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OFFICINA DEGLI ESORDI

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018

La stagione 2018 dell’Officina degli Esordi ha lanciato definitivamente il laboratorio urbano cittadino come uno dei 

principali contenitori culturali di riferimento a Bari destinato ad un’utenza estremamente diversificata. Il punto di forza, 

infatti, è stata la capacità di raggiungere un numero sempre più consistente non soltanto di pubblico, ma soprattutto 

di interlocutori con cui avviare collaborazioni di vario tipo. Questo ha consentito di ampliare il numero e la qualità delle 

iniziative ospitate e, logica conseguenza, la platea di cittadini che usufruiscono della struttura.

Particolarmente preziose in questa direzione le partnership stabili con alcune importanti realtà del territorio, come La 

Scuola Opensource, Spine Bookstore, Spaziotempo che hanno pianificato molte iniziative di qualità e spessore culturale 

tese all’apprendimento non formale e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale.

Sono aumentate, inoltre, le attività e gli eventi organizzati e prodotti direttamente dall’Officina degli Esordi che hanno 

completato una programmazione quanto mai intensa e lungimirante. Nel cuore di Bari, al confine fra il quartiere Murattiano 

e il Libertà, l’Officina degli Esordi si pone sempre di più come obiettivo principale diventare una casa polifunzionale della 

creatività. Un hub dove si possono praticare e incrociare discipline e attività diverse: cinema, fotografia, musica, teatro, 

editoria, comunicazione e pubblicità. Particolare attenzione viene dedicata agli appuntamenti formativi e laboratoriali 

in grado di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e dei mestieri legati al comparto artistico/culturale, informando, 

incuriosendo e stimolando attenzione ed interesse verso attività formative “classiche” e “digitali”, dall’artigianato alla 

comunicazione social.

E ancora gli spazi stabili della Ciclofficina, dei Coworking, il nuovo bar BOE, animazione per l’infanzia, e qualsiasi altra 

suggestione che possa nascere o intrecciarsi con i percorsi sviluppati finora. Sono state intraprese, inoltre, diverse 

iniziative e incontri a carattere sociale tra cui, particolarmente significativi, “JammAfrica Servizi Immigrazione” uno 

sportello informativo per migranti e “Illuminiamo il futuro” un percorso di integrazione e lotta alla dispersione scolastica 

rivolto ai ragazzi soprattutto del quartiere Libertà. Queste azioni hanno incrementato la coesione con le comunità locali 

e l’integrazione con i segmenti più fragili della popolazione.

L’Officina degli Esordi è un luogo in continua trasformazione in cui artisti, imprenditori, produttori, designer e 

professionisti sperimentano nuove formule di progettazione condivisa. Uno spazio in cui sentirsi accolti e coinvolti in un 

processo che ha come obiettivo mettere al centro la persona e creare una rete virtuosa al servizio del territorio.

Con il nuovo logotipo, l’Officina degli Esordi ha recentemente adottato il nuovo nickname ODE, finora utilizzato solo 

internamente come abbreviazione; il tutto, insieme al nuovo sito web online, è stato progettato durante il laboratorio di 

co-progettazione #xyz2018 organizzato da La Scuola Open Source che, la scorsa estate, ha realizzato il font LIBERTA’, 

all’interno di un progetto complessivo di nuova identità visiva del nostro laboratorio urbano.

UTENTI DELL’OFFICINA DEGLI ESORDI

In considerazione delle presenze giornaliere dei fruitori stabili degli spazi e degli uffici dell’Officina, del numero degli 

iscritti ai diversi corsi di formazione e laboratori che sono stati organizzati, dei beneficiari degli incontri e workshop 

specifici, dei consumatori del bar BOE, e  delle oltre 240 iniziative aperte al pubblico realizzate nel corso del 2018, è 

possibile stimare un numero di utenti pari a circa 80.000 unità.
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ATTIVITÀ LABORATORIALI

4 MUSICA

CORSO DI CHITARRA
Curato dall’Associazione Blu Saturo, il corso di Chitarra si è rivolto a chi si avvicina per la prima volta 
allo strumento, o a chi già in possesso di una preparazione di base, o a chi voglia migliorare le proprie 
capacità. Per bambini e ragazzi le lezioni sono state di coppia, mentre per adulti è stato possibile 
organizzare lezioni individuali. Il precorso didattico, quindi, è stato definito sulla base dell’età e del 
livello di partenza degli iscritti.

CORO DI VOCI BIANCHE
Appuntamento iniziato nell’ aprile 2016, il Coro di Voci Bianche “VoxJuvenes”, aperto a bambini dagli 
otto anni in su, prosegue la sua attività all’interno dell’Officina degli Esordi. Il coro, guidato dalla 
maestra Emanuela Aymone, ha proposto ai bambini attività corali preparando brani della letteratura 
musicale infantile e non. Il numero degli iscritti è in costante crescita.

CORSO DI DJING E TURNTABLISM
Prodotto direttamente dall’Officina degli Esordi si rinnova l’appuntamento con i corsi di Djing e 
Turntablism a cura del noto dj barese TUPPI. Alla luce del successo dell’anno precedente questa 
volta l’offerta si è arricchita con altri due format adatti ad ogni livello ed età: DJ WORKSHOP FOR 
KIDS e DJ WORKSHOP BASIC. Anche per questa edizione, il laboratorio è stato molto frequentato e 
si è concluso con un party finale, sempre all’interno dell’Officina, durante il quale i giovani DJ si sono 
esibiti davanti al pubblico.

OFFICINA IN MUSICA
È un percorso musicale formativo promosso e organizzato dalla Forma Music School e da Bass 
Culture, dedicato a tutti coloro che desiderano iniziare o proseguire lo studio della musica, fino a 
chi desidera diventare un musicista professionista. Tutte le lezioni - frontali, pratiche, ensamble 
- avverranno all’Officina degli Esordi. I corsi sono focalizzati su tecnica dello strumento, analisi di 
generi e stili, improvvisazione, formazione del repertorio e musica d’insieme.

CORSO DI PIZZICA
Viaggio tra le musiche e le danze del sud Italia curato dall’associazione Tarantarte. Il laboratorio 
propone lo studio, in questo percorso di 10 lezioni, del ballo della PIZZICA PIZZICA salentina (codici, 
dinamiche, gestualità, movenze, ballo di coppia) con alcuni accenni agli altri balli. Il laboratorio è 
rivolto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo delle danze del sud Italia, pur non avendo 
precedenti studi musicali o di danza. Le danze e le musiche tradizionali del sud Italia sono patrimonio 
di tutti da conoscere e preservare e sono adatte a giovani, meno giovani e bambini.

7 CINEMA

CORSO DI MONTAGGIO VIDEO E CINEMATOGRAFICO
Il ciclo di corsi sul mondo del Cinema e delle Arti visive e grafiche è stato curato dall’Associazione 
Spaziotempo - Scuola di Fotografia e Filmmaking che ha suddiviso i settori professionali di 
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riferimento rivolgendosi, per ciascun ambito, 
a docenti esperti e riconosciuti. Il corso di 
Montaggio Video e Cinematografico, tenuto da 
Vito Palumbo, ha avuto come obiettivo primario 
quello di sensibilizzare, affinare e sviluppare un 
senso critico ed estetico relativo all’immagine 
attraverso lo studio di classici del cinema, autori 
e tecniche. Attraverso al visione “tecnica” di 
capolavori del cinema internazionale quali Quarto 
potere di O.Welles, I sette samurai di A.Kurosawa, 
Memento di B.Singer e Apocalypse Now di F.Ford 
Coppola, sono stati ripercorsi i principali aspetti 
del lavoro del montatore. A chiusura del corso è 
stato previsto un primo approccio con il software 
di video editing professionale con una panoramica 
su potenzialità, strumenti e tecniche.

CORSO DI REGIA
Il corso di Regia è stato tenuto da Vito Palumbo 
e Stefano Micunco ed ha riguardato tutti gli 
aspetti saliente della costruzione di un film. 
Dalla professione e gli strumenti del regista, alla 
costruzione di una sceneggiatura, dai rudimenti 
tecnici della Regia alla Direzione del Cast e del 
rapporto con gli attori, dall’organizzazione del 
Set alle riprese vere e proprie con un particolare 
approfondimento sull’importanza dell’Audio, fino 
al lavoro di Post Produzione ed Edizione.

6 TEATRO

CORSO DI TEATRO “LA VITA TRA LE RIGHE” 
Laboratorio teatrale intensivo a cura di Areté Ensemble condotto da Annika Strøhm e Saba Salvemini. 
Gli alunni hanno lavorato su una commedia, un sorprendente ed intrigante atto unico americano e, 
nei giorni a disposizione hanno messo in scena una parte. Attraverso il gioco si è trovato un accordo 
tra il corpo, la mente e i sentimenti dell’ attore per fare in modo che possa giocare con serenità e 
piacere una storia. Un processo semplice. In questo incontro abbiamo lavorato sul lavoro d’ attore 
e la sua vita in scena, sulla lettura del testo e la sua messa in scena. Tre linee di lavoro parallele – 
attore, lettura del testo e messa in scena – che poco alla volta si sono integrate in un processo a tutto 
tondo su un possibile approccio alla creazione di un lavoro teatrale.

