
INDICE
DI CRESCITA
TERRITORIALE

31 AGOSTO 1 SETTEMBRE
7-8 SETTEMBRE
14-15 SETTEMBRE

PROGRAMMA

ASSOCIAZIONI PARTNER EVENTI PARTNER



Il “Festival dei Claustri” è un esperimento di azione volontaria e par-

tecipativa di cittadini per la rigenerazione del borgo antico. Tra gli 

obiettivi principali vi è inoltre il miglioramento della fruibilità e 

della vivibilità dei Claustri, vanto e peculiarità della nostra città. 

Il progetto “Festival dei Claustri” si articola in: storia e architet-

tura dei Claustri e la riqualificazione di alcuni di essi con piante ed 

iniziative di carattere culturale, quali convegni, spettacoli teatrali, 

musicali, di danza, di letteratura, attività laboratoriali e di rigene-

razione urbana. Il Festival richiama chi di solito non frequenta il cen-

tro storico e si propone di attrarre turismo responsabile e sostenibile.



Il Vangelo secondo Matteo
Donato Fiorino

Chiesa San Francesco da Paola

Dalle 18:00 alle 24:00

Artigiano-artista di Altamura con all’attivo nu-
merose mostre collettive e personali più volte 
premiato. Espone, in collaborazione con l’ar-
tista materana Angela Tauro, opere lignee (le 
14stazioni della Via Crucis) con tecnica mista, 
liberamente ispirate al film Il Vangelo secondo 
Matteo del 1964 girato a Matera e d’intorni di 
Pier Paolo Pasolini.

B
MOSTRA

Le donne dell’artista
internazionale kataos
Bookbar - A. Kataos

Vico Monastero del Soccorso

Dalle 18:00 alle 24:00

Caterina Cannati, in arte Kataos (Caterina in 
greco), pittrice espressionista di Canosa di P. 
è famosa per la sua arte a livello nazionale 
ed internazionale. Le sue tele di forte impatto 
emotivo sono il risultato dato dai colori for-
ti, caldi, avvolgenti ma mai aggressivi poiché 
ammorbiditi da ampie curve e forme tondeggianti 
della figura femminile, sensuale presente e domi-
nante nei suoi dipinti.

C
MOSTRA

“imPressioni “ e
“lezioni di volo”
Bookbar -Franco Damiano

Vico Monastero del Soccorso

Dalle 18:00 alle 24:00
La mostra raccoglie due filoni di opere uniche. 
Il primo è costituito da opere create principal-
mente con libri e carta stampata, impressa, per 
l’appunto. Queste suggeriscono emozioni diverse 
e contrastanti, impressioni, come succede per la 
lettura di un libro. Il secondo filone, lezioni di 
volo, difficile da sintetizzare per la ricchezza 
che racchiude. Le opere, create con materiali 
poveri riusati e spesso logori, catturano l’uma-
nità nella sua essenza. 

C
MOSTRA

MOSTRE E VISITE PERMANENTI

Museo Palazzo Baldassarre

Palazzo Baldassarre

Dalle 18:00 alle 24:00

Il Palazzo Baldassarre ospita un allestimento 
sul tema dell’evoluzione biologica dell’uomo, 
sui fattori geologici e climatici che sono all’o-
rigine del processo di ominazione, descrivendo 
tempi, luoghi, modalità, casualità dell’evolu-
zione. È esposta in questa sede la riproduzione 
fisica in scala 1:1 della cosiddetta abside, la 
porzione della Grotta di Lamalunga che contiene 
lo scheletro neandertaliano.
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Estrena associazione
CorpOrazione - Vittorio Racano

Conservatorio Santa Croce

Dalle 18:00 alle 24:00

L’artista dipinge su pietra e tela utilizzando il 
colore con segno rapido, primitivo ed essenzia-
le. Rappresenta pesci, esseri solitari e socia-
li, ancestrali e eterni. Simbolo delle origini, 
di libertà e di spiritualità. Il pesce si muove 
nell’elemento primordiale tra opportunità e in-
sidie. Per sopravvivere, sfugge e si associa sino 
a costituire con i suoi simili una nuova entità.

E

FèRALUX, luce-fèrula
CorpOrazione-Michelangelo Desantoli

Conservatorio Santa Croce

Dalle 18:00 alle 24:00

Giovane artista propone un allestimento di opere 
realizzate con l’arbusto madre della Murgia, la 
fèrula. “FèRAlux, la luce nella fèrula”. Una se-
rie di oggetti “corpi” luminosi che ripropone il 
mito di Prometeo che ruba il fuoco agli dei per 
donarlo agli uomini e lo trasporta all’interno di 
un fusto secco di fèrula, donando all’uomo l’e-
nergia, la conoscenza e la luce del sole.

E
MOSTRA MOSTRA

Sferalberottava
CorpOrazione - Giuseppe Vallarelli

Chiesa S. Salvatore Liberato 

Dalle 18:00 alle 24:00

Prof. di arti applicate. “Sferalberottava”, ot-
tava sfera dell’albero. Sculture in terracotta 
che mostrano i processi storici a partire dalla 
creazione, una rappresentazione di gesti mate-
riali e di potere. Le opere sono collocate su una 
superficie circolare e invitano lo spettatore a 
compiere un percorso di conoscenza, intorno ad un 
simbolo spirituale. L’invito è nel riconoscere 
un percorso umano.

I
MOSTRA

La preistoria del cibo

Mibac Museo Archeologico

9.00 - 13.30 

All’interno del Museo Archeologico vi è una se-
zione dedicata alle fasi più antiche della pro-
duzione del cibo, a partire dall’Età Neolitica, 
in particolare ai prodotti derivati dalla col-
tivazione e lavorazione dei cereali (il pane). 
Particolare riferimento al territorio dell’alta 
Murgia, fra i più ricchi e importanti per te-
stimonianze preistoriche, che ancora oggi, più 
di altri, conserva e tramanda la tradizione di 
quest’antica attività dell’uomo.

M VISITA
GUIDATA

I colori dei Claustri
CorpOrazione - Pietro Quattromini

Palazzo Santoro
Corso Federico II di Svevia,  93

Dalle 18:00 alle 24:00
Nato ad Altamura, piastrellista, mosaicista, 
pittore. Le sue opere, olio su tela, hanno come 
fulcro il centro storico e il suo recupero a be-
neficio della originaria identità da salvaguarda-
re per tutelarne la memoria. Nelle sue opere fissa 
la luce del sole che si riflette sui muri bianchi, 
inondando di pace l’anima del nostro paese risve-
gliando i valori più autentici di chi lo abita.

F
MOSTRA

Painting Live
CorpOrazione - Gianni Roppo

Conservatorio Santa Croce

Dalle 18:00 alle 24:00

Pittore, disegnatore, decoratore, ritrattista, 
le sue opere sono nelle collezioni private e pub-
bliche in Italia e all’estero. Raffinato inter-
prete della neo figurazione, nei suoi dipinti si 
coglie l’intima vibrazione dell’animo dei perso-
naggi raffigurati. Esporà i suoi lavori, realiz-
zerà un’opera dal vivo e ritratti su richiesta.

E
MOSTRA

Altamura Wine & Tour

Palazzo Baldassarre

Ore 18:00

Il Palazzo è sede del Museo dell’Uomo di Altamura 
e del Centro Studi e Documentazione per la Prei-
storia dell’Alta Murgia. Il tour parte da Palazzo 
Baldassarre e prosegue fra i tesori del centro 
storico, alla scoperta di chiese, palazzi e clau-
stri. Visiteremo infine la Cantina F’rrud – Museo 
del Vino, dove gusteremo un aperitivo in grotta 
con assaggio guidato di vini e prodotti tipici.

A
VISITA
GUIDATA

Poeticamente orrendi direi
apotropaici
CorpOrazione - PAOLO DESANTOLI

Tipografia Portoghese-Via Ronchetti,2 

Dalle 18:00 alle 24:00
L’artista vive a Terlizzi, ha studiato pittura 
all’Accademia di Belle Arti, insegna all’Istitu-
to d’Arte di Corato. Installazione composta da 
piccole sculture con materiale riciclato che ri-
prende, in chiave contemporanea, la creazione di 
presenze figurate sul concetto apotropaico dove 
l’invidia e ogni influenza malvagia, in passato, 
veniva esternata in rappresentazione di illu-
strazioni orrende.

MOSTRA

D



Boscosauro

S.S.96 Altamura-Bari

info: www.boscosauro.it

Quello che vedrete e farete a Boscosauro è qual-
cosa che non avete mai visto né fatto. Camminere-
te accanto ai dinosauri, riprodotti a grandezza 
naturale, in grado di muoversi ed emettere versi 
grazie alla tecnologia animatronics. Visiterete 
il villaggio dei Neanderthal con riproduzioni 
a grandezza umana dei nostri antenati. Vi sen-
tirete incredibilmente piccoli e i più piccoli 
vedranno cose incredibili

VISITA
GUIDATA

Museo Diocesano Matronei
MUDIMA

Museo Diocesano

10:00-13:00/15:00-18:00/20:00-22:30

Museo diocesano allestito all’interno di Ma-
tronei della splendida Cattedrale federiciana, 
ospita preziosi manufatti che vanno dal XV al XIX 
secolo divise in cinque grandi sezioni 
Oltre a queste agli splendidi Matronei si può 
ammirare l’interno della cattedrale e apprezzare 
le bifore, trifore e capitelli vari da una altra 
angolazione.

G
VISITA
GUIDATA
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Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Via Ruggeri

Dalle 18:00 alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

3

MOSTRA

Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Vico A. Milano

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

11
MOSTRA



In_Attesa
CorpOrazione-Francesca Puk Portone

Via Crocifisso

Ore 23:00
Puk Portone, Ivan Paduano, Donato Laborante e 
Pietro Loiudice sono artisti di strada. Pro-
pongono uno spettacolo itinerante su trampoli: 
“In_Attesa”, allegoria del passaggio del tem-
po che intercorre fra gli eventi. L’Attesa come 
dono, come promessa, a volte condanna. È il filo 
che unisce l’essere umano a sé stesso e alla co-
munità. Si esibiranno nell’ultima replica dello 
spettacolo itinerante. 

7
TEATRO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Inferno

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

4
LABORATORIO

Emozioni attraverso le parole
BOOKBAR - ass. scrittura creativa

Vico Monastero del Soccorso

Ore 19:00 - 21:00

Laboratorio interattivo dove passo per passo si 
riscopre la bellezza della scrittura creativa 
attraverso lettura di opere targate SCA, con-
fronto con il pubblico e giochi di scrittura 
creativa.

16

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Vico Genco

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info 340.3634507 

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

14
LABORATORIO

LABORATORIO

Il canto delle api tour
Rita Zingariello

Claustro D. Altieri

Ore 21:00 - 22:20

Terzo disco della cantautrice pugliese. I bra-
ni, evocano atmosfere diverse, dal pop d’autore 
all’indie-rock, dalla musica dub al bluegrass, 
con sonorità vintage e moderne insieme. La poe-
tica fresca ma profonda dei testi conducono at-
traverso un viaggio fatto di verità e rinascite. 
Vincenzo Cristallo (arrangiamenti e chitarra), 
Dalia Gravela (percussioni).

8
MUSICA

DOLCISSIMA MIA VITA
Ars re-Nova e Miguel Mira

Claustro D. Cinfio

Ore 21:45 - 23:15

La Rielaborazione del Madrigale di C. G. da Ve-
nosa mediante l’improvvisazione, vedrà la musi-
ca rinascimentale rivivere i suoni della nostra 
contemporaneità. C.Mascolo trombone M.Mira vio-
loncello A.Carrozzo flauto M.Medda tromba A.Mani-
cone sax tenore S.Corda toy piano, clavicembalo 
D.Saccente fisarmonica M.Russo piano preparato 
D.Acquaviva basso el.,cupa cupa A.Orrù contra-
basso F. Furioso batteria

5
MUSICA

Cantastorie Mappattore
CorpOrazioni - Pietro Loiudice

Itinerante

Itinerante

Pietro Loiudice, studioso e ricercAttore del te-
atro, collabora come Cantastorie con l’associa-
zione Ferula Ferita. La CorpOrazione usa il lin-
guaggio del corpo, l’espressione del pensiero, 
che si manifesta in tutta la sua libertà attra-
verso il racconto del canto. Inviterà i passanti 
a diventare pubblico del festival.

i
TEATRO
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Dolcissima Mia Vita
Ars re-Nova e Miguel Mira

Via SS Trinità

Ore 21:45 - 23:15

La Rielaborazione del Madrigale di C. G. da Ve-
nosa mediante l’improvvisazione, vedrà la musi-
ca rinascimentale rivivere i suoni della nostra 
contemporaneità. C.Mascolo trombone M.Mira vio-

-
cone sax tenore S.Corda toy piano, clavicembalo 

D.Acquaviva basso el.,cupa cupa A.Orrù contra-
basso F. Furioso batteria

1

MUSICA

Come i nostri Avi
Itai Doshin Duo

Claustro S. Vincenzo

Ore 21:00 - 22:15 - 23:30

Secondo la tradizione buddista “Itai Doshin” sta 
per “diversi corpi, stessa mente”. Su questo 
principio si fonda la collaborazione tra Elvira 
Frak e Davide Giaquinto. “Ti amo come si amavano 
i nostri Avi” è una raccolta di poesie di Elvira 
Frak, accompagnati dalla chitarra di Davide, in 
una originale sintesi di poesia acustica.

