslužnom za ilustracije u filmu), snimio ovu hvalevrijednu gastronomsku priču.
Film prikazuje živopisne kadrove prepoznatljive pučke „Fešte o' boba“ u Kaštel
Kambelovcu te sve ono što smo željeli znati o sipi i bobu, tradicionalnom jelu koje je dugi
niz godina bilo prepoznatljivo kao „sirotinjska spiza“. Danas će se pak mnogi vrhunski
kuhari, gastronomski znalci i povjesničari složiti da je sipa i bob sveprisutna u visokoj
gastronomiji posljednjh godina. Ova senzacionalna gastronomska tema je zasigurno
potvrdila nezamjenjivost sipe i boba u kaštelanskoj kulturi, tradiciji i identitetu. Kratki
film „Sipa i bob“ je snimljen u sklopu projekta ArTVision+, financiranog iz programa
Interreg Italija-Hrvatska, kojeg u Splitsko-dalmatinskoj županiji provodi Javna ustanova
RERA S.D. Ideja projekta ArTVision+ temelji se na novom, inovativnom konceptu
promocije zajedničkog turističkog proizvoda pri čemu se potiče korištenje kulture u
turističke svrhe, a tim se ujedno kulturna baština pojedinih područja oživljava i čuva od
zaborava.
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PRESS RELEASE REPORT
Polignano a Mare, April 2019
Pino Pascali Foundation

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
PP3 - Pino Pascali Foundation, has organized two cycles of educational workshops focusing on
storytelling techniques and the creation of audiovisual artistic portrayal of less known touristic
destinations. The workshops took place from 8th to 12th of April 2019 and from 20th to 24th
May 2019. In occasion of first workshop press release was sent via email to local media to
approximately 34 journals.

2

Press Release sent to media

3

List of media
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

La Gazzetta del Mezzogiorno
La Repubblica
Il Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno
Sky Arte
Artribune
Exibart
Inside Art
Artslife
FInestre sull'Arte
Il sito dell'arte
Bonculture
Quotiano di Puglia
Telebari
Canale 7
Telenorba
Rai 3
Radio 3
Segno
Puglia In
Città Meridiane
Tacco di Bacco
Barilive
Fax
Blu Polignano
Radio Bari

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ansa
Studio 100
Telesveva
Apulia Magazine
Monopolilive
Smallzine
Sole 24 Ore
7gold
Il Giornale dell'Arte
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Screenshots of published news
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6

PRESS RELEASE REPORT
Polignano a Mare, September 2019
Pino Pascali Foundation

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Arttvisionplus

Executive summary
PP3 - Pino Pascali Foundation organized an event in Venice to present the 37 videos produced
in the field of Artvision+ in Palazzo Cavanis. In occasion of that press release was sent via email
to local media to approximately 34 journals.

1

List of media
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

La Gazzetta del Mezzogiorno
La Repubblica
Il Corriere della Sera/ Corriere del Mezzogiorno
Sky Arte
Artribune
Exibart
Inside Art
Artslife
FInestre sull'Arte
Il sito dell'arte
Bonculture
Quotiano di Puglia
Telebari
Canale 7
Telenorba
Rai 3
Radio 3
Segno
Puglia In
Città Meridiane
Tacco di Bacco
Barilive
Fax
Blu Polignano
Radio Bari

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ansa
Studio 100
Telesveva
Apulia Magazine
Monopolilive
Smallzine
Sole 24 Ore
7gold
Il Giornale dell'Arte

2

Press release sent to media
PALAZZO CAVANIS: GLI EVENTI IN COLLABORAZIONE CON APULIA FILM COMMISSION E
PUGLIA PROMOZIONE
In occasione della mostra Pino Pascali dall’Immagine alla Forma, Palazzo Cavanis ospita dal 30 agosto
al 4 settembre 2019 un ricco programma di iniziative dedicate al cinema e alle immagini in movimento.
Nel corso della settimana anche un momento dedicato al progetto europeo Artvision+

In occasione della mostra “Pino Pascali - Dall’Immagine alla Forma” e del progetto Casa Puglia, che
porta le eccellenze culturali pugliesi a Venezia nella sede di Palazzo Cavanis, la Fondazione Pino Pascali
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presenta in collaborazione con Apulia Film Commission e Puglia Promozione, una settimana di eventi
ed appuntamenti dedicati al mondo delle immagini in movimento, mentre in Laguna si svolge la Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica.
La settimana degli eventi si apre il 30 agosto alle ore 19,30. Palazzo Cavanis ospiterà Working Out,
un evento che testimonia la sinergia pluriennale della Accademia di Belle Arti di Foggia con Apulia Film
Commission e il Cineporto di Foggia nel segno della ricerca multimediale e cinematografica. Palazzo
Cavanis ospiterà la proiezione delle due webseries prodotte e del trailer dell’ultimo cortometraggio,
creati con gli studenti sotto il coordinamento delle artiste e docenti Mariagrazia Pontorno e Annalisa
Ciaramella. La giornata vedrà coinvolti i giovani studenti che hanno lavorato alla realizzazione del
programma, i coordinatori del progetto, i rappresentanti di Regione Puglia e dei tre soggetti coinvolti:
Apulia Film Commission, Accademia di Belle Arti di Foggia e Fondazione Pino Pascali. All’incontro
parteciperanno Aldo Patruno, Direttore - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, Regione Puglia, Simonetta Dellomonaco, Presidente Apulia Film
Commission, Piero di Terlizzi, diretto dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, un rappresentante della
Fondazione Pino Pascali.

Seguirà, a cura di Apulia Film Commission e Puglia Promozione un momento (su invito) che unisce le
eccellenze enogastronomiche della Regione Puglia e della Regione Veneto.
Il 31 agosto alle ore 18,30 si svolge invece l’incontro (su invito) Il Film più Bello: la Puglia – le dimore
e le residenze d’epoca e storiche della Puglia disponibili come location cinematografiche e televisive. Alla
presenza di Loredana Capone, Assessore Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali della Regione Puglia, sarà consegnato il Premio Assocastelli Cinema e Patrimonio
conferito quest’anno a Gian Gabriele Foschini, amministratore delegato della Gika Production. Inoltre,
si presenterà il progetto che ha avviato la selezione delle più belle dimore e residenze d’epoca e storiche
della Puglia disponibili come location e set per produzioni cinematografiche e televisive, internazionali e
nazionali. L’iniziativa è promossa da Assocastelli in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e
Turismo della Regione Puglia e alla Fondazione Apulia Film Commission.
Il 4 settembre dalle 11 alle 18, infine, Palazzo Cavanis ospiterà i documentari realizzati nell’ambito
del progetto europeo Artvision+, finanziato a valere sulla prima Call del Programma Interreg V-A ItaliaCroazia 2014-2020. Realizzati sotto il coordinamento di Nicolai Ciannamea, raccontano il territorio
pugliese attraverso una serie di sguardi ed itinerari inediti, valorizzando i luoghi nascosti, non per questo
meno affascinanti.
Il progetto ArTVision+ è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma
INTERREG VA Italia-Croazia 2014-2020. La durata del progetto va dal 1 ° gennaio 2018 al 30 giugno
2019. Nell’arco di 18 mesi, 4 partner provenienti dall’Italia e 3 dalla Croazia lavoreranno insieme per
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raggiungere gli obiettivi e i risultati previsti dal progetto. Il Partner capofila è la Contea di PrimorjeGorski Kotar; gli altri partner del progetto sono l’Ufficio del Turismo Quarnero, il Museo di Belle Arti, la
Fondazione Pino Pascali-Museo di Arte Contemporanea, l’Agenzia Pugliapromozione, l’Università Ca’
Foscari Venezia e la Regione Veneto. L’evento sarà preceduto il 3 settembre da un momento di
premiazione dei video realizzati nell’ambito di Artvision+ al Lido, nella cornice della Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia.
In occasione degli eventi i visitatori avranno l’opportunità di visitare Pino Pascali dall’Immagine alla
Forma/From Image to Shape, evento collaterale della 58. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale
di Venezia, una mostra che, a cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista – tra i massimi protagonisti
della Pop Art e dell’Arte Povera italiana – propone una lettura inedita e sorprendente della sua
produzione, accostando l’indagine fotografica a quella scultorea e filmica. La mostra, a cura di Antonio
Frugis e Roberto Lacarbonara, con la direzione artistica di Rosalba Branà, è inserita nel programma
degli Eventi Collaterali della Biennale Arte 2019 e si svolge fino al 24 novembre 2019 presso Palazzo
Cavanis, Fondamenta delle Zattere.

Palazzo Cavanis: Fondamenta delle Zattere, Venezia
Info e press:
Responsabile della Comunicazione:
Santa Nastro
press@museopinopascali.it
M. +39 3928928522
Info:
info@museopinopascali.it
www.museopinopascali.it
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Canne della Battaglia al Festival del Cinema di Venezia
Al Festival del Cinema di Venezia i documentari realizzati nell’ambito del progetto
europeo tra Italia e Croazia “Artvision+”: fra cui Canne della Battaglia.
Raccontano il territorio pugliese attraverso
sguardi che indugiano su itinerari inediti,
valorizzando luoghi nascosti, forse troppo
per il loro valore, e affascinanti, fra i quali
vi è Canne della Battaglia e il suo parco
archeologico.

http://www.affaritaliani.it/puglia/canne-della-battaglia-al-festival-del-cinema-di-venezia-623341.html?refresh_ce
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Active. Il crossover Ford è anche Focus
Nuova Focus Active Anticipo Zero € 295 al mese TAN 5,49% TAEG 6,84% e
no a € 6.000 di Ecoincentivi.

Sponsorizzato da Focus Active
Si tratta dei documentari realizzati nell’ambito del progetto europeo
tra Italia e Croazia “Artvision+”, realizzati con il coordinamento di
Nicolai Ciannamea e che, mercoledì 4 settembre, dalle 11 alle 18,
saranno proiettati a Venezia, nell’ambito della 76esima Mostra
Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia.
Finanziato dal Programma Interreg V-A
Italia-Croazia 2014-2020, il progetto è
attuato dalla Fondazione Pino Pascali,
in collaborazione con Apulia Film Commission e con il partenariato del Polo
Museale della Puglia.
In questo racconto della Puglia Canne della Battaglia viene proposta con
immagini suggestive e impreziosita dalla recitazione dell’attrice Nunzia Antonino. L’evento sarà
preceduto da un momento di premiazione (3 settembre) dei video realizzati nell’ambito di Artvision+ al Lido,
all’interno della Mostra Internazionale del Cinema.
(gelormini@affaritaliani.it)
----------------------Pubblicato sul tema:
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Il filmato su Canne della Battaglia presentato a Venezia a Palazzo Cavanis - Barletta News

28/11/19, 18(48

Il $lmato su Canne della Battaglia
Venezia a Palazzo Cavanis
Di Barletta News - 4 Settembre 2019

In occasione della mostra “Pino Pascali – Dall’Immagine alla Forma” e del progetto C
Venezia nella sede di Palazzo Cavanis, la Fondazione Pino Pascali ha presentato in
Promozione, una settimana di eventi ed appuntamenti dedicati al mondo delle immagin
La settimana degli eventi, aperta il 30 agosto, ospiterà mercoledì 4 settembre dalle
Ciannamea, che verranno presentati nell’ambito del progetto europeo Artvision+,

https://www.barlettanews.it/il-filmato-su-canne-della-battaglia/
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2014-2020, attuato dalla Fondazione Pino Pascali con il partenariato del Polo Museale dell

Nel racconto del territorio pugliese, attraverso una serie di sguardi ed itinerari inediti, s

della Battaglia, proposto con suggestive immagini e arricchito dalla recitazione dell’attri

L’evento sarà preceduto martedì 3 settembre da un momento di premiazione dei vid
cornice della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Commenta questo articolo
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Stelvio e Giulia

SCOPRI DI PIÙ

Alfa Romeo
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Il cinema pugliese vola a
Venezia
29 agosto 2019

Nei giorni caldi della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica, Venezia si prepara ad accogliere il
cinema pugliese. Una serie di incontri e proiezioni a
Palazzo Cavanis, già sede della mostra dedicata a Pino
Pascali.

https://arte.sky.it/2019/08/cinema-puglia-venezia-fondazione-pino-pascali/
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Si rafforza il legame tra la città di Venezia e la regione
Puglia, sul terreno comune dell’arte. Nell’ambito della
mostra Pino Pascali ‒ Dall’Immagine alla Forma
(https://arte.sky.it/2019/05/dallimmagine-alla-formalomaggio-a-pino-pascali-alla-biennale-di-venezia/),
evento collaterale della 58. Biennale di Venezia, la
Fondazione Pino Pascali torna a operare nella prestigiosa
sede di Palazzo Cavanis (nell’immagine in apertura, photo
Marino Colucci / Sfera), attraverso una serie di
appuntamenti dedicati al cinema.

https://arte.sky.it/2019/08/cinema-puglia-venezia-fondazione-pino-pascali/
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Realizzati in collaborazione con Apulia Film Commission e
Puglia Promozione, gli incontri saranno mirati a proporre
sul territorio lagunare alcuni tra i più interessanti risultati
del cinema pugliese contemporaneo. Si comincia il 30
agosto con Working Out, evento dedicato ai giovani registi
dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Per l’occasione,
Palazzo Cavanis ospiterà due webseries create dagli
studenti sotto il coordinamento delle artiste e docenti
Mariagrazia Pontorno e Annalisa Ciaramella. Una serata
che vuole sottolineare la pluriennale collaborazione tra
l’Accademia foggiana, Apulia Film Commission e il
Cineporto di Foggia.
Gli appuntamenti proseguiranno il giorno successivo con Il
Film più Bello: la Puglia, il progetto di Assocastelli che
punta a far conoscere oltre i confini regionali dimore e
residenze storiche pugliesi impiegate come location
cinematografiche e televisive. L’incontro sarà inoltre
accompagnato dalla consegna del Premio Assocastelli
Cinema e Patrimonio ‒ conferito quest’anno al produttore
Gian Gabriele Foschini. Ultima data in calendario il 4
settembre, con la proiezione, sempre a Palazzo Cavanis,
dei documentari sui luoghi più nascosti e affascinanti del
territorio pugliese, realizzati nell’ambito del progetto
europeo Artvision+.

TAG >

cinema (https://arte.sky.it/tag/cinema/), Fondazione Pino Pascali
(https://arte.sky.it/tag/fondazione-pino-pascali/), Puglia
(https://arte.sky.it/tag/puglia/), Venezia
(https://arte.sky.it/tag/venezia/)
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PRESS RELEASE REPORT
Polignano a Mare, September 2019
Pino Pascali Foundation

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
The video produced by Foundation Pino Pascali about San Vito dei Normanni and made by Paola
Verardi was awarded in Venice on September 3rd. Press release was sent via email to local media
to approximately 34 journals.