LABORATORIO TEATRALE “FORMAZIONE D’ATTORE”
Il lungo laboratorio teatrale organizzato dalla compagnia CASA TEATRO è stato realizzato e condotto 
da Lello Tedeschi e Piera Del Giudice e si è concluso con la rappresentazione all’Officina degli Esordi 
“MACBETH, il mio coltello non veda la ferita che fa, uno studio da Shakespeare“.
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9 ARTI VISIVE

CORSO DI FOTOGRAFIA
Il corso di Fotografia, tenuto da Giovanni Albore, si è rivolto a neofiti e principianti. Un percorso 
strutturato in otto lezioni frontali e due esercitazioni atte a condurre l’allievo ad utilizzare 
autonomamente le fotocamere digitali senza automatismi al di fornire agli allievi tutti gli strumenti 
basilari per poter utilizzare fotocamere in modalità manuale, step fondamentale per approcciarsi in 
maniera creativa e progettuale alla fotografia. Dal sensore alle ottiche durante il corso si acquisisce 
tutto il necessario per comprendere l’alfabeto del linguaggio fotografico e comprenderne le 
innumerevoli applicazioni.

SCUOLA DI FOTOGRAFIA
L’Associazione Spaziotempo ha affiancato ai corsi di filmaking un ricco ciclo di laboratori dedicati al 
mondo della fotografia sotto molteplici aspetti. Un percorso completo e ben strutturato suddiviso 
in aree “delimitate” per accrescere il grado di specializzazione dei partecipanti. L’associazione ha 
realizzato, infatti, i seguenti corsi: fotografia base, fotografia avanzato, ritratto fotografico, fashion 
photography, reportage, architettura e paesaggio, postproduzione.

CORSO DI FUMETTO
Il corso professionale di Fumetto della Scuola Pencil ART di Roma e Bari ti prepara al lavoro di 
fumettista a livello internazionale, partendo dalle basi del disegno e affrontando l’arte del fumetto 
nella sua interezza. Per questa ragione sono presenti lezioni di sceneggiatura, dialoghi e storytelling. 
La parte del programma dedicata all’arte dello storyboard è tenuta da Cristian De Mattheis (regista 
cinematografico e storyboard artist che ha realizzato storyboard per film di Martin Scorsese, Anthony 
Minghella e Mel Gibson). Le tipologie di Fumetto che si studiano nel corso professionale di Fumetto 
sono:  Realistico, Umoristico, EuroManga e Graphic Novel.
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0 AUTOIMPRENDITORIALITÀ

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELL’AVVOCATO TRIBUTARISTA-UNCAT
In collaborazione con Gnosis Forense Impresa Sociale, L’Officina degli Esordi ospita per il secondo 
anno questo importante ciclo di incontri formativi organizzato dall’ Unione Nazionale delle Camere 
degli Avvocati Tributaristi. Il Corso ha la finalità di assicurare una formazione ed un livello di alta 
qualificazione professionale in diritto tributario, sostanziale e processuale. Le lezioni, tenute in 
videoconferenza interattiva, prevedono discussioni con i partecipanti per l’individuazione delle 
problematiche e l’elaborazione di ipotesi di soluzione; la redazione di pareri, di atti processuali e la 
simulazione di procedimenti giudiziari.

CORSO DI COMUNICAZIONE PER AVVOCATI 
Un percorso di sviluppo personale attraverso l’uso di tecniche teatrali condotto da Augusto Masiello - 
Teatro Kismet. A cura di Avvocati Coops, il laboratorio è finalizzato all’’apprendimento delle tecniche 
teatrali di controllo e utilizzo della parola, della respirazione, della postura e più in generale il modo 
di comunicare. Previsti due corsi distinti: un corso intensivo destinato agli Avvocati che hanno 
partecipato alle precedenti esperienze e un corso destinato agli Avvocati che intendano cimentarsi 
per la prima volta con il laboratorio. Ciascun corso è stato strutturato in 10 incontri che si son tenuti 
dal 9 aprile al 20 maggio di 2015 dalle ore 15 alle ore 17 per il corso avanzato e dalle ore 18 alle ore 21 
per il corso base presso l’Officina degli esordi in Bari. 

CORSO MAKE&PLAY - MUSICAL INSTRUMENTS (LA SOS)
Il nuovo format di mini-workshop da due giorni make & play è incentrato sull’apprendere (facendo) 
durante la realizzazione di un prototipo con il quale sarà possibile giocare nella seconda parte del 
workshop. Music (Digital) Instruments è un laboratorio pensato per: imparare i rudimenti del making 
in modo semplice e rapido; costruire e portarsi a casa un bellissimo strumento musicale generativo;
imparare a manutenere e modificare il proprio strumento musicale generativo, sia lato software che 
hardware.

 Sala di registrazione  
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3 VOCE

VOICE ART DUBBING – SCUOLA DI DOPPIAGGIO
Prosegue la collaborazione con l’Associazione Culturale Voice Art Dubbing che per il secondo anno 
realizza la sua scuola professionale di doppiaggio nelle sale prova appositamente attrezzate. In 
questo corso era previsto lo studio di tutte le discipline necessarie per poter aspirare al mestiere 
del doppiatore. La voce, strumento principale per un doppiatore, viene educata ad esprimersi in 
tutte le sue potenzialità interpretative attraverso lezioni di recitazione e grazie alle lezioni di canto 
si amplia l’estensione vocale, si impara a respirare correttamente e ad utilizzare il diaframma. Un 
training sul movimento coadiuva la recitazione per aiutare a far fluire la creatività. Con lo studio 
della dizione, l’aspirante doppiatore impara a parlare un italiano corretto privo di accenti sbagliati e 
inflessioni dialettali, requisito essenziale per doppiatori, speakers, attori televisivi e cinematografici. 
Tecnica del doppiaggio in sala di doppiaggio; impostazione fisiologica (articolazione, esercizio dei 
muscoli facciali, respirazione, suono); dizione, uso della voce e interpretazione (correzione accenti e 
inflessioni dialettali); studio dell’intonazione, timbro, volume, carattere della voce, ritmo e intensità; 
recitazione ed espressività vocale – voce alterata (caratterizzazione vocale nei cartoni animati); basi 
di canto e studio del proprio registro vocale; possibilità di assistere a veri turni di doppiaggio.

1 INFORMATICA

CORSO DI MOTION GRAPHIC
Il corso di Motion Graphic, tenuto da Luca Daretti, è stato finalizzato ad apprendere i principi 
fondamentali per la realizzazione di video animazioni 2d. Il corso ha avuto come obiettivo primario 
quello di entrare in confidenza con il software Adobe After Effects e con i concetti di Animazione di 
base rivolti alla Motion Graphics. Durante le lezioni, gli allievi sono passati  dall’animazione di semplici 
Oggetti, Testi e Forme, all’interazione di intere illustrazioni.

CORSO DIGITAL HYPERSTITION
Questo laboratorio ha lo scopo di indagare le possibilità e le criticità dell’attuale scenario socio-
culturale con la finalità di elaborare una proposta politica e valoriale che miri a generare senso 
d’appartenenza per una comunità sempre più interconnessa e sempre meno rappresentata.
Un laboratorio di identità e politica, nel senso più alto di entrambe le parole.



2 AMBIENTE

CICLOFFICINA
Ciclofficina Cicli Selvaggi è un luogo dove è possibile imparare a riparare e recuperare biciclette, 
e immaginare un altro mondo possibile! Uno spazio sociale che mira a coinvolgere i cittadini e, 
soprattutto, a lanciare un messaggio di ecosostenibilità, a partire dalla scelta del proprio mezzo 
di trasporto quotidiano. A loro è dedicato un apposito spazio all’interno dell’Officina degli Esordi 
per avvicinare il pubblico di quest’ultima al mondo della bicicletta e sensibilizzarlo sulle tematiche 
ecologiche legate al trasporto urbano. Nell’ambito delle attività organizzate dalla Ciclofficina, sono 
state realizzati due eventi di particolare richiamo. Domenica 22 ottobre, in piazza Garibaldi, area verde 
prospicente l’Officina degli Esordi è stata riproposta “L’Asta di Biciclette Randage”, una vera e propria 
Riffa di di bici usate/donate, recuperate e riparate dai meccanici della Ciclofficina Cicli Selvaggi. 
Sabato 23 Dicembre, presso l’Area Workshop, è stato organizzato il “Hake the Bike”, un incontro per 
esplorare il tema della BICI MUSICALE e le sue declinazioni, con una jam session conclusiva del tutto 
originale.

7 SOCIALE

ILLUMINIAMO IL FUTURO
L’associazione Punto Luce Bari, in collaborazione con Save The Children e Associazione Mama Happy 
- Centro servizi Famiglie Accoglienti di Bari, in partnership con l’Officina degli Esordi ha intrapreso un 
nuovo percorso di integrazione e lotta alla dispersione scolastica attraverso un intervento integrato 
di supporto allo studio e attività laboratoriali educative e ricreative in favore di bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni. Tre incontri settimanali con ragazzi soprattutto del quartiere Libertà tenuti da insegnati 
specializzate.

JAMMAFRICA SERVIZI IMMIGRAZIONE
Nuovo sportello attivo all’Officina degli Esordi con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per gli 
stranieri presenti a Bari e provincia. Lo sportello, attraverso la figura di un mediatore culturale, assiste 
e tutela le persone straniere in diverse pratiche amministrative: compilazione kit per il permesso 
di soggiorno, domanda per la cittadinanza italiana, orientamento scolastico, assistenza legale e 
intermediazione con gli uffici della prefettura e della questura. Il servizio si propone di attivare anche 
corsi di italiano e attività culturali multidisciplinari (teatro, danza, musica e sport), mostre e incontri 
pubblici. 
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5 SPINE TEMPORARY SMALL PRESS BOOKSTORE
Spine Temporary Small Press Bookstore è una libreria itinerante e interattiva. Il 
suo obiettivo è far conoscere l’editoria di qualità, rivolta non solo agli operatori 
del settore ma anche a tutti i curiosi che hanno voglia di toccare con mano 
libri d’autore e novità editoriali. L’associazione culturale Spine è uno spazio di 
contaminazione a 360 gradi che accoglie laboratori didattici per adulti e bambini, 
mostre, incontri con l’autore, performance live e workshop. 
Dalla collaborazione con questa realtà particolarmente attiva è scaturito un 
calendario di eventi culturali dedicato al mondo dell’editoria per grandi e bambini.

