
25 - 27 NOVEMBRE 2010
BARI, LA CASA DELLE MUSICHE PUGLIA SOUNDS
TEATRO KURSAAL SANTALUCIA

Italia Creativa Festival: un cartellone con oltre 20 appuntamenti all’insegna della creatività e dell’arte che 

animeranno la città per tre giorni e tre notti!

Una vetrina artistica sulle iniziative realizzate nell’ultimo biennio attraverso una selezione delle migliori 

produzioni nazionali di 13 programmi in 15 sedi di Italia Creativa: Biella, Castrovillari, Ferrara, Firenze, Forlì, 

Genova, Milano, Modena, Padova, Parma, Prato, Salerno, Trieste, Venezia, Vicenza.

Alla manifestazione parteciperanno più di 80 tra artisti ed esperti di settore provenienti da oltre 25 città del 

nostro Paese con un fitto calendario di eventi, un susseguirsi di spettacoli, performance, reading letterari, 

proiezioni, incontri con i protagonisti del progetto. Un’occasione per mettere in rete i nuovi talenti emergenti 

italiani nelle diverse discipline espressive che incontreranno a Bari la vivace scena artistica pugliese. 

L’appuntamento rientra in ITALIA CREATIVA -  progetto per il sostegno e la promozione della giovane 

creatività italiana a cura del Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

collaborazione con l’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e il GAI Associazione per il Circuito dei 

Giovani Artisti Italiani ed è realizzato con la collaborazione del Comune di Bari - Assessorato Politiche 

Educative Giovanili Accoglienza Pace e della Regione Puglia - Assessorato Mediterraneo, Cultura, Turismo. 

Organizzazione ATS L’Acqua in Testa.

Contatti e informazioni:

info@acquaintesta.it 

www.acquaintesta.it/italiacreativa

www.giovaniartisti.it

ITALIA CREATIVA
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IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Foyer - h. 17.30 

Inaugurazione e Saluti Istituzionali.

Foyer - h. 18.30 

Incontro: “CREATIVITA’ E SCENA MUSICALE” con

Michele Casella - Giornalista. Cristiano Godano - cantante dei Marlene Kuntz. Gianni Maroccolo - 

produttore e Bassista di CCCP, Litfiba, Marlene Kuntz. Howie B - produttore e Musicista per Bjork, 

U2, Tricky.

Un aperitivo informale e rilassato per discutere su cosa significhi oggi  creare e produrre musica in 

Italia. Dove va la musica? Cosa bisogna fare per sostenere i giovani talenti italiani? Ne parliamo con 

alcuni esperti del settore discografico e musicisti di calibro internazionale.

Sala Giuseppina - h. 20.00

Performance audio/video:  FAGARAZZI & ZUFFELLATO (Modena)

Teatro - h. 21.45 

Concerto: VALIUM  (Salerno)

Teatro - h. 22.30 

Concerto special guest: BEAUTIFUL

Progetto speciale con Howie B, Luca Bergia, 
Cristiano Godano, Gianni Maroccolo,  Riccardo Tesio.

Ingresso gratuito con invito da ritirarsi esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Kursaal 
Santalucia, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 di giovedì 25 novembre. 
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VENERDÌ 26 NOVEMBRE

Foyer - h. 10.30

Incontro: “POLITICHE PER LA CREATIVITÀ” con

Nicola Fratoianni - Assessore Politiche Giovanili, Regione Puglia. Silvia Godelli - Assessore Mediterraneo, 

Cultura e Turismo, Regione Puglia. Fabio Losito - Assessore Politiche Giovanili, Città di Bari. Franco D’Ippolito 

- Consulente Assessorato Mediterraneo, Regione Puglia. Vincenzo Santoro - Responsabile Ufficio Cultura, 

Sport e Politiche Giovanili dell’ANCI. 

Luigi Ratclif - Segretario GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani. 

Il futuro della creatività in Italia, il rapporto tra arte, politica e buone pratiche, l’eccellenza dell’esperienza 
pugliese. Nel corso dell’incontro saranno esposte le Linee Guida dei prossimi Bandi dell’ANCI. 

Foyer - h. 11.30 

Prima Sessione: “VISUAL ART”

Giovani artisti visivi presentano le proprie opere e la personale ricerca artistica ad una platea di esperti del 
settore. Da Ferrara, Genova, Milano e Prato.

Sala Giuseppina - h. 17.00 

Reading: ALESSIA IAPELLI E CAMILLA FERRARI (Parma)

Foyer - h. 18.30 

Incontro: “IL MESTIERE DELLE ARTI” con

Giorgio Camuffo - Designer. Antonella Marino - Giornalista e Curatrice. Teresa Macrì - Critica d’Arte. 
Giacinto Di Pietrantonio - Direttore GAMeC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.