2

Press Release sent to media
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Screenshots of published news
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PRESS RELEASE REPORT
Bari, April 2018
Agency Pugliapromozione

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
In occasion of Kick-off meeting and press conference that was held in Bari, in April 2018, PP4 –
Agency Pugliapromozione has lunched the press release. The press release was disseminated
through e-mail and sent to the various local newspapers or news sites.
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Press Release sent to media
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List of media
Corriere di Taranto
TRM network
La Gazzetta del Mezzogiorno
CONTROWEB
AgCult
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Screenshots of articles published in news media
1. Reg on Puglia
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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2. Oltre Free Press Quotidiano di Notizie Gratuite
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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3. ILIKEPUGLIA
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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4. Primorsko-goranska županija
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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5. AgCult
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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6. Corriere di Taranto
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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7. Regioni.it
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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8. TRM network
For whole article and video click here
Published: 04.04.2018

12

9. La Gazzetta del Mezzogiorno
For whole article click here
Published: 04.04.2018

13

10. Puglia live
For whole article click here
Published: 04.04.2018
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11. CIAKSOCIAL
For whole article click here
Published: 05.04.2018
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12. CONTROWEB
For whole article click here
Published: 05.04.2018
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PRESS RELEASE REPORT
Bari, July 2019
Agency Pugliapromozione

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
In occasion of workshop aimed for promotion of IT platform and targeted to cultural
stakeholders that was held in Polignano a Mare, in July 2019, PP4 – Agency Pugliapromozione
has lunched the press release. The press release was disseminated through e-mail and sent to
the various local newspapers or news sites.
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Press Release sent to media
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List of media
Foglie Tv
Corriere delle Puglie
EuroPuglia
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Screenshots of articles published in news media
https://periodicofoglie.blogspot.com/2019/07/foglie-tv-pugliapromozione-presenta-la.html

5

https://www.corrierepl.it/2019/07/16/pugliapromozione-presenta-la-piattaforma-artvision/

6

http://www.europuglia.it/archivio-news/300-italia-croazia-2014-2020/8342-progetto-artvision-di-italiacroazia-workshop-per-favorire-l-organizzazione-di-eventi

7

https://www.facebook.com/puglia365/photos/sar%C3%A0-presentato-domani-a-polignano-a-mareartvision-il-progetto-di-cooperazione-/1059037124305452/
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PRESS RELEASE REPORT
Ruvo di Puglia, September 2019
Agency Pugliapromozione

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
In occasion of cross border cultural event that was held within Talos Festival in Ruvo di Puglia,
in September 2019, PP4 – Agency Pugliapromozione has lunched the press release. The press
release was disseminated through e-mail and sent to the various local newspapers or news
sites.
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List of media
Ruvo Live
Teatro e Critica
Lo Stradone
Dance News
Il Mei
Eventi e Sagre
Folk Magazine
Puglia In
Danza e Danza
CorrierePl.it
Bari Today
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Screenshots and links of articles published in news
media
https://www.ruvolive.it/news/spettacolo/836887/talos-festival-e-il-giorno-della-sezione-internazionale-edi-artvision
https://www.teatroecritica.net/2019/09/grande-attesa-per-il-progetto-speciale-artivision-nellambito-ditalos-festival-2019-sponsor/
https://www.ruvolive.it/news/spettacolo/836471/talos-festival-il-programma-di-oggi
https://www.ruvoviva.it/notizie/al-via-il-talos-festival/
https://dancenews.it/talos-festival-danza.htm
http://meiweb.it/2019/08/27/da-sabato-31-agosto-a-domenica-8-settembre-la-musica-e-la-danza-deltalos-festival-a-ruvo-di-puglia-ba/
https://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/21080661_Talos+Festival.html
https://www.blogfoolk.com/2019/09/talos-festival-le-bande-la-melodia-la.html
https://www.danzaedanzaweb.com/articolo/1910/-incroci-di-danza-e-musica-a-ruvo-di-puglia
https://www.pugliain.net/89587-puglia-bande-festival-protocollo-intesa/
https://www.corrierepl.it/2019/09/15/puglia-terra-di-bande/
http://www.lostradone.it/talos-festival-domani-performance-speciali-in-artivision/cover_artivision/
https://www.teatroecritica.net/2019/09/tutto-pronto-per-artivision-sponsor
http://www.lostradone.it/al-talos-festival-di-ruvo-musica-e-danza-contemporanea/
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http://www.baritoday.it/eventi/tutto-pronto-per-artivision-jasmina-prolic-e-tamara-obrovac-5settembre-2019.html
http://www.baritoday.it/eventi/mostre/artivision-6886757.html
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https://www.ruvesi.it/grande-attesa-per-artivision
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Ruvo di Puglia: Talos Festival, è il giorno della sezione Internazionale e di Artvision+



Rispetta l'ambiente
Stampa solo se necessario

La rassegna

Talos Festival, è il giorno della sezione
Internazionale e di Artvision+
Alle 9 in Pineta “In between the stars”, workshop di Jasmina
Prolič. Alle 10.30 nel Chiostro della chiesa di San Michele
Arcangelo “Love, the only possible truth” con Jasmina Prolič e
Tamara Obrovac
SPETTACOLO
Ruvo di Puglia giovedì 05 settembre 2019

di La
 Redazione

https://www.ruvolive.it/news/spettacolo/836887/talos-festival-e-il-giorno-della-sezione-internazionale-e-di-artvision
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Ruvo di Puglia: Talos Festival, è il giorno della sezione Internazionale e di Artvision+

Artivision+ © Artivision+

I

nizia oggi e si concluderà domenica la sezione Internazionale del Talos
Festival.

Questa mattina il programma prenderà il via alle 9 con Artivision+ a cura di
Trafik Theatre Company in collaborazione con Compagnia Menhir Danza
e sistemaGaribaldi, un progetto finanziato nel Programma Interreg Cbc
Italia-Croazia 2014/2020 (Prima Call per progetti Standard+ - Asse
Prioritario 3, Obiettivo specifico 3.1 - Progetto “Enhancing touristic
development and promotion throught prism of culture”).


Dalle 9 nella Pineta Comunale si parte con “In between the stars”, workshop
condotto da Jasmina Prolič. A seguire dalle 10.30 nel Chiostro della Chiesa
di San Michele Arcangelo in scena “Love, the only possible truth” di e con
Jasmina Prolič (corpo, movimento e danza) e Tamara Obrovac (voce,
rumori e percussioni, flauto, corpo).
Brillante Ruvo di Puglia Le foto

https://www.ruvolive.it/news/spettacolo/836887/talos-festival-e-il-giorno-della-sezione-internazionale-e-di-artvision
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Jasmina Prolic è artista a tutto tondo: danzatrice, coreografa e pedagogo.
Originaria di Sarajevo, vive tra la Francia e la Bosnia-Erzigovina. Ha lavorato
con coreografi di fama internazionale come Maguy Marin, Jean-Claude
Gallota, Pale Granhoj e Joachim Schlomer prima di fondare la sua
Compagnia nel 2002 a Orléans. Dal 2008 dirige il Festival ZVRK. Dal 2017
collabora regolarmente con Zak Valenta e la Compagnia Trafik Theatre.
Tamara Obrovac è compositrice, cantante e flautista, nata a Pula in Croazia.
Ha iniziato la carriera musicale negli anni ’80, ispirandosi al jazz e in
particolare alla tradizione dialettale croata e istriota. È una compositrice molto
prolifica. Ha scritto circa 200 brani, pubblicando 11 album scrivendone la
maggior parte dei testi e della musica. Ha realizzato più di 500 concerti in
tutto il mondo. È stata nominata ai Bbc Radio 3 World Music Awards nella
categoria European music and Audience Award.
Alle 18 in Pinacoteca Atterrater di Pino Basile (percussioni) e Giuseppe
D’Oronzo (sax). A seguire i due musicisti suoneranno per "Genesi", indagine
prima della nuova produzione della Compagnia Menhir, firmata dal
coreografo Giulio De Leo con Erika Guastamacchia e Antonio Savoia
(danza).
Dalle 20.30 in piazzetta Le Monache (ingresso 8 euro) la serata si aprirà con
il concerto in solo del percussionista tedesco Günther “Baby” Sommer, uno
dei maestri del jazz europeo contemporaneo, che nel corso della sua lunga
carriera ha collaborato, tra gli altri, con Wadada Leo Smith, Peter Kowald,
Peter Brötzmann, Fred van Hove, Alexander von Schlippenbach, Evan
Parker e Cecil Taylor. A seguire, al Talos torna l'esperienza dell'Orchestra di
piazza Vittorio, nata nel 2002 con la direzione artistica e musicale di Mario

 e operatori culturali con la volontà di
Tronco, sulla spinta di artisti, intellettuali
valorizzare l’omonima piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione
multietnico della città.
Domani, venerdì 6 settembre alle 10 da piazza Menotti Garibaldi parte
"Adagio En plein air" a cura di Compagnia Menhir con Giuliano Di Cesare
e le comunità di giovani dai 15 ai 25 anni e di over 65 in collaborazione con
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Ute Ruvo di Puglia. Alle 18 in Pinacoteca in scena Migrazioni, una
coreografia firmata da Giulio De Leo, con gli utenti e gli operatori della
comunità dell'Albero dei desideri e con Livio Minafra (pianoforte) ed
Eugenia Cherkazova (fisarmonica), che subito dopo proseguiranno con un
concerto. Una produzione per mettere in gioco la “diversità” come occasione
di dialogo sociale e trovare pubblicamente accolta la “speciale” sensibilità
degli interpreti coinvolti.
Dalle 20.30 (ingresso 8 euro) in piazzetta Le Monache la serata prenderà il
via con il duo composto da Renaud Garcia-Fons (contrabbasso) e Dorantes
(pianoforte), musicisti virtuosi e originali che propongono una performance
musicale che crea sonorità che riportano a un viaggio mediterraneo, in cui si
passa dal jazz al flamenco.
A seguire Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Musicista eccelso,
violoncellista sopraffino, arrangiatore intelligente e originale, Morelenbaum è
uno dei grandi nomi della musica brasiliana che ha collaborato con Ryuichi
Sakamoto, Jobim, Sting, David Byrne, Dulce Pontes, Cesaria Evora e molti
altri.
Sabato 7 settembre alle 10 da piazza Matteotti parte "Adagio En plein air".
Dalle 18 nel chiostro della Pinacoteca spazio a "Intermittenze", restituzione
finale dell’atelier coreografico per danzatori e danzatrici professionisti
condotto da Giulia Mureddu della Compagnia Virgilio Sieni Danza,
interprete/coreografa dalla lunga esperienza internazionale, con la musica di
Gunther “Baby” Sommer (percussioni) e Fabrizio Puglisi (pianoforte) che
si esibiranno in concerto.
Dalle 20.30 (ingresso 8 euro) in piazzetta
 Le Monache si rinnova
l’appuntamento con La notte della Banda, produzione originale del festival.
Sul palco il progetto Pino Minafra & La Banda, che dal 1993 a oggi si è
esibito a Parigi, Londra, Monaco di Baviera, Graz, Les Mans, Lille,
Huddersfield, Brighton, Basingstoke, Munster, Berlino, Roma, Firenze,
Ravenna e altre città, ospite dei più importanti festival europei di jazz, musica
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classica e contemporanea, proporrà prima un repertorio “classico” diretto da
Michele Di Puppo e poi si confronterà con i numerosi ospiti coinvolti per
questo concerto inedito e originale. Alla direzione si alterneranno, infatti, Pino
e Livio Minafra, Giovanni Pelliccia, Bruno Tommaso (con un omaggio a
Nino Rota) e Vincenzo Anselmi, mentre i solisti saranno il fisarmonicista
Leonardo di Gioia, il sassofonista Gianluigi Trovesi, la fisarmonicista
greco-ucraina Eugenia Cherkazova e lo stesso Pino Minafra con il suo
megafono.
Domenica 8 settembre, la giornata finale si aprirà dalle 9.30 in Pinacoteca
con l'ultimo appuntamento di "Adagio En plein air". Alle 11 spazio
all'incontro "Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il
patrimonio della banda". Dalle 18 in Pinacoteca atteso appuntamento con
Virgilio Sieni, protagonista della scena contemporanea internazionale, che
lavora per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei,
nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministro della cultura
francese, che sarà in scena con Roberto Cecchetto (chitarra) nello
spettacolo "Di fronte agli occhi degli altri". A seguire "Or che Strana",
concerto finale studenti della master class di Musica d'insieme a cura di
Günther “Baby” Sommer e Nicola Pisani.
RUVOLIVE.IT
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Grande attesa per il progetto speciale Artivision+
nell’ambito di Talos Festival 2019. #sponsor
By Redazione - 2 Settembre 2019

Nell’ambito di Talos Festival a Ruvo di Puglia, ormai da tre anni la sperimentazione musicale incontra
la danza contemporanea e di comunità grazie al progetto coreogra co di Giulio De Leo della
Compagnia Menhir.
Grande attesa per l’evento speciale del 5 settembre Artivision+ (produzione Croazia/Italia).
Alle ore 9 l’appuntamento è in Pinacoteca Comunale con il workshop In between the stars, tenuto da
Jasmina Proličs, artista a tutto tondo: danzatrice, coreografa e pedagogo.
A seguire la performance coreogra ca della stessa Proličs sarà accompagnata da Tamara Obrovac
(voce, rumori e percussioni, auto, corpo) in Love, the only possible truth nella splendida cornice del
Chiostro dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti.
L’intero evento è ad ingresso gratuito.
A cura di Tra k Theatre Company in collaborazione con Compagnia Menhir e Sistema Garibaldi,
progetto nanziato nel Programma Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/2020 (Prima Call per progetti
Standard+ – Asse Prioritario 3, Obbiettivo speci co 3.1 – Progetto “Enhancing touristic development
and promotion throught prism of culture”).
Maggiori informazioni sui social media di Compagnia Menhir e Talos Festival.
http://www.compagniamenhir.it
-------------------Questo contenuto è stato creato da un utente. La redazione non ha nessuna responsabilità. CLICCA
QUI per sapere come pubblicare i tuoi annunci e comunicati su Teatro e Critica
Leggi tutti i comunicati pubblicati dagli utenti
--------------------

Redazione




Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia
felice.
Ok
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Fino al prossimo 8 settembre

Prosegue il Talos Festival, ecco il
programma
Alle 18, nel chiostro della Pinacoteca, Pierpaolo Martino
proporrà un tributo a David Bowie; alle 20.30, sul Sagrato
della Cattedrale, il concerto dell'Orchestra di Fiati Città di
Cisternino
SPETTACOLO
Ruvo di Puglia martedì 03 settembre 2019

di La
 Redazione
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Pierpaolo Martino © Talos Festival