8 LA SCUOLA OPEN SOURCE
Istituto didattico, centro di ricerca e consulenza — artistica e tecnologica — per 
l’Industria, il Commercio e l’Artigianato (digitale e non), La Scuola Open Source 
è un luogo dedicato all’innovazione, sociale e tecnologica, dove svolgere attività 
didattiche, culturali e di ricerca che dal 2017 si trasferisce presso l’Officina degli 
Esordi. SOS è un hackerspace, dove persone con interessi comuni nei campi 
dell’artigianato, tecnologia, scienza, arti visuali e poetiche, editoria, robotica, 
domotica, biologia ed elettronica e non solo, possano incontrarsi, socializzare 
e/o collaborare; è un centro di promozione del riuso in cui si svolge un servizio 
di raccolta per oggetti con tecnologia obsoleta al fine di promuoverne un riuso 
intelligente; è un FabLab: una piccola officina che offre servizi personalizzati di 
fabbricazione digitale, dotato di una serie di strumenti di prototipazione (stampa 
3d, taglio laser, etc.). Tutte le attività di SOS sono state realizzate presso gli 
Spazi dell’Officina con un calendario di appuntamenti ed workshop di alto livello 
professionale.

9 DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA
IL Distretto prod. Puglia Creativa, Fondato nel 2012 in risposta alla Legge 
Regionale n. 23/2007, costituisce una comunità diffusa di imprese creative che 
promuove network virtuosi capaci di generare impatti positivi per le economie 
locali. Attualmente presieduto da Vincenzo Bellini e diretto da Cinzia Lagioia, 
promuove la crescita delle imprese favorendo l’accesso alle informazioni e 
approfondimenti sugli strumenti finanziari e di agevolazione, alimentando un 
dialogo costruttivo con enti e istituzioni, promuovendo azioni di orientamento 
e formazione. Anche il Distretto ha trovato nell’Officina degli Esordi al sua “Casa” 
ideale e organizza presso gli spazzi del laboratorio urbano momenti di confronto 
e dialogo sia tra i soci che aperti a tutti gli operatori del settore.

LE COLLABORAZIONI STABILI 2018 

Uno degli aspetti più importanti che hanno caratterizzato questa nuova stagione dell’Officina 
degli Esordi è l’instaurazione di una serie di collaborazioni che stabilmente vivono e animano gli 
spazi dell’Officina. Il laboratorio urbano barese ha inteso in questo modo aprirsi definitivamente 
alle migliori esperienze associative e culturali del territorio al fine di diventare la loro “casa” e 
contemporaneamente creare un cartellone di appuntamenti sempre più fitto in grado di fornire una 
continuità di eventi di qualità all’interno dell’Officina. Nel 2017 sono state quindi avviate partnership 
operative con importanti realtà nel mondo dell’arte, della cultura e della formazione.
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0  BLU SATURO
Blu Saturo è un’associazione culturale che promuove la cultura, l’educazione e 
la pratica musicale, teatrale e letteraria attraverso la realizzazione di laboratori 
didattici per le scuole, letture animate, letture per bambini e corsi di musica per 
tutte le età. Da quest’anno opera all’interno dell’Officina degli Esordi, dove si 
propone di incrementare e migliorare costantemente l’offerta culturale rivolta ai 
propri soci e alla comunità locale.

1 PIGMENT
L’associazione culturale Pigment Workroom nasce nel 2013 con il bando Principi 
Attivi 2012 (promosso dalla Regione Puglia) e con Culturability 2013 (promosso 
dalla Fondazione Unipolis) con l’obiettivo di rappresentare e promuovere giovani 
artisti. Dal 2010 è attiva attraverso la promozione di eventi di arte urbana 
partecipativa, capaci di fornire una nuova dimensione estetica a spazi periferici 
delle città. Enziteto e Bari Real Estate, Olio Santo e Climate Project sono alcuni 
dei progetti autofinanziati.

3 SPAZIOTEMPO
Associazione culturale che rappresenta uno spazio didattico e formativo 
destinato a quanti vogliano approcciarsi e specializzarsi nell’utilizzo della 
Fotografi e del Filmmaking quali forme di espressione e comunicazione. È uno 
spazio critico di ricerca e discussione che promuove e divulga il linguaggio della 
Fotografia e della Cinematografia, quali modi privilegiati della narrazione. È un 
luogo in cui fare confluire i saperi, mediante lo scambio culturale, le occasioni 
di incontro con autori e professionisti, lo scambio di contatti e di progetti. È il 
desiderio di non disperdere le capacità, le idee e il capitale umano.

5 VOICE ART DUBBING
La scuola Voice Art Dubbing collabora da diversi anni con società di doppiaggio, 
teatri e associazioni culturali. Promuove iniziative culturali e artistiche, 
commedie teatrali, musical, stage, corsi formativi di doppiaggio, recitazione 
e canto. Vanta la collaborazione di docenti di rilevanza nazionale, doppiatori e 
direttori di doppiaggio del cinema italiano e internazionale che hanno dato voce 
ad attori come Robin Williams, Alec Baldwin, Robert Duvall, Gary Sinise.

3 AVANZI POPOLO 2.0
Avanzi Popolo 2.0 è un progetto di lotta allo spreco alimentare ideato dall’Aps 
‘Farina 080’ onlus. Il progetto punta a costruire di una rete di solidarietà diffusa 
che permetta di collegare a Km 0 il luogo del potenziale spreco con quello del 
bisogno. Allo stesso tempo mira alla promozione di corretti stili di vita attraverso 
la prima piattaforma pugliese di foodsharing e l’organizzazione di iniziative rivolte 
alla comunità fializzate alla costruzione di nuovo welfare cittadino.

8 ARCA – CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA
L’Arca è un associazione uno spazio politico aperto e libero, al di fuori ma non 
contro i partiti tradizionali, con il duplice fine di sviluppare linguaggi, criteri di 
orientamento e visioni comuni attraverso il dialogo e il confronto tra singole 
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persone, comitati e gruppi, associazioni e partiti che si riconoscevano in ideali 
comuni e elaborare analisi sui problemi e le possibilità di sviluppo della nostra 
città e del suo territorio, promuovendo nel contempo iniziative conseguenti di 
informazione e sensibilizzazione o di vero e proprio intervento politico e sociale.

4 VELOSERVICE
Realtà nata a Bari nel 2008 hanno subito avuto successo nel settore del 
turismo esperenziale grazie alla loro volontà, competenza e professionalità. 
Oggi Veloservice è il principale servizio di noleggio di mezzi sostenibili e 
organizzazione tour a Bari e Lecce per turisti di transito e non. La loro missione 
è la valorizzazione del territorio e la promozione di uno stile di vita consapevole e 
responsabile. Dal 2017 hanno trovato la loro seconda casa per incontri e riunione 
presso l’Officina degli Esordi.

8 DINAMO FILM
Energia pulita, generata dal sudore di chi pedala. La Dinamo Film nasce a 
Bari, da tre produttori che in comune hanno sogni e valori: Ivan D’Ambrosio, 
Gianfranco Parisi, Raffaele Petrone. Nasce per creare in Puglia una Produzione 
Indipendente che racconti storie con una voce semplice, moderna e diretta. I 
registi su cui ha scommesso sono giovani, pugliesi e innovativi: Mario Bucci ne 
è un esempio. La collaborazione con Mario ha dato forma a Una meravigliosa 
Stagione Fallimentare, un piccolo capolavoro.

1 CICLI SELVAGGI
Una ciclofficina è un posto dove riparare, costruire e inventare biciclette. È 
uno spazio sociale e socievole, un laboratorio aperto e continuo al quale si 
può approdare da qualunque livello di esperienza e in ogni momento dell’anno, 
che si desideri apprendere o condividere conoscenze sulla bicicletta e la 
sua meccanica. Nella ciclofficina, oltre a tutti gli attrezzi necessari, troverai 
meccanici volontari pronti a condividere la propria competenza tecnica e 
dispensare cicloconsigli.

3 PLAYBROWN
È un team di lavoro che opera nel campo della produzione e della promozione 
musicale. Si pone come obiettivo lo sviluppo in studio e in live di artisti che 
affidano al team Playbrown tutte le fasi di produzione e promozione della loro 
proposta artistica. La scelta tra le proposte non è basata esclusivamente 
sull’immagine dell’artista, quanto sulla qualità della proposta musicale stessa. 
Playbrown è un “nuovo movimento musicale”.

6 PUGLIA WORKING
La Puglia Working Service S.c.a.r.l. è una Società dinamica, che opera su tutto 
il territorio nazionale e internazionale. Essa nasce in concomitanza con l’apice 
della crisi globale e con il preciso scopo di andare incontro a tutte le difficoltà dei 
potenziali clienti sempre assillati da continui problemi di liquidità. 
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1 RADICI FUTURE
Radici Future è un nuovo marchio nel settore culturale italiano. Una factory 
che produce e diffonde contenuti editoriali che raccontano il mondo che 
sta cambiando. La loro è una aspirazione al racconto complesso, attraverso 
le diverse forme di scrittura e di narrazione culturale, nello scenario del 
cambiamento, del sociale, dell’innovazione tecnologica e sociale. Producono e 
promuovono manufatti culturali a tutto tondo, privilegiando le reti tra autori e la 
mescolanza dei generi e dei prodotti.