9

MUSICA

Camera All’aperto
Valadian

Claustro D. Altieri

Ore 21:00 - 22:20

Due formazioni cameristiche. Un viaggio musi-
cale sul Romanticismo classico di G. Donizetti, 
R.Schumann, C.Saint Saens, ecc. Valeria A. Iaco-

-
sta diplomati al Conservatorio Duni di Matera. 
Laura Donvito e Antonello Fringuelli, pianista 
e clarinettista studenti del Conservatorio Duni 
di Matera.

8
MUSICA

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Inferno

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 

LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

4

Altamura in Miniatura
Vito Cicirelli

Via F.lli Baldassarre

Dalle 18:00 alle 24:00

Esposizione di plastici degli edifici più im-
portanti di Altamura come: Palazzo Baldassar-
re, Teatro Mercadante, Villa dei Lecci, ecc.. 
Vito Cicirelli, abile artigiano con la passione 
per l’arte della miniatura trasforma cartone, 
pietra, polistirolo e legno in incantevoli mo-
dellini.

2
MOSTRA

LABORATORIO



Sismologia Temporale
Ragon Silvius

Claustro D. Altieri

Ore 19:00

Laureato in Fisica espone i risultati di uno stu-
dio personale, semplici ma innovative proprietà 
che legano tra loro lo studio sui dati storici 
dei terremoti. Libro di carattere divulgativo 
sulla prevedibilità dei terremoti, contenente 
esempi di proiezioni per i prossimi anni.

8
LIBRI

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Inferno

18.00 - 18.45 - 19.30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

4

La video danza e i luoghi
Corpi Narranti

Claustro San Vincenzo

Ore 21:00 - 22:20

Corpi Narranti, associazione che si occupa di 
teatro danza, video e narrazione, allo scopo di 
usare il linguaggio di queste arti per raccon-
tare luoghi, storie e idee scegliendo come focus 
principale il corpo e il linguaggio del movimento 
in video. Proiezioni di cortometraggi di video 
danza realizzati ad Altamura e dintorni per rac-
contare cultura e storie attraverso le immagini 
e la danza.

9
CINEMA

ZONA3
FACTOR HILL

Via SS Trinità

20:30 - 21:30 - 22:30 - 23:30

È una performance di Danza che permette a tre 
differenti arti di interagire tra sè e mettere in 
discussione la parola ‘corpo’. Tre diversi lin-
guaggi, tre diverse cornici che creano un’unica 
deformazione visionaria per guardarsi dall’in-
terno. In un tempo, in un luogo ed in uno spazio 
diverso dalla frenesia, nella “zone3” è possibi-
le recuperare e trovare.

1
DANZA
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Dolcissima Mia Vita
Ars re-Nova e Miguel Mira

Via SS Trinità

Ore 21:45 - 23:15

La Rielaborazione del Madrigale di C. G. da Ve-
nosa mediante l’improvvisazione, vedrà la musi-
ca rinascimentale rivivere i suoni della nostra 
contemporaneità. C.Mascolo trombone M.Mira vio-

-
cone sax tenore S.Corda toy piano, clavicembalo 

D.Acquaviva basso el.,cupa cupa A.Orrù contra-
basso F. Furioso batteria

1

MUSICA

Come i nostri Avi
Itai Doshin Duo

Claustro S. Vincenzo

Ore 21:00 - 22:15 - 23:30

Secondo la tradizione buddista “Itai Doshin” sta 
per “diversi corpi, stessa mente”. Su questo 
principio si fonda la collaborazione tra Elvira 
Frak e Davide Giaquinto. “Ti amo come si amavano 
i nostri Avi” è una raccolta di poesie di Elvira 
Frak, accompagnati dalla chitarra di Davide, in 
una originale sintesi di poesia acustica.

9

MUSICA

Camera All’aperto
Valadian

Claustro D. Altieri

Ore 21:00 - 22:20

Due formazioni cameristiche. Un viaggio musi-
cale sul Romanticismo classico di G. Donizetti, 
R.Schumann, C.Saint Saens, ecc. Valeria A. Iaco-

-
sta diplomati al Conservatorio Duni di Matera. 
Laura Donvito e Antonello Fringuelli, pianista 
e clarinettista studenti del Conservatorio Duni 
di Matera.

8
MUSICA

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Inferno

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 

LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

4



Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Vico A. Milano

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA

11

Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Via Ruggeri

Dalle 18: alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

3
MOSTRA

Altamura in Miniatura
Vito Cicierelli

Via F.lli Baldassarre

Dalle 18:00 alle 24:00

Esposizione di plastici degli edifici più im-
portanti di Altamura come: Palazzo Baldassar-
re, Teatro Mercadante, Villa dei Lecci, ecc.. 
Vito Cicirelli, abile artigiano con la passione 
per l’arte della miniatura trasforma cartone, 
pietra, polistirolo e legno in incantevoli mo-
dellini.

2
MOSTRA

Personale sul centro storico
Madì (Mario Dibenedetto)

Slargo via A. del Giudice

Dalle 18:00 alle 24:00

Ingegnere, già docente, appassionato e cultore 
dell’arte in tutte le sue forme, pittore autodi-
datta ha esposto le proprie opere in varie mostre 
nazionali e internazionali propone opere che ri-
traggono il centro storico di Altamura e altre 
che invitano alla salvaguardia della natura.

13
MOSTRA

A.minonna curto li rizzii
CorpOrazione - Donato Emar Laborante

Claustro D. Cinfio

Ore 21:45 - 23:15

“Aviste” (hai visto) disse il maestro “ce l’as-
suliscje se lèscje (se lo affili si legge).Pas-
sava il tempo indà ptàje(nella bottega) Curto Li 
Rizzi il vecchio brigante continuava a vivere di 
vento e di richiami; tra le pietre degli jazzi 
e il fremito dei giorni. La giovane brigantessa 
Anna Minonna si innamora  del vecchio e cerca di 
sedurlo tra il silenzio stellato delle attese.

5
TEATRO

ATO
Luca Mastrolitti

Via Crocifisso

Ore 21:00 - 23:00

Luca Mastrolitti - in “ATO - racconti di uno 
speaker che è diventato un angelo” parla di Ste-
fano, il fratello scomparso. Dal diario al libro 
dal libro allo spettacolo teatrale. Un viaggio 
attraverso i racconti, le passioni, la radio, il 
basket dello speaker diventato angelo.

7
TEATRO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Inferno

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

4
LABORATORIO

La Favola Di Agata
Salvatore Renna 

Via del Volante

Ore 18:00 - 20:00
Accesso con iscrizione info:371.1572539

L’artista  Salvatore Renna ha intitolato il la-
boratorio di ceramica “la favola di Agata”, ri-
ferendosi alla definizione greca di beni cultura-
li, che riproduce alla lettera quella italiana: 
Polistikà agatà. Il laboratorio ha alle spalle 
il progetto di tutelare il patrimonio culturale 
e paesaggistico partendo dalla diffusione della 
sua conoscenza.

10
LABORATORIO

SABATO 1 SETTEMBRE
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LABORATORIO

SABATO 1 SETTEMBRE
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Dolcissima Mia Vita
Ars re-Nova e Miguel Mira

Via SS Trinità

Ore 21:45 - 23:15

La Rielaborazione del Madrigale di C. G. da Ve-
nosa mediante l’improvvisazione, vedrà la musi-
ca rinascimentale rivivere i suoni della nostra 
contemporaneità. C.Mascolo trombone M.Mira vio-

-
cone sax tenore S.Corda toy piano, clavicembalo 

D.Acquaviva basso el.,cupa cupa A.Orrù contra-
basso F. Furioso batteria

1

MUSICA

Come i nostri Avi
Itai Doshin Duo

Claustro S. Vincenzo

Ore 21:00 - 22:15 - 23:30

Secondo la tradizione buddista “Itai Doshin” sta 
per “diversi corpi, stessa mente”. Su questo 
principio si fonda la collaborazione tra Elvira 
Frak e Davide Giaquinto. “Ti amo come si amavano 
i nostri Avi” è una raccolta di poesie di Elvira 
Frak, accompagnati dalla chitarra di Davide, in 
una originale sintesi di poesia acustica.

9

MUSICA

Camera All’aperto
Valadian

Claustro D. Altieri

Ore 21:00 - 22:20

Due formazioni cameristiche. Un viaggio musi-
cale sul Romanticismo classico di G. Donizetti, 
R.Schumann, C.Saint Saens, ecc. Valeria A. Iaco-

-
sta diplomati al Conservatorio Duni di Matera. 
Laura Donvito e Antonello Fringuelli, pianista 
e clarinettista studenti del Conservatorio Duni 
di Matera.

8
MUSICA

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Inferno

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 

LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

4

LABORATORIO

Altamura in Miniatura
Vito Cicirelli

Esposizione di plastici degli edifici più im-
portanti di Altamura come: Palazzo Baldassar-
re, Teatro Mercadante, Villa dei Lecci, ecc.. 
Vito Cicirelli, abile artigiano con la passione 
per l’arte della miniatura trasforma cartone, 
pietra, polistirolo e legno in incantevoli mo-
dellini.

Via F.lli Baldassarre2

Dalle 18:00 alle 24:00

MOSTRA

LABORATORIO
Dalle 18:00 alle 24:00



Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Vico A. Milano

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA

11

Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Via Ruggeri

Dalle 18: alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

3
MOSTRA

Altamura in Miniatura
Vito Cicierelli

Via F.lli Baldassarre

Dalle 18:00 alle 24:00

Esposizione di plastici degli edifici più im-
portanti di Altamura come: Palazzo Baldassar-
re, Teatro Mercadante, Villa dei Lecci, ecc.. 
Vito Cicirelli, abile artigiano con la passione 
per l’arte della miniatura trasforma cartone, 
pietra, polistirolo e legno in incantevoli mo-
dellini.

2
MOSTRA

Personale sul centro storico
Madì (Mario Dibenedetto)

Slargo via A. del Giudice

Dalle 18:00 alle 24:00

Ingegnere, già docente, appassionato e cultore 
dell’arte in tutte le sue forme, pittore autodi-
datta ha esposto le proprie opere in varie mostre 
nazionali e internazionali propone opere che ri-
traggono il centro storico di Altamura e altre 
che invitano alla salvaguardia della natura.

13
MOSTRA

A.minonna curto li rizzii
CorpOrazione - Donato Emar Laborante

Claustro D. Cinfio

Ore 21:45 - 23:15

“Aviste” (hai visto) disse il maestro “ce l’as-
suliscje se lèscje (se lo affili si legge).Pas-
sava il tempo indà ptàje(nella bottega) Curto Li 
Rizzi il vecchio brigante continuava a vivere di 
vento e di richiami; tra le pietre degli jazzi 
e il fremito dei giorni. La giovane brigantessa 
Anna Minonna si innamora  del vecchio e cerca di 
sedurlo tra il silenzio stellato delle attese.

5
TEATRO

ATO
Luca Mastrolitti

Via Crocifisso

Ore 21:00 - 23:00

Luca Mastrolitti - in “ATO - racconti di uno 
speaker che è diventato un angelo” parla di Ste-
fano, il fratello scomparso. Dal diario al libro 
dal libro allo spettacolo teatrale. Un viaggio 
attraverso i racconti, le passioni, la radio, il 
basket dello speaker diventato angelo.