S

ino a domenica 8 settembre prosegue a Ruvo di Puglia il Talos
Festival, organizzato dall'Amministrazione comunale con il sostegno

della Regione Puglia e di altri partner pubblici e privati, con la direzione
artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto coreografico di Giulio De Leo
della Compagnia Menhir.
Oggi, martedì 3 settembre, la quarta giornata del festival prenderà il via
dalle 10 nel centro storico con la danza
 di Arcipelago - Bio-sculture su
repertorio Talos 2004-2012 a cura di Compagnia Menhir con i danzatori
professionisti partecipanti all'atelier coreografico condotto da Giulia Mureddu
della Compagnia Virgilio Sieni Danza, interprete/coreografa dalla lunga
esperienza internazionale. Tutte le mattine (dal 1° al 4 settembre) i
I dolci tipici natalizi di Puglia

partecipanti all'atelier sono protagonisti, infatti, nel centro di Ruvo della
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performance "Arcipelago". Filo comune fra le postazioni coreografiche e le
improvvisazioni generate saranno i brani più rappresentativi dello storico
repertorio musicale di Talos Festival, dal 1993 al 2018. Dalle 17 dalla Pineta
Comunale partirà "Giocoso en plein air" a cura della Compagnia Menhir
con la musica di Tommaso Scarimbolo (percussioni) e la danza di un
gruppo di bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. I bambini sono guidati alla
riscoperta del gioco dell'articolazione e disarticolazione del corpo in un
percorso coreografico caratterizzato dallo stanziare in gruppo nelle piazze
della città. Attraverso l'utilizzo di piccole assi di legno potranno visualizzare le
linee intrinseche alla struttura corporea e misurare le proprie proporzioni, lo
spazio tra i corpi e le architetture urbane. In una serie di pratiche
coreografiche giocose, rigorose e complesse i piccoli cittadini potranno
frequentare la solennità dei piccoli Cristudde della settimana santa e
l'anarchia di Pinocchio.
PUBBLICITÀ


Alle 18 nel chiostro della Pinacoteca d'arte contemporanea Pierpaolo
Martino proporrà un tributo a David Bowie per contrabbasso, nastri ed
elettronica. Musicista e docente di Letteratura Inglese all'Università degli
I dolci tipici natalizi di Puglia
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Studi di Bari, Martino ha scritto vari libri. Nel 2016 ha pubblicato "La Filosofia
di David Bowie. Wilde, Kemp e la musica come teatro" (Mimesis).
Dalle 20.30 sul Sagrato della Cattedrale la serata si concluderà con
l'Orchestra di Fiati Città di Cisternino con la direzione di Donato
Semeraro. Nata nell'ottobre del 1994 per iniziativa di un gruppo di genitori
sollecitati dalla necessità di offrire ai propri figli ed a tutti gli altri giovani
interessati alla musica l'opportunità di occupare il proprio tempo libero in
maniera proficua e formativa. A guidarli con disponibilità, passione e
professionalità è il maestro Donato Semeraro che, oltre ad essere docente
della cattedra di Corno presso il Conservatorio di Vibo Valentia, è diplomato
in strumentazione per banda. I brani arrangiati o composti da Semeraro
appartengono, oltre che al repertorio classico, lirico-sinfonico tipico delle
bande Pugliesi, anche al genere leggero, jazz e da films. In questi anni di
attività l'Orchestra ha tenuto concerti in diverse località della propria regione
curando in particolar modo scambi culturali a livello nazionale ed
internazionale.
La prima parte del festival si chiuderà domani, mercoledì 4 settembre alle 10
nel centro storico con Arcipelago - Bio-sculture su repertorio Talos (20132018). Alle 17 con partenza da piazza Garibaldi torna per le vie di Ruvo
"Giocoso En plein air". Subito dopo, ore 18, in Pinacoteca concerto in piano
solo per Gianni Lenoci. Diplomato in pianoforte, compositore ed interprete di
opere sperimentali, notate ed improvvisate con un'attenzione particolare a
compositori radicali, Lenoci si esibisce frequentemente sia come solista che
con gruppi jazz e sperimentali, collaborando con i maggiori improvvisatori
della scena mondiale, come Massimo Urbani, Steve Lacy, Harold Land, Han
Bennink, Bob Mover, Don Moye, Joelle Leandre, Paul Lovens, Jean Jacques



Avenel, John Betsch. Insegna musica jazz al conservatorio "N. Rota" di
Monopoli.
Dalle 20.30 sul Sagrato della Cattedrale dopo un flash mob a cura di
Compagnia Menhir in collaborazione con Ateneo della Danza di Ruvo di
Puglia con la direzione di Simona Di Domenico, si esibiranno gli Ottoni
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operatori culturali con la volontà di valorizzare l'omonima Piazza
dell'Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città.
Venerdì 6 settembre alle 10 da Piazza Garibaldi parte "Adagio En plein
air" a cura di Compagnia Menhir con Giuliano Di Cesare e le comunità di
giovanissimi dai 15 ai 25 anni e di over 65 in collaborazione con UTE Ruvo
di Puglia. Alle 18 in Pinacoteca in scena Migrazioni, una coreografia
firmata da Giulio De Leo, con gli utenti e gli operatori della comunità
dell'Albero dei desideri e con Livio Minafra (pianoforte) ed Eugenia
Cherkazova (fisarmonica), che subito dopo proseguiranno con un concerto.
Una produzione per mettere in gioco la "diversità" come occasione di dialogo
sociale e trovare pubblicamente accolta la "speciale" sensibilità degli
interpreti coinvolti. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro) in Piazzetta Le Monache la
serata prenderà il via con il duo composto da Renaud Garcia-Fons
(contrabbasso) e Dorantes (pianoforte), musicisti virtuosi e originali che
propongono una performance musicale che crea sonorità che riportano a un
viaggio mediterraneo, in cui si passa dal jazz al flamenco. A seguire Jaques
Morelenbaum Cello Samba Trio. Musicista eccelso, violoncellista
sopraffino, arrangiatore intelligente e originale, Morelenbaum è uno dei
grandi nomi della musica brasiliana che ha collaborato con Ryuichi
Sakamoto, Jobim, Sting, David Byrne, Dulce Pontes, Cesaria Evora e molti
altri.
Sabato 7 settembre alle 10 da Piazza Matteotti parte "Adagio En plein
air". Dalle 18 nel chiostro della Pinacoteca spazio a "Intermittenze",
restituzione finale dell'atelier coreografico per danzatori e danzatrici
professionisti condotto da Giulia Mureddu, della Compagnia Virgilio Sieni
Danza, interprete/coreografa dalla lunga esperienza internazionale, con la



musica di Gunther "Baby" Sommer (percussioni) e Fabrizio Puglisi
(pianoforte) che si esibiranno in concerto. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro) in
Piazzetta Le Monache si rinnova l'appuntamento con La notte della Banda,
produzione originale del festival. Sul palco il progetto Pino Minafra & La
I dolci
natalizi
di Puglia
Banda, che dal 1993 a oggi
si ètipici
esibito
a Parigi,
Londra, Monaco di Baviera,
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Leggi il seguente articolo

Graz, Les Mans, Lille, Huddersfield, Brighton, Basingstoke, Munster, Berlino,
Roma, Firenze, Ravenna e altre città, ospite dei più importanti festival
europei di jazz, musica classica e contemporanea, proporrà prima un
repertorio "classico" diretto da Michele Di Puppo e poi si confronterà con i
numerosi ospiti coinvolti per questo concerto inedito e originale. Alla
direzione si alterneranno, infatti, Pino e Livio Minafra, Giovanni Pelliccia,
Bruno Tommaso (con un omaggio a Nino Rota), Vincenzo Anselmi mentre
i solisti saranno il fisarmonicista Leonardo di Gioia, il sassofonista Gianluigi
Trovesi, la fisarmonicista greco-ucraina Eugenia Cherkazova e lo stesso
Pino Minafra con il suo megafono.
Domenica 8 settembre, la giornata finale si aprirà dalle 9:30 in Pinacoteca
con l'ultimo appuntamento di "Adagio En plein air". Alle 11 spazio
all'incontro "Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il
patrimonio della banda". Dalle 18 in Pinacoteca atteso appuntamento con
Virgilio Sieni, protagonista della scena contemporanea internazionale, che
lavora per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d'arte e musei
internazionali, nominato Chevalier de l'ordres des arts et de lettres dal
Ministro della cultura francese, che sarà in scena con Roberto Cecchetto
(chitarra) nello spettacolo "Di fronte agli occhi degli altri". A seguire "Or che
Strana", concerto finale studenti della master class di Musica d'insieme a
cura di Günther "Baby" Sommer e Nicola Pisani. Dalle 20:30 (ingresso 8
euro), in Piazzetta Le Monache, la chiusura sarà affidata al progetto
Girodibanda del trombettista salentino Cesare Dell'Anna arricchito dalle
voci di Antonio Castrignanò, Irene Lungo, Claudio "Cavallo" Giagnotti,
Rachele Andrioli, Pino Ingrosso e Talla.
Talos Festival rientra, inoltre, nel press tour "Dalla pietra al mito" che dal 6



all'8 settembre nella Puglia Imperiale (tra Ruvo di Puglia, Trani, Castel del
Monte e Barletta) accoglierà un gruppo di giornalisti, blogger e influencer,
nell'ambito del terzo percorso di #VisitPugliaCreativa, promosso dal Distretto
Produttivo Puglia Creativa nel più articolato progetto ATLAS (Adriatic Cultural
I dolci tipici natalizi di Puglia
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Leggi il seguente articolo

Tourism Laboratories), per far diventare la creatività pugliese attrattore
turistico. Un walking tour alla scoperta della bellezza, dei percorsi di
rigenerazione urbana, dei suoni, della musica e della danza del Talos festival.
RUVOLIVE.IT
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DA SABATO 31 AGOSTO A DOMENICA 8 SETTEMBRE
– L MUSICA E LA DANZA DEL TALOS FESTIVAL A
RUVO DI PUGLIA
(BA)
27 agosto 2019

TALOS FESTIVAL 2019
LE BANDE LA MELODIA LA RICERCA LA FOLLIA
Il Talos Festival di Ruvo di Puglia, organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con numerosi partner
privati e con il sostegno della Regione Puglia, diretto da Pino e Livio Minafra, proporrà dal 31 agosto all’8 settembr
programma multidisciplinare con concerti, produzioni originali, performance, atelier di creazione, spettacoli, mostre
master class che parte dalla banda, s’inoltra nella sperimentazione musicale e incrocia la danza contemporanea e di
grazie al progetto coreogra co di Giulio De Leo della Compagnia Menhir. Tra gli ospiti Günther “Baby” Sommer, l’Or
Piazza Vittorio, Renaud Garcia-Fons e Dorantes, Jaques Morelembaum Cello Samba Trio, il progettoGirodibanda
Dell’Anna, La notte della Banda con Pino Minafra & La Banda con i solisti Gianluigi Trovesi, Leonardo Di Gioia

Cherkazova, il coreografo Virgilio Sieni e l’interprete/coreografa Giulia Mureddu (Compagnia Virgilio Sieni Danza)
Prolič e Tamara Obrovac (Tra k Theatre Company) e molti altri musicisti e danzatori. Info e programma completo talos
Concerti, produzioni originali, performance, atelier di creazione, spettacoli, mostre, incontri, master class: da s
agosto a domenica 8 settembre torna a Ruvo di Puglia il Talos Festival. Organizzato dall’Amministrazione com
collaborazione con numerosi partner pubblici e privati e con il sostegno della Regione Puglia, di
trombettista Pino Minafra, fondatore del festival nel 1993, e dal pianista Livio Minafra, il Talos propone
programma multidisciplinare che parte dalla banda, s’inoltra nella sperimentazione musicale e incrocia
contemporanea e di comunità, grazie al progetto coreogra co di Giulio De Leo della Compagnia Menhir. Il r
una miscela di jazz, improvvisazione creativa e sonorità mediterranee, che incontra i corpi di una comunità di da
cittadini di ogni età, origine e professione, e gli strumenti di tanti ospiti pugliesi, nazionali e internazionali. Un la
sulla creatività sonora e corporea che affonda le sue solide radici nella tradizione della Banda, vero geniu
territorio, e nella ritualità corporea contemporanea. Musiche, gesti e preziose architetture generano un
alchimia che ha come scenario gli spazi pubblici, le piazze e gli attrattori culturali di Ruvo di Puglia “città d’arte”.

MUSICA
Tra gli ospiti della sezione internazionale del festival (dal 5 all’8 settembre con concerti pomeridiani gratuiti e
serali a pagamento in Piazzetta le Monache) il batterista e percussionista tedesco Günther “Baby” So
l’esperienza multietnica dell’Orchestra di Piazza Vittorio (giovedì 5), il duo composto dal contra
francese Renaud Garcia-Fons e dal pianista rumeno-andaluso Dorantes e Jaques Morelembaum Cell
Trio (venerdì 6). Sabato 7 si rinnoverà l’appuntamento conLa notte della Banda, produzione originale del fes
Pino Minafra & La Banda, la partecipazione dei solisti Gianluigi Trovesi, Leonardo Di Gioia e della sarmonicis
ucraina Eugenia Cherkazova e la direzione di Michele Di Puppo, Pino e Livio Minafra, Giovanni Pellicc
Tommaso, Vincenzo Anselmi, Nicola Pisani (che curerà anche una masterclass di musica d’insieme con Som
chiusura domenica 8 settembre sarà af data, invece, al progetto Girodibanda del trombettista salentin
Dell’Anna arricchito dalle voci di Antonio Castrignanò, Irene Lungo, Claudio “Cavallo” Giagnotti, Rachele And
Ingrosso, Talla. Come ogni anno, nella prima parte del festival (dal 31 agosto al 4 settembre) si esibiranno, tra
pomeridiani nella Pinacoteca e serali sul sagrato della Cattedrale, esperienze che si sono formate all’interno di i
culturali, associazioni, conservatori, scuole e molto altro. Tra le proposte di quest’anno: l’orchestra giovani
Musica Insieme” diretta da Pino Caldarola e “Fragmenta” di Vincenzo Mastropirro e Mastropirro Ermitage Ense
il poeta e paesologo Franco Arminio (31 agosto), Horizons con Leonardo Di Gioia ed Enzo Bacco, i Canti Lucani
Minafra e il Coretto Skénè diretto da Luigia Mennuti, i complessi bandistici lucani di Genzano e Atella (1 sette
Scat Noir e Guarda che Banda! diretta da Nuccio Gargano e Margherita Di Pierro (2 settembre), il contra
Pierpaolo Martino con il suo Tributo a David Bowie e l’Orchestra di Fiati Città di Cisternino diretta da Donato S
(3 settembre), il pianista Gianni Lenoci e gli Ottoni dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Niccolò Piccin
diretti da Giovanni Pelliccia (4 settembre).