0 COMPAGNIA LICIA LANERA
La Compagnia Licia Lanera nasce nel 2006 dall’unione artistica di Licia Lanera 
e Riccardo Spagnulo con il nome Fibre Parallele. Nel 2018 i soci annunciano la 
separazione del lavoro artistico; Fibre Parallele cambia nome conservando 
la storicità e i rapporti con gli enti sostenitori. La compagnia teatrale vince il 
finanziamento FUNDER35 e per il triennio 2017-2019 è sostenuta dalla Regione 
Puglia per lo Spettacolo dal Vivo.
Dal 2018 supporta diversi progetti teatrali e si configura come impresa culturale.
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PROGRAMMAZIONE
ARTISTICA, CULTURALE, 
SOCIALE E FORMATIVA

Gli spazi dell’Officina degli Esordi si aprono alla città anche per ospitare eventi 
di naturale culturale, artistica, sociale e di intrattenimento in grado di attrarre 
pubblico anche negli orari serali e farsi conoscere ad un numero sempre più ampio 
di persone. Il programma di iniziative accolte è stato ricco ed eterogeneo; dai 
concerti, alle mostre, da rappresentazioni teatrali a incontri formativi e seminari 
didattici. Il Cartellone degli appuntamenti, inoltre, è stato completato da eventi 
prodotti dall’Organizzazione stessa o dai partner dell’Officina.
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 12 GENNAIO 
MAELYS LIVE
Secondo appuntamento musicale organizzato e prodotto dall’Officina degli Esordi, in collaborazione 
con The Flame. Questa volta ad esibirsi è stato il gruppo barese Maelys che mescola sensazioni 
elettroniche con forti impulsi provenienti dalla black music.

 02 FEBBRAIO 
PRESENTAZIONE BANDO “URBIS”
Il Sindaco di Bari Antonio Decaro ha presentato alla città il bando “Urbis” che rappresenta uno  
strumento di valorizzazione dell terzo settore e una valida opportunità per gruppi informali di giovani 
e meno giovani che intendano costituirsi in forma cooperativa per realizzare un progetto di impresa.

 15 MARZO 
PRESENTAZIONE BANDO “CULTURABILITY”
Il tour nazionale di presentazione del Bando Pubblico Culturability promosso dalla Fondazione 
Unipolis fa tappa a Bari. il Bando mira a sostenere progetti culturali innovativi capaci di rigenerare e 
dare nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati.

 16 MARZO 
PRESENTAZIONE BANDO “SOCIAL FILM FOUND”
La Fondazione Apulia Film Commission e la Fondazione con il Sud hanno comunicato la pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico Social Film Found relativo alla produzione esecutiva di opere audiovisive e attività 
di valorizzazione del Terzo Settore, nell’ambito del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, 
Cultura e Valorizzazione delle risorse naturali” e cofinanziamento da Fondazione Con il Sud.

 16 MARZO 
PRESENTAZIONE PROGETTO INNOVAZIONE SOCIALE “BARI BLUE GROWTH”
L’assessora alle Politiche del Lavoro del Comune di Bari Paola Romano ha presentato il progetto“BBG 
- Bari Blue Growth” promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale attraverso il “Fondo Politiche Giovanili” 
rivolto ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) che non studiano e non lavorano 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che saranno destinatari di borse di studio.

 17 MARZO 
MALDESTRO LIVE
Terzo concerto live organizzato dall’Officina degli Esordi. A salire sul palco dell’Area Social, Maldestro, 
raffinatissimo cantautore napoletano fresco vincitore del Premio della Critica Mia Martina al Festival 
di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte.

 21 MARZO 
PRIMA VERA FESTA
Festa di presentazione della nuova stagione artistica e culturale targata Officina degli Esordi. 
Musica, cinema e incontri per rilanciare le attività del Laboratorio Urbano di Bari e avvicinare nuovi 
utenti. Nell’occasione c’è stato il primo appuntamento del Cineforum “Pensieri Liberi” organizzato in 
collaborazione con l’Associazione IDEALE Bari Calcio.



 23 MARZO 
HUG FEST 2018 – YOMBE LIVE
L’Officina degli Esordi, in collaborazione con l’etichetta musicale Playbrown Group produce e 
organizza la nuova rassegna musicale Hug Fest il festival degli abbracci musicali, con diverse tappe 
incentrate su generi diversi con una particolare attenzione alla scena musicale del panorama attuale 
per sviluppare l’idea di abbraccio tra artista e spettatore, con dei live unici in una location suggestiva. 
Ad aprire la rassegna, il concerto di YOMBE.

 06 APRILE 
HUG FEST 2018 – AINE’ LIVE
Seconda serata del Festival degli abbracci musicali, rassegna prodotta dall’Officina degli Esordi. Per 
l’occasione, concerto live di AINE’ e, a chiudere la serata, il dj set di TUPPI.

 10 APRILE 
PRESENTAZIONE BANDI PUBBLICI “BA29” E “URBIS”
Il Sindaco Antonio Decaro e l’assessora alle Politiche del Lavoro del Comune di Bari Paola Romano 
hanno presentato due nuove misure finanziate da Pon Metro per sostenere l’ingresso nel mondo 
lavorativo dei ragazzi, anche in difficoltà economiche, due progetti da complessivi 2,9 milioni di euro 
per rilanciare il lavoro, la creatività e l’occupazione, in particolare quella giovanile. 

 12 APRILE 
WORKSHOP “COME FARE UNA WEB RADIO CITTADINA”
Dalle radio libere alle web radio, fino ad arrivare alle redazioni diffuse. Così nasce Radio Kreattiva, 
la web radio antimafia dei ragazzi e delle ragazze attiva a Bari dal 2005 che ha organizzato questo 
workshop per accogliere ragazzi e ragazze delle scuole superiori della nostra città e costruire insieme 
la redazione centrale di una web radio. Insieme agli esperti di Radio Kreattiva e ai peer educator di 
Radio Panetti scopriremo come fare radio e quali sono le principali tecniche di giornalismo per il 
racconto delle storie, degli eventi e delle notizie della città di Bari.

 13 APRILE 
RASSEGNA MUSICALE “BAM CULTURE”
Si è tenuta presso l’Officina degli Esordi la prima giornata del festival di musica soul black organizzata 
da Bass Culture srl alla presenza di un foltissimo pubblico appassionato del genere e non solo. Questo 
il programma del giorno: Nicola Gaeta intervista Marcus Strickland, Concerto di Marcus Strickland 
Dj Set Cloud Danko, Mostra Fotografica “BAM Portraits” di Daniele Geniale
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 14 APRILE 
RASSEGNA MUSICALE “BAM CULTURE”
Seconda attesa giornata del BAM CULTURE, festival musicale prodotto da Bass Culture. Per 
l’occasione si è tenuto il seguente programma: Presentazione libro “Puglia, le età del jazz” di Ugo 
Sbisà, Concerto di BARI YOUNGBLOOD SESSION, Dj Set Vodkatheduck

 17 APRILE 
“NOTTE BIANCA DELL’IISS DENITTIS PASCALI”
L’evento, organizzato dall’istituto scolasti Denittis ha previsto una serie di appuntamenti eterogenei 
e diversificati, all’insegna della creatività e del coinvolgimento di una pluralità di manifestazioni 
artistiche e forme espressive. Le attività sono state divise in due sezioni: un’area social, dedicata 
ad esibizioni di danza, azioni sceniche, pièce teatrali, e jam session, che si alterneranno a laboratori, 
videoproiezioni e letture che afferiscono alla parte riservata a workshop e formazione.

 20 APRILE 
HUG FEST 2018 – LNDFK LIVE
3° serata del Festival degli abbracci musicali, rassegna prodotta per l’occasione, concerto live di LNDFK.  

 27 APRILE 
TAVOLA ROTONDA “OFFERTA TURISTICA PUGLIESE E POLACCA”
L’associazione Italo-Polacca e il Comune di Bari hanno organizzato questo incontro alla presenza 
Il Segretario Regionale del MiBACT per la Puglia Eugenia Vantaggiato. L’evento ha permesso di 
far conoscere la cultura e le tradizioni pugliesi e polacche, legate dall’esperienza agroalimentare, 
turistica e religiosa e come questi elementi possono divenire importanti nella promozione delle 
destinazioni in Puglia e in Polonia.

 4 MAGGIO 
HUG FEST 2018 – CAROLINA & FILIPPO BUBBICO LIVE
Quarta serata del Festival degli abbracci musicali, rassegna prodotta dall’Officina degli Esordi. Per 
l’occasione, concerto live di Carolina e Filippo Bubbico.

 13 MAGGIO 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IO SONO. DIARIO ANTICONFORMISTA DI TUTTE LE VOLTE CHE HO 

CAMBIATO PELLE”.
L’etichetta musicale indipendente Playbrown Group ha organizzato la presentazione del libro di uno 
dei musicisti più ascoltati e noti del momento, GHEMON. Il rapper campano trapianto a Milano ha 
conversato con la speaker radiofonica Barbara Cirillo davanti ad una platea numerosissima di suoi 
fan.