7
TEATRO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Inferno

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

4
LABORATORIO

La Favola Di Agata
Salvatore Renna 

Via del Volante

Ore 18:00 - 20:00
Accesso con iscrizione info:371.1572539

L’artista  Salvatore Renna ha intitolato il la-
boratorio di ceramica “la favola di Agata”, ri-
ferendosi alla definizione greca di beni cultura-
li, che riproduce alla lettera quella italiana: 
Polistikà agatà. Il laboratorio ha alle spalle 
il progetto di tutelare il patrimonio culturale 
e paesaggistico partendo dalla diffusione della 
sua conoscenza.

10
LABORATORIO

SABATO 1 SETTEMBRE
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LABORATORIO
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Salvatore Renna 
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10
LABORATORIO

SABATO 1 SETTEMBRE

Cantastorie Mappattore
CorpOrazioni - Pietro Loiudice

Itinerante

Itinerante

Pietro Loiudice, studioso e ricercAttore del te-
atro, collabora come Cantastorie con l’associa-
zione Ferula Ferita. La CorpOrazione usa il lin-
guaggio del corpo, l’espressione del pensiero, 
che si manifesta in tutta la sua libertà attra-
verso il racconto del canto. Inviterà i passanti 
a diventare pubblico del festival.

i
TEATRO

Nicolino va alla guerra
Bianca Tragni

Claustro D. Altieri

Ore 19:00

Libro di guerra che racconta la prima guerra 
mondiale, da Caporetto a Vittorio Veneto, di cui 
quest’anno ricorre il Centenario. Romanzo che 
racconta le vicende e gli intrecci di un giova-
ne agricoltore di Altamura che a 18 anni va al 
fronte. Un libro di storia sociale che racconta 
il passaggio epocale, nella città di Altamura ma 
in tutto il Sud, dall’aristocrazia parassitaria 
alla borghesia agraria.

8

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Vico Genco

Ore 18:00 - 20:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

14
LABORATORIO

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Vico F.lli Serena

Ore 18:00 - 19:30
Accesso con iscrizione info:338.8358520 

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

15
LABORATORIO

Favole E Fiabe Animate
BOOKBAR - F. Chierico - A. Berloco

Claustro nome e cognome

Ore 18:00 - 20:00

Fiabe e Favole animate: l’interpretazione dei 
personaggi delle favole e racconti. Il mondo del-
le favole visto attraverso gli occhi dei bambini. 

16
LABORATORIO

LIBRI

LIBRI

Media Point

Via Ambrogio del Giudice

Ore 19:00 - 22:00

Area dedicata alla comunicazione e alla divulga-
zione di informazioni inerenti al Festival dei 
Claustri: Interviste con gli artisti, dirette 
web, foto shooting con i visitatori e altro. 

12
MEDIA

Tre - Ognuno ha i suoi fantasmi
Andrea Quintili

Claustro S. Vincenzo

Ore 19:00

Nel romanzo, Edizioni dal Sud, i protagonisti 
sono adolescenti. Si narra del degrado in cui 
essi vivono, fatto di solitudine, dipendenza, 
lontananza dagli affetti e senso di abbandono. 
Ma è anche una storia a lieto fine: in fondo sono 
sempre i legami più intimi che salvano dalla dis-
soluzione. Introduce Cinzia Ponticelli,. Dialoga 
con l’Autore Alberto De Giglio, giornalista.

9

LIBRI

SABATO 1 SETTEMBRE

Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Vico A. Milano

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA

11

Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Via Ruggeri

Dalle 18: alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

3
MOSTRA

Altamura in Miniatura
Vito Cicierelli

Via F.lli Baldassarre

Dalle 18:00 alle 24:00

Esposizione di plastici degli edifici più im-
portanti di Altamura come: Palazzo Baldassar-
re, Teatro Mercadante, Villa dei Lecci, ecc.. 
Vito Cicirelli, abile artigiano con la passione 
per l’arte della miniatura trasforma cartone, 
pietra, polistirolo e legno in incantevoli mo-
dellini.

2
MOSTRA

Personale sul centro storico
Madì (Mario Dibenedetto)

Slargo via A. del Giudice

Dalle 18:00 alle 24:00

Ingegnere, già docente, appassionato e cultore 
dell’arte in tutte le sue forme, pittore autodi-
datta ha esposto le proprie opere in varie mostre 
nazionali e internazionali propone opere che ri-
traggono il centro storico di Altamura e altre 
che invitano alla salvaguardia della natura.

13
MOSTRA

A.minonna curto li rizzii
CorpOrazione - Donato Emar Laborante

Claustro D. Cinfio

Ore 21:45 - 23:15

“Aviste” (hai visto) disse il maestro “ce l’as-
suliscje se lèscje (se lo affili si legge).Pas-
sava il tempo indà ptàje(nella bottega) Curto Li 
Rizzi il vecchio brigante continuava a vivere di 
vento e di richiami; tra le pietre degli jazzi 
e il fremito dei giorni. La giovane brigantessa 
Anna Minonna si innamora  del vecchio e cerca di 
sedurlo tra il silenzio stellato delle attese.

5
TEATRO

ATO
Luca Mastrolitti

Via Crocifisso

Ore 21:00 - 23:00

Luca Mastrolitti - in “ATO - racconti di uno 
speaker che è diventato un angelo” parla di Ste-
fano, il fratello scomparso. Dal diario al libro 
dal libro allo spettacolo teatrale. Un viaggio 
attraverso i racconti, le passioni, la radio, il 
basket dello speaker diventato angelo.

7
TEATRO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Inferno

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

4
LABORATORIO

La Favola Di Agata
Salvatore Renna 

Via del Volante

Ore 18:00 - 20:00
Accesso con iscrizione info:371.1572539

L’artista  Salvatore Renna ha intitolato il la-
boratorio di ceramica “la favola di Agata”, ri-
ferendosi alla definizione greca di beni cultura-
li, che riproduce alla lettera quella italiana: 
Polistikà agatà. Il laboratorio ha alle spalle 
il progetto di tutelare il patrimonio culturale 
e paesaggistico partendo dalla diffusione della 
sua conoscenza.

10
LABORATORIO

SABATO 1 SETTEMBRE

Vico monastero del soccorso16
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Cantautorato&Filosofia
Gabriella Putignano

Claustro Giudecca

Ore 19:00

Docente di filosofia e storia, presenta il saggio 
“Claudio Lolli: vivere forte contro il grande 
freddo della sclerocardia” pubblicato in “Can-
tautorato & Filosofia. Un (In)Canto possibi-
le” edito da Petite Plaisance, 2017. La musica 
d’autore incontra la filosofia nella trama di un 
in-canto possibile, la incrocia lungo i binari di 
un sapere plurale ed appassionato.

20

LIBRI

Dalla bellezza al sogno
Bookbar - F. Attore

Vico Monastero del Soccorso

Ore 19:00

Laboratorio di lettura interpretativa. Apprez-
zeremo la scrittura di Oscar Wilde in una delle 
sue opere più famose: Il ritratto di Dorian Gray.  
Effettueremo una lettura empatica viaggiando tra 
la bellezza e il sogno nel mondo di Dorian Gray.

16
LIBRI
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Nicolino va alla guerra
Bianca Tragni

Claustro D. Altieri

Ore 19:00

Libro di guerra che racconta la prima guerra 
mondiale, da Caporetto a Vittorio Veneto, di cui 
quest’anno ricorre il Centenario. Romanzo che 
racconta le vicende e gli intrecci di un giova-
ne agricoltore di Altamura che a 18 anni va al 
fronte. Un libro di storia sociale che racconta 
il passaggio epocale, nella città di Altamura ma 
in tutto il Sud, dall’aristocrazia parassitaria 
alla borghesia agraria.

8

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Vico Genco

Ore 18:00 - 20:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

14
LABORATORIO

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Vico F.lli Serena

Ore 18:00 - 19:30
Accesso con iscrizione info:338.8358520 

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

15
LABORATORIO

Favole E Fiabe Animate
BOOKBAR - F. Chierico - A. Berloco

Claustro nome e cognome

Ore 18:00 - 20:00

Fiabe e Favole animate: l’interpretazione dei 
personaggi delle favole e racconti. Il mondo del-
le favole visto attraverso gli occhi dei bambini. 

16
LABORATORIO

LIBRI

LIBRI

Media Point

Via Ambrogio del Giudice

Ore 19:00 - 22:00

Area dedicata alla comunicazione e alla divulga-
zione di informazioni inerenti al Festival dei 
Claustri: Interviste con gli artisti, dirette 
web, foto shooting con i visitatori e altro. 

12
MEDIA

Tre - Ognuno ha i suoi fantasmi
Andrea Quintili

Claustro S. Vincenzo

Ore 19:00

Nel romanzo, Edizioni dal Sud, i protagonisti 
sono adolescenti. Si narra del degrado in cui 
essi vivono, fatto di solitudine, dipendenza, 
lontananza dagli affetti e senso di abbandono. 
Ma è anche una storia a lieto fine: in fondo sono 
sempre i legami più intimi che salvano dalla dis-
soluzione. Introduce Cinzia Ponticelli,. Dialoga 
con l’Autore Alberto De Giglio, giornalista.

9

LIBRI

SABATO 1 SETTEMBRE
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Cantautorato&Filosofia
Gabriella Putignano

Claustro Giudecca

Ore 19:00

Docente di filosofia e storia, presenta il saggio 
“Claudio Lolli: vivere forte contro il grande 
freddo della sclerocardia” pubblicato in “Can-
tautorato & Filosofia. Un (In)Canto possibi-
le” edito da Petite Plaisance, 2017. La musica 
d’autore incontra la filosofia nella trama di un 
in-canto possibile, la incrocia lungo i binari di 
un sapere plurale ed appassionato.

20

LIBRI

Dalla bellezza al sogno
Bookbar - F. Attore

Vico Monastero del Soccorso

Ore 19:00

Laboratorio di lettura interpretativa. Apprez-
zeremo la scrittura di Oscar Wilde in una delle 
sue opere più famose: Il ritratto di Dorian Gray.  
Effettueremo una lettura empatica viaggiando tra 
la bellezza e il sogno nel mondo di Dorian Gray.

16
LIBRI

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Claustro D. Pascale

Ore 18:00 - 19:30
Accesso con iscrizione info: 338.8358520

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

27
LABORATORIO

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 18:00 Accesso con iscrizione
info 328.1479574

Il CirColo dei burattini ideato da Anita Calia 
e in continua evoluzione, promuove la diffusio-
ne di forme di espressione come il linguaggio, 
la gestualità e la comunicazione delle emozioni 
attraverso la messa in atto del proprio immagi-
nario fantastico. Lo spettacolo “Chi vuol essere 
Pecoraio?” ha come intento quello di far cono-
scere due specie animali, la pecora e il lupo, 
in chiave fiabesca.

32
LABORATORIO

Dall’Andalusia a Cuba
Son de Vuelta

Claustro Papa

Ore 21:45 - 23:15
Son de Vuelta: viaggio nella musica, nella dan-
za e nei costumi del flamenco tradizionale, con 
contaminazioni latine cosidette “de vuelta” (di 
ritorno) dall’america latina, quando il flamenco 
si è “mezclado” (mescolato) con il son cubano. 
Giovanni Ceresoli: chitarra, tres, cajon; Gior-
gia Bartolo: baile (danza), cante (canta); Diego 
Catalano: percussioni, kalimba; Lucia De Santis: 
baile (danza)

17
DANZA

Fatto da Me
Coop.Sociale “Il Mondo Che Vorrei”

Slargo Via San Gaetano

Dalle 18:00 alle 22:00

Laboratorio di autoproduzione di articoli per 
l’igiene personale e della casa (cosmetici na-
turali-saponi-dentifricio–deodorante) realizza-
ti dagli educatori e minori della Cooperativa 
Sociale “Il Mondo Che Vorrei” opera nell’ambito 
del disagio sociale. E’ un modo divertente per 
affermare la libertà personale alla quale ogni 
teoria educativa aspira.

18
LABORATORIO

Corpi narranti
Angela Calia

Claustro F.lli Patella

Ore 18:30 - 21:00

Laboratorio di danza, a cura di Angela Calia, 
danzatrice, insegnante di danza, coreografa, 
dance terapeuta. 
Con l’ausilio di cortometraggi di video danza 
realizzati ad Altamura e dintorni per raccon-
tarne cultura e storie attraverso le immagini e 
la danza.