DANZA
Se la ricerca musicale è stata sin dal 1993 la caratteristica peculiare del Talos, dal 2017 il festival è d
multidisciplinare accogliendo al suo interno un’importante sezione di danza contemporanea diretta da Giulio
curata dalla Compagnia Menhir. Ospite principale sarà Virgilio Sieni, protagonista della scena contem
internazionale, che sarà in scena nella Pinacoteca con Roberto Cecchetto (chitarra) nello spettacolo “Di fronte
degli altri” (domenica 8 settembre – ore 18). Giulia Mureddu della Compagnia Virgilio Sien
interprete/coreografa dalla lunga esperienza internazionale, condurrà un atelier coreogra co per danzatori e d
professionisti dal titolo Intermittenze che si concluderà sabato 7 settembre con una performance nell’a
Pinacoteca con la musica di Gunther “Baby” Sommer (percussioni) e Fabrizio Puglisi (pianoforte). Tutte le matt
al 4 settembre) i partecipanti all’atelier saranno protagonisti nel centro di Ruvo di “Arcipelago”. Filo comu
postazioni coreogra che e le improvvisazioni generate saranno i brani più rappresentativi dello storico r
musicale di Talos Festival, dal 1993 al 2018. Giovedì 5 settembre appuntamento con Artivision+ a cura
Theatre Company in collaborazione con Compagnia Menhir Danza e sistema Garibaldi, progetto

nan

Programma Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/2020. Dalle 9 nella Pineta Comunale si parte con “In between t
workshop condotto da Jasmina Prolič. A seguire dalle 10:30 nel Chiostro della Chiesa di San Michele Arcangelo
“Love, the only possible truth” di e con Jasmina Prolič (corpo, movimento e danza) e Tamara Obrovac (voce,
percussioni,

auto, corpo). Alle 18, invece, in Pinacoteca appuntamento con “Genesi“, indagine prima de

produzione della Compagnia Menhir rmata dal coreografo Giulio De Leo con Erika Guastamacchia e Anton
(danza), Pino Basile (percussioni) e Giuseppe D’Oronzo (sax), musicisti che subito dopo proporranno Atterrater
6 alle 18 sempre in Pinacoteca in scena Migrazioni, una coreogra a rmata dallo stesso De Leo, con gli ut
operatori della comunità dell’Albero dei desideri e con Livio Minafra (pianoforte) ed Eugenia Cherkazova ( sa
Dopo un lungo percorso di formazione caratterizzato dai laboratori di creazione coreogra ca, nelle piazze d
appuntamento con “Adagio en plein air” con giovanissimi dai 15 ai 25 anni, donne adulte, uomini e donne ov
musiche di Giuliano Di Cesare (31 Agosto e 6, 7, 8 settembre – dalle 10:00 alle 11:30) e “Giocoso en plein
bambini dai 6 agli 11 anni e le percussioni di Tommaso Scarimbolo (dall’1 al 4 settembre – dalle 17 alle 18).
MOSTRE E INCONTRI
Nella Pinacoteca d’Arte contemporanea, il Festival proporrà anche “Sintropìa”, una esposizione fotogra co –
collettiva a cura di Cinzia Cantatore, Giuliano Di Cesare e Associazione culturale Fotogra ca Màdo, nella quale
degli artisti ha contaminato e si è lasciato contaminare dal usso della creatività (inaugurazione sabato 31 ag
18) e l’incontro “Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il patrimonio della banda” (do
settembre alle 11).
LE ULTIME EDIZIONI
Nelle ultime sei edizioni, che hanno coinvolto centinaia di artisti e più di 100mila spettatori in circa 60
programmazione, si sono tra gli altri esibiti Fanfara di Tirana, Transglobal Underground, Maya Homburger, F
Nicola Pisani, Pasquale Innarella, Keith e Julie Tippetts, Tankio Band, Antonello Salis, Instant Composers Pool O
Gianluigi Trovesi, Han Bennink, Louis Moholo Moholo, Klaus Paier e Asia Valcic Duo, Enzo Avitabile e i Bottari d

Trilok Gurtu, Coro delle Voci Bulgare, Bandadriatica, Cesare Dell’Anna e Girodibanda, Moni Ovadia, Javie
Gabriele Mirabassi & Roberto Tau c, Vince Abbracciante, Enver Izmailov, Kocani Orkestar, Taraf De H
Orchestra di Piazza Vittorio, Boban e Marko Markovic Orkestar, Michel Godard, John Surman, Evan Parke
Portal, Vincent Peirani, Ihab Radwan, Ernst Reijseger, Peppe Barra, Canzoniere Grecanico Salentino, Roberto O
Eugenio Colombo, Dario Cecchini, Nicola Pisani, l’Orchestra Sinfonica della città Metropolitana di Bari e altro a
TALOS FESTIVAL è organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia in Ats pubblico/privata con associazione cultur
Gialla, compagnia di danza contemporanea Menhir, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari e Cooper
Servizi, nanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali F
2020 – Patto per la Puglia, con il patrocinio e il sostegno di Camera di Commercio di Bari e Parco Nazionale
Murgia in collaborazione con Confcommercio Ascom di Ruvo di Puglia, Orchestra Sinfonica della Città Metrop
Bari, Proloco di Ruvo di Puglia, Tipogra a De Biase, Talos Viaggi, Hotel Pineta, Cascione e VelaBlu e con il suppo
Telecomunicazioni, Supermercati Dok, Cagnetta e Cantine Crifo.
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Talos Festival
Edizione 2019
Da Sabato 31 Agosto a Domenica 08 Settembre 2019 Ruvo Di Puglia (BA)

da giovedì 5 a domenica 8 settembre
Ruvo di Puglia (Ba)
Info talosfestival.it - 0803628428
TALOS FESTIVAL "INTERNAZIONALE"
Il Talos Festival di Ruvo di Puglia, organizzato dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Puglia e di altri partne
pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir
entra nel vivo con la sezione internazionale. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre il programma, infatti, si infittisce ulteriormente dopo la prima parte dal 31 agosto al 4 settembre - con ospiti internazionali, produzioni originali, master class, incontri e concerti seral
in Piazzetta le Monache introdotti dai giornalisti Ugo Sbisà e Fabrizio Versienti. Tra gli ospiti Günther “Baby” Sommer, l'Orchestra
di Piazza Vittorio, Renaud Garcia-Fons e Dorantes, Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio, il progetto Girodibanda di Cesare
Dell’Anna, La notte della Banda con Pino Minafra & La Banda con i solisti Gianluigi Trovesi, Leonardo Di Gioia, Eugenia

Cherkazova, il coreografo Virgilio Sieni e l'interprete/coreografa Giulia Mureddu (Compagnia Virgilio Sieni Danza), Jasmina Prolič
e Tamara Obrovac (Trafik Theatre Company) e molti altri musicisti e danzatori. Nella Pinacoteca d’Arte contemporanea, il Festiva
proporrà anche "Sintropìa", una esposizione fotografico - pittorica collettiva a cura di Cinzia Cantatore, Giuliano Di Cesare e
Associazione culturale Fotografica Màdo, e l'incontro "Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il patrimonio della
banda" (domenica 8 settembre alle 11). Talos Festival rientra anche nel press tour "Dalla pietra al mito" nell'ambito del terzo percorso
di #VisitPugliaCreativa, promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa nel più articolato progetto ATLAS.
Info e programma completo talosfestival.it

Sino a domenica 8 settembre prosegue a Ruvo di Puglia il Talos Festival, organizzato dall’Amministrazione comunale con i
sostegno della Regione Puglia e di altri partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto
coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir. Dopo una prima parte (dal 31 agosto al 4 settembre) dedicata a esperienze
che si sono formate all’interno di istituzioni culturali, associazioni, conservatori, scuole, da giovedì 5 a domenica 8 settembre i
programma del festival si infittisce ulteriormente con ospiti internazionali, produzioni originali di musica e di danza, master
class, incontri e concerti serali (introdotti dai giornalisti Ugo Sbisà e Fabrizio Versienti) in Piazzetta le Monache.
Giovedì 5 settembre il programma prenderà il via con Artivision+ a cura di Trafik Theatre Company in collaborazione
con Compagnia Menhir Danza e sistemaGaribaldi, progetto finanziato nel Programma Interreg Cbc Italia-Croazia
2014/2020 (Prima Call per progetti Standard+ - Asse Prioritario 3, Obbiettivo specifico 3.1 - Progetto “Enhancing touristic developmen
and promotion throught prism of culture”). Dalle 9 nella Pineta Comunale si parte con “In between the stars”, workshop condotto
da Jasmina Prolič. A seguire dalle 10:30 nel Chiostro della Chiesa di San Michele Arcangelo in scena “Love, the only possible
truth” di e con Jasmina Prolič (corpo, movimento e danza) e Tamara Obrovac (voce, rumori e percussioni, flauto, corpo). Alle 18 in
Pinacoteca, Atterrater di Pino Basile (percussioni) e Giuseppe D’Oronzo (sax). A seguire i due musicisti suoneranno per "Genesi"
indagine prima della nuova produzione della Compagnia Menhir, firmata dal coreografo Giulio De Leo con Erika
Guastamacchia e Antonio Savoia (danza). Dalle 20:30 in Piazzetta Le Monache (ingresso 8 euro) la serata si aprirà con il concerto
in solo del percussionista tedesco Günther “Baby” Sommer, uno dei maestri del jazz europeo contemporaneo, che nel corso della
sua lunga carriera ha collaborato, tra gli altri, con Wadada Leo Smith, Peter Kowald, Peter Brötzmann, Fred van Hove, Alexander von
Schlippenbach, Evan Parker e Cecil Taylor. A seguire, al Talos torna l'esperienza dell'Orchestra di Piazza Vittorio, nata nel 2002 con
la direzione artistica e musicale di Mario Tronco, sulla spinta di artisti, intellettuali e operatori culturali con la volontà di valorizzare
l’omonima Piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città.
Venerdì 6 settembre alle 10 da Piazza Garibaldi parte "Adagio En plein air" a cura di Compagnia Menhir con Giuliano D
Cesare e le comunità di giovani dai 15 ai 25 anni e di over 65 in collaborazione con UTE Ruvo di Puglia. Alle 18 in Pinacoteca in
scena Migrazioni, una coreografia firmata da Giulio De Leo, con gli utenti e gli operatori della comunità dell'Albero dei desideri e
con Livio Minafra (pianoforte) ed Eugenia Cherkazova (fisarmonica), che subito dopo proseguiranno con un concerto. Una
produzione per mettere in gioco la “diversità” come occasione di dialogo sociale e trovare pubblicamente accolta la “speciale
sensibilità degli interpreti coinvolti. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro) in Piazzetta Le Monache la serata prenderà il via con il duo
composto da Renaud Garcia-Fons (contrabbasso) e Dorantes (pianoforte), musicisti virtuosi e originali che propongono una
performance musicale che crea sonorità che riportano a un viaggio mediterraneo, in cui si passa dal jazz al flamenco. A
seguire Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Musicista eccelso, violoncellista sopraffino, arrangiatore intelligente e originale
Morelenbaum è uno dei grandi nomi della musica brasiliana che ha collaborato con Ryuichi Sakamoto, Jobim, Sting, David Byrne
Dulce Pontes, Cesaria Evora e molti altri.
Sabato 7 settembre alle 10 da Piazza Matteotti parte "Adagio En plein air". Dalle 18 nel chiostro della Pinacoteca spazio a
"Intermittenze", restituzione finale dell’atelier coreografico per danzatori e danzatrici professionisti condotto da Giulia Mureddu, della
Compagnia Virgilio Sieni Danza, interprete/coreografa dalla lunga esperienza internazionale, con la musica di Gunther “Baby”
Sommer (percussioni) e Fabrizio Puglisi (pianoforte) che si esibiranno in concerto. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro) in Piazzetta Le
Monache si rinnova l’appuntamento con La notte della Banda, produzione originale del festival. Sul palco il progetto Pino Minafra &
La Banda, che dal 1993 a oggi si è esibito a Parigi, Londra, Monaco di Baviera, Graz, Les Mans, Lille, Huddersfield, Brighton
Basingstoke, Munster, Berlino, Roma, Firenze, Ravenna e altre città, ospite dei più importanti festival europei di jazz, musica classica
e contemporanea, proporrà prima un repertorio “classico” diretto da Michele Di Puppo e poi si confronterà con i numerosi ospit
coinvolti per questo concerto inedito e originale. Alla direzione si alterneranno, infatti, Pino e Livio Minafra, Giovann
Pelliccia, Bruno Tommaso (con un omaggio a Nino Rota), Vincenzo Anselmi mentre i solisti saranno il fisarmonicista Leonardo d
Gioia, il sassofonista Gianluigi Trovesi, la fisarmonicista greco-ucraina Eugenia Cherkazova e lo stesso Pino Minafra con il suo
megafono.
Domenica 8 settembre, la giornata finale si aprirà dalle 9:30 in Pinacoteca con l'ultimo appuntamento di "Adagio En plein air". Alle
11 spazio all'incontro "Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il patrimonio della banda". Dalle 18 in Pinacoteca
atteso appuntamento con Virgilio Sieni, protagonista della scena contemporanea internazionale, che lavora per le massime istituzion
teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei internazionali, nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministro della
cultura francese, che sarà in scena con Roberto Cecchetto (chitarra) nello spettacolo "Di fronte agli occhi degli altri". A seguire "Or
che Strana", concerto finale studenti della master class di Musica d'insieme a cura di Günther “Baby” Sommer e Nicola
Pisani. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro), in Piazzetta Le Monache, la chiusura sarà affidata al progetto Girodibanda del trombettista

salentino Cesare Dell’Anna arricchito dalle voci di Antonio Castrignanò, Irene Lungo, Claudio "Cavallo" Giagnotti, Rachele
Andrioli, Pino Ingrosso e Talla.
Nella Pinacoteca d’Arte contemporanea, il Festival proporrà anche "Sintropìa", una esposizione fotografico - pittorica collettiva a cura
di Cinzia Cantatore, Giuliano Di Cesare e Associazione culturale Fotografica Màdo, nella quale ciascuno degli artisti ha contaminato e
si è lasciato contaminare dal flusso della creatività.
Talos Festival rientra, inoltre, nel press tour "Dalla pietra al mito" che dal 6 all’8 settembre nella Puglia Imperiale (tra Ruvo d
Puglia, Trani, Castel del Monte e Barletta) accoglierà un gruppo di giornalisti, blogger e influencer, nell'ambito del terzo percorso d
#VisitPugliaCreativa, promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa nel più articolato progetto ATLAS (Adriatic Cultural Tourism
Laboratories), per far diventare la creatività pugliese attrattore turistico. Un walking tour alla scoperta della bellezza, dei percorsi d
rigenerazione urbana, dei suoni, della musica e della danza del Talos festival.
Talos Festival è organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia in Ats pubblico/privata con associazione culturale Terra Gialla, compagnia
di danza contemporanea Menhir, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari e Cooperativa Doc Servizi, finanziato dalla Regione
Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, con il patrocinio e i
sostegno di Camera di Commercio di Bari e Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con Confcommercio Ascom di Ruvo d
Puglia, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Proloco di Ruvo di Puglia, Tipografia De Biase, Talos Viaggi, Hote
Pineta, Cascione e VelaBlu e con il supporto di Itel Telecomunicazioni, Supermercati Dok, Cagnetta e Cantine Crifo.

