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dicembre 2016 - gennaio 2017

MOSTRE
Partenza. International Exhibition. Art is coming.
Lunedì 5 alle 20.30 - Domenica 11 Dicembre
Melting pot artistico, l’esposizione presenta una selezione di 11 artisti
emergenti internazionali provenienti dalla Turchia, dagli Stati Uniti, dall’Italia
e dalla Romania: Antonello Drugo, Constantin Botezat, Kilinic Kardelen,
Hande Yesibas, Valentina Tamborrano, Liliana Capozzo, Matteo Bellomo,
Fatmagul Multu, Brandon Bateman, Niko D’Accolti, Pasquale Salvemini.

SPETTACOLI, CONCERTI & EVENTI
Elettrocivica. Concerto di musica elettronica.
Mercoledì 7 Dicembre dalle 19.00 alle 24.00
White Noise Generator propone Elettrocivica, un progetto musicale che vedrà
alternarsi all’interno delle sale del Museo artisti attivi nell’ambito della musica
elettronica e sperimentale: Kuthi Jinani, Hatori Yumi, Crossing Avenue, Marco
Malasomma, White Noise Generator. Ingresso 5€

VIII° Festival Di Voce in Voce.
Radicanto invita ad esplorare, attraverso l’unione delle arti, la storia della terra di
Puglia tra parole, memorie e suoni congiungendo passato e presente in un unico
insieme. Concerti, spettacoli, racconti e mostra fotografica ‘Il mestiere di vento’ a cura
di Michele Cecere. Ingresso gratuito.

Venerdì 9 Dicembre alle 19.00

Leonardo Palmisano ‘‘Ghetto Italia’’; Maria Giaquinto ‘‘Voci di Frontiera’’.

Il presepe arcaico di Raffaele Spizzico.

Giovedì 15 Dicembre alle 19.00

Sabato 17 Dicembre - Lunedì 9 Gennaio

Lunedì 19 Dicembre alle 19.00

Raffaele Spizzico, che aprì la sua bottega in piazza Ferrarese nel 1939,
rappresenta un pezzo importante della Storia dell’Arte e dell’Artigianato
locale. Testimonianza della sua arte è il presepe arcaico realizzato in
argilla. Ogni statua del presepe riserva una sorpresa di particolari che ne
fanno pezzi unici.

Dance of Enthusiasm. Mostra fotografica di Çiğdem
Yilmaz.
Lunedì 16 Gennaio - Lunedì 23 Gennaio
‘‘La regione del Mar Nero ha un clima variabile, così come la gente che ci
vive: qualche volte è goiosa, qualche volte è triste. Ma sempre felice. Anche
stanca rimane entusiasta, basta un po di musica e sono felici.’’ La fotografa
turca Çiğdem Yilmaz cattura i momenti della «Hidirnebi Senligi», festa
tradizionale dell’altopiano Hidirnebi, ad Est della Turchia dove le montagne
cadono nel Mar Nero. Le fotografie trasmettono l’entusiasmo e l’emozione
della tradizione.

Primo Levi e Il Sistema Periodico.

Venerdì 27 Gennaio - Lunedì 6 Febbraio 2017
26 artisti reinterpretano con 63 tavole illustrate il libro di racconti sugli
elementi chimici scritto da Primo Levi, attraverso immagini ricche di metafore,
simbologie e visioni individuali. A cura della Cattedra di Illustrazione
Scientifica dell’Accademia di Belle Arti di Bari.

LABORATORI & CORSI
La Bottega Civica. Laboratori per la famiglia.
Sabato 14 e 28 Gennaio dalle 10.30 alle 13.30
Il Museo si trasforma in un spazio ludico, creativo e didattico e accoglie
bambini e genitori alla scoperta della Storia passata e presente di Bari e
delle collezioni del Museo attraverso laboratori e giochi sempre nuovi.

Muciba Lab-T. Corsi di teatro con Onirica.
Un percorso di formazione teatrale a cura della compagnia Onirica rivolto
ad adulti e bambini incentrato sullo studio storico e sui racconti tradizionali di
Bari. Il laboratorio si articola in incontri settimanali che si concluderanno con
la realizzazione di un spettacolo - saggio itinerante. Il costo del percorso è
di 50€/mese.

Antonio Loprieno ‘’Alice nel paese senza Triglie’’; Radicanto ‘’Memorie di Sale’’.
Sandra Lucente ‘‘Itinerari matematici in Puglia’’; Adolfo La Volpe & Maria Teresa De
Palma ‘‘La Forêt’’.

X° Festival dei Popoli del Bacino Mediterraneo Di porta
in porto.
Badathea propone un revival degli eventi più salienti dei diecianni del Festival nel
quale la letteratura e il teatro si uniscono per costruire ponti fra i vari popoli del
‘‘mare nostrum’’. Mostre fotografiche, spettacoli teatrali, concerti, incontri letterari e
spettacoli di danza promuovono lo scambio di culture mediterranee. Ingresso
gratuito.