 18 MAGGIO 
HUG FEST 2018 – TECHNOIR LIVE
Quinta serata del Festival degli abbracci musicali, rassegna prodotta dall’Officina degli Esordi. Per 
l’occasione, concerto live di Technoir.

 19 MAGGIO 
FIERA DEL DISCO SECONDA EDIZIONE
Torna la Fiera del Disco, che per l’occasione raddoppia le giornate e viene organizzato direttamente 
dall’Officina degli Esordi. Intorno all’area mercato di dischi, vinili e strumenti musicali si è svolto un 
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fitto programma di eventi musicali, mostre di arte visiva, incontri d’autore fra fumetto e musica. 
Questo l’intenso programmata della prima giornata che ha visto la partecipazione di migliaia di 
persone:
Mostra del Collettivo Zebù “Mazzate”
Mostra Fotografica “Di-Vinyl”
Mostra Mercato Vinili e Supporti Musicali
Dj Set di Mengo (MidnightResistance HiFi), Stefano Dal Sasso aka Uazzaman 
RICKY ERRE LOVE (Metroklang Records), Mr lab, Dario MrBogo Divella
Appuntamento speciale l’incontro con “ELIO E LE STORIE TESE”, la storica band  milanese che ha 
dialogato con il Sindaco Antonio Decaro, il comico Pinuccio di Striscia la Notizia e il giornalista 
Francesco Costantini.

 20 MAGGIO 
FIERA DEL DISCO SECONDA EDIZIONE
Seconda giornata della Fiera del Disco. Dopo il successo straordinario del primo giorno, altro ricco 
programma di appuntamenti:
Mostra del Collettivo Zebù “Mazzate”
Mostra Fotografica “Di-Vinyl”
Mostra Mercato Vinili e Supporti Musicali
“Lezione di Rock” a cura di Riccardo Bertoncelli
Dj set di Giovanni Kiace e Gianluca from Bari Music Connection, Nicola Gaeta, Valerio Baffi Vitullo, 
Superbass, Tuppi.

 08 GIUGNO 
HUG FEST 2018 – GIULIANO VOZZELLA LIVE
Sesta e ultima serata del Festival degli abbracci musicali, rassegna prodotta dall’Officina degli Esordi. 
Per l’occasione, concerto live di Giuliano Vozzella.

 18 GIUGNO - 13 LUGLIO 
OFFICINE CREATIVE
Campus estivo organizzato da Officina degli esordi in collaborazione con Blu Saturo e Spine per 
bambini dai 6 ai 10 anni.



23

 28 GIUGNO 
RASSEGNA “DEL RACCONTO IL FILM”
Arriva per la prima volta nell’area social dell’Officina degli Esordi il noto festival di cinema e letteratura 
organizzato dalla Cooperativa I Bambini di Truffaut. 
Nell’occasione si è tenuta la presentazione del libro “Cosa faremo di questo amore” (Einaudi) con 
Gabriele Di Fronzo e Anna Cantatore e la proiezione del film “Loveless”.

 02 LUGLIO 
PRESENTAZIONE BANDO “CULTURABILITY 5”
Primo giorno della presentazione della edizione 2018 del Bando Pubblico Culturability promosso dalla 
Fondazione Unipolis e Fondazione Fitzcarraldo. Il Bando mira a sostenere progetti culturali innovativi 
capaci di rigenerare e dare nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati.

 03 LUGLIO 
PRESENTAZIONE BANDO “CULTURABILITY 5”
Secondo giorno della presentazione della edizione 2018 del Bando Pubblico Culturability promosso 
dalla Fondazione Unipolis e Fondazione Fitzcarraldo. Il Bando mira a sostenere progetti culturali 
innovativi capaci di rigenerare e dare nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o 
sottoutilizzati.

 04 LUGLIO 
PRESENTAZIONE BANDO “CULTURABILITY 5”
Terzo giorno della presentazione della edizione 2018 del Bando Pubblico Culturability promosso dalla 
Fondazione Unipolis e Fondazione Fitzcarraldo. Il Bando mira a sostenere progetti culturali innovativi 
capaci di rigenerare e dare nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali, abbandonati o sottoutilizzati.
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 06 LUGLIO 
RASSEGNA “DEL RACCONTO IL FILM”
Secondo appuntamento stagionale nell’area social dell’Officina degli Esordi il noto festival di cinema 
e letteratura organizzato dalla Cooperativa I Bambini di Truffaut. Nell’occasione si è tenuta la 
presentazione del libro “Il figlio delle rane”  (Bompiani) con Giulio Beranek e la proiezione del film 
“Viaggio verso la libertà” con la partecipazione di Antonella Gaeta e Michele Corriero.

 23-30 LUGLIO 
LABORATORIO DI COPREGETTAZIONE “XYZ2018”
Partner stabile dell’Officina degli Esordi, La Scuola Open Source, per la terza volta in tre anni, è 
riuscita nell’intento di organizzare a Bari un grande evento di rilevanza nazionale, completamente 
gratuito per i partecipanti. Il Laboratorio XYZ2018 ha lo scopo del laboratorio è co-progettare identità, 
sito web, governance e processi relativi alla programmazione delle attività, strumenti hardware e 
software del laboratorio urbano. Nove giorni di full immersion, dal 23 al 30 luglio, e, evento speciale, 
in contemporanea cè stato anche “LUCity”,  un workshop di arte Pubblica che ha come oggetto la 
realizzazione di un’installazione luminosa programmabile nel “grande cerchio” della facciata del 
Laboratorio Urbano, progetto voluto da Bass Culture e finanziato dal programma Creative Europe 
dell’UE che ha portato a Bari il collettivo portoghese Openfield Creativelab.

 19 SETTEMBRE – 10 DICEMBRE 
INCONTRO RETI CIVICHE URBANE “LIBERTA’”
Ciclo di incontri tematici dalle Reti Civiche Urbane, la misura sperimentale del Comune di Bari per 
attivare il protagonismo civico dal basso. Con RCU i cittadini creano una rete territoriale, diventando 
artefici della programmazione culturale del loro quartiere.

 28 SETTEMBRE 
DIODATO LIVE
Continuano i concerti organizzati dall’Officina degli Esordi con il live di Diodato, uno dei più interessanti 
e vitali protagonisti della nuova generazione di cantautori italiani. 

 26 – 29 SETTEMBRE 
INFO DAY E FESTIVAL BUONE PRATICHE “URBACT” (ANCI)
Rassegna itinerante, aperta a tutta la città e ai cittadini, che ha toccato i principali luoghi di Bari 
simbolo di rigenerazione e partecipazione attiva della comunità locale. L’evento, promosso dall’ANCI, 
si è sviluppato in due giornate con un’alternanza tra momenti più istituzionali, alla presenza di 
rappresentanti di programmi e istituzioni europee, nazionali, regionali e locali e momenti più culturali 
e di approfondimento, aperti alla partecipazione di sindaci, esperti, accademici e protagonisti del 
dibattito urbano.

 14 OTTOBRE 
BARI BRASIL FEST III EDIZIONE
La Terza edizione del Bari Brasil Fest ha fatto tappa all’Officina degli Esordi, il festival organizzato e 
promosso dall’associazione culturale Abaporu con la direzione artistica di Vanessa Mastrocessario 
Silva. Nella giornata di domenica 14 lo spazio è stato dedicato soprattutto ai più piccoli con il 
laboratorio sulla creazione di cartoni animati.
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 15 – 20 OTTOBRE 
WORKSHOP PHI 2018
L’Officina degli Esordi ha ospitato l’edizione 2018 del Workshop_Phi, un’iniziativa che raccoglie i 
detentori di competenze ed esperienze diverse e li mette a sistema, come “strumenti” di lavoro da 
impiegare per costruire progettualità comuni. L’obiettivo è dar vita ad un cambiamento culturale nel 
modo di vivere la città e i suoi spazi, attraverso idee e progetti di riqualificazione urbana.

 16 OTTOBRE 
LIVE DI “CORY WONG AND THE GREEN SCREEN BAND”
Primo di un serie di importanti concerti che si terranno all’Officina degli Esordi con ingresso 
a pagamento. Si apre questa nuova stagione di live con Cory Wong, il giovane ed eclettico 
polistrumentista americano dei Vulfpeck, con il progetto solista “Cory Wong and The Green Screen 
Band” e con l’energia esplosiva che lo contraddistingue.

 24 OTTOBRE 
SEMINARIO RESIDENZIALE FUNDER35
ArtLab18 Bari - Matera, Territori, Cultura, Innovazione è approdato per la prima volta a Bari per una 
tappa unica che unisce due regioni e due città. Fil rouge di tutte le tappe 2018 è il contributo delle 
imprese culturali e creative alla valorizzazione dei patrimoni materiali, immateriali e digitali.

 26 OTTOBRE 
LIVE DI “BACKJUMPER”
Concerto e anteprima del loro ultimo lavoro discografico, sono saliti sul palco dell’Officina i 
Backjumper, rock band pugliese. Dopo la pubblicazione dei loro primi due album nel 2009 e nel 2014, 
il 2018 ha segnato il ritorno con il nuovo e furioso EP. Scritto, registrato e suonato interamente dalla 
band in one take, nella loro sala prove, SCORPION DEMOCRACY è il manifesto concreto della loro 
attitudine.
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 26 OTTOBRE 
INCONTRO “ELEPHANT TUSK FORCE TOUR - BARI”
Quarto appuntamento del Elephant Tusk Force Tour - Bari promosso dai volontari WWF YOUng Italy 
Italy a sostegno della campagna WWF Italia per sensibilizzare la comunità sul tema dello sfruttamento 
degli elefanti per la produzione di avorio e del bracconaggio scellerato a Dzanga Sangha, nella 
Repubblica Centrafricana. Un appuntamento da non perdere con letture per ragazzi, live painting e 
buona musica.