Un incontro con esperti e docenti per discutere sul senso della creazione artistica, sulla direzione in cui sta 
andando l’arte in Italia, sulla relazione che c’è tra il mondo dell’arte e i mestieri che ruotano intorno alla sfera 
artistica.

Sala Giuseppina - h. 20.00

Proiezioni cortometraggi  GIOVANNI MACELLI, STEFANO e ALICE TAMBELLINI (Vicenza)

Performance audio/video: ORTHOGRAPHE (Forlì) 

Performance audio/video: TRRRT (Prato)

Mattia Cuttini appears courtesy of ReddArmy
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GLI SPETTACOLI

Fagarazzi&Zuffellato in “Enimirc”
“Lo spazio scenico è il luogo dove avviene un crimine. Puo’ l’arte commettere un crimine? Un nuovo progetto 
di Fagarazzi & Zuffellato che mette in discussione, in bilico, il rapporto e i ruoli di performer e di spettatore, a 
partire da una collaborazione attiva tra pubblico e performer. Attraverso un processo di decostruzione del 
crimine, citando crimini popolari e delitti invisibili, si delinea così un'azione mimetica che agisce proprio su 
quel confine che tradizionalmente separa l’osservato e l’osservatore, l’attivo ed il passivo, operando sui 
diversi livelli dello sguardo.

Valium
Band simbolo del new beat italiano e manifesto della cultura indipendente, cresciuta a Salerno nei
2000, i Valium sono il punto di riferimento per l’indie rock locale ed esponenti di un genere nuovo,
maledetto, elegante, dal sound potente, che scompone l’epoca beat e la dissacra, trasformandola in
un fenomeno di costume contagioso e radical chic. Melodie catchy e arrangiamenti elaborati, suoni vintage e 
sfuriate rock. Sarcastici e romantici. Ti si stampano nella testa.

Beatiful
Ospite speciale nell’Italia Creativa Festival, il live set del prestigioso progetto Beautiful, esperienza nata a 
seguito di un incontro casuale fra i Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo e Howie B. Un incontro nel quale la 
scintilla della reciproca simpatia ha innescato all'istante la curiosità di immaginarsi insieme a collaborare a 
qualche musica. Beautiful è un progetto di ambizioni internazionali, un connubio molto ben oliato fra 
l'elettronica dell'esuberante dj/produttore scozzese e le chitarre dei Marlene Kuntz (Tesio e Godano), senza 
dimenticare le ritmiche di Gianni Maroccolo e Luca Bergia.

Alessia Iapelli e Camilla Ferrari in “Born to Write”
Il reading-spettacolo “Born to Write” consiste nella lettura e nell’interpretazione teatrale, a cura delle attrici 
Alessia Iapelli e Camilla Ferrari, di alcuni brani e di alcune poesie tratti dalla rivista letteraria “La Luna di 
Traverso” e dalle antologie “30 secondi di universo” e “Frecce verso l’altro”. I brani saranno tratti dalle opere 
di Andrea Cirillo e Nicolò Gianelli, vincitori delle sezioni poesia e narrativa delle antologie Born To Write

Cortometraggi di Giovanni Macelli, Stefano e Alice Tambellini
Le opere cinematografiche che verranno proposte sono tratte dal “Festival Nazionale del Cortometraggio 
2009 - E’ un Piccolo Passo” di Vicenza: 
- "El mueble de las fotos", di Giovanni Macelli, Vincitore del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico
- "2 Ottobre 1939", di Stefano e Alice Tambellini, Vincitore del Premio Speciale per l'attinenza al tema del 

concorso.

Orthographe in “Gorgone III la nascita dellʼibrido”
Gorgone III la nascita dell’ibrido è il terzo episodio di una serie di azioni performative che indaga il mondo 
delle abductions (rapimenti alieni). I due quadri precedenti Gorgone I la noia nel cortile e Gorgone II 
l’annunciazione si sono confrontati rispettivamente con un momento emblematico dell'infanzia e 
dell'adolescenza di una possibile vittima femminile dei rapimenti. Gorgone III mette in scena l'esito ed il 
compimento della pratica delle abduction: la creazione di una nuova forma di vita ibrida, umana ed aliena.
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TRRRT in “In_Bandito – Stadio 1°”
BIANCOROTTONEROBIANCO è un processo ciclico, cromatico e necessario. Il prototipo dell’essere 
immacolato e puro viene imposto da vette più alte e si espande rapido.
In_bandito viene ideato e realizzato per la mostra d’arte contemporanea “Whi is stice Boris” di Pavia di 
Udine. Questo progetto è attualmente il primo stadio del suo percorso di ricerca sonora visiva e 
performativa. Le musiche sono di Mattica Cuttini (appears courtesy of ReddArmy).