Sino a domenica 8 settembre prosegue a Ruvo di Puglia il Talos Festival, organizzato dall’Amministrazione comunale con i
sostegno della Regione Puglia e di altri partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il progetto
coreografico di Giulio De Leo della Compagnia Menhir.
Venerdì 6 settembre alle 10 da Piazza Garibaldi parte "Adagio En plein air" a cura di Compagnia Menhir con Giuliano D
Cesare e le comunità di giovani dai 15 ai 25 anni e di over 65 in collaborazione con UTE Ruvo di Puglia. Alle 18 (ingresso libero) ne
chiostro della Pinacoteca d'arte contemporanea concerto del duo composto dal pianista Livio Minafra e dalla fisarmonicista greco
ucraina Eugenia Cherkazova (docente di fisarmonica al Conservatorio Čajkovskij di Kiev). Una musica agile, intensa, profonda e
festosa. Una sorta di musica da camera improvvisata dove le composizioni e gli arrangiamenti di Minafra raccontano di questo viaggio
fatto di tarantella, musica popolare, balcanica, jazz, improvvisazione. Storia e geografia insieme in un volto moderno. Subito dopo, i
duo accompagnerà Migrazioni, una coreografia firmata da Giulio De Leo, con gli utenti e gli operatori della comunità dell'Albero de
desideri. Una produzione per mettere in gioco la “diversità” come occasione di dialogo sociale e trovare pubblicamente accolta la
“speciale” sensibilità degli interpreti coinvolti. Nei giorni del festival la Pinacoteca ospita anche "Sintropìa", una esposizione fotografico
- pittorica collettiva a cura di Cinzia Cantatore, Giuliano Di Cesare e Associazione culturale Fotografica Màdo, nella quale ciascuno
degli artisti ha contaminato e si è lasciato contaminare dal flusso della creatività. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro) in Piazzetta Le
Monache la serata prenderà il via con il duo composto dal contrabbassista Renaud Garcia-Fons, artista unico che si muove con
disinvoltura tra classica, jazz e world music, e dal pianista Dorantes, uno dei musicisti e compositori di flamenco più emozionanti e
avvincenti del nostro tempo. La musica del duo è nata sotto il sole, intrisa di tutta la tradizione del flamenco e di una generosa gamma
di ritmi e melodie evocative, che porta con sé l’impeto del torrente e la serenità del grande fiume. Potere e sensualità, pure emozion
distillate con brio da questo duo straordinario. A seguire Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio. Musicista eccelso, violoncellista
sopraffino, arrangiatore intelligente e originale, Morelenbaum è uno dei grandi nomi della musica brasiliana che ha collaborato con
Ryuichi Sakamoto, Jobim, Sting, David Byrne, Dulce Pontes, Cesaria Evora e molti altri.
Sabato 7 settembre alle 10 da Piazza Matteotti parte "Adagio En plein air". Dalle 18 nel chiostro della Pinacoteca spazio a
"Intermittenze", restituzione finale dell’atelier coreografico per danzatori e danzatrici professionisti condotto da Giulia Mureddu, della
Compagnia Virgilio Sieni Danza, interprete/coreografa dalla lunga esperienza internazionale, con la musica di Gunther “Baby”
Sommer (percussioni) e Fabrizio Puglisi (pianoforte) che si esibiranno in concerto. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro) in Piazzetta Le
Monache si rinnova l’appuntamento con La notte della Banda, produzione originale del festival. Sul palco il progetto Pino Minafra &
La Banda, che dal 1993 a oggi si è esibito a Parigi, Londra, Monaco di Baviera, Graz, Les Mans, Lille, Huddersfield, Brighton
Basingstoke, Munster, Berlino, Roma, Firenze, Ravenna e altre città, ospite dei più importanti festival europei di jazz, musica classica
e contemporanea, proporrà prima un repertorio “classico” diretto da Michele Di Puppo e poi si confronterà con i numerosi ospit
coinvolti per questo concerto inedito e originale. Alla direzione si alterneranno, infatti, Pino e Livio Minafra, Giovann
Pelliccia, Bruno Tommaso (con un omaggio a Nino Rota), Vincenzo Anselmi mentre i solisti saranno il fisarmonicista Leonardo d
Gioia, il sassofonista Gianluigi Trovesi, la fisarmonicista greco-ucraina Eugenia Cherkazova e lo stesso Pino Minafra con il suo
megafono.
Domenica 8 settembre, la giornata finale si aprirà dalle 9:30 in Pinacoteca con l'ultimo appuntamento di "Adagio En plein air". Alle
11 spazio all'incontro "Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il patrimonio della banda". Dalle 18 in Pinacoteca
atteso appuntamento con Virgilio Sieni, protagonista della scena contemporanea internazionale, che lavora per le massime istituzion
teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei internazionali, nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministro della
cultura francese, che sarà in scena con Roberto Cecchetto (chitarra) nello spettacolo "Di fronte agli occhi degli altri". A seguire "Or

che Strana", concerto finale studenti della master class di Musica d'insieme a cura di Günther “Baby” Sommer e Nicola
Pisani. Dalle 20:30 (ingresso 8 euro), in Piazzetta Le Monache, la chiusura sarà affidata al progetto Girodibanda del trombettista
salentino Cesare Dell’Anna arricchito dalle voci di Antonio Castrignanò, Irene Lungo, Claudio "Cavallo" Giagnotti, Rachele
Andrioli, Pino Ingrosso e Talla.
Talos Festival rientra, inoltre, nel press tour "Dalla pietra al mito" che dal 6 all’8 settembre nella Puglia Imperiale (tra Ruvo d
Puglia, Trani, Castel del Monte e Barletta) accoglierà un gruppo di giornalisti, blogger e influencer, nell'ambito del terzo percorso d
#VisitPugliaCreativa, promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa nel più articolato progetto ATLAS (Adriatic Cultural Tourism
Laboratories), per far diventare la creatività pugliese attrattore turistico. Un walking tour alla scoperta della bellezza, dei percorsi d
rigenerazione urbana, dei suoni, della musica e della danza del Talos festival.
Talos Festival è organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia in Ats pubblico/privata con associazione culturale Terra Gialla, compagnia
di danza contemporanea Menhir, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari e Cooperativa Doc Servizi, finanziato dalla Regione
Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, con il patrocinio e i
sostegno di Camera di Commercio di Bari e Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con Confcommercio Ascom di Ruvo d
Puglia, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Proloco di Ruvo di Puglia, Tipografia De Biase, Talos Viaggi, Hote
Pineta, Cascione e VelaBlu e con il supporto di Itel Telecomunicazioni, Supermercati Dok, Cagnetta e Cantine Crifo.
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Incroci di danza e musica a Ruvo di Puglia
Talos Festival dal 31 agosto all'8 settembre

RUVO DI PUGLIA. Esplorare i legami tra musica e danza, arti sorelle unite
ancora oggi dopo millenni di percorsi congiunti. È Talos Festival in programma dal
31 agosto al 8 settembre tra spettacoli e performance con musica rigorosamente dal
vivo.
La rassegna diretta dal trombettista Pino Minafra e dal pianista Livio Minafra
anche per quest'edizione conferma la presenza della sezione danza, avviata a partire
dal 2017 e affidata alla curatela di Giulio De Leo/Compagnia Menhir.
Ospite principale di quest'anno è Virgilio Sieni che alla Pinacoteca Comunale
d'Arte Contemporanea “Domenico Cantatore” sarà accompagnato dalla chitarra di
Roberto Cecchetto per lo spettacolo Di fronte agli occhi degli altri. Le percussioni
di Gunther “Baby” Sommer e il pianoforte di Fabrizio Puglisi si metteranno poi in
dialogo con l'estro di Giulia Mureddu in Intermittenze, esito dell'atelier
coreografico per professionisti condotto in loco.
Inoltre, ogni mattina gli stessi partecipanti dell'atelier saranno protagonisti di
Arcipelago, viaggio danzato nel repertorio musicale delle kermesse, dalla
fondazione del 1993 sino allo scorsa edizione del 2018.
Curato da Trafik Theatre Company in collaborazione con Compagnia Menhir e sistema Garibaldi, il progetto Artivision+ offrirà diversi spettacoli in
un'intera giornata (5 settembre), dalla mattina sino a tarda sera. Si parte dal workshop In between the stars presso la Pineta per poi passare al Chiostro della
Chiesa di San Michele Arcangelo e assistere a Love, the only possible truth, performance giocata sui movimenti di Jasmina Prolič e la voce di Tamara
Obrovac.
La Pinacoteca farà da palcoscenico a GENESI_indagine prima, nuova creazione firmata da Giulio De Leo come duetto per i danzatori Erika Guastamacchia
e Antonio Savoia, il cui dialogo in movimento verrà accompagnata dalle percussioni di Pino Basile e dal sax di Giuseppe D’Oronzo.
La fisarmonica di Eugenia Cherkazova e il pianoforte di Livio Minafra faranno da sfondo a Migrazioni, coreografia firmata dallo stesso De Leo per gli utenti e
gli operatori della comunità dell'Albero dei Desideri. Infine, per completare il quadro spazio nelle piazze cittadine ad Adagio en plein air sulle musiche di
Giuliano Di Cesare e Giocoso en plein air su quelle di Tommaso Scarimbolo.
Erika Guastamacchia e Antono Savoia in Genesi indagine prima di Giulio De Leo
19/08/2019
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 I Luoghi della Musica

Negli ultimi anni abbiamo seguito con
grande attenzione il Talos Festival,
lodandone la coraggiosa resistenza
culturale e la capacità di sopperire alla
carenza
di
nanziamenti
pubblici,
attraverso una gestione illuminata delle
risorse e un contagioso entusiasmo che
coinvolge l’intera cittadinanza di Ruvo di
Puglia (Ba) e non solo. La direzione
artistica di Pino e Livio Minafra è riuscita
a rinnovare continuamente la proposta
culturale del festival, proponendo una
programmazione di altissimo livello con
la musica che interagisce con altre forme d’arte, tra incroci, incontri ed inediti attraversamenti. Il
sottotitolo dell’evento “Le bande, la melodia, la ricerca, la follia” è, così, diventato qualcosa di più di
una semplice linea programmatica ma una vera e propria mission culturale, soprattutto a partire
dall’edizione 2017 che ha sancito il fortunato in contro con la danza della Compagnia Menhr di Giulio
De Leo. L’edizione di quest’anno ci ha regalato un ricco cartellone multidisciplinare tra concerti,
produzioni originali, performance, atelier di creazione, spettacoli, mostre, incontri e master class che
si è snodato da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, spaziando dalla tradizione delle bande
alla sperimentazione no a toccare gli intrecci con le sonorità mediterranee.
Protagonisti musicisti pugliesi, nazionali ed internazionale ma anche una comunità di danzatori di
ogni età, origine e professione che hanno dato vita ad un laboratorio a cielo aperto di interazione tra
creatività diverse. Come ogni anno, la
prima parte del festival (dal 31 agosto al
4 settembre) è stata dedicata al
patrimonio bandistico pugliese con i
concerti che hanno animato il pomeriggio
la Pinacoteca e la sera il sagrato della
Cattedrale. Da segnalare, tra gli altri,
quest’anno: l'orchestra giovanile “Apulia
Musica Insieme" diretta da Pino
Caldarola e "Fragmenta" di Vincenzo
Mastropirro e Mastropirro Ermitage
Ensemble con il poeta e paesologo
Franco Arminio (31 agosto), Horizons con
Leonardo Di Gioia ed Enzo Bacco, i Canti Lucani con Livio Minafra e il Coretto Skénè diretto da Luigia
Mennuti, i complessi bandistici lucani di Genzano e Atella (1 settembre), Le Scat Noir e Guarda che
Banda! diretta da Nuccio Gargano e Margherita Di Pierro (2 settembre), il contrabbassista Pierpaolo
Martino con il suo Tributo a David Bowie e l'Orchestra di Fiati Città di Cisternino diretta da Donato
Semeraro (3 settembre), il pianista Gianni Lenoci e gli Ottoni dell’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari diretti da Giovanni Pelliccia (4 settembre).
Da giovedì 5 a domenica 8 settembre, il Talos Festival è entrato nel vivo con la sezione internazionale
con incontri, showcase e masterclass che hanno scandito il programma mattutino e pomeridiano e i
concerti serali in Piazzetta Le Monache, con le imperdibili introduzioni dei giornalisti Ugo Sbisà e
Fabrizio Versienti. Giovedì 5 settembre il programma ha preso il via con Artivision+ a cura di Tra k
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FESTIVAL
Festival World e Trad
Festival Jazz
Festival Classica