 27 OTTOBRE 
LIVE DI “ROBERTO ANGELINI E RODRIGO D’ERASMO”
Raffinato evento live con l’esibizione di Roberto Angelini (cantautore e musicista, attualmente con 
Propaganda band su La7) e Rodrigo D’Erasmo (Afterhours) in un omaggio al leggendario cantautore 
inglese Nick Drake dal titolo WAY TO BLUE. Un emozionante mix di musica, parole, ed immagini.

 09 NOVEMBRE 
FESTIVAL LETTERARIO “PAGINE DI RUSSIA”
Tappa all’Officina degli Esordi per l’edizione 2018 di “Pagine di Russia”, il festival letterario realizzato 
dalla Stilo Editrice in collaborazione con la cattedra di Lingua e Letteratura russa dell’Università degli 
Studi di Bari.

 19 NOVEMBRE 
“IL VILLAGGIO DEI DIRITTI” 
Si è tenuta all’ Officina degli Esordi la “Festa dei diritti” per celebrare la giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della manifestazione “Il Villaggio dei diritti”  promosso 
dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari. La serata si è conclusa con il dj set a cura di 
Vodkatheduck.

 23 NOVEMBRE 
NO FESTIVAL “PENSIERO FERIALE” 
Primo appuntamento per la rassegna “Pensiero Feriale” ideata e organizzata dal sociologo Onofrio 
Romano. Il No Festival è partito con la presentazione del volume “Sovranità o barbarie. Il ritorno della 
questione nazionale” di Thomas Fazi e William Mitchell. Con l’autore Fazi hanno dialogato lo stesso 
Onofrio Romano e Carlo Formenti.

 25 NOVEMBRE 
FESTIVAL “GENERARE CULTURE NONVIOLENTE”
Il Festival “Generare Culture Nonviolente” contro la violenza sulle donne si conclude con il concerto di 
UNA, Marzia Stano, tappa del tour AcidaBasicaErotica, nel laboratorio urbano di Bari. Generare Culture 
Nonviolente è l’iniziativa promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari, in collaborazione 
con la rete cittadina composta da circa 100 organizzazioni territoriali, per sensibilizzare la cittadinanza 
sulla condivisione di una cultura nonviolenta e rispettosa delle donne e delle differenze, contro ogni 
forma di discriminazione e violenza.
 
 01 – 02 DICEMBRE 
“ETSY MADE IN ITALY”
Torna per la sua seconda edizione, nella nuova veste 2018, l’iniziativa sponsorizzata da Etsy, il portale 
online di e-commerce dedicato all’artigianato ed al vintage, organizzato dagli stessi venditori Etsy. 
In contemporanea nazionale, nello stesso weekend, da nord a sud, città e cittadine animeranno il 
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periodo pre-natalizio per offrire non un semplice mercatino, ma un appuntamento per supportare 
la creatività e la crescita del mercato locale. Per il primo anno anche Bari, ha ospitato una tappa del 
mercatino facendo raccontare la vitalità dell’ artigianato ai suoi 23 espositori, che da Bari, Brindisi, 
Foggia, Bat, Taranto e Matera, ci avvolgeranno di caldi colori, di tentazioni per gli occhi e per le mani, 
alla scoperta della passione che anima ogni artigiano.
 
 06 DICEMBRE – 07 DICEMBRE 
GIORNATA REGIONALE DEL COMMERCIO EQUO, PUGLIESE E SOLIDALE
La Cooperativa Unsolomondo Bari ha organizzato una due giorni all’insegna del commercio equo e 
solidale all’ Officina degli Esordi. La prima giornata è stata dedicata ad incontri e dibatti sul tema  “Equo, 
pugliese e solidale-Giornata Regionale del Commercio Equo”. Protagonista della seconda giornata, 
invece, è stato il cioccolato in tutte le sue forme con il Laboratorio di  Preparazione Cioccolato Grezzo, 
la Mostra “Dalla Fava alla Barretta”, e degustazioni, proiezioni e letture per bambini.

 14 DICEMBRE 
LIVE DI “KAOS ONE” – ANTEPRIMA FIERA DEL DISCO III EDIZIONE
in anteprima per la Fiera del Disco Bari - III edizione, l’Officina degli Esordi ha ospita Kaos One fanpage 
e il suo fedele DJ Craim per uno show celebrativo del decimo anno da “kARMA”, fra i suoi album più 
importanti.

 15 – 16 DICEMBRE 
FIERA DEL DISCO III EDIZIONE
Torna la Fiera del Disco di Bari, nel grande laboratorio urbano Officina degli Esordi all’insegna del 
records digging e shopping natalizio fra artigianato creativo di qualità e produzioni indipendenti. 
Un grande spazio con espositori di vinile usato e nuovo da tutta Italia, senza dimenticare CD e 
audiocassette. Ad ingresso è libero la Fiera è inserita nel Calendario Fiere del Disco Centro/Sud 
Italia. Fittissimo il programma di eventi inseriti in questa terza edizione: Proiezione del film The Man 
From Mo’Wax; Presentazione libro Romantic Italia; Live set di Stain, Buckwise e Julielle; Lezione di 
swing; Presentazione dei libri “Take Your Pleasure Seriously” e “Pittori di Cinema” del grafico Luca 
Barcellona; Live set di Le Scimmie sulla Luna, Max Nocco e Bread&Pussy.

 29 DICEMBRE 
“VINI&VINILI - NEW SOUNDS & OLD GROOVES” 
Primo straordinario appuntamento del nuovo format “Vini&Vinili – New Sounds & Old Groove”  e 
rassegna dedicata alla musica di qualità nelle sue varie forme. Per l’occasione si sono esibiti due 
artisti prestigiosi pugliesi Nicola Conte e Gianluca Petrella in “African Spirits dj set” accompagnati dal 
Visual desig Valentina Iacovelli e dal warm up di Mr lab.
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 REPORT DETTAGLIATO 
 DEL LABORATORIO DI 
 COPROGETTAZIONE XYZ 2018 

Il 23 luglio 2018 sono iniziati i laboratori di XYZ2018: 12 docenti e 63 partecipanti – 
selezionati con cura tra le 112 richieste giunte da tutta Italia – per co-progettare la 
nuova “rotta” del laboratorio urbano di Bari Officina degli Esordi. 
La Scuola Open Source è riuscita nell’intento di organizzare a Bari questo grande 
evento di rilevanza nazionale, completamente gratuito per i partecipanti. 
Il laboratorio aveva l’intento di co-progettare identità, sito web, governance 
e processi relativi alla programmazione delle attività, strumenti hardware e 
software del laboratorio urbano. Nove giorni di full immersion, dal 23 al 31 luglio, 
in contemporanea con LUCity – progetto voluto da Bass Culture e finanziato dal 
programma Creative Europe dell’UE – che ha portato a Bari il collettivo portoghese 
Openfield Creativelab — Rodrigo Guerreiro Vaz Guedes de Carvalho, Ivo Jorge 
Meireles de Sousa Teixeira - per un workshop di arte Pubblica che ha portato alla 
realizzazione di un’installazione luminosa programmabile nel “grande cerchio” della 
facciata del Laboratorio Urbano. 
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IL PROCESSO SI È ARTICOLATO IN 3 FASI:

➡ introduzione di nuovi soggetti (non gestori) nella struttura

➡ costruzione di un gruppo di lavoro sul “debug” della struttura

➡ interviste etnografiche a tutti gli abitanti della struttura

Per 8 giorni Officina degli Esordi ha ospitato XYZ2018, laboratorio di ricerca e co-progettazione 
che aveva come obiettivo progettare il nuovo corso del laboratorio urbano della città di Bari. Tutto 
quello che è stato co-progettato e realizzato è stato concepito mettendo al centro l’essere umano, 
facendo attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale ed economica e lavorando sull’idea di 
auto-costruzione, grazie alle tecnologie di manifattura digitale e prototipazione elettronica.

Le attività del laboratorio sono state documentate attraverso dei report giornalieri pubblicati sul 
blog, basati su di un diario di bordo dei lavori aggiornato di volta in volta, nonché di video BLOB 
giornalieri, realizzati con i contenuti girati direttamente dai partecipanti e caricati in una cartella 
condivisa.

64 PARTECIPANTI

9 DOCENTI

3 COORDINATORI



TUTTI I REPORT GIORNALIERI

XYZ2018 - GIORNO 1: GO PIRATES
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-giorno-1-go-pirates 
Innovario, giorno 1: scuola
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-1-scuola

XYZ2018 GIORNO 2: RITMO, RITMO
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-giorno-2-ritmo-ritmo
Innovario, giorno 2: algoritmo
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-2-algoritmo

XYZ2018 GIORNO 3: ESPLORATORI DI POSSIBILITÀ
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-giorno-3-esploratori-di-possibilita
Innovario, giorno 3: conflitto
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-3-conflitto

XYZ2018 GIORNO 4: GIRO DI BOIA
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-giorno-4-giro-di-boa
Innovario, giorno 4: egemonica culturale
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-4-egemonia-culturale

INNOVARIO, GIORNO 5: GOVERNANCE
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-5-governance
Giorno 5: Xyz2018 meets lucity
http://lascuolaopensource.xyz/blog/giorno-5-xyz2018-meets-lucity

INNOVARIO, GIORNO 6: HACKING
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-6-hacking
XYZ2018 + LUCITY, giorno 6: lampi
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-lucity-giorno-6-lampi

XYZ2018 + LUCITY, GIORNO 7: NOTTE IN BIANCO
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-lucity-giorno-7-notte-in-bianco
Innovario, giorno 7: open source
http://lascuolaopensource.xyz/blog/innovario-giorno-7-open-source

XYZ2018 TUTTI GLI OUTPUT
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-output-finali
XYZ2018 Lo spazio in trasformazione
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-lo-spazio-in-trasformazione
XYZ2018 abbiamo la mappa pronti a salpare
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz2018-abbiamo-la-mappa-pronti-a-salpare
Accelerare il potere costituente
http://lascuolaopensource.xyz/blog/accelerare-il-potere-costituente

XYZ OFF
http://lascuolaopensource.xyz/blog/xyz-off
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L’OBIETTIVO DI XYZ 2018:

La sfida ambiziosa: co-progettare identità e sito web (X), bacheca digitale e sistema d’accessi (Y), 
programmazione condivisa e servizi di coworking (Z) del laboratorio urbano OFFICINA DEGLI ESORDI, 
il più grande contenitore culturale della terza città del Sud Italia.