Sabato 10 alle 19.00 e alle 20.00

Inaugurazione del festival; ‘‘Notti d’Oriente’’ spettacolo di danze arabe a cura di
Alessandra Cappiello; ‘‘Mediterraneo’’ poesie dal Mediterraneo a cura degli attori
della compagnia Badathea.

Domenica 11 alle 10.30 e alle 12.00

Sfilata con i Babbo Natale d’Europa e spettacolo per i bambini sulle tradizioni del
Natale; ‘‘La cantata dei pastori’’ musiche e tradizioni del Sud Italia con il gruppo
Terra sei Suoni e gli attori della compagnia Badathea (voce Carla Bavaro).

Martedì 13 Dicembre alle 18.30 e alle 19.30

‘‘Greco Levante’’ parole in musica con Nicola Valenzano e Giuseppe De Trizio;
‘‘Mareamaro’’ con Ahed e la compagnia Badathea.

Chi beve birra campa cent’anni. Convegno e concerto.
Lunedì 12 Dicembre alle 18.30

Curare i tumori con la birra: il riconoscimento del Comune di Bari alle ricerche
scientifiche terapeutiche effettuate dal gruppo di ricercatori dell’Università di Bari
pubblicate sulla rivista scientifica internazionale Scientific reports - Nature. A cura
dell’Assessorato alle Culture e della Comissione Cultura. Alle 19.30 saluti istituzionali
e convegno «Birra e Salute». Alle 20.30 Gladys and the gentleman in concert e
degustazione di birre artigianali a cura di Michele Roncone e Lucio Bellomo. 5€

Il Delfino e il pescatore. Teatro per famiglie.
Mercoledì 14 alle 19.30

Spettacolo di teatro raggazzi per famiglie con Gabriella Altomare, Davide De
Marco, Vito Latorre, Antonio Repole, Silvana Pignataro. Prenotazione obbligatoria:
info@oniricateatro.com o +39 328 716 0463. Presentazione del corso di teatro
Muciba Lab-T che inizierà a Gennaio.

Novelle del Decamerone di Bocaccio. Teatro.

Mercoledì 14 Dicembre alle 19.30

Le novelle del interpretate dagli attori della compagnia teatrale Onirica. Regia Vito
Latorre. Prenotazione obbligatoria: info@oniricateatro.com o +39 328 716 0463.

Dal Sabato 14 Gennaio

Novelle del Decamerone di Bocaccio. Prima parte.

Presentazione del corso con la compagnia Onirica.

Venerdì 16 alle 21.00

Ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 per i 6 - 11 anni.
Ogni sabato dalle 17.30 alle 19.00 per i 12 - 17 anni.

Martedì 20 alle 21.00

Dal Mercoledì 11 Gennaio

Giovedì 22 Dicembre alle 21.00

Malta di Geris Lab. Corsi di modellazione artistica
con l’artista Maria Pierno.

I sindaci raccontano Bari. Ricordando V.A. Melchiorre. Talk.

Percorsi laboratoriali condotti dall’artista Maria Pierno per apprendere le
tecniche di scultura e di modelazione attraverso la manipolazione della
Malta di Geris, una miscela naturale plasmabile con le caratteristiche
estetiche della pietra calcarea o del marmo. Rivolto a giovani e adulti ogni
percorso comprende 4 lezioni mensili. 120€/ percorso (100€ con tessera
Amici del Museo. Possibilità di sconti familiari).

Antonio Decaro, Franco De Lucia, Daniela Mazzuca, Michele Buquicchio, Giovanni
Memola, Simone Di Cagno Abbrescia e Michele Emiliano condividonno le lore
esperienze di sindaci di Bari e ricordanno lo storico barese Vito Antonio Melchiorre
in compagnia di Filippo Melchiorre, presidente dell’associazione Bari Più. Per
l’occazione il Museo Civico inaugura il preseppe di Raffaelle Spizzico.

Ogni mercoledì dalle 17.30 alle19.30 per adulti.

Venerdì 13, 20, 27 Gennaio e 3 Febbraio dalle 17.00 alle
19.00
Percorso 1. Modellazione della Malta di Geris

Venerdì 10, 17, 24 Febbraio e 3 Marzo dalle 17 alle
19.00
Percorso 2. Basso rilievo e intarsio con la Malta di Geris.

Novelle del Decamerone di Boccaccio. Seconda Parte.
Novelle del Decamerone di Bocaccio. Tertia Parte.

Sabato 17 Dicembre alle 10.00

Clessidra. Azione urbana di lettura.
Venerdì 23 alle 19.00

L’associazione Poesia in Azione vi invita a Clessidra, un gioco dove non è possibile
partecipare come spettatori. Sulla base di una tematica, il gioccatore deve declinare
la parola per sinonimi e per contrati, per assonanza e per associazione attraverso
una lettura, un’opera d’arte, una foto, un video o una musica. Ingresso 1,50€.