21
LABORATORIO

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Piazza S. Giovanni

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

22
LABORATORIO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

23
LABORATORIO

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Labriola

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

23

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Claustro D. Pascale

Ore 18:00 - 19:30
Accesso con iscrizione info: 338.8358520

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

27
LABORATORIO

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 18:00 Accesso con iscrizione
info 328.1479574

Il CirColo dei burattini ideato da Anita Calia 
e in continua evoluzione, promuove la diffusio-
ne di forme di espressione come il linguaggio, 
la gestualità e la comunicazione delle emozioni 
attraverso la messa in atto del proprio immagi-
nario fantastico. Lo spettacolo “Chi vuol essere 
Pecoraio?” ha come intento quello di far cono-
scere due specie animali, la pecora e il lupo, 
in chiave fiabesca.

32
LABORATORIO

Dall’Andalusia a Cuba
Son de Vuelta

Claustro Papa

Ore 21:45 - 23:15
Son de Vuelta: viaggio nella musica, nella dan-
za e nei costumi del flamenco tradizionale, con 
contaminazioni latine cosidette “de vuelta” (di 
ritorno) dall’america latina, quando il flamenco 
si è “mezclado” (mescolato) con il son cubano. 
Giovanni Ceresoli: chitarra, tres, cajon; Gior-
gia Bartolo: baile (danza), cante (canta); Diego 
Catalano: percussioni, kalimba; Lucia De Santis: 
baile (danza)

17
DANZA

Fatto da Me
Coop.Sociale “Il Mondo Che Vorrei”

Slargo Via San Gaetano

Dalle 18:00 alle 22:00

Laboratorio di autoproduzione di articoli per 
l’igiene personale e della casa (cosmetici na-
turali-saponi-dentifricio–deodorante) realizza-
ti dagli educatori e minori della Cooperativa 
Sociale “Il Mondo Che Vorrei” opera nell’ambito 
del disagio sociale. E’ un modo divertente per 
affermare la libertà personale alla quale ogni 
teoria educativa aspira.

18
LABORATORIO

Corpi narranti
Angela Calia

Claustro F.lli Patella

Ore 18:30 - 21:00

Laboratorio di danza, a cura di Angela Calia, 
danzatrice, insegnante di danza, coreografa, 
dance terapeuta. 
Con l’ausilio di cortometraggi di video danza 
realizzati ad Altamura e dintorni per raccon-
tarne cultura e storie attraverso le immagini e 
la danza.

21
LABORATORIO

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Piazza S. Giovanni

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

22
LABORATORIO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

23
LABORATORIO

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Labriola

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

23

Dalla bellezza al sogno
BOOKBAR - F.Attore

Vico Monastero del Soccorso

Ore 19.00

Laboratorio di lettura interpretativa. Apprez-
zeremo la scrittura di Oscar Wilde in una delle 
sue opere più famose: Il ritratto di Dorian Gray.  
Effettueremo una lettura empatica viaggiando tra 
la bellezza e il sogno nel mondo di Dorian Gray.

16
LABORATORIO



Genco Moment
ITES “F.M.GENCO”

Piazza San Giovanni

Ore 21:00 - 22:15 - 23:30

Genco Band nasce da un progetto scolastico e si 
evolve come identità a sé. Propone musica slow 
rag, funk, rock e hard rock, selezionando i bra-
ni, attraverso una ricerca accurata di hit meno 
note di band affermate.

22

MUSICA

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 21:00 - 22:00 - 23:00

Circolo dei Burattini è un progetto di Anita 
Calia che ha come intento quello di diffondere 
l’importanza del gioco drammatico e del teatro 
di figura. Lo spettacolo “Chi vuol essere Peco-
raio?!” vedrà come protagonisti un lupo e tre 
pecorelle alle prese con un quiz sulle favole 
che raccontano di loro: “ Il lupo e l’agnello “ 
di Esopo, “Il lupo e i 7 capretti” dei fratelli 
Grimm e tante altre.

32
TEATRO
BAMBINI

Pre War Blues
CorpOrazione-Barbara Vernacchia Duo

Claustro Giudecca

Ore 21:00 - 22:45

Il duo Barbara Maraio: (voce e kazoo) e Sandro 
Vernacchia: (chitarra, dobro, stomp box) nasce 
nel 2016 dal comune interesse per il pre-war 
blues dei primi anni ‘20/’30. Nella loro musica 
black & blue old style blues c’è essenzialità di 
espressione, coerenza interpretativa che provie-
ne da un percorso di ricerca ed approfondimento 
culturale. 

20

MUSICA

ViolAzioni
Vito Maria Laforgia

Claustro V. Sabini

Ore 21:45 - 23:15

 “ViolAzioni”: un viaggio sonoro di Vito Lafor-
gia che con la sua viola da gamba attraversa le 
suggestioni timbriche della musica antica e di 
quella della tradizione etnica,  attraverso la 
pratica dell’improvvisazione e la ricerca tim-
brica.

33

MUSICA

FuoriconTROLLo
Maratonda Teatro

Claustro Oreste

Ore 21:45 - 23:15
Fuori con-TROLL-o di Giacomo Dimase, con: Vi-
viana Dorsi, Mario Piccolo e Giacomo Dimase. Una 
scuola come tante; un bambino come tutti, tanti 
adulti come…troppi e un troll. Si, un troll. Di 
quelli mostruosi, di quelli puzzolenti, di quel-
li che mangiano i bambini. Una storia noir-bril-
lante in cui un alunno alle prese con ‘’l’inco-
TROLLabile’’ si ritroverà a riflettere sulla sua 
e altrui natura.

26
TEATRO
BAMBINI

Ascensione retta
CorpOrazione - Ilaria Cristoforo

Claustro Tricarico

Dalle 21.00 alle 24.00

FOCUS

Ilaria Cristofaro, astronoma specializzata nella 
relazione culturale tra l’uomo e il cielo, si 
forma come danzatrice Butoh in UK con Cafè Rea-
son, Marie-Gabrielle Rotie e Nick Parkin. Ascen-
sione Retta è un pellegrinaggio delle menti verso 
i confini dell’Universo. 
Un’istallazione sonora, composta da voce guida e 
gong uranico, innalzerà il moto dei corpi verso 
gli spazi profondi, fuori e dentro.

19

I Tuoi Occhi
CorpOrazione - S.Guastamacchia,
A.Moramarco, P.DeSantoli

Arco San Vito

Dalle 18:00 alle 24:00

Installazione con foto di Antonio Moramarco, 
trono di Paolo De Santoli, performance di Sara 
Guastamacchia. Sul Trono la Regina fa un Rito per 
purificare la coscienza. Purezza è giustizia di-
vina. Gli Occhi specchio dell’anima e anche mezzo 
per analizzare la realtà. Quanti Occhi occorrono 
affinché tutte le anime abbiano il giusto peso. Il 
Trono confessionale dona l’autorità alla Regina 
per giudicare.

31

INSTALLAZIONE

PostCard
Antonio Patella

Itinerante

Dalle 18:00 alle 24:00

Il fotografo Antonio Patella, nella mostra iti-
nerante, propone sue fotografie in forma di car-
toline illustrate come quelle ideate nel 1891 
da Dominique Piazza. Per affermare il surplus 
dell’immagine stampata nell’era del digitale. 
Per i visitatori sarà possibile prendere una 
cartolina “un pezzo d’arte”, da tenere o far vo-
lare in posti lontani con un semplice francobollo 
(post card).

i
MOSTRA

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Claustro D. Pascale

Ore 18:00 - 19:30
Accesso con iscrizione info: 338.8358520

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

27
LABORATORIO

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 18:00 Accesso con iscrizione
info 328.1479574

Il CirColo dei burattini ideato da Anita Calia 
e in continua evoluzione, promuove la diffusio-
ne di forme di espressione come il linguaggio, 
la gestualità e la comunicazione delle emozioni 
attraverso la messa in atto del proprio immagi-
nario fantastico. Lo spettacolo “Chi vuol essere 
Pecoraio?” ha come intento quello di far cono-
scere due specie animali, la pecora e il lupo, 
in chiave fiabesca.

32
LABORATORIO

Dall’Andalusia a Cuba
Son de Vuelta

Claustro Papa

Ore 21:45 - 23:15
Son de Vuelta: viaggio nella musica, nella dan-
za e nei costumi del flamenco tradizionale, con 
contaminazioni latine cosidette “de vuelta” (di 
ritorno) dall’america latina, quando il flamenco 
si è “mezclado” (mescolato) con il son cubano. 
Giovanni Ceresoli: chitarra, tres, cajon; Gior-
gia Bartolo: baile (danza), cante (canta); Diego 
Catalano: percussioni, kalimba; Lucia De Santis: 
baile (danza)

17
DANZA

Fatto da Me
Coop.Sociale “Il Mondo Che Vorrei”

Slargo Via San Gaetano

Dalle 18:00 alle 22:00

Laboratorio di autoproduzione di articoli per 
l’igiene personale e della casa (cosmetici na-
turali-saponi-dentifricio–deodorante) realizza-
ti dagli educatori e minori della Cooperativa 
Sociale “Il Mondo Che Vorrei” opera nell’ambito 
del disagio sociale. E’ un modo divertente per 
affermare la libertà personale alla quale ogni 
teoria educativa aspira.

18
LABORATORIO

Corpi narranti
Angela Calia

Claustro F.lli Patella

Ore 18:30 - 21:00

Laboratorio di danza, a cura di Angela Calia, 
danzatrice, insegnante di danza, coreografa, 
dance terapeuta. 
Con l’ausilio di cortometraggi di video danza 
realizzati ad Altamura e dintorni per raccon-
tarne cultura e storie attraverso le immagini e 
la danza.

21
LABORATORIO

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Piazza S. Giovanni

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

22
LABORATORIO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

23
LABORATORIO

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Labriola

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

23

Fiaba Sonora
Eufemia Mascolo

Claustro C. Plantamura

Dalle 18:00 alle 21:00
Accesso con iscrizione info: 339.2845802

Musicista, musicoterapista ed esperta in atti-
vità laboratoriali. La fiaba sonora “Camilla ed 
il pirata Caravaggio” di F. Cicirelli è una fiaba 
basata sull’educazione alimentare e artistica. 
Obiettivo principale è quello di arricchire e ap-
profondire la conoscenza del linguaggio musicale 
e dell’espressività artistiche. Con la collabo-
razione di Ivo Natalicchio (chitarra)

35
LABORATORIO



Genco Moment
ITES “F.M.GENCO”

Piazza San Giovanni

Ore 21:00 - 22:15 - 23:30

Genco Band nasce da un progetto scolastico e si 
evolve come identità a sé. Propone musica slow 
rag, funk, rock e hard rock, selezionando i bra-
ni, attraverso una ricerca accurata di hit meno 
note di band affermate.

22

MUSICA

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 21:00 - 22:00 - 23:00

Circolo dei Burattini è un progetto di Anita 
Calia che ha come intento quello di diffondere 
l’importanza del gioco drammatico e del teatro 
di figura. Lo spettacolo “Chi vuol essere Peco-
raio?!” vedrà come protagonisti un lupo e tre 
pecorelle alle prese con un quiz sulle favole 
che raccontano di loro: “ Il lupo e l’agnello “ 
di Esopo, “Il lupo e i 7 capretti” dei fratelli 
Grimm e tante altre.

32
TEATRO
BAMBINI

Pre War Blues
CorpOrazione-Barbara Vernacchia Duo

Claustro Giudecca

Ore 21:00 - 22:45

Il duo Barbara Maraio: (voce e kazoo) e Sandro 
Vernacchia: (chitarra, dobro, stomp box) nasce 
nel 2016 dal comune interesse per il pre-war 
blues dei primi anni ‘20/’30. Nella loro musica 
black & blue old style blues c’è essenzialità di 
espressione, coerenza interpretativa che provie-
ne da un percorso di ricerca ed approfondimento 
culturale. 

20

MUSICA

ViolAzioni
Vito Maria Laforgia

Claustro V. Sabini

Ore 21:45 - 23:15

 “ViolAzioni”: un viaggio sonoro di Vito Lafor-
gia che con la sua viola da gamba attraversa le 
suggestioni timbriche della musica antica e di 
quella della tradizione etnica,  attraverso la 
pratica dell’improvvisazione e la ricerca tim-
brica.

33

MUSICA

FuoriconTROLLo
Maratonda Teatro

Claustro Oreste

Ore 21:45 - 23:15
Fuori con-TROLL-o di Giacomo Dimase, con: Vi-
viana Dorsi, Mario Piccolo e Giacomo Dimase. Una 
scuola come tante; un bambino come tutti, tanti 
adulti come…troppi e un troll. Si, un troll. Di 
quelli mostruosi, di quelli puzzolenti, di quel-
li che mangiano i bambini. Una storia noir-bril-
lante in cui un alunno alle prese con ‘’l’inco-
TROLLabile’’ si ritroverà a riflettere sulla sua 
e altrui natura.