3000 mq di possibilità: più di 10 progetti impegnati nella 
produzione culturale, sale prova, terrazze, aree workshop, un 
hackerspace, una libreria indipendente, un centro stampa, area 
coworking e bar. Gli output presentati di seguito sono divisi in tre 
macro aree corrispondenti ai laboratori (X, Y e Z), uno showcase e 
due sezioni speciali: Innovario e la Meme War.

 LABORATORIO X 

Il laboratorio X – Comunicazione si è concentrato sulla costruzione della strategia e degli strumenti/
processi di comunicazione, in particolare sul progetto d’identità (l’anima di Officina degli Esordi), sul 
wayfinding (ovvero come ci si orienta all’interno dello spazio) e sul sito web (il laboratorio urbano 
non possedeva un sito web di alcun tipo). Nei primi due giorni il gruppo di lavoro ha predisposto gli 
ambienti di lavoro (fisici e virtuali) e ha studiato la case history di Officina degli Esordi, partendo 
dai 3 documenti di sintesi prodotti dopo le interviste etnografiche: Anagrafica.pdf (che riassumeva 
le informazioni sul CHI), Passato.pdf (che riassumeva tutte le informazioni legate alla precedente 
gestione dello spazio) e Futuro.pdf (che cercava di sintetizzare tutti i temi e le informazioni utili per 
la co-progettazione a venire).

Da subito è emerso che, a causa della grande complessità di servizi erogati, soggetti che abitano 
lo spazio e informazioni relative al contesto, per il progetto d’identità sarebbe stato necessario 
lo sviluppo di una cassetta degli attrezzi sufficientemente flessibile ed espandibile da garantire 
scalabilità e longevità, per questo è stato costituito un gruppo (il famigerato X – Type) che, seppur 
inizialmente “non previsto”, si è reso fondamentale, lavorando parallelamente agli altri gruppi per 
fornire loro questa fantomatica “cassetta degli attrezzi”.

I livelli di progettazione sono stati 2: da una parte si è progettato un abaco di elementi, da un’altra 
parte si è lavorato alla creazione di un sistema compositivo parametrico capace di valorizzare questa 
complessità, garantendo al tempo stesso chiarezza e leggibilità.
Il software realizzato è una libreria per la generazione di caratteri a partire da una grammatica di 
simboli: Il Generatore Tipografico di Libertà è scritto in Python e può essere usato con uno stile di 
programmazione funzionale.
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A partire dal quarto giorno i gruppi X – Identità e X – Web, che fino a quel momento avevano lavorato 
per “allineare” tutti i partecipanti e condividere metodologie e nozioni fondamentali, hanno così 
potuto “accelerare”, cambiando passo e gettandosi a capofitto nella finalizzazione degli output:

Libertà — Un quartiere di carattere / Un carattere di quartiere
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=ioyRfHwcaZA
Il sito è stato sviluppato in php + js e utilizza web pack e kirby.

 LABORATORIO Y 

https://www.slideshare.net/LaScuolaOpenSource/y-presentazione-output-109093881

 LABORATORIO Z 

https://www.slideshare.net/LaScuolaOpenSource/z-presentazione-output
Il laboratorio Z – Processi è stato immaginato partendo dalle finalità ultime del laboratorio urbano 
Officina degli Esordi, ovvero: un luogo destinato alla creatività, all’apprendimento non formale 
e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale, rivolto alla comunità locale e alle nuove 
generazioni.

Si è chiesto come poter rendere Officina degli Esordi il maggior contenitore culturale di Bari. Gli 
strumenti utilizzati da docenti e partecipanti sono stati quelli del design thinking e del service design, 
ma non solo: è stato lasciato ampio spazio alla sperimentazione e alla continua contaminazione tra 
discipline diverse. Il primo giorno è stato dedicato alla conoscenza reciproca e all’attivazione delle 
cosiddette “antenne empatiche”, utili ad entrare nell’ottica del percorso di co-progettazione.
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 GENNAIO 2018 

07 Gennaio
• Laboratorio “Per una rete di CPCI” (La SOS e Macao)

08 Gennaio
• Incontro Casa Teatro

09 Gennaio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

12 Gennaio
• Incontro Casa Teatro
• Concerto di “Maelys” (Officina degli Esordi)

13 Gennaio
• Laboratorio “Disegnare il Futuro” (La SOS)

14 Gennaio
• Laboratorio “Disegnare il Futuro” (La SOS)

16 GENNAIO
• Incontro Pubblico “La Sinistra dello Sguardo” 
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche

18 GENNAIO
• Scuola Uncat 
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)

19 Gennaio
• Laboratorio “Sistemi d’Accesso h24” (La SOS)
• Laboratorio “L’Immagine della Città” (La SOS)
• Ciclo di Incontri “Le Vie del Mondo” (Kairos)

20 Gennaio
• Laboratorio “Sistemi d’Accesso H24” (La SOS)
• Corso di Fashion Photography (Spaziotempo)

22 Gennaio
• Incontro Casa Teatro 

23 Gennaio
•“Clessidra - Gioco di letture condivise” (Spine)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche

25 Gennaio
• Scuola Uncat 
• Incontro Casa Teatro 
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Corso di Ritratto Fotografico (Spaziotempo)

26 Gennaio
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• “Pianoforte e Musica da Camera” (Ass.Mozart) 
• Laboratorio “Raccontare con le immagini – A talk 
with Raffaella Petralia” (Spaziotempo)

27 Gennaio
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• “Pianoforte e Musica da Camera” (Ass.Mozart) 
• Corso di Fashion Photography (Spaziotempo)

28 Gennaio 
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• “Pianoforte e Musica da Camera” (Ass.Mozart) 

29 Gennaio
• Esibizione Coro Voci Bianche 
• Laboratorio “Sistemi Basic Design” (La SOS)
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)

30 Gennaio
• Coro Voci Bianche
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
• “Le Due Bambine” con D. Brancale e V. Mori (Spine)
• Laboratorio “Sistemi Basic Design” (La SOS)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

31 Gennaio
• Laboratorio “Sistemi Basic Design” (La SOS)

• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Incontro Casa Teatro

 FEBBRAIO 2018 

1 Febbraio
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Laboratorio “Sistemi Basic Design” (La SOS)
• Scuola Uncat 
• Corso di Ritratto Fotografico (Spaziotempo)

2 Febbraio
• Corso di Ritratto Fotografico (Spaziotempo)
• Velo Service
• Conferenza bando “Urbis” con Antonio Decaro 

3 Febbraio
• “Lezioni Spirituali per giovani fumettari” (Spine)
• Corso di Fashion Photography (Spaziotempo)

5 Febbraio
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)

6 Febbraio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)

7 Febbraio
• Velo Service
• Incontro Casa Teatro
• Corso di Montaggio Video e Cinematografico, Corso 
di Regia (Spaziotempo)

8 Febbraio
• Scuola Uncat 
• Incontro di Partecipazione Attiva (Walce)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Seminario “Mindfulness” (Kali Cognitivo)

9 Febbraio
• Velo Service
• Laboratorio “L’Immagine della Città” (La SOS)
• “Maria Callas. La Divina Disegnata” (Spine)

10 Febbraio
Corso di Fashion Photography (Spaziotempo) 

12 Febbraio
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)

13 Febbraio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche

14 Febbraio
• Velo Service
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Assemblea “Verso l’8Marzo” (Non Una Di Meno)

15 Febbraio
• Arca incontra Michele Laforgia 
• Scuola Uncat 
• Incontro di Partecipazione Attiva (Walce)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Corso di Ritratto Fotografico (Spaziotempo)

16 Febbraio
• Velo Service
• Ciclo di Incontri “Le Vie del Mondo” (Kairos)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Laboratorio “L’Immagine della Città” (La SOS)
• Incontro Pubblico con Matteo Renzi (PD Puglia)

17 Febbraio
• Corso di Fashion Photography (a Spaziotempo) 
• Laboratorio “Giochiamo con la Musica” (Blu Saturo)
• Presentazione “Figlio Unico”  (Spine)

19 Febbraio
• Velo Service
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)

20 Febbraio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche

21 Febbraio
• Velo Service
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)

22 Febbraio
• Laboratorio “Interactive Data Visualization” (La SOS)
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• “Andrea Pazienza, l’arte del fuggiasco” (Spine)
• Incontro Cittadino (PD Bari)