Compagnia Opera in “LIMITE anticamera”
Limite è uno spettacolo, ed è la tappa di un percorso.
È uno spettacolo perché ha un ritmo legato ad un respiro breve ma finito, ad un solo oggetto visto in fronte e 
in retro. L’esterno e l’interno. Un oggetto che all’interno è buio e all’esterno porta una maschera. È anche la 
tappa di un percorso: Limite è l’anticamera di un progetto più ampio, con un respiro più profondo.
Limite è l’esperimento, un primo passo per scoprire rapporti. Il rapporto tra le figure dipinte e quelle in carne 
ed ossa. Il rapporto tra le figure dipinte e il suono; la sinfonia tra suono e sguardo dell’immagine e 
sull’immagine, rubata al cinema e ad Andrej Tarkovkij. Il rapporto tra il ritmo e l’attesa, la reiterazione del 
nulla: la vita.

I Mordimatti in “"Padrone di uno spazio infinito"
Ne "padrone di uno spazio infinito" coesistono le molteplici anime degli scrittori che abbiamo amato e tradito. 
Punto di partenza è stata la riscrittura dell’Amleto, ma il dramma shakespeariano ha subito ceduto il posto a 
testi originali degli attori e dei registi, testi spesso nati dai rimandi dolorosi e sardonici della poetica di Müller, 
dai racconti di Kafka, dalla follia di Stoppard. Ne nasce una performance in cui centrale è la percezione di se' 
in relazione allo specchio che ci rimanda un'immagine del reale in perpetuo differimento rispetto a ciò che 
desideriamo. Gli attori vivono e rappresentano nelle loro voci, mani, braccia, gambe, bocche gli archetipi di 
tutte le tragedie: l’amore, la follia, la morte.

Leggere Strutture in “Object”
Tre donne o meglio tre volumi nello spazio; questo è Object. Un lavoro sulla materia, sul corpo considerato 
come oggetto tra gli oggetti, le cui qualità e caratteristiche si desumono da rapporti di spazio, tempo e ritmo. 
Anche la musica è utilizzata allo stesso modo, sono suoni e rumori assemblati secondo addizione e 
sottrazione. Ma, è davvero possibile tutto questo? È davvero possibile guardare dei corpi umani in 
movimento e considerarli unicamente per la loro presenza fisica e oggettiva senza leggerci nient’altro? 
Object è una sfida all’espressione e all’individualità del soggetto, così preziosa e intrinsecamente legata al 
corpo, che finisce poi in qualche modo per emergere.

Enz in “Alleate Distanze”
Distanza. Spazio che separa. Distacco, intervallo, distesa, interstizio, tratto, differenza, disparità, divario. 
Uno sguardo sul mondo moderno. In primo piano la concretezza dell’essere, il suo perenne adattarsi ad uno 
spazio-tempo alterato, senza sosta, alla ricerca di un sottile equilibrio tra comunione e isolamento, 
solidarietà e diffidenza. La miscela audio, si pone volutamente in senso verticale e/o orizzontale rispetto 
all’immagine visiva e all’esperienza scenica, alterna complessità e rarefazione, offre silenzi oppure si 
sovrappone alla voce degli interpreti. La forza di  Alleate Distanze sta nel ritmo in cui le scene si 
susseguono, nella fluidità in cui la parola scivola nel movimento o scaturisce dall’azione, nella particolarità 
della colonna sonora ma soprattutto nella naturalezza e nell'autenticità con cui gli interpreti sono presenti al 
pubblico e ancor prima a loro stessi.
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Virginio Bellingardo e Michele Tiengo in “Live Soundtrack”
I due musicisti hanno ideato e presentano live una colonna sonora inedita di un capolavoro del cinema muto. 
Il corto, realizzato nel 1918, è ambientato in una clinica psichiatrica, dal ritmo vorticoso e con straordinarie 
scene e travestimenti. La performance è stata realizzata per l’azione 2 "CrissCrossing. Pratiche di rete e 
culture queer".
Cortometraggio: “Good night, nurse!”
1918, USA, 20', b/n - di e con “Fatty” Roscoe Arbuckle.
Si ringrazia l'Archivio Carlo Montanaro – Venezia

Sans Papier
Dalla Marsiglia di Izzo alla Parigi enfer et paradis dei Négresses Vertes, dai Pirenei alle notti trappiste di 
Lille, la carovana Sanspapier così è cresciuta, così si è fatta le ossa, in un vortice di corde, tamburi, flauti e 
sassofoni, allenando le dita, il fiato, gambe e braccia… et si vous êtes fatigués, on n’est pas encore fatigués! 
Anzi, questo non è che l’inizio! A tout à l’heure! 