CONCERTI

Theatre Company in collaborazione con
Compagnia Menhir Danza e sistema
Garibald, a cui è seguito prima “In
between the stars”, il workshop condotto
da Jasmina Prolič e, poi, il sorprendente
incontro musica e coreutica di “Love, the
only possible truth” di e con Jasmina
Prolič (corpo, movimento e danza) e
Tamara Obrovac (voce, rumori e
percussioni, auto, corpo). Nel tardo
pomeriggio la Pinacoteca ha ospitato
"Genesi", indagine prima della nuova
produzione della Compagnia Menhir
rmata dal coreografo Giulio De Leo con Erika Guastamacchia e Antonio Savoia (danza), Pino Basile
(percussioni) e Giuseppe D’Oronzo (sax), il quali a seguire sono stati protagonisti di Atterrater. La
serata in Piazzetta Le Monache si è aperta con il set in solo del percussionista tedesco Günther
“Baby” Sommer, maestro del jazz contemporaneo al quale è seguito il bellissimo concerto
dell'Orchestra di Piazza Vittorio, diretta
da Mario Tronco e composta da brillanti
strumentisti internazionali che hanno
proposto una selezione dei brani tratti
dal loro repertorio. Le coreogra e di
giovanissimi e over 65 di "Adagio En plein
air", a cura di Compagnia Menhir con
Giuliano Di Cesare, hanno fatto da
preludio ai concerti di venerdì che ha
visto uno dei suoi vertici già nel
pomeriggio con “Migrazioni” di Giulio De
Leo con utenti ed operatori della
comunità dell’Alberto dei desideri che
hanno danzato sulle musiche di Livio Minafra (pianoforte) e Eugenia Cherkazova ( sarmonica), che a
seguire hanno regalato al pubblico un gustoso concerto. La serata in Piazzetta Le Monache la serata
ha preso il via con il duo composto da Renaud Garcia-Fons (contrabbasso) e Dorantes (pianoforte)
che, tra virtuosismi e ricercate atmosfere musicali, hanno tracciato un intenerario sonoro attraverso
il Mediterraneo spaziando dal amenco al jazz. A seguire è salito sul palco Jaques Morelenbaum con
il suo Cello Samba Trio il quale ha chiuso la serata o rendo al pubblico ruvese la sua originale
rilettura per archi della tradizione musicale brasiliana. Sabato 7 settembre la giornata si è aperta
ancora con "Adagio En plein air" mentre nel pomeriggio è stata la volta di "Intermittenze", atelier
coreogra co per danzatori e
danzatrici professionisti, condotto da
Giulia Mureddu, della Compagnia Virgilio
Sieni Danza, interprete/coreografa dalla
lunga esperienza internazionale, con la
musica di Gunther “Baby” Sommer
(percussioni)
e
Fabrizio
Puglisi
(pianoforte) i quali a seguire hanno
proposto un brillante set. Molto attesa è
stata la serata con “La Notte della Banda”,
produzione originale del festival che si è
snodata dalla musica classica alla
sperimentazione jazz, con Pino Minafra &
La Banda, la partecipazione dei solisti
Gianluigi Trovesi, Leonardo Di Gioia e della sarmonicista greco-ucraina Eugenia Cherkazova e la
direzione del leggendario maestro Michele Di Puppo, Pino e Livio Minafra, Giovanni Pelliccia, Bruno
Tommaso, Vincenzo Anselmi, Nicola Pisani. Come ogni anno, non è mancato un incontro di
approfondimento "Puglia terra di banda: una rete di festival per rilanciare il patrimonio della banda"
che ha aperto la giornata di domenica. Il pomeriggio è andato, poi, in scena Virgilio Sieni con il
chitarrista Roberto Cecchetto (chitarra) nello spettacolo "Di fronte agli occhi degli altri", ed a seguire
abbiamo apprezzato "Or che Strana", concerto nale studenti della master class di Musica d'insieme
a cura di Günther “Baby” Sommer e Nicola Pisani. Il concerto serate con Girodibanda del trombettista
salentino Cesare Dell’Anna arricchito dalle voci di Antonio Castrignanò, Irene Lungo, Claudio
"Cavallo" Giagnotti, Rachele Andrioli, Pino Ingrosso e Talla, ha suggellato un edizione a ascinante di
questo festival che non smette di stupire per la sua portata culturale.
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Puglia terra di “bande”
CULTURA & SOCIETÀ

15 SETTEMBRE 2019

“Dal talos festival la rma di un protocollo di intesa tra amministrazioni, festival e
conservatori impegnati nella tutela e nella innovazione di una tradizione musicale unica
al mondo
Foto del festival (credit cinzia cantatore) a questo link
La Puglia è una terra di “bande” e dal Talos Festival di Ruvo di Puglia è partita
uf cialmente la prima idea di una rete di festival per rilanciare il patrimonio di questa
grande tradizione musicale. Tipica del Sud Italia, la Banda ha prodotto un suono originale e
unico al mondo apprezzato da grandi musicisti e compositori come Pietro Mascagni,
Riccardo Muti, il Premio Oscar Nicola Piovani, David Byrne, fondatore dello storico gruppo
Talkin’ Heads. E dalla banda è partito il lungo viaggio del Talos nel lontano 1993. Per
Privacy
/

questo domenica 8 settembre, nella giornata conclusiva del festival
organizzato dall’Amministrazione Comunale con il sostegno della Regione Puglia e di una
tta rete di partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio Minafra e il
progetto coreogra co di Giulio De Leo della Compagnia Menhir, è stato consegnato
uf cialmente ad Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura
e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, dall’Assessora alla Cultura del Comune
di Ruvo Monica Filograno, un protocollo d’intesa rmato da amministrazioni locali,
conservatori musicali e festival che sono attenti al fenomeno, alla sua conservazione ma
soprattutto alla sua innovazione. Quello della banda è un patrimonio di assoluta unicità
che oggi va custodito e protetto gelosamente e soprattutto promosso e rilanciato. Di qui
parte il documento, redatto in questi mesi e sottoscritto dai sindaci Davide
Carlucci (Acquaviva delle Fonti), Pasquale Loiacono (Conversano), Pasquale Chieco (Ruvo
di Puglia), Giuseppe Taurino (Trepuzzi), dai direttori dei conservatori di musica Giuseppe
Spedicati (Tito Schipa di Lecce) e Gianpaolo Schiavo, che dal 1 novembre sarà sostituito
da Corrado Roselli (Niccolò Piccinni di Bari) e dai direttori artistici Daniele Trevisi (Cuore
di Banda), Gioacchino Palma (Bande a Sud) e Pino Minafra (Talos Festival).
«La banda, che oggi appare ancora in una posizione di minorità rispetto al rilievo che viene
riconosciuto alle grandi formazioni, dimenticata dall’establishment e dall’intellighenzia
musicale nazionale, è stata n dall’800 ed è ancora la maggiore arte ce della diffusione
della cultura musicale nel nostro Paese in una larga fascia di popolazione, trasversale per
estrazione culturale, sociale, economica e per appartenenza generazionale», si legge nel
documento. «Patrimonio endemico del Sud, da oltre due secoli, la banda, come una sorta di
teatro itinerante, è capace di portare la grande musica nei paesi e nelle piazze, anche in
quelli isolati geogra camente e depressi culturalmente, promuovendo così la conoscenza
del nostro grande patrimonio lirico (si pensi alle Arie d’Opera interpretate con gli strumenti
a ato in luogo delle voci), delle grandi sinfonie come dello scon nato repertorio di marce
nate in questi due secoli ad opera di compositori e musicisti del Sud».
Tra i punti del documento, oltre alla costituzione di una rete dei festival dedicati alla
Banda, si propone il riconoscimento della Banda come patrimonio immateriale; un
sostegno stabile per l’acquisto di strumenti, partiture musicali, divise e altre attrezzature;
la candidatura della Banda al riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco come
già avvenuto per il Tango Argentino, la musica polifonica tradizionale albanese, il Samba de
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Roda in Brasile e molte altre forme artistiche, coreutiche e musicali; la stesura e adozione
di una legge regionale che possa regolamentare la vita quotidiana della Banda e dei
tantissimi musicisti che lavorano in queste formazioni; l’Istituzione di un Museo della
Banda che consenta la catalogazione dei documenti (divise, manifesti, foto, video), lo
studio e la divulgazione dei repertori (spartiti musicali); l’Istituzione di un albo
regionale delle bande da giro cui accedere se in possesso di precisi requisiti. Punti chiave
da sottoporre dunque all’ente regionale pugliese, che in questi anni si è mosso con grande
attenzione nei confronti dei festival e delle istituzioni musicali. Alla ne dell’incontro, Aldo
Patruno si è impegnato a sottoporre il documento all’attenzione del Presidente Michele
Emiliano, dell’Assessora Loredana Capone e di tutta la Giunta Regionale per trovare la
soluzione migliore per affrontare dal punto di vista legislativo ed economico l’argomento.
La giornata conclusiva del Talos è stata la sintesi di tutto il festival, della sua dimensione di
laboratorio e degli incroci che mette in atto. Dalla performance mattutina Adagio, con
giovanissimi, adulti e over 65 e le musiche di Giuliano Di Cesare, esempio della potenza
della danza e della sua capacità di aggregare e liberare energie, all’incontro sulla banda.
Nel pomeriggio poi si è raggiunto il nomento più alto del percorso triennale di danza con la
performance del coreografo Virgilio Sieni che ha coinvolto donne e uomini di ogni età in
un viaggio liberatorio nel proprio corpo e nello spazio. Dopo l’esibizione nale degli
studenti della masterclass di musica d’insieme a cura di Günther “Baby” Sommer e Nicola
Pisani, la chiusura è stata af data al progetto Girodibanda del trombettista
salentino Cesare Dell’Anna con mangiafuoco, trampolieri e artisti di strada e l’alternanza
delle voci di Antonio Castrignanò, Irene Lungo, Claudio “Cavallo” Giagnotti, Rachele
Andrioli, Pino Ingrosso, Talla e Maria Mazzotta. Un vero viaggio nella musica alla ricerca
di sonorità nuove e nel culto di quelle antiche, voci e strumenti di un sud riletto e
rivitalizzato e mai stanco di essere il vero protagonista.
Sin da sabato 31 agosto il Talos Festival ha proposto nove giorni di concerti, produzioni
originali, performance, atelier di creazione, spettacoli, mostre, incontri e master class.
Tra gli ospiti il batterista e percussionista tedesco Günther “Baby” Sommer, l’esperienza
multietnica dell’Orchestra di Piazza Vittorio, il duo composto dal contrabbassista
francese Renaud Garcia-Fons e dal pianista rumeno-andaluso Dorantes, il
violoncellista Jaques Morelenbaum con il suo progetto Cello Samba Trio. Grande
successo anche per La notte della Banda di sabato 7 settembre. Il progetto Pino Minafra
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& La Banda, ospite dal 1993 dei più importanti festival europei di jazz, musica classica e
contemporanea, ha proposto prima un repertorio “classico” diretto da Michele Di Puppo e
poi si confronterà con i numerosi ospiti coinvolti per questo concerto inedito e originale.
Alla direzione si sono alternati, infatti, Livio Minafra, Giovanni Pelliccia, Bruno
Tommaso (con un omaggio a Nino Rota), Vincenzo Anselmi con la presenza dei solisti
Gianluigi Trovesi (sax), Eugenia Cherkazova e Leonardo di Gioia ( sarmonica) e lo
stesso Pino Minafra prima “interprete” con il suo megafono e poi alla guida della banda
per l’immancabile “Fantozzi” di chiusura. La Notte della Banda è stato un lungo percorso
trasversale fra tradizione e innovazione che dimostra l’attualità e la freschezza di questo
suono caldo, vivo e generoso, ancora tutto da esplorare oltre che proteggere. Come ogni
anno, nella prima parte del festival (dal 31 agosto al 4 settembre) si sono esibiti, tra
concerti pomeridiani nella Pinacoteca e serali sul sagrato della Cattedrale, esperienze che
si sono formate all’interno di istituzioni culturali, associazioni, conservatori, scuole e molto
altro.
Dal 2017 il festival è diventato multidisciplinare accogliendo al suo interno un’importante
sezione di danza contemporanea e di comunità. L’interprete/coreografa Giulia
Mureddu della Compagnia Virgilio Sieni Danza ha condotto Intermittenze, un atelier
coreogra co che si è concluso con una performance con improvvisazione musicale di
Gunther “Baby” Sommer e Fabrizio Puglisi. La sezione danza ha ospitato Jasmina
Prolič e Tamara Obrovac di Tra k Theatre Company per il progetto Artivision+, nanziato
nel Programma Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/202, in collaborazione con Compagnia
Menhir Danza e sistemaGaribaldi. Tra le proposte di Menhir anche “Genesi”, indagine prima
della nuova coreogra a Giulio De Leo con i danzatori Erika Guastamacchia e Antonio
Savoia e le musiche del percussionista Pino Basile e del sassofonista Giuseppe D’Oronzo,
musicisti protagonisti anche di Atterraterr. Dopo un lungo percorso di formazione
caratterizzato dai laboratori di creazione coreogra ca sono andate in scena l’intenso e
commovente Migrazioni, una coreogra a rmata dallo stesso De Leo, con gli utenti e gli
operatori della comunità dell’Albero dei desideri e con Livio Minafra (pianoforte) ed
Eugenia Cherkazova ( sarmonica), “Adagio en plein air” con giovanissimi, adulti e over 65 e
le musiche di Giuliano Di Cesare e “Giocoso en plein air” con bambini dai 6 agli 11 anni e le
percussioni di Tommaso Scarimbolo.
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Puglia terra di Bande: dal Talos Festival un
protocollo d’intesa per valorizzare la tradizione
musicale regionale
Di Redazione - 9 Settembre 2019

La Puglia è una terra di “bande” e dal Talos Festival di Ruvo di Puglia è partita
u cialmente la prima idea di una rete di festival per rilanciare il patrimonio di
questa grande tradizione musicale. Tipica del Sud Italia, la Banda ha prodotto un
suono originale e unico al mondo apprezzato da grandi musicisti e compositori
come Pietro Mascagni, Riccardo Muti, il Premio Oscar Nicola Piovani, David
Byrne, fondatore dello storico gruppo Talkin’ Heads.
E dalla banda è partito il lungo viaggio del Talos nel lontano 1993. Per questo
domenica 8 settembre, nella giornata conclusiva del festival organizzato
dall’Amministrazione Comunale con il sostegno della Regione Puglia e di una
tta rete di partner pubblici e privati, con la direzione artistica di Pino e Livio
Minafra e il progetto coreogra co di Giulio De Leo della Compagnia Menhir, è
stato consegnato u cialmente ad Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento
turismo, economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione
Puglia, dall’Assessora alla Cultura del Comune di Ruvo Monica Filograno, un
protocollo d’intesa rmato da amministrazioni locali, conservatori musicali e
festival che sono attenti al fenomeno, alla sua conservazione ma soprattutto alla
sua innovazione.
Quello della banda è un patrimonio di assoluta unicità che oggi va custodito e
protetto gelosamente e soprattutto promosso e rilanciato.
Di qui parte il documento, redatto in questi mesi e sottoscritto dai sindaci Davide
Carlucci (Acquaviva delle Fonti), Pasquale Loiacono (Conversano), Pasquale
Chieco (Ruvo di Puglia), Giuseppe Taurino (Trepuzzi), dai direttori dei
conservatori di musica Giuseppe Spedicati (Tito Schipa di Lecce) e Gianpaolo
Schiavo,
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di Bari) e dai direttori artistici Daniele Trevisi (Cuore di Banda), Gioacchino Palma
Ok
(Bande a Sud) e Pino Minafra (Talos Festival).