26
TEATRO
BAMBINI

Ascensione retta
CorpOrazione - Ilaria Cristoforo

Claustro Tricarico

Dalle 21.00 alle 24.00

FOCUS

Ilaria Cristofaro, astronoma specializzata nella 
relazione culturale tra l’uomo e il cielo, si 
forma come danzatrice Butoh in UK con Cafè Rea-
son, Marie-Gabrielle Rotie e Nick Parkin. Ascen-
sione Retta è un pellegrinaggio delle menti verso 
i confini dell’Universo. 
Un’istallazione sonora, composta da voce guida e 
gong uranico, innalzerà il moto dei corpi verso 
gli spazi profondi, fuori e dentro.

19

I Tuoi Occhi
CorpOrazione - S.Guastamacchia,
A.Moramarco, P.DeSantoli

Arco San Vito

Dalle 18:00 alle 24:00

Installazione con foto di Antonio Moramarco, 
trono di Paolo De Santoli, performance di Sara 
Guastamacchia. Sul Trono la Regina fa un Rito per 
purificare la coscienza. Purezza è giustizia di-
vina. Gli Occhi specchio dell’anima e anche mezzo 
per analizzare la realtà. Quanti Occhi occorrono 
affinché tutte le anime abbiano il giusto peso. Il 
Trono confessionale dona l’autorità alla Regina 
per giudicare.

31

INSTALLAZIONE

PostCard
Antonio Patella

Itinerante

Dalle 18:00 alle 24:00

Il fotografo Antonio Patella, nella mostra iti-
nerante, propone sue fotografie in forma di car-
toline illustrate come quelle ideate nel 1891 
da Dominique Piazza. Per affermare il surplus 
dell’immagine stampata nell’era del digitale. 
Per i visitatori sarà possibile prendere una 
cartolina “un pezzo d’arte”, da tenere o far vo-
lare in posti lontani con un semplice francobollo 
(post card).

i
MOSTRA

Genco Moment
ITES “F.M.GENCO”

Piazza San Giovanni

Ore 21:00 - 22:15 - 23:30

Genco Band nasce da un progetto scolastico e si 
evolve come identità a sé. Propone musica slow 
rag, funk, rock e hard rock, selezionando i bra-
ni, attraverso una ricerca accurata di hit meno 
note di band affermate.

22

MUSICA

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 21:00 - 22:00 - 23:00

Circolo dei Burattini è un progetto di Anita 
Calia che ha come intento quello di diffondere 
l’importanza del gioco drammatico e del teatro 
di figura. Lo spettacolo “Chi vuol essere Peco-
raio?!” vedrà come protagonisti un lupo e tre 
pecorelle alle prese con un quiz sulle favole 
che raccontano di loro: “ Il lupo e l’agnello “ 
di Esopo, “Il lupo e i 7 capretti” dei fratelli 
Grimm e tante altre.

32
TEATRO
BAMBINI

Pre War Blues
CorpOrazione-Barbara Vernacchia Duo

Claustro Giudecca

Ore 21:00 - 22:45

Il duo Barbara Maraio: (voce e kazoo) e Sandro 
Vernacchia: (chitarra, dobro, stomp box) nasce 
nel 2016 dal comune interesse per il pre-war 
blues dei primi anni ‘20/’30. Nella loro musica 
black & blue old style blues c’è essenzialità di 
espressione, coerenza interpretativa che provie-
ne da un percorso di ricerca ed approfondimento 
culturale. 

20

MUSICA

ViolAzioni
Vito Maria Laforgia

Claustro V. Sabini

Ore 21:45 - 23:15

 “ViolAzioni”: un viaggio sonoro di Vito Lafor-
gia che con la sua viola da gamba attraversa le 
suggestioni timbriche della musica antica e di 
quella della tradizione etnica,  attraverso la 
pratica dell’improvvisazione e la ricerca tim-
brica.

33

MUSICA

FuoriconTROLLo
Maratonda Teatro

Claustro Oreste

Ore 21:45 - 23:15
Fuori con-TROLL-o di Giacomo Dimase, con: Vi-
viana Dorsi, Mario Piccolo e Giacomo Dimase. Una 
scuola come tante; un bambino come tutti, tanti 
adulti come…troppi e un troll. Si, un troll. Di 
quelli mostruosi, di quelli puzzolenti, di quel-
li che mangiano i bambini. Una storia noir-bril-
lante in cui un alunno alle prese con ‘’l’inco-
TROLLabile’’ si ritroverà a riflettere sulla sua 
e altrui natura.

26
TEATRO
BAMBINI

Ascensione retta
CorpOrazione - Ilaria Cristoforo

Claustro Tricarico

Dalle 21.00 alle 24.00

FOCUS

Ilaria Cristofaro, astronoma specializzata nella 
relazione culturale tra l’uomo e il cielo, si 
forma come danzatrice Butoh in UK con Cafè Rea-
son, Marie-Gabrielle Rotie e Nick Parkin. Ascen-
sione Retta è un pellegrinaggio delle menti verso 
i confini dell’Universo. 
Un’istallazione sonora, composta da voce guida e 
gong uranico, innalzerà il moto dei corpi verso 
gli spazi profondi, fuori e dentro.

19

I Tuoi Occhi
CorpOrazione - S.Guastamacchia,
A.Moramarco, P.DeSantoli

Arco San Vito

Dalle 18:00 alle 24:00

Installazione con foto di Antonio Moramarco, 
trono di Paolo De Santoli, performance di Sara 
Guastamacchia. Sul Trono la Regina fa un Rito per 
purificare la coscienza. Purezza è giustizia di-
vina. Gli Occhi specchio dell’anima e anche mezzo 
per analizzare la realtà. Quanti Occhi occorrono 
affinché tutte le anime abbiano il giusto peso. Il 
Trono confessionale dona l’autorità alla Regina 
per giudicare.

31

INSTALLAZIONE

PostCard
Antonio Patella

Itinerante

Dalle 18:00 alle 24:00

Il fotografo Antonio Patella, nella mostra iti-
nerante, propone sue fotografie in forma di car-
toline illustrate come quelle ideate nel 1891 
da Dominique Piazza. Per affermare il surplus 
dell’immagine stampata nell’era del digitale. 
Per i visitatori sarà possibile prendere una 
cartolina “un pezzo d’arte”, da tenere o far vo-
lare in posti lontani con un semplice francobollo 
(post card).

i
MOSTRA

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Claustro D. Pascale

Ore 18:00 - 19:30
Accesso con iscrizione info: 338.8358520

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

27
LABORATORIO

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 18:00 Accesso con iscrizione
info 328.1479574

Il CirColo dei burattini ideato da Anita Calia 
e in continua evoluzione, promuove la diffusio-
ne di forme di espressione come il linguaggio, 
la gestualità e la comunicazione delle emozioni 
attraverso la messa in atto del proprio immagi-
nario fantastico. Lo spettacolo “Chi vuol essere 
Pecoraio?” ha come intento quello di far cono-
scere due specie animali, la pecora e il lupo, 
in chiave fiabesca.

32
LABORATORIO

Dall’Andalusia a Cuba
Son de Vuelta

Claustro Papa

Ore 21:45 - 23:15
Son de Vuelta: viaggio nella musica, nella dan-
za e nei costumi del flamenco tradizionale, con 
contaminazioni latine cosidette “de vuelta” (di 
ritorno) dall’america latina, quando il flamenco 
si è “mezclado” (mescolato) con il son cubano. 
Giovanni Ceresoli: chitarra, tres, cajon; Gior-
gia Bartolo: baile (danza), cante (canta); Diego 
Catalano: percussioni, kalimba; Lucia De Santis: 
baile (danza)

17
DANZA

Fatto da Me
Coop.Sociale “Il Mondo Che Vorrei”

Slargo Via San Gaetano

Dalle 18:00 alle 22:00

Laboratorio di autoproduzione di articoli per 
l’igiene personale e della casa (cosmetici na-
turali-saponi-dentifricio–deodorante) realizza-
ti dagli educatori e minori della Cooperativa 
Sociale “Il Mondo Che Vorrei” opera nell’ambito 
del disagio sociale. E’ un modo divertente per 
affermare la libertà personale alla quale ogni 
teoria educativa aspira.

18
LABORATORIO

Corpi narranti
Angela Calia

Claustro F.lli Patella

Ore 18:30 - 21:00

Laboratorio di danza, a cura di Angela Calia, 
danzatrice, insegnante di danza, coreografa, 
dance terapeuta. 
Con l’ausilio di cortometraggi di video danza 
realizzati ad Altamura e dintorni per raccon-
tarne cultura e storie attraverso le immagini e 
la danza.

21
LABORATORIO

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Piazza S. Giovanni

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

22
LABORATORIO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

23
LABORATORIO

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Labriola

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

23

Cantastorie Mappattore
CorpOrazioni - Pietro Loiudice

Itinerante

Itinerante

Pietro Loiudice, studioso e ricercAttore del te-
atro, collabora come Cantastorie con l’associa-
zione Ferula Ferita. La CorpOrazione usa il lin-
guaggio del corpo, l’espressione del pensiero, 
che si manifesta in tutta la sua libertà attra-
verso il racconto del canto. Inviterà i passanti 
a diventare pubblico del festival.

i
TEATRO

Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Vico Scarati

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA

29

Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

23

MOSTRA

Media Point

Piazza S. Giovanni

Dalle 19:00 alle 22:00

Area dedicata alle interviste con gli artisti, 
operatori e collaboratori del Festival.

22
MEDIA
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PostCard
Antonio Patella

Itinerante

Dalle 18:00 alle 24:00

Il fotografo Antonio Patella, nella mostra iti-
nerante, propone sue fotografie in forma di car-
toline illustrate come quelle ideate nel 1891 
da Dominique Piazza. Per affermare il surplus 
dell’immagine stampata nell’era del digitale. 
Per i visitatori sarà possibile prendere una 
cartolina “un pezzo d’arte”, da tenere o far vo-
lare in posti lontani con un semplice francobollo 
(post card).

i
MOSTRA

Cantastorie Mappattore
CorpOrazioni - Pietro Loiudice

Itinerante

Itinerante

Pietro Loiudice, studioso e ricercAttore del te-
atro, collabora come Cantastorie con l’associa-
zione Ferula Ferita. La CorpOrazione usa il lin-
guaggio del corpo, l’espressione del pensiero, 
che si manifesta in tutta la sua libertà attra-
verso il racconto del canto. Inviterà i passanti 
a diventare pubblico del festival.

i
TEATRO

Da “Ciccillo” a Federico II

via F.lli Baldassarre, 1

Ore:10:30

Il palazzo è sede del Museo dell’Uomo di Alta-
mura e del Centro Studi e Documentazione per 
la Preistoria dell’Alta Murgia. Una passeggiata 
narrativa alla scoperta di Altamura e il suo ter-
ritorio dalla Preistoria al Medioevo, tra Palaz-
zo Baldassarre e il centro storico, per fare la 
conoscenza di due figure strettamente legate alla 
città, l’Uomo arcaico di Altamura e l’imperatore 
svevo Federico II.

A

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro Labriola

18.00 - 18.45 - 19.30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

23

Vaga Play
Il Vagabondo

VISITA
GUIDATAPiazza San Giovanni

Ore 18.00 

Il Vagabondo organizza attività culturali legate 
al tema del viaggio e del turismo responsabile ed 
è uno dei Project Leader di Matera2019. Vagaplay, 
Urban game itinerante adatto a tutti (min. 7 
anni): “un fotoreporter misteriosamente sparito 
mentre stava facendo un importante reportage. La 
necessità di ritrovarlo per non far precipitare 
gli eventi. Serve il tuo aiuto, non mancare alla 
chiamata!”.

22

Museo del Vino
La Cantina Frrud

Via Solofrano, 18

Ore 10-13 e 17-21

Città Fertile è un gruppo tecnico interdisci-
plinare che promuove processi partecipativi per 
la progettazione architettonica ed urbana, la 
pianificazione territoriale, la programmazione 
strategica, la gestione dei conflitti ambienta-
li. La passeggiata di comunità è un modo nuovo 
di leggere e ascoltare il proprio territorio, 
coinvolgendo attori locali alla scoperta di tra-
dizioni antiche e rinnovate.