Camillorè
Lo spettacolo dei Camillorè propone oltre due ore di musica rock/folk jazz ambientata nel “surreale” mondo 
di Sghisghigno, il regno dei sogni e della fantasia. Teatro-Canzone d'autore, quella dei Camillorè, ricca di 
momenti estremamente allegri,alternati ad atmosfere grottesche e poetiche con lo scopo ben preciso di far 
pensare,sognare e coinvolgere il pubblico, rendendolo parte integrante dello show.
Il favoloso mondo di Sghisghigno e dello strambo Re Camillo,attraverso piccole ma divertenti scenografie
coloratissime e i metaforici testi delle loro inedite canzoni,miscelano leggende di inventati personaggi con i
riferimenti ai grandi del Teatro e del Cinema italiano come Eduardo,Totò e Fellini.
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GLI INCONTRI

Visual Art
Due mattinate dedicate ai giovani artisti visivi italiani. Alcune delle migliori ricerche artistiche selezionate dai 
progetti di Italia Creativa si incontreranno a Bari per presentare e far conoscere i propri lavori ad esperti e 
critici del settore, a curatori e docenti d’arte e alla scena culturale pugliese.

Creatività e Mercato Musicale
Un aperitivo informale e rilassato per discutere su cosa significhi oggi creare e produrre musica in Italia. 
Dove va la musica? Cosa bisogna fare per sostenere i giovani talenti italiani? Ne parliamo con alcuni esperti 
del settore discografico e musicisti di calibro internazionale.
Intervengono: Michele Casella – giornalista, Cristiano Godano - cantante dei Marlene Kuntz, Gianni 
Maroccolo - produttore e Bassista di CCCP, Litfiba, Marlene Kuntz, Howie B - produttore e Musicista per 
Bjork, U2, Tricky.

Politiche per la Creatività
Il futuro della creatività in Italia, il rapporto tra arte, politica e buone prassi, l’eccellenza dell’esperienza 
pugliese. Nel corso dell’incontro saranno esposte le Linee Guida dei prossimi Bandi dell’ANCI.
Intervengono: Nicola Fratoianni - Assessore Politiche Giovanili, Regione Puglia, Silvia Godelli - Assessore 
Mediterraneo, Cultura e Turismo, Regione Puglia, Fabio Losito - Assessore Politiche Giovanili, Città di Bari. 
Franco D’Ippolito - Consulente Assessorato Mediterraneo, Regione Puglia, Vincenzo Santoro - Responsabile 
Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili dell’ANCI, Luigi Ratclif - Segretario GAI Associazione per il Circuito 
dei Giovani Artisti Italiani.

Il Mestiere delle Arti
Un incontro con esperti e docenti per discutere sul senso della creazione artistica, sulla direzione in cui sta 
andando l’arte in Italia, sulla relazione che c’è tra il mondo dell’arte e i mestieri che ruotano intorno alla sfera 
artistica.
Intervengono: Giorgio Camuffo – Designer, Antonella Marino - Giornalista e Curatrice, Teresa Macrì - Critica 
d’Arte, Giacinto Di Pietrantonio - Direttore GAMeC Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

ESPOSIZIONI

Selezionata dal Progetto “Giovani Curatori in Rete” di Venezia, Sarah Persello esporrà un’opera di Industrial 
Design e i vincitori del Concorso “Giovane Grafica Italiana” di Milano, Didier Rigollet, Serena Federici e 
Antonio Colomboni presenteranno alcuni pannelli grafici di loro creazione. Dal Festival “Fuori dal Comune” di  
Bari, ci saranno i contributi artistici dei giovani Pierpaolo Miccolis e Dott. Porka’S P-Proj. 
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Per tutti gli appuntamenti:

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti disponibili.

Per l’accesso alla sala Teatro il giorno 25 novembre (spettacoli VALIUM e BEAUTIFUL):

Ingresso gratuito CON INVITO da ritirarsi esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Kursaal 
Santalucia, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 di giovedì 25 novembre. 

DIRETTA STREAMING DEGLI SPETTACOLI

Su www.acquaintesta.it e www.giovaniartisti.it

a cura di MOOVIOOLE

SPAZIO LOUNGE E INTERVISTE

a cura di RADIO LUOGO COMUNE

Contatti e informazioni:

info@acquaintesta.it 

www.acquaintesta.it/italiacreativa

www.giovaniartisti.it
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