«La banda, che oggi appare ancora in una posizione di minorità rispetto al rilievo
che viene riconosciuto alle grandi formazioni, dimenticata dall’establishment e
dall’intellighenzia musicale nazionale, è stata n dall’800 ed è ancora la maggiore
arte ce della di usione della cultura musicale nel nostro Paese in una larga
fascia di popolazione, trasversale per estrazione culturale, sociale, economica e
per appartenenza generazionale», si legge nel documento. «Patrimonio
endemico del Sud, da oltre due secoli, la banda, come una sorta di teatro
itinerante, è capace di portare la grande musica nei paesi e nelle piazze, anche in
quelli isolati geogra camente e depressi culturalmente, promuovendo così la
conoscenza del nostro grande patrimonio lirico (si pensi alle Arie d’Opera
interpretate con gli strumenti a ato in luogo delle voci), delle grandi sinfonie
come dello scon nato repertorio di marce nate in questi due secoli ad opera di
compositori e musicisti del Sud».
Tra i punti del documento, oltre alla costituzione di una rete dei festival dedicati
alla Banda, si propone il riconoscimento della Banda come patrimonio
immateriale; un sostegno stabile per l’acquisto di strumenti, partiture musicali,
divise e altre attrezzature; la candidatura della Banda al riconoscimento di
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco come già avvenuto per il Tango Argentino,
la musica polifonica tradizionale albanese, il Samba de Roda in Brasile e molte
altre forme artistiche, coreutiche e musicali; la stesura e adozione di una legge
regionale che possa regolamentare la vita quotidiana della Banda e dei
tantissimi musicisti che lavorano in queste formazioni; l’Istituzione di un Museo
della Banda che consenta la catalogazione dei documenti (divise, manifesti, foto,
video), lo studio e la divulgazione dei repertori (spartiti musicali); l’Istituzione di
un albo regionale delle bande da giro cui accedere se in possesso di precisi
requisiti. Punti chiave da sottoporre dunque all’ente regionale pugliese, che in
questi anni si è mosso con grande attenzione nei confronti dei festival e delle
istituzioni musicali. Alla ne dell’incontro, Aldo Patruno si è impegnato a
sottoporre il documento all’attenzione del Presidente Michele Emiliano,
dell’Assessora Loredana Capone e di tutta la Giunta Regionale per trovare la
soluzione migliore per a rontare dal punto di vista legislativo ed economico
l’argomento.
La giornata conclusiva del Talos è stata la sintesi di tutto il festival, della sua
dimensione di laboratorio e degli incroci che mette in atto.
Dalla performance mattutina Adagio, con giovanissimi, adulti e over 65 e le
musiche di Giuliano Di Cesare, esempio della potenza della danza e della sua
capacità di aggregare e liberare energie, all’incontro sulla banda. Nel pomeriggio
poi si è raggiunto il nomento più alto del percorso triennale di danza con la
performance del coreografo Virgilio Sieni che ha coinvolto donne e uomini di
ogni età in un viaggio liberatorio nel proprio corpo e nello spazio. Dopo
l’esibizione nale degli studenti della masterclass di musica d’insieme a cura di
Günther “Baby” Sommer e Nicola Pisani, la chiusura è stata a data al progetto
Girodibanda del trombettista salentino Cesare Dell’Anna con mangiafuoco,
trampolieri e artisti di strada e l’alternanza delle voci di Antonio Castrignanò,
Irene Lungo, Claudio “Cavallo” Giagnotti, Rachele Andrioli, Pino Ingrosso, Talla e
Maria Mazzotta. Un vero viaggio nella musica alla ricerca di sonorità nuove e nel
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
culto di quelle antiche, voci e strumenti di un sud riletto e rivitalizzato e mai
assumiamo che tu ne sia felice.
stanco di essere il vero protagonista.
Ok

Sin da sabato 31 agosto il Talos Festival ha proposto nove giorni di concerti,
produzioni originali, performance, atelier di creazione, spettacoli, mostre,
incontri e master class. Tra gli ospiti il batterista e percussionista tedesco
Günther “Baby” Sommer, l’esperienza multietnica dell’Orchestra di Piazza
Vittorio, il duo composto dal contrabbassista francese Renaud Garcia-Fons e dal
pianista rumeno-andaluso Dorantes, il violoncellista Jaques Morelenbaum con il
suo progetto Cello Samba Trio. Grande successo anche per La notte della Banda
di sabato 7 settembre. Il progetto Pino Minafra & La Banda, ospite dal 1993 dei
più importanti festival europei di jazz, musica classica e contemporanea, ha
proposto prima un repertorio “classico” diretto da Michele Di Puppo e poi si
confronterà con i numerosi ospiti coinvolti per questo concerto inedito e
originale. Alla direzione si sono alternati, infatti, Livio Minafra, Giovanni Pelliccia,
Bruno Tommaso (con un omaggio a Nino Rota), Vincenzo Anselmi con la
presenza dei solisti Gianluigi Trovesi (sax), Eugenia Cherkazova e Leonardo di
Gioia ( sarmonica) e lo stesso Pino Minafra prima “interprete” con il suo
megafono e poi alla guida della banda per l’immancabile “Fantozzi” di chiusura.
La Notte della Banda è stato un lungo percorso trasversale fra tradizione e
innovazione che dimostra l’attualità e la freschezza di questo suono caldo, vivo e
generoso, ancora tutto da esplorare oltre che proteggere. Come ogni anno, nella
prima parte del festival (dal 31 agosto al 4 settembre) si sono esibiti, tra concerti
pomeridiani nella Pinacoteca e serali sul sagrato della Cattedrale, esperienze che
si sono formate all’interno di istituzioni culturali, associazioni, conservatori,
scuole e molto altro.
Dal 2017 il festival è diventato multidisciplinare accogliendo al suo interno
un’importante sezione di danza contemporanea e di comunità.
L’interprete/coreografa Giulia Mureddu della Compagnia Virgilio Sieni Danza ha
condotto Intermittenze, un atelier coreogra co che si è concluso con una
performance con improvvisazione musicale di Gunther “Baby” Sommer e
Fabrizio Puglisi. La sezione danza ha ospitato Jasmina Prolič e Tamara Obrovac
di Tra k Theatre Company per il progetto Artivision+, nanziato nel Programma
Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/202, in collaborazione con Compagnia Menhir
Danza e sistemaGaribaldi. Tra le proposte di Menhir anche “Genesi”, indagine
prima della nuova coreogra a Giulio De Leo con i danzatori Erika Guastamacchia
e Antonio Savoia e le musiche del percussionista Pino Basile e del sassofonista
Giuseppe D’Oronzo, musicisti protagonisti anche di Atterraterr. Dopo un lungo
percorso di formazione caratterizzato dai laboratori di creazione coreogra ca
sono andate in scena l’intenso e commovente Migrazioni, una coreogra a
rmata dallo stesso De Leo, con gli utenti e gli operatori della comunità
dell’Albero dei desideri e con Livio Minafra (pianoforte) ed Eugenia Cherkazova
( sarmonica), “Adagio en plein air” con giovanissimi, adulti e over 65 e le
musiche di Giuliano Di Cesare e “Giocoso en plein air” con bambini dai 6 agli 11
anni e le percussioni di Tommaso Scarimbolo.
Durante il festival la galleria della Pinacoteca d’Arte contemporanea ha ospitato
anche “Sintropìa”, una esposizione fotogra co – pittorica collettiva a cura di
Cinzia Cantatore, Giuliano Di Cesare e Associazione culturale Fotogra ca Màdo,
nella quale ciascuno degli artisti ha contaminato e si è lasciato contaminare dal
usso della creatività.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.

Seguito dalla stampa locale e nazionale, anche grazie al press tour “Dalla pietra
Ok
al mito”, promosso dal Distretto Produttivo Puglia Creativa per

#VisitPugliaCreativa, nel più articolato progetto ATLAS, il Talos Festival è stato
apprezzato e condiviso sui canali social u ciali, non solo dall’Italia ma anche
dall’estero. Dalla conferenza stampa di presentazione del 31 luglio, in oltre un
mese, sulla pagina Facebook sono state registrate circa 500mila visualizzazioni e
17500 interazioni, mentre nei nove giorni del festival sono stati pubblicati 110
post che hanno generato 283mila visualizzazioni e 12mila interazioni. Molto
seguito anche il pro lo Instagram dove, durante il festival, sono stati pubblicati
452 contenuti (tra post e stories) che hanno generato oltre 100mila
visualizzazioni. Numerosi inoltre i contenuti generati dagli utenti stessi durante
le serate.
Talos Festival è stata la prima tra le manifestazioni culturali ruvesi plastic-free. Il
punto ristoro organizzato in Piazzetta Le Monache dall’associazione Eat
Confcommercio Ascom Ruvo Di Puglia all’interno dell’area concerti ha utilizzato
solo stoviglie realizzate con materiale biodegradabile e compostabile grazie al
nanziamenti della Regione Puglia per le #Ecofeste ottenuti dal Comune.
Talos Festival è organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia in Ats pubblico/privata
con associazione culturale Terra Gialla, compagnia di danza contemporanea
Menhir, Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari e Cooperativa Doc
Servizi, nanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo
Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, con il
patrocinio e il sostegno di Camera di Commercio di Bari e Parco Nazionale
dell’Alta Murgia in collaborazione con Confcommercio Ascom di Ruvo di Puglia,
Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Proloco di Ruvo di Puglia,
Tipogra a De Biase, Talos Viaggi, Hotel Pineta, Cascione e VelaBlu e con il
supporto di Itel Telecomunicazioni, Supermercati Dok, Cagnetta e Cantine Crifo.

Argomenti di tendenza

Redazione

#raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere generalista con un occhio
particolare alle tante eccellenze della nostra regione.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi
assumiamo che tu ne sia felice.
Ok
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Artivision, una nuova performance al Talos Festival
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News

PRESS RELEASE REPORT
Bari, September 2019
Agency Pugliapromozione

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
In occasion of workshop aimed for promotion of IT platform and targeted to touristic
stakeholders that was held in Bari, in September 2019, PP4 – Agency Pugliapromozione has
lunched the press release. The press release was disseminated through e-mail and sent to the
various local newspapers or news sites.

2

Press Release sent to media

3

List of media
TGR Puglia
La Gazzetta del Mezzogiorno
Foglie TV
Fiera del Levante
AISE
TRM Network
Valleditria Notizie
Regione Puglia
ControWeb
Corriere delle Puglie
Oltre Free Press
Euro Puglia
WebTv Puglia

4

Screenshots of articles published in news media
https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2019/09/pug-puglia-turismo-cultura-eventi-30478b27-3f9c-4587-bef1da7354855c99.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrpuglia_ContentItem-30478b27-3f9c-4587-bef1-da7354855c99.&wt

5

6

7

https://www.youtube.com/watch?v=s9U4Cq_dMLA

8

https://fieradellevante.it/notizia/1248

9

https://www.aise.it/anno/italiacroazia-presentata-a-bari-la-piattaforma-artvision-/135416/1

10

https://www.youtube.com/watch?v=8owSL6oFq-c&feature=youtu.be

11

https://www.valleditrianotizie.it/news/dalla-regione/2019/09/16/artvision-questa-mattina-lapresentazione/

12

http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss//asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/44823464

13

http://www.controweb.it/notizie_dettaglio.php?id_art=19345&id_cat=33

14

https://www.corrierepl.it/2019/09/13/promuovere-le-destinazioni-meno-note-valorizzandopatrimonio-ed-eventi-culturali/

15

http://www.oltrefreepress.com/regione-puglia-definito-il-programma-di-cooperazione-transfrontalieraitalia-croazia-piattaforma-artvision/

16

http://www.europuglia.it/archivio-news/300-italia-croazia-2014-2020/8378-artvision-la-piattaformaper-favorire-l-organizzazione-di-eventi-evento-in-fiera

17

PRESS RELEASE REPORT
Bari, September 2019
Agency Pugliapromozione

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
In occasion of workshop aimed for promotion of IT platform and targeted to touristic
stakeholders that was held in Manfredonia, in September 2019, PP4 – Agency
Pugliapromozione has lunched the press release. The press release was disseminated through
e-mail and sent to the various local newspapers or news sites.

2

Press release sent to media

3

List of media
L'Attacco
ManfredoniaNews
L'Immediato
Stato Quotidicano
La Gazzetta del Mezzogiorno

4

Screenshots of articles published in news media
http://www.lattacco.it/video--il-viaggio-lungo-la-puglia-di-artvision-il-progetto-dipugliapromozione.html

5

http://www.lattacco.it/video--presentato-il-portale-artvision-bosna-una-grande-occasione-per-artisticon-poca-visibilitbr-.html

6

https://www.manfredonianews.it/2019/09/22/pugliapromozione-presenta-la-piattaforma-artvision-amanfredonia/

7

https://www.virgilio.it/italia/canosa-dipuglia/notizielocali/pugliapromozione_presenta_la_piattaforma_artvision_a_manfredonia59971951.html

8

https://www.immediato.net/2019/09/25/promuovere-destinazioni-meno-note-pugliapromozionepresenta-artvision-a-manfredonia/

9

https://www.statoquotidiano.it/20/09/2019/pugliapromozione-presenta-la-piattaforma-artvisionmanfredonia/693832/

10

11

122

PRESS RELEASE REPORT
Rovigo, April 2019
Padua, June 2019
Ca' Foscari University of Venice
+ collaboration with Veneto Region

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Press releases
Rovigo (April 2019) and Padua (June 2019)
On the occasion of the two promotional workshops, organized in Rovigo (April 2019) and Padua
(June 2019), two press conferences accompanied the events to explain the mid-term projects
results (April) and the final project outputs (June).
Press releases helped, first of all, to communicate the events and then to tell them to the public
audience. Several newspapers, web sites and one television Channel published articles; for
Rovigo: “La Voce di Rovigo”, “VenetoNews”, “Il Gazzettino – ed. Rovigo”, “Il Resto del Carlino –
ed. Rovigo”, “Rovigo in Diretta”, “TeleChiara”; for Padua; “Portale DMO Padova”, “Il Mattino
di Padova”, “Gazzettino – Ed. Regionale”, “TeleChiara”, as collected in the following
annex.