H
VISITA
GUIDATA

VISITA
GUIDATA

I migranti
Ossrv Migranti basilicata

Claustro D. Pascale

Ore 19:00
ll complesso fenomeno dell’immigrazione in Ita-
lia, in particolare la condizione degli sta-
gionali, resta un nervo scoperto per tutto il 
meridione. L’Osservatorio migranti Basilicata, 
con l’ausilio di proiezioni video e performance 
digitali, vuole raccontare quello che avviene da 
anni nelle campagne lucane e pugliesi per infor-
mare la popolazione, e immaginare una soluzione 
a questo grande problema.

FOCUS
27

I Tuoi Occhi
CorpOrazione - S.Guastamacchia,
A.Moramarco, P.DeSantoli

Arco San Vito

Dalle 18:00 alle 24:00

Installazione con foto di Antonio Moramarco, 
trono di Paolo De Santoli, performance di Sara 
Guastamacchia. Sul Trono la Regina fa un Rito per 
purificare la coscienza. Purezza è giustizia di-
vina. Gli Occhi specchio dell’anima e anche mezzo 
per analizzare la realtà. Quanti Occhi occorrono 
affinché tutte le anime abbiano il giusto peso. Il 
Trono confessionale dona l’autorità alla Regina 
per giudicare.

31

INSTALLAZIONE



Pasta fresca
Cooperativa Sociale
“Il Mondo Che Vorrei”

Slargo Via San Gaetano

Dalle 18.00 alle 22.00

Laboratorio di PASTA FRESCA fatta a mano realiz-
zati dagli educatori e minori della Cooperativa 
Sociale “Il Mondo Che Vorrei” che opera nell’am-
bito del disagio sociale. E’ un modo divertente 
per affermare la libertà personale alla quale 
ogni teoria educativa aspira

18

LABORATORIO

Nella vigna del testo
BOOKBAR - S. Calabrese

Vico Monastero del Soccorso

Dalle 19.00 alle 22.30

Laboratorio di lettura con Savino Calabrese 
(analista filosofo). Leggere è un’arte. Leggere 
è un esercizio filosofico. Leggere è un eserci-
zio spirituale. Un testo lo si incontra nel-
lo ‘spazio-soglia’ della lettura in cui si esce 
per contaminarsi con l’altro. Leggere è arte di 
prendersi cura di sé per umanizzarsi. Un incon-
tro per esplorare le potenzialità della pratica 
della lettura.

16
LABORATORIO

Laboratorio Di Origami
Gruppo Lipu Casamassima

Claustro F.lli Casiello

Dalle 18:00 alle 22:00

Il gruppo di volontari dellaLa LIPU Casamassima 
è impegnato a tutelare la Natura e gli Uccelli, 
ad educare i giovani al rispetto dell’ambiente 
e a sensibilizzare l’opinione pubblica alla tu-
tela dell’ecosistema. Il laboratorio di Origami 
è l’occasione per parlare di natura ed uccelli 
attraverso un’attività che aiuta a sviluppare il 
pensiero logico, il coordinamento oculo-manuale 
e la motricità fine.

24
LABORATORIO

Sartoria italo-africana
Restiamo Umani Altamura

Slargo Via B. Filo 66

Restiamo Umani è un coordinamento nato per costi-
tuire una rete di solidarietà ed inclusione dei 
migranti. Come nelle antiche botteghe artigiana-
li che riempivano il nostro centro storico fino 
a poco tempo fa, Il laboratorio propone lezioni 
di sartoria rivolte a tutti coloro che vorranno 
iniziare a fare pratica insieme a migranti che 
hanno già preso parte ad un progetto professio-
nalizzante.

30 LABORATORIO

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 366.7215954

Cartapestando
Leonardo Palmisano

Piazza S. Giovanni

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 340.3634507

Artista eclettico, nato a Palagianello (TA), at-
tivo dagli anni ’80, ha esposto in tutta Ita-
lia, presente nel catalogo “Elite”. Premiato al 
carnevale di Massafra nel 2017. Note sono le 
sue maschere. Laboratorio di carta a strati con 
esposizione di manufatti finiti. Presenterà alcu-
ne sue opere.

22
LABORATORIO

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

23
LABORATORIO

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 18:00 Accesso con iscrizione
info 328.1479574

Il CirColo dei burattini ideato da Anita Calia 
e in continua evoluzione, promuove la diffusio-
ne di forme di espressione come il linguaggio, 
la gestualità e la comunicazione delle emozioni 
attraverso la messa in atto del proprio immagi-
nario fantastico. Lo spettacolo “Chi vuol essere 
Pecoraio?” ha come intento quello di far cono-
scere due specie animali, la pecora e il lupo, 
in chiave fiabesca.

32
LABORATORIO

Fiaba Sonora
Eufemia Mascolo

Claustro C. Plantamura

Dalle 18:00 alle 21:00
Accesso con iscrizione info: 339.2845802

Musicista, musicoterapista ed esperta in atti-
vità laboratoriali. La fiaba sonora “Camilla ed 
il pirata Caravaggio” di F. Cicirelli è una fiaba 
basata sull’educazione alimentare e artistica. 
Obiettivo principale è quello di arricchire e ap-
profondire la conoscenza del linguaggio musicale 
e dell’espressività artistiche. Con la collabo-
razione di Ivo Natalicchio (chitarra)

35
LABORATORIO



ATO
Luca Mastrolitti

Claustro Oreste

Ore 21:00 - 23:00

Luca Mastrolitti - in “ATO - racconti di uno 
speaker che è diventato un angelo” parla di Ste-
fano, il fratello scomparso. Dal diario al libro 
dal libro allo spettacolo teatrale. Un viaggio 
attraverso i racconti, le passioni, la radio, il 
basket dello speaker diventato angelo.

26
TEATRO

Paesaggi geologici urbani
AIDE VocidiMurgia e CARS.

Via G. Luciani - Caffetteria Saicaf

Dalle 15:00 alle 17:00

WORKSHOP fotografico dal tema “paesaggi geologi-
ci e spazi urbani”. Giovanni Ragone consiglierà 
come realizzare alcuni scatti sul tema, ponendo 
l’attenzione anche agli spazi urbani della città 
vecchia di Altamura da osservare con occhi diver-
si. La natura e l’architettura appaiono immersi 
in una cornice unica fatta di rocce e materia-
li utilizzati per realizzare questo patrimonio 
unico.

38
LABORATORIO

Acconciature Afro
Restiamo Umani Altamura

Slargo Via B. Filo 65

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info:347.5528837

Restiamo Umani è un coordinamento costituito nel 
maggio del  2017 ad Altamura nato per costitu-
ire una rete di solidarietà ed inclusione dei 
migranti giunti nel nostro comune. Esperte ac-
conciatrici insegneranno le varie tecniche e re-
alizzeranno acconciature tradizionali africane.

30
LABORATORIO

Giocare nella gnostra
Quarto Latino

Claustro E. D’Altamura

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con Iscrizione info: 320.9064720

Come giocavano i nostri nonni nel centro storico 
cinquant’anni fa? Come si divertivano nei clau-
stri? Quarto Latino b&b farà tornare indietro nel 
tempo piccoli e grandi durante il laboratorio nel 
claustro Eugenio d’Altamura. I bambini, accompa-
gnati dai loro genitori, proveranno i giochi di 
una volta per scoprire che basta poco per diver-
tirsi all’aria aperta e in compagnia.

36
LABORATORIO

Corpi narranti
Angela Calia

Claustro F.lli Patella

Ore 18:30 - 21:00

Laboratorio di danza, a cura di Angela Calia, 
danzatrice, insegnante di danza, coreografa, 
dance terapeuta. 
Con l’ausilio di cortometraggi di video danza 
realizzati ad Altamura e dintorni per raccon-
tarne cultura e storie attraverso le immagini e 
la danza.

21
LABORATORIO

Ascensione retta
CorpOrazione - Ilaria Cristoforo

Claustro Tricarico

Dalle 21:00 alle 24:00

FOCUS

Ilaria Cristofaro, astronoma specializzata nella 
relazione culturale tra l’uomo e il cielo, si 
forma come danzatrice Butoh in UK con Cafè Rea-
son, Marie-Gabrielle Rotie e Nick Parkin. Ascen-
sione Retta è un pellegrinaggio delle menti verso 
i confini dell’Universo. 
Un’istallazione sonora, composta da voce guida e 
gong uranico, innalzerà il moto dei corpi verso 
gli spazi profondi, fuori e dentro.

19

Il vino-ieri, oggi, domani
La Cantina F’ rrud

Claustro F. Armiento

Ore 19:00

Nella cantina-museo, il pubblico sarà accolto da 
un viticoltore altamurano, un uomo che ha seguito 
la vocazione trasmessa dal padre sin dall’in-
fanzia facendone una ragione di vita. La sua 
esperienza è la prova concreta di come l’arte di 
fare vino ha radici profonde ma allo stesso tempo 
necessita di una profonda conoscenza della terra 
stessa e delle sue evoluzioni.

25
FOCUS

Chi vuol essere pecoraio?
CirColodeiBurattini

Slargo Via B. Filo 37

Ore 21:00 - 22:00 - 23:00

Circolo dei Burattini è un progetto di Anita 
Calia che ha come intento quello di diffondere 
l’importanza del gioco drammatico e del teatro 
di figura. Lo spettacolo “Chi vuol essere Peco-
raio?!” vedrà come protagonisti un lupo e tre 
pecorelle alle prese con un quiz sulle favole 
che raccontano di loro: “ Il lupo e l’agnello “ 
di Esopo, “Il lupo e i 7 capretti” dei fratelli 
Grimm e tante altre.

32
TEATRO
BAMBINI
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Lucania Musica e Poesia
CorpOrazione - SERGIO SANTALUCIA

Claustro Giudecca

Ore 21:00 - 22:45

Cantautore e ricercatore, polistrumentista (man-
dolino, chitarra, zampogna, organetto e fisarmo-
nica). Suona e canta, accompagnato dalla chitar-
ra di Antonio Anzalone, la poesia che interpreta 
l’eterno dolore e i grevi (grievi) affanni della 
Lucania per mantenerne viva la storia. Incontri e 
passioni, in musica, senza contaminazioni. Canta 
di Isabella Morra, Beatrice Viggiani, Rocco Sco-
tellaro e altri.

20
MUSICA

LIBRI

Acustic concert
Davide Mangione

Claustro V. Sabini

Ore 21:45 - 23:15

Musicista, scrittore, pittore, illustratore, 
grafico, collabora con case discografiche, case 
editrici, produttori, festival, musei, gallerie 
e privati. Performance musicale: un concerto in 
acustico del suo nuovo album in uscita, eseguito 
solo con voce e chitarra acustica.

33

MUSICA

Personale sul centro storico
Madì  (Mario Dibenedetto)

Via V. Sabini

Dalle 18:00 alle 24:00

Ingegnere, già docente, appassionato e cultore 
dell’arte in tutte le sue forme, pittore autodi-
datta ha esposto le proprie opere in varie mostre 
nazionali e internazionali propone opere che ri-
traggono il centro storico di Altamura e altre 
che invitano alla salvaguardia della natura.

34
MOSTRA

I colori della realtà
Luisa Lafiandra

Via G. Giannuzzi

Dalle ore 18:00 alle 24:00

Mostra di pittura ad olio e installazione centra-
le su tema dell’ immigrazione e disagio sociale 
con estemporanea a cura di Luisa Lafiandra e Rosa 
Carone.

28
MOSTRA

Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Claustro Labriola

Dalle 18:00 alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

23

MOSTRA

Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Vico Scarati

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA

29

MUSICA

Media Point

Piazza S. Giovanni

Dalle 19:00 alle 22:00

Area dedicata alle interviste con gli artisti, 
operatori e collaboratori del Festival.

22
MEDIA



PaesaggiGeologiciPuglia
Collettiva fotografica

Via G. Luciani

Dalle 18:00 alle 24:00

Esposizione fotografica realizzata dalla 
S.I.G.E.A. Sez. Puglia e dall’Ordine dei Geologi 
della Puglia con il sostegno del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e del Parco Nazionale del Garga-
no, composta da scatti fotografici realizzati in 
vari siti da “osservatori dilettanti” che hanno 
saputo cogliere le peculiarità geologiche del 
territorio pugliese.