Published press releases are attached in following pages:

1

La Voce di Rovigo
31 Marzo 2019

VenetoNews
28 Marzo 2019

Il Gazzettino
ed. Rovigo
31 Marzo 2019

Il Resto del Carlino
ed. Rovigo
31 Marzo 2019

La Voce di Rovigo
01 Aprile 2019

Il Gazzettino
ed. Rovigo
02 Aprile 2019





   


      
  
   
   


   

      
    
    
   
    
    
   
    
   

  
    
     
      
    
   
     
    
     
    
    
  

  

   
     
   
    
     

    
       
   
   
    
   
  
    
    
     
   
     
       
    
    
   
       
     
     

     
    
   
    
      


  

    
    
      
     
     
    
     
     
      
   
    

     

      
    
   
    
   
     
    
      
   
      
      
     
      
     
   
    
    
    
 

    
      
      
                    



  
   

     
   
    
    
      
    
      
    
    
   
    
   
  
    
    
     
    
  
   
    
   
    
      
   
   
     
   
    
      
  
   


 

    
   
   
   
   
     
     
      

   
    
    
   
    
  
   
     
  
     
    


 
 
 
 
  

 

      
   
    
     
    
     
   
     
    
    
    
    
    
   
     
   

  

   
     
    
     
     
   
    
   
    
     
      
    
    
    

               

     
     

     
   
    
      
  
   
     
    
   
     
    
     
    
   
    
   
  
    
   
     
   
   
   
   
   
     
      
   
    
  

   
   

La Voce di Rovigo
02 Aprile 2019

14

.ROVIGO

... Martedì 2
Aprile 2019

La Voce

L’INIZIATIVA In Provincia presentato il progetto Artvision+ per promuovere il territorio

L’arte del territorio si fa narrazione

Video e Storytelling per museo della Giostra, Villa Badoer, teatro Sociale e Ca' Vendramin
PROVINCIA - Raccontare i
beni culturali di un territorio attraverso le storie che
custodiscono o che possono ispirare. È l’arte dello
storytelling, una tecnica di
comunicazione sempre
più utilizzata, perfetta per
il turista contemporaneo
alla ricerca di qualcosa di
nuovo che susciti curiosità, meglio se intelligente.
L’iniziativa è stata presentata ieri alla provincia di
Rovigo.
Questi meccanismi, ai
quali concorrono l’evoluzione delle tecnologie, ma
anche degli stili di vita e
delle motivazioni dei viaggiatori, possono essere uno
strumento molto potente
di promozione di un territorio, soprattutto per quei
luoghi rimasti un po’ ai
margini dei grandi circuiti
turistici, ma con un grande potenziale inespresso.
In questo ambito, un’iniziativa innovativa è quella
promossa dal dipartimento di management
dell’università Ca’ Foscari
di Venezia, in collaborazione con la Regione Veneto e
finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma di cooperazione
territoriale Italia-Croazia
“ArTVision+. Enhancing
touristic development and
promotion through the
prism of culture”.
Il progetto è stato presentato ieri a Rovigo, con un
workshop aperto al pubbli-

ISTRUZIONE

Manager dell‘educazione
la formazione è continua

La presentazione del progetto in Provincia
co - al palazzo della Provincia - che ha visto la partecipazione, oltre che dei docenti di Ca’ Foscari anche
di professionisti locali nel
campo della promozione
turistica e dell’assessore
regionale Cristiano Corazzari.
In Veneto il progetto prevede la realizzazione di nove
short-movies con la regia
di Raffaella Rivi, docente
di video-storytelling a Ca’
Foscari, su altrettanti beni
culturali da valorizzare come destinazioni turistiche. Più in dettaglio, le
quattro location scelte nel
rodigino: il Museo della
giostra e dello spettacolo
popolare di Bergantino, il
Museo regionale della bo-

nifica Ca' Vendramin, il
teatro Sociale di Rovigo e
Villa Badoer a Fratta Polesine. Il tutto abbinando suggestive immagini di questi
luoghi con le performances di attori, narratori,
danzatori e musicisti.
Le riprese sono iniziate nei
giorni scorsi e proseguiranno fino a maggio: i video prodotti saranno presentati in giugno in occasione dell’Euganea film festival e saranno quindi utilizzati dalla Regione Veneto per la promozione turistica, sia con attività online sia in occasione di fiere,
eventi e altre iniziative.
“L’obiettivo di ArTVision+ spiega Fabrizio Panozzo,
coordinatore del progetto -

è progettare e realizzare
nuove strategie di promozione turistica attraverso il
‘prisma della cultura’. Abbiamo così ideato e proposto nuove soluzioni per
rendere più attrattive destinazioni meno conosciute dal grande pubblico, valorizzando il patrimonio
culturale e artistico tramite video storytelling di
stampo artistico. Non solo,
ma abbiamo colto questa
opportunità anche per sviluppare parallelamente
un’attività di formazione
rivolta agli studenti universitari, organizzando
due ‘Masterclass di videostorytelling culturale’, una
a Rovigo e una Padova”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi due anni il corso di management dei servizi
educativi e formazione continua del dipartimento Fisppa
sta promuovendo con successo attività di internazionalizzazione di rilevanza significativa che vedono coinvolti docenti provenienti da diversi paesi: Germania, Stati Uniti,
Nigeria, Regno unito.
“Lo scorso anno - spiega Monica Fedeli, presidente del corso
di studi in management dei servizi educativi e formazione
continua - abbiamo ospitato la professoressa Laura Bierema della university of Georgia, studiosa di fama internazionale nel campo della didattica e della formazione continua”. E ancora: “Abbiamo poi promosso un’iniziativa che
ha chiamato ad intervenire a Padova i colleghi e le colleghe
della Texas State intitolata Expo Tesi in cui studenti e studentesse del corso di studi di Rovigo e della Texas State si
sono confrontati su ricerca e cultura presentando i lavori di
tesi nell’ambito di un convegno internazionale che si è svolto all’Orto botanico di Padova”. In questo ultimo anno accademico le attività che promuovono cultura e sviluppano
competenze a livello internazionale sono in aumento: un
intero insegnamento è tenuto in qualità di titolare dalla
Professoressa Joellen Coryell della Texas State, invitata e
riconosciuta come studiosa di eccellenza nel campo a Padova, che svolge ogni settimana, in questo secondo semestre,
le sue lezioni a Rovigo di: Teaching Interventions Methods
in Organizations. Gli studenti e le studentesse sviluppano e
migliorano così competenze educative, gestionali e linguistiche per competere ed inserirsi nel mondo del lavoro. Altre importanti opportunità sono gli scambi Erasmus che
stanno riscuotendo interesse crescente e la Winter School
che si realizza ormai da 5 anni in Germania all’università di
Wuerzburg. Queste e altre attività internazionali fanno la
differenza nel corso di studi di management dei servizi educativi e formazione continua, il cui obiettivo principale è di
formare manager nell’ambito dell’educazione e della formazione in grado di rispondere alle sfide globali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovigo in Diretta
02 Aprile 2019

https://www.rovigoindiretta.it/2019/04/artvision-le-meraviglie-del-polesine-condensate-nei-cortometraggi-ca-foscari/

TeleChiara
08 Aprile 2019

https://youtu.be/ESRWTdch3Rs?t=447

Portale
DMO Padova
14 Giugno 2019

Il Mattino
di Padova

15 Giugno 2019

Gazzettino
Ed. Regionale
19 Giugno 2019

TeleChiara
20 Giugno 2019

https://youtu.be/DMzGKxv7g9w?t=478

PRESS RELEASE REPORT
Venice, September 2019
Ca' Foscari University of Venice

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/Artvisionplus

Executive summary
Ca’ Foscari University – Department of Management presented the project final
results in two different promotional workshops. The promotional workshop in Venice
(24th September 2019) was essentially organized for the Department’s audience, in
particular students and professors; that one in Rovigo (28th September 2019) was a
collateral event inside.
On the following pages are published articles.

2

Press Review
News abot videostorytelling published on Ca'Foscari web page

On next page there is invitation to workshop with main information

3

Progetto ArTVision+.
Enhancing touristic development and promotion through prism of
culture

Workshop “Video-storytelling innovativo per la
promozione del turismo culturale”
martedì 24 settembre 2019
ore 16:00 – 17:00
Dipartimento di Management – Aula 10 C – Campus Economico di San
Giobbe
ArtVision+, Partner di progetto il
Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha
sperimentato una modalità nuova di
concepire e realizzare il video di
promozione turistica, lontana dagli
stereotipi emozionali e più attenta ad
evocare una nozione plurale di bene
culturale che accanto agli artefatti materiali vede anche la presenza viva degli artisti (attori,
danzatori, musicisti, performer…) che in quei territori vivono e operano.

Vi aspettiamo per una presentazione dei risultati finali del progetto, con la
visione dei video creativi realizzati, a cura del responsabile scientifico prof.
Fabrizio Panozzo del Dipartimento di Management – Università Ca’ Foscari
Venezia.
Seguirà Networking Cocktail

Il progetto è stato co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma
Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

Progetto ArTVision+.
Enhancing touristic development and promotion through prism of culture

Workshop “Video storytelling innovativo per il turismo
culturale”
sabato 28 settembre 2019

ore 12:00 – 13:00
Nell’ambito del Festival “Tensioni. Geografia delle relazioni. Festival di arti e
sguardi sul presente.” by Fabbrica dello Zucchero, presso Centro Servizi
Rovigo Fiere – Viale Porta Adige 45 – 45100 Rovigo

ArtVision+, Partner di progetto il Dipartimento di Management dell’Università Ca’
Foscari Venezia, ha sperimentato una modalità nuova di concepire e realizzare il
video di promozione turistica, lontana dagli stereotipi emozionali e più attenta ad
evocare una nozione plurale di bene culturale che accanto agli artefatti materiali
vede anche la presenza viva degli artisti (attori, danzatori, musicisti, performer…) che
in quei territori vivono e operano.
Vi aspettiamo per una presentazione dei risultati finali del progetto, con la
visione dei video realizzati nel territorio di Rovigo dalla regista Raffaella Rivi,
docente di video-storytelling, Università Ca’ Foscari Venezia.
Seguirà Networking Cocktail

Il progetto è stato co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma
Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

vento: &quot;Video storytelling innovativo per ii turismo cultur ...

https://www.unive.it/data/agenda/7/32446

"Video storytelling innovativo
per ii turismo culturale''
2� Settembre 2019 16:00
Au/a 1 OC - Campus San Giobbe
seminario/lezione

Presentazione dei risultati f1nali del progetto ArtVision+ con la visione dei video creativi

realizzati. Responsabile scientifico del progetto prof. Fabrizio Panozzo, del Dipartimento di
Management Universita Ca' Foscari Venezia.
ArtVision+, che vede partner di progetto ii Dipartimento di Management dell'Universita Ca'

Foscari Venezia, ha sperimentato una modalita nuova di concepire e rea!izzare ii video di
promozione turistica, lontana dagli stereotipi emozionali e piu attenta ad evocare una
nozione plurale di bene cu!turale che accanto agli artefatti materiali vede anche la presenza
viva degli artisti (attori, danzatori, musicisti, performer . .) che in quei territori vivono e
operano.

II progetto e stato co-finanziato dal Fonda Europeo di Sviluppo Regiona!e nelf'ambito def
Programma lnterreg !ta!ia-Croazia 2014-2020.

Organizzatore
Dipartimento di Management

Allegati
•

Locandina del workshop

[ 159 KB]

Tweet

di 3

20/09/2019, 10:00

E-mail invitation to presentation of Artvision+ project

PRESS RELEASE REPORT
MAY Ɩ 2019
VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release sent to media

1

Report and media list
RovigoRacconta Festival hosted the first workshop, held by Veneto Region to promote the
ArtVision+ IT Platform, the 5th May 2019 in Rovigo (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, a performance by TAM Teatromusica
closed the event. “Sei cigni” is the performance’s name and it can be considered as an example
of culture that meets tourism.
The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers and news
sites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RovigoOggi (news site);
La Voce di Rovigo (news site);
Il Resto del Carlino (newspaper);
Il Mattino di Padova (newspaper);
Il Gazzettino (newspaper);
Rovigo in diretta (news site);
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PRESS RELEASE REPORT
MAY Ɩ 2019
VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release sent to media

1

Report and list of media
Ca Sagredo hotel hosted the second workshop, held by Veneto Region to promote the ArtVision+
IT Platform, the 16th May 2019 in Venice (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, a performance by students of Ca’Foscari
university closed the event. “Ca’ Sagredo in filigrana. Uno storytelling a palazzo” is the
performance’s name.
The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers or news
sites:
1. La Nuova Venezia (newspaper);
2. Venezia Today (news site);
3. Il Gazzettino (newspaper);
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PRESS RELEASE REPORT
JUNE Ɩ 2019
PP6 - VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release sent to media

1

Report and media list
Antiche Mura Teatro Festival hosted the third workshop, held by Veneto Region to promote the
ArtVision+ IT Platform, the 11th June 2019 in Cittadella (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, a performance by Teatro Bresci closed
the event. “Amori capricci e bizzarrie ai tempi della Serenissima” is the performance’s name and
it is a comedy played by Katiuscia Bonato, Matteo Fresch e Daniela Piccolo.
The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers or news
sites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corriere del Veneto (newspaper);
Padova Magazine (news site);
Evensi (news site);
Padova Eventi (news site);
Il Mattino di Padova (newspaper);
Il Gazzettino (newspaper);
La città di Padova (news site);
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PRESS RELEASE REPORT
JUNE Ɩ 2019
PP6 - VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release

1

2

Report and media list
Euganea Film Festival hosted the first workshop, held by Veneto Region to promote the
ArtVision+ IT Platform, the 25th June 2019 in Monselice (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, a a workshop titled “Movies and tourism
between marketing and cultural production” has been held by Fabrizio Panozzo, Giulia Lavarone
and Marco Segato.
The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers and news
sites:
1. Il Mattino di Padova (newspaper);
2. Il Gazzettino (newspaper);
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PRESS RELEASE REPORT
JUNE Ɩ 2019
PP6 - VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release sent to media

1

2

Report and media list
Euganea Film Festival hosted the first workshop, held by Veneto Region to
promote the ArtVision+ IT Platform, the 30th June 2019 in Monselice (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, a workshop titled
“Interactive Animation” has been held by Igor Imhoff.

The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers
and news sites:
1. La Difesa del Popolo (newspaper);
2. Il Mattino di Padova (newspaper);
3. Il Gazzettino (newspaper);
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PRESS RELEASE REPORT
JUNE Ɩ 2019
PP6 - VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release sent to media

1

2

Report and media list
Euganea Film Festival hosted the third workshop, held by Veneto Region to
promote the ArtVision+ IT Platform, the 30th June 2019 in Monselice (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, a performance by Andrea
Pennacchi, Igor Imhoff, Alen e Nenad Sinkauz, titled “Storie Euganee: uomini e
cinghiali”, closed the event.
The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers
and news sites:
1. La Difesa del Popolo (newspaper);
2. Il Corriere del Veneto (newspaper);
3. Il Mattino di Padova (newspaper);
4. Il Gazzettino (newspaper);

3

Media involved:
GR Radio RAI Veneto
RAI, TG Regione Veneto
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PRESS RELEASE REPORT
SEPTEMBER Ɩ 2019
PP6 - VENETO REGION

European Regional Development Fund

www.italy-croatia.eu/ArtVision+

Press release sent to media

1

Report and media list
76th Venice International Film Festival hosted a promotional event, held by Veneto Region to
promote the ArtVision+ IT Project, the 03rd September 2019 in Lido di Venezia (Italy).
After the presentation of the Project goals and activities, there was a performance by Mandolin
musicians from San Vito dei Normanni (Pulia).
After, a prize-giving ceremony was conducted by Maria Teresa De Gregorio (Veneto Region); a
prize for Best “Local heritage and identity” video was given to each Project Parter’s proponent.
The press release was disseminated through e-mail sent to the following newspapers or news
sites:
1.
2.
3.
4.

La Nuova Venezia (newspaper);
ANSA (news site);
Nonsolocinema (news site);
Il Gazzettino (newspaper);
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