38
MOSTRA
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Physical memories
Corpi Narranti

Slargo Corte Vecchia

Ore 21:45 - 23:15

Corpi Narranti (in collaborazione con gli arti-
sti internazionali, master dell’Accademia Teatro 
Dimitri-Svizzera). Una performance itinerante e 
site specific costruita attorno ai luoghi della 
città di Altamura, raccogliendo memorie, sugge-
stioni e racconti di questa terra : il corpo dei 
danzatori in relazione al corpo fisico dei luoghi, 
le memorie di entrambi che danzano insieme.

37
DANZA
TEATRO



Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Claustro G. Ciaccia

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA

55

Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Claustro F.lli Festa

Dalle 18:00 alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

39

MOSTRA

Emotivita’
CorpOrazione - VELICIU PETRONELA

Claustro D. Porzia

Dalle 18:00 alle 24:00

L’artista di origine rumena laureatasi all’ac-
cademia delle belle arti di Timisoara e specia-
lizzatosi in pittura e arti visive, collabora 
da subito con varie gallerie d’arte realizzando 
numerose mostre personali. In questo suo ultimo 
lavoro chiamato “Emotività ”, l’artista esplora 
quelli che sono gli stati mentali umani visti 
dalla sua personalissima percezione sensoriale.

45
MOSTRA

PostCard
Antonio Patella

Itinerante

Dalle 18:00 alle 24:00

Il fotografo Antonio Patella, nella mostra iti-
nerante, propone sue fotografie in forma di car-
toline illustrate come quelle ideate nel 1891 
da Dominique Piazza. Per affermare il surplus 
dell’immagine stampata nell’era del digitale. 
Per i visitatori sarà possibile prendere una 
cartolina “un pezzo d’arte”, da tenere o far vo-
lare in posti lontani con un semplice francobollo 
(post card).

i
MOSTRA

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro F.lli Festa

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

39
LABORATORIO

Scoprirsi con il teatro
Loredana Buonavoglia

Via G. Manfredi

Ore 18:00 - 22:00
Accesso con iscrizione info: 338.8358520

Diplomata presso la scuola “Teatro Azione” di 
Roma; attrice, cantante e ballerina propone un 
laboratorio rivolto ad un pubblico dai 15 anni in 
su, non per creare ATTORI, ma per sperimentare la 
conoscenza di se stessi attraverso l’arte nobile 
del teatro per rimanerne esterrefatti.

40
LABORATORIO

Fatto da Me
Coop. Sociale Il Mondo Che Vorrei

Claustro G. Firrao

Dalle 18:00 alle 22:00

Laboratorio di autoproduzione di articoli per 
l’igiene personale e della casa (cosmetici na-
turali-saponi-dentifricio–deodorante) realizza-
ti dagli educatori e minori della Cooperativa 
Sociale “Il Mondo Che Vorrei” opera nell’ambito 
del disagio sociale. E’ un modo divertente per 
affermare la libertà personale alla quale ogni 
teoria educativa aspira.

46
LABORATORIO

Fiaba Sonora
Eufemia Mascolo

Claustro C. Ceglie

Dalle 18:00 alle 21:00
Accesso con iscrizione info: 339.2845802

Musicista, musicoterapista ed esperta in atti-
vità laboratoriali. La fiaba sonora “Camilla ed 
il pirata Caravaggio” di F. Cicirelli è una fiaba 
basata sull’educazione alimentare e artistica. 
Obiettivo principale è quello di arricchire e ap-
profondire la conoscenza del linguaggio musicale 
e dell’espressività artistiche. Con la collabo-
razione di Ivo Natalicchio (chitarra)

53
LABORATORIO



Corti in Festival
Formiche verdi

Claustro L. De Laurentis

Ore 21:00 - 22:30

Formiche Verdi (omaggio al regista Werner Herzog 
e allo scrittore altamurano Tommaso Fiore) è un 
Cineclub che per il Festival dei Claustri ed. 
2018 cura la Rassegna dedicata al cortometrag-
gio. Saranno proiettati cortometraggi presentati 
e premiati in importanti festival nazionali ed 
internazionali.

52

Dos Aguas e Arpa
Profundo

Slargo via Santa Chiara

Ore 21:00 - 22:30

“Dos Aguas è un progetto ispirato al vento del 
Sud, al suonema dell’uomo, alla poetica del sen-
timento e al diritto ad esso”. È musica d’ol-
treoceano che dall’Argentina abbraccia il Me-
diterraneo, verso atmosfere sospese e timbriche 
soffici, affrontando le forme classiche fino l’im-
provvisazione.

44

MUSICA

CINEMA

Yin & Yang
Ass. Tutto esaurito

Claustro Beccaria

Ore 21:00 - 21:45 - 22:30 - 23:15

“Yin & Yang” di Francesco Sciannarella è un corto 
teatrale, dramma sul tema del disagio delle don-
ne che subiscono violenza quotidianamente. Una 
ragazza convive con la sua paura, il suo carce-
riere e la sua unica amica, il suo “ghost . Ope-
ra vincitrice dell’edizione 2018 della rassegna 
nazionale “Ritagliatti”, organizzata dalla UILT 
Basilicata.

51
TEATRO

L’Arco di Atalanta
Associazione Molino d’Arte

Claustro F.lli Salvatore

Ore 21:00 - 23:00

Carla De Girolamo fa vivere i personaggi ispirati 
al mito Greco di Atalanta, raro esempio di eroina 
donna. La fanciulla, consacrata alla dea della 
caccia Diana, è una cacciatrice esperta nel tiro 
con l’arco ed imbattibile in velocità. Atalanta 
si confronta con uomini e eroi misurandosi nelle 
arti fino ad allora ad essi riservate, fino a quan-
do non incontrerà l’amore.

42
TEATRO
BAMBINI

La putènze de la sroje
Masci Altamura 1

Claustro F.lli Dileo

Ore 21:45 - 22:30 - 23:15

Masci è un’associazione senza scopo di lucro ba-
sata sul servizio al prossimo. Nella commedia 
“La putènze de la sroje”,  la suocera con un 
marchingegno riesce a trasformare il genero da 
nullafacente a grande lavoratore e così ritorna 
la pace in famiglia.

54
TEATRO
LAB

Sassi Saxophone Quartet
Sassi Saxophone Quartet

Claustro Lorusso

Ore 21:45 - 23:15

Concerto-spettacolo con repertorio che spazia 
dal classico al contemporaneo, dal pop al jazz, 
tango e colonne sonore di film, tutto eseguito dai 
quattro maestri che con la fusione timbrica dei 
loro sassofoni sanno far divertire e emozionare 
il pubblico di tutte le età. (Sax Soprano G. Ca-
lia - Sax Alto I. Oliva - Sax Tenore C. Minonne 
- Sax Baritono T. Comanda)

57
MUSICA

Costruzione Cubba Cub
Felice Furioso

Traversa D. Franco

Dalle 18:00 alle 23:00
Accesso con iscrizione info: 320.4171415

Musicista percussionista nato ad Irsina. “U Cub-
ba Cub” è uno strumento rudimentale a frizione, 
tradizionale Lucano. Il laboratorio consisterà 
nella selezione e assemblaggio del materiale. 
Si procederà con una dimostrazione dei linguaggi 
sonori da utilizzare nella performance finale dei 
partecipanti.

58
LABORATORIO

Cantastorie Mappattore
CorpOrazioni - Pietro Loiudice

Itinerante

Itinerante

Pietro Loiudice, studioso e ricercAttore del te-
atro, collabora come Cantastorie con l’associa-
zione Ferula Ferita. La CorpOrazione usa il lin-
guaggio del corpo, l’espressione del pensiero, 
che si manifesta in tutta la sua libertà attra-
verso il racconto del canto. Inviterà i passanti 
a diventare pubblico del festival.

i
TEATRO
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Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro F.lli Festa

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

39
01

VISITA
GUIDATA

Approfondimento Monastero
Santa Chiara
Responsabile FAI

Ore 18.00 - 21.00

Visite guidate programmate al Monastero di Santa 
Chiara. Allestimento di una mostra di elaborati 
che ritraggono diversi scorci dei claustri di 
Altamura, disegni realizzati dagli alunni della 
Scuola Media Saverio Mercadante che hanno parte-
cipando ad un concorso promosso dal Fai gruppo 
di Altamura.

L

Museo del Vino
La Cantina Frrud

Via Solofrano, 18

Ore 10-13 e 17-21

Città Fertile è un gruppo tecnico interdisci-
plinare che promuove processi partecipativi per 
la progettazione architettonica ed urbana, la 
pianificazione territoriale, la programmazione 
strategica, la gestione dei conflitti ambienta-
li. La passeggiata di comunità è un modo nuovo 
di leggere e ascoltare il proprio territorio, 
coinvolgendo attori locali alla scoperta di tra-
dizioni antiche e rinnovate.

H
VISITA
GUIDATA

Viaggio nella Storia della
Canzone Italiana
Andrea Direnzo

Via M. Tirelli

Ore 20:00
Giornalista e critico musicale, storico della 
Canzone Italiana. “Viaggio nella Storia della 
Canzone Italiana è un escursus - dalle origini 
della “canzone” ai giorni nostri - toccando le 
tappe fondamentali e i nodi cruciali della sua 
evoluzione formale e contenutistica, in riferi-
mento ai mutamenti storici, sociali e culturali 
del nostro Paese. Con la partecipazione straor-
dinaria di Mario Rosini.

41

FOCUS

Via Santa Chiara



Clochard
Mason La Notte

Claustro F.lli Salvatore

21:45 - 23:15
Mason La Notte, al secolo Tommaso La Notte, gio-
vane cantautore (17 anni). Eseguirà brani  ine-
diti intimistica inediti di natura con chitarra 
acustica / elettrica e voce. “Clochard-Intimate 
Acoustic Songs” è un’idea nata nel 2017 il cui 
tema centrale è l’uomo, preso in considerazione 
nelle sue più disparate forme. Attraverso questo 
fil rouge le canzoni costituiscono una vera e 
propria storia.

42
MUSICA

I colori della realtà
Luisa Lafiandra

Claustro G. Santoro

Dalle ore 18:00 alle 23:00

Mostra di pittura ad olio e installazione centra-
le su tema dell’ immigrazione e disagio sociale 
con estemporanea a cura di Luisa Lafiandra e Rosa 
Carone

50
MOSTRA
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“Suor Angelica”
MICHELE VULPIO Classe di Canto
Professoressa Rondinone - Conservatorio Matera

Largo Castelli

Ore 21:00 - 22:45

La classe di Canto del Conservatorio “E.R.Duni” 
- Matera esegue in forma semi scenica  per pia-
noforte e voci (10 cantanti) dell’opera lirica 
“Suor Angelica” di Giacomo Puccini. Direzione e 
Regia a cura della Professoressa Antonella Ron-
dinone.

49

La balena mangiaspazzatura
Teatro Le Giravolte - coop.

Via M. Tirelli

Ore 21:30 - 23:00

Uno spettacolo sul tema dell’EDUCAZIONE AMBIEN-
TALE. Il signor Scazzamureddhu ( folletto tradi-
zionale salentino) si è preso un giorno di vacan-
za ed è andato alla sua casa al mare a fare un pic 
nic. Dopo aver mangiato inizia a gettare in mare 
di tutto: lattine,bottiglie,scatolette,scarpe e 
infine decide di ripulire la casa e butta in mare 
anche il vecchio sofà di nonna Peppa e il baule.

41

Favole in rivolta
Associazione Art’Ess

Slargo Via S. Chiara

Ore 21:00 - 22:45

ART’ESS - Teatro e Arte dell’Essere - Bari. Favo-
le in rivolta; Roberto Giacoia si ispirata ad una 
filastrocca di Gianni Rodari. Un libro di favole 
lasciato in un giardino sotto un temporale che 
scombina parole e storie: in Cappuccetto Rosso 
il lupo è un lupacchiotto buono,in Cenerentola il 
principe sposa una sorellastra e la Bella addor-
mentata nel bosco non riesce a dormire.

44

Yin & Yang
Ass. Tutto esaurito

Claustro Lorusso

Ore 21:00 - 21:45 - 22:30 - 23:15

“Yin & Yang” di Francesco Sciannarella è un corto 
teatrale, dramma sul tema del disagio delle don-
ne che subiscono violenza quotidianamente. Una 
ragazza convive con la sua paura, il suo carce-
riere e la sua unica amica, il suo “ghost . Ope-
ra vincitrice dell’edizione 2018 della rassegna 
nazionale “Ritagliatti”, organizzata dalla UILT 
Basilicata.
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TEATRO

TEATRO TEATRO
BAMBINI

MUSICA

La putènze de la sroje
Masci Altamura 1

Claustro F.lli Dileo

Ore 21:45 - 22:30 - 23:15

Masci è un’associazione senza scopo di lucro 
basata sul servizio al prossimo. Nella comme-
dia”La putènze de la sroje”,  la suocera con un 
marchingegno riesce a trasformare il genero da 
nullafacente a grande lavoratore e così ritorna 
la pace in famiglia.

54
TEATRO
LAB

Giochi Montessoriani
Coop. Sociale
Il Mondo Che Vorrei

Claustro G. Firrao

Dalle 18.00 alle 22.00
Esposizione e realizzazione di giochi Montesso-
riani fatti con materiali poveri e di riciclo, 
realizzati dagli educatori e minori della Co-
operativa Sociale “Il Mondo Che Vorrei” opera 
nell’ambito del disagio sociale. Per affermare 
l’indipendenza, la libertà di scelta del proprio 
percorso educativo e sul rispetto per il natu-
rale sviluppo fisico, psicologico e sociale del 
bambino.

LABORATORIO

ART’ESS - Arte dell’Essere
Roberto Giacoia

Slargo Via S. Chiara

Dalle 18:00 alle 20:00

Art’Ess teatro e arte dell’essere “Il corpo, la 
voce e la parola”. Incontro esperienziale di av-
viamento alla formazione attoriale (o teatrale)a 
cura di Roberto Giacoia

44
LABORATORIO

Costruzione Cubba Cub
Felice Furioso

Traversa D. Franco

Dalle 18:00 alle 23:00
Accesso con iscrizione info: 320.4171415

Musicista percussionista nato ad Irsina. “U Cub-
ba Cub” è uno strumento rudimentale a frizione, 
tradizionale Lucano. Il laboratorio consisterà 
nella selezione e assemblaggio del materiale. 
Si procederà con una dimostrazione dei linguaggi 
sonori da utilizzare nella performance finale dei 
partecipanti.

58
LABORATORIO

46



Acconciature Afro
Restiamo Umani Altamura

Via G. Manfredi

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info:347.5528837

Restiamo Umani è un coordinamento costituito nel 
maggio del  2017 ad Altamura nato per costitu-
ire una rete di solidarietà ed inclusione dei 
migranti giunti nel nostro comune. Esperte ac-
conciatrici insegneranno le varie tecniche e re-
alizzeranno acconciature tradizionali africane.

40

Sartoria italo-africana
Restiamo Umani Altamura

Via G. Manfredi

Restiamo Umani è un coordinamento nato per costi-
tuire una rete di solidarietà ed inclusione dei 
migranti. Come nelle antiche botteghe artigiana-
li che riempivano il nostro centro storico fino 
a poco tempo fa, Il laboratorio propone lezioni 
di sartoria rivolte a tutti coloro che vorranno 
iniziare a fare pratica insieme a migranti che 
hanno già preso parte ad un progetto professio-
nalizzante.

40 LABORATORIOLABORATORIO

Dalle 18:00 alle 22:00
Accesso con iscrizione info: 366.7215954

Sahaja Yoga
Inner Peace

Claustro F.lli Festa

Dalle 18:00 alle 22:00

Sahaja Yoga è un metodo di meditazione molto 
semplice, ideato da Shri Mataji Nirmala Devi, 
che permette in maniera molto semplice il ri-
sveglio spontaneo della Kundalini, un’energia 
materna presente dentro ogni essere umano. Sin 
dalla prima lezione è possibile percepire uno 
stato di benessere ed equilibrio interiore e la 
percezione del proprio sistema sottile.

39
LABORATORIO

Fiaba Sonora
Eufemia Mascolo

Claustro C. Ceglie

Dalle 18:00 alle 21:00
Accesso con iscrizione info: 339.2845802

Musicista, musicoterapista ed esperta in atti-
vità laboratoriali. La fiaba sonora “Camilla ed 
il pirata Caravaggio” di F. Cicirelli è una fiaba 
basata sull’educazione alimentare e artistica. 
Obiettivo principale è quello di arricchire e ap-
profondire la conoscenza del linguaggio musicale 
e dell’espressività artistiche. Con la collabo-
razione di Ivo Natalicchio (chitarra)

53
LABORATORIO

Urban Birdwatching
Lipu Gravina e Alta Murgia

VISITA
GUIDATAClaustro F.lli Festa

18:00 - 18:45 - 19:30

L’attività di Urban Birdwatching prevede un per-
corso tra i claustri alla scoperta dei nostri 
concittadini alati (grillaio, rondoni, taccole, 
passeri). Gli esperti supporteranno i parteci-
panti con consigli e la giusta attrezzatura per 
l’osservazione e l’identificazione degli uccelli. 
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) sezione 
di Gravina e Alta Murgia.

39

Tommaso Fiore Italiano
Circolo Delle Formiche

Claustro Antodaro

Ore 21:30

Associazione costituita nel 2004 si occupa di 
temi economici, sociali, culturali della realtà 
altamurana. Tra le sue iniziative: mostra “Tom-
maso Fiore e Altamura, l’intellettuale, il po-
litico, l’amministratore”. Propone un incontro 
con il prof. Nicola Colonna (Scienze politiche 
Università di Bari) su Tommaso Fiore politico, 
con  proiezione di un video sulla vita dell’il-
lustre altamurano.

43
FOCUS

Corti in Festival
Formiche verdi

Claustro L. De Laurentis

Ore 21:00 - 22:30

Formiche Verdi (omaggio al regista Werner Herzog 
e allo scrittore altamurano Tommaso Fiore) è un 
Cineclub che per il Festival dei Claustri ed. 
2018 cura la Rassegna dedicata al cortometrag-
gio. Saranno proiettati cortometraggi presentati 
e premiati in importanti festival nazionali ed 
internazionali.

52
CINEMA

01

VISITA
GUIDATA

Approfondimento Monastero
Santa Chiara
Responsabile FAI

Via Santa Chiara

Ore 18.00 - 21.00

Visite guidate programmate al Monastero di Santa 
Chiara. Allestimento di una mostra di elaborati 
che ritraggono diversi scorci dei claustri di 
Altamura, disegni realizzati dagli alunni della 
Scuola Media Saverio Mercadante che hanno parte-
cipando ad un concorso promosso dal Fai gruppo 
di Altamura.

L



PaesaggiGeologiciPuglia
Collettiva fotografica

Via G. Luciani

Dalle 18:00 alle 24:00

Esposizione fotografica realizzata dalla 
S.I.G.E.A. Sez. Puglia e dall’Ordine dei Geologi 
della Puglia con il sostegno del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e del Parco Nazionale del Garga-
no, composta da scatti fotografici realizzati in 
vari siti da “osservatori dilettanti” che hanno 
saputo cogliere le peculiarità geologiche del 
territorio pugliese.

38
MOSTRA

Personale sul centro storico
Madì  (Mario Dibenedetto)

Via M. dei Martiri

Dalle 18:00 alle 24:00

Ingegnere, già docente, appassionato e cultore 
dell’arte in tutte le sue forme, pittore autodi-
datta ha esposto le proprie opere in varie mostre 
nazionali e internazionali propone opere che ri-
traggono il centro storico di Altamura e altre 
che invitano alla salvaguardia della natura.

56
MOSTRA

Istanbul Pasaji
Elisa Castoro

Claustro G. Ciaccia

Dalle 18:00 alle 24:00

L’interesse per la fotografia di E. Castoro si 
sposa al viaggio come scoperta, riflessione e cre-
scita. Ha esposto in diversi luoghi con workshop 
e residenze artistiche. Passeggiata nella malin-
conica e orgogliosa Istanbul. Moschee imponenti, 
case decadenti, il ponte di Galata brulicante di 
vita. E’ il frastuono di una megalopoli moder-
na, multiculturale eppure ancorata al proprio 
passato.

MOSTRA
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Gli animali selvatici
della murgia
Giuseppe Dilena

Claustro F.lli Festa

Dalle 18:00 alle 24:00

Artista altamurano ha partecipato a varie mostre 
e rassegne suscitando sempre positivi consensi 
sia da parte del pubblico che della critica. 
Espone opere pittoriche rappresentanti alcuni 
degli animali che vivono sulla nostra murgia tra 
i quali è di rilevo la rappresentazione del Falco 
grillaio da sempre residente nei claustri.

39

MOSTRA

Emotivita’
CorpOrazione - VELICIU PETRONELA

Claustro D. Porzia

SABATO 21:00 - 22:00

L’artista di origine rumena laureatasi all’ac-
cademia delle belle arti di Timisoara e specia-
lizzatosi in pittura e arti visive, collabora 
da subito con varie gallerie d’arte realizzando 
numerose mostre personali. In questo suo ultimo 
lavoro chiamato “Emotività ”, l’artista esplora 
quelli che sono gli stati mentali umani visti 
dalla sua personalissima percezione sensoriale.

45
MOSTRA

PostCard
Antonio Patella

Itinerante

Dalle 18:00 alle 24:00

Il fotografo Antonio Patella, nella mostra iti-
nerante, propone sue fotografie in forma di car-
toline illustrate come quelle ideate nel 1891 
da Dominique Piazza. Per affermare il surplus 
dell’immagine stampata nell’era del digitale. 
Per i visitatori sarà possibile prendere una 
cartolina “un pezzo d’arte”, da tenere o far vo-
lare in posti lontani con un semplice francobollo 
(post card).

i
MOSTRA

Cantastorie Mappattore
CorpOrazioni - Pietro Loiudice

Itinerante

Itinerante

Pietro Loiudice, studioso e ricercAttore del te-
atro, collabora come Cantastorie con l’associa-
zione Ferula Ferita. La CorpOrazione usa il lin-
guaggio del corpo, l’espressione del pensiero, 
che si manifesta in tutta la sua libertà attra-
verso il racconto del canto. Inviterà i passanti 
a diventare pubblico del festival.

i
TEATRO

Altamura con gusto
Palazzo Baldassarre

Palazzo Baldassarre

Ore 10:30

Il palazzo è sede del Museo dell’Uomo di Al-
tamura. Un percorso dedicato all’alimentazione 
dalla Preistoria a oggi, tra Palazzo Baldassarre 
e il Museo Nazionale Archeologico di Altamura 
per raccontare le origini dell’agricoltura e del 
pane. Presso un tradizionale forno a legna co-
nosceremo i segreti del celebre Pane di Altamura 
DOP per concludere con una degustazione di pro-
dotti locali.

VISITA
GUIDATAA



2013
2014
2015
2016
2017
2018

Verde (In) Vaso
Il progetto “Verde(in)Vaso” parte dal 2013, 
anno della prima edizione del Festival dei 
Claustri, con la donazione di piante a clau-
stri, slarghi e piazze, affidate alla cura dei 
residenti, allo scopo di favorire la rige-
nerazione del centro storico attraverso il 
coinvolgimento degli abitanti. “Verde(in)
Vaso” ha il valore simbolico della rinasci-
ta, riportare alla vita luoghi di degrado 
e di abbandono. Un seme per far germoglia-
re tra gli abitanti della città il senso di 
appartenenza al luogo, le buone pratiche di 
collaborazione e di vicinato. In cinque anni 
abbiamo donato in 42 aree del centro storico 
più di 120 piante in vaso. Arco M. Direnzo, 
Claustro Inferno, Claustro F.lli Festa, sono 
alcuni esempi positivi, grazie all’impegno, 
alla perseveranza e alla cura degli abitanti. 
Con il progetto Verde(in)Vaso abbiamo genera-
to un effetto domino, riscontrando l’aumento 
di piante in molti dei 42 luoghi da noi de-
stinati all’installazione del verde. Ciò ci 
rende fieri e ci sollecita a continuare.

Museo del Vino
La Cantina Frrud

Via Solofrano, 18

Ore 10-13 e 17-21

Città Fertile è un gruppo tecnico interdisci-
plinare che promuove processi partecipativi per 
la progettazione architettonica ed urbana, la 
pianificazione territoriale, la programmazione 
strategica, la gestione dei conflitti ambienta-
li. La passeggiata di comunità è un modo nuovo 
di leggere e ascoltare il proprio territorio, 
coinvolgendo attori locali alla scoperta di tra-
dizioni antiche e rinnovate.

H
VISITA
GUIDATA
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Logo completo in quadricromia

Logo completo in bianco e nero

Logotipo in quadricromia

Logotipo in bianco e nero
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Con il contributo di

Con la partecipazione di: Quarto Latino B&B; Leonardo Bellacosa Impianti Elettrici;
Monitillo Marmi; Nuovo Spazio Arredamenti. 