23 Febbraio
• Laboratorio “Interactive Data Visualization” (La SOS)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Corso di Reportage Fotografico (Spaziotempo)
• Laboratorio “Mamma chi legge” (Spine)

24 Febbraio
• Laboratorio “Interactive Data Visualization” (La SOS)
• Corso di Reportage Fotografico (Spaziotempo)

25 Febbraio
• Laboratorio “Interactive Data Visualization” (La SOS)
• Stage di Canto Moderno (Voice Box) 

26 Febbraio
• Incontro Distretto Puglia Creativa

28 Febbraio
• Scuola Uncat 

 MARZO 2018 

1 Marzo
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Corso di Ritratto Fotografico (Spaziotempo)
• Velo Service
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)

2 Marzo
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• Velo Service
• Coro Voci Bianche
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)

3 Marzo
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• Laboratorio Musicale per Bambini (Blu Saturo)

4 Marzo
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)

5 Marzo
• Prove per Magic Box (Arete Ensemble)

6 Marzo
• Prove per Magic Box (Arete Ensemble) 
• Velo Service
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

IL CALENDARIO COMPLETO



7 Marzo
• Esibizione Teatrale “Magic Box” (Arete Ensemble)
• Velo Service
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Sceneggiatura (Spaziotempo)

8 Marzo
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

9 Marzo
• Velo Service
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• “Incontro In Diy we trust” con Akab (Spine)

10 Marzo
• Corso di Color Correction (Spaziotempo)

13 Marzo
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche

14 Marzo
• Velo Service
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Sceneggiatura (Spaziotempo)
• Mostra Personale “Limiti” di Luca Cascella (Spine)

15 Marzo
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Presentazione “Culturability” (Fondazione Unipolis) 

16 Marzo
• Velo Service
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
• Ciclo di Incontri “Le Vie del Mondo” (Kairos)
• Presentazione Bando Pubblico “Social Film Fund” 
(Apulian Film Commision, Distretto Puglia Creativa, 
Fondazione per il Sud)
• Blue Growth, live “The Lazys Band” (Bari Blue Growth)

17 Marzo
• Lord Byron College
• Corso di Color Correction (Spaziotempo)
• Concerto di “Maldestro” (Officina degli Esordi)

18 Marzo
• Serata di Beneficenza “Libri su Misura” (Spine)

19 Marzo
•  “Start-Net Knowledge Camp” (Goethe Istitute)

20 Marzo
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche
• Conferenza Stagione 2018 ODE
• Incontro Pubblico con Michele Laforgia

21 Marzo
• Velo Service
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Sceneggiatura (Spaziotempo)
• Laboratorio Musicale per Bambini (Blu Saturo)
• Seminario SpazioTempo

• “Prima Vera Festa” (ODE)
• Cineforum “Pensieri Liberi” (ODE e Ideale Bari Calcio)

22 Marzo
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Walce)

23 Marzo
• Velo Service
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Corso di Reportage Fotografico (Spaziotempo)
• “Hug fest 2018”, live “Yombe” (ODE e Playbrown)
•  “Come fare una web radio cittadina” (Radio Kreattiva)
• Presentazione Cooperativa Esci (Antonio Guida)

 APRILE 2018 

13 Aprile
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• Evento Festival Musicale “BAM Culture”:
- Nicola Gaeta intervista Marcus Strickland
- Concerto di Marcus Strickland 
- Dj Set Cloud Danko 
- Mostra “BAM Portraits”  (Spine e Bass Culture)

14 Aprile
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• Evento Festival Musicale “BAM Culture”:
- Presentazione “Puglia, le età del jazz” di Ugo Sbisà
- Concerto di Bari Youngblood Session 
- Dj Set Vodkatheduck (Bass Culture srl)
• La Notte Bianca  (Artistico De Nittis)  

15 Aprile
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• La Notte Bianca  (Artistico De Nittis)  

17 Aprile
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche (Emanuela Aymone)
• La Notte Bianca  (Artistico De Nittis)  
• Incontro Distretto 
• Puglia Creativa

18 Aprile
• Cineforum “Pensieri Liberi” (ODE e Ideal Bari Calcio)

19 Aprile
• Corso di Ritratto in Studio (Spaziotempo)
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
• “Colazioni d’Autore” con P. Ollister (Spine)

20 Aprile
• Laboratorio “Mamma chi legge” (Spine)
• “Hug fest 2018”, live “LNDFK” (ODE ePlay Brown)
• Workshop “Il Cinema del Reale” (Spaziotempo)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Corso di Reportage Fotografico (Spaziotempo)

21 Aprile
• “Immaginarte – Autori tra le Pagine”  (Spine)

23 Aprile
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• “Fumetti vs Youtubers” (Spine)

24 Aprile
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche 
• “Aperitech” -Augmented Reality (Solid Engineering)

26 Aprile
• Corso di Ritratto in Studio (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Scuola Uncat  

• Ciclo di Incontri “Le Vie del Mondo” (Kairos)

27 Aprile
• Presentazione “Cesare che porta gli occhiali” (Spine)
• Tavola Rotonda sull’Offerta Turistica Pugliese e 
Polacca (Ass. Italo-Polacca e Comune di Bari) 

28 Aprile
• Laboratorio per Bambini (Spine)
• Workshop “Wikidonne on the Road” (La SOS) 

30 Aprile
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

 MAGGIO 2018 

2 Maggio
• Esibizione Teatrale “Magic Box” (Arete Ensemble)
• Presentazione “Brucia” con Silvia Rocchi (Spine)

3 Maggio
• Corso di Ritratto in Studio (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Scuola Uncat 

4 Maggio
• “Hug fest 2018” live “Carolina & Filippo Bubbico” (ODE 
e PlayBrown) 
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)
• Corso di Reportage Fotografico (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche

5 Maggio
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• Lord Byron College

6 Maggio
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
• “Gli Arcanoidi” con Maicol&Mirco (Spine)

7 Maggio
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Workshop “I Gioielli della Corona” (Comune di Bari) 

8 Maggio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche

9 Maggio
• Corso di Djing e Turntablism (ODE)

10 Maggio
• Corso di Ritratto in Studio (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Scuola Uncat 

11 Maggio
• “Aperitech” -  “Design e Progettazione Scanner 3D” 
(Solid Engineering)
• Corso Cultura e Critica Cinematografica (Uzak e Spine)
• “SpazioTempo Open Day” (Spaziotempo)

12 Maggio
• Corso Cultura e Critica Cinematografica (Uzak e Spine)
• Laboratorio per Bambini (Spine)
• “BOE Sunset” con Bari Music Collection (ODE)

13 Maggio
• “Hug fest 2018” live di LNDFK (ODE e PlayBrown)

14 Maggio
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

15 Maggio
• “I Gioielli della Corona” (Comune di Bari)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche 
• Conferenza Locus Festival 2018 (Bass Culture)
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16 Maggio
• Tavolo Tecnico LGBTI “Diversi e Uguali”
• Cineforum “Pensieri Liberi” (ODE e Ideale Bari Calcio)
• Corso di Djing e Turntablism (ODE)

17 Maggio
• Tavolo Tecnico LGBT “Diversi e Uguali”
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)

18 Maggio
• “Hug fest 2018” live “Technoir” (ODE e PlayBrown)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

19 Maggio
• Lord Byron College
• Fiera del disco II edizione (ODE)

20 Maggio
• Fiera del disco II edizione (ODE)

21 Maggio
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

22 Maggio
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Coro Voci Bianche
• Incontro Pubblico “Oltre la 194” (Non Una Di Meno)

23 Maggio
• Corso di Djing e Turntablism (ODE)
• Presentazione “Solo Post in Piedi” (Radice Future)

24 Maggio
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)

25 Maggio
• Ciclo di Incontri “Le Vie del Mondo” (Kairos)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)

26 Maggio
• Lord Byron College
• Rec n’ Play Music Contest (Zero Ottanta Produzioni)

27 Maggio
Rec n’ Play Music Contest (Zero Ottanta Produzioni)

28 Maggio
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• “Com.unity.lab”, Urban Act III (Radio Kreattiva) 

29 Maggio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Coro Voci Bianche 
• Incontro Distretto Puglia Creativa 
• Incontro Pubblico Associazione “La Giusta Causa”

30 Maggio
• Corso di Djing e Turntablism (ODE)

31 Maggio
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Walce)

 GIUGNO 2018 

1 Giugno
• “BOE Sunset” con Black Vibration (ODE)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)

4 Giugno
• Laboratori “Spaziando si impara” (Spaziotempo)
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

5 Giugno
• Laboratori “Spaziando si impara” (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

• Corso Mepa a cura del Distretto Puglia Creativa

6 Giugno
• Cineforum “Pensieri Liberi” (ODE e Ideale Bari Calcio)

7 Giugno
• Scuola Uncat  

8 Giugno
• “HUG FEST 2018” live Giuliano Vozella (ODE e PlayBrown)

10 Giugno
• “L’orso e il piano” con Fondazione P. Grassi (Spine)

11 Giugno
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

12 Giugno
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

13 Giugno
• Corso di Djing e Turntablism (ODE)

14 Giugno
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)

15 Giugno
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• “BOE Sunset” con Bari Music Collection (ODE)

18 Giugno
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Campo Estivo “Officine Creative” (Spine e Blu Saturo)

20 Giugno
• Incontro di Partecipazione Attiva (Walce)
• Corso di Djing e Turntablism (ODE)

21 Giugno
• Incontro di Partecipazione Attiva (Walce)
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)
• “Letti di Notte-Bari” (Spine)

22 Giugno
• Evento “A talk with Flavio&Frank” (Spaziotempo)

23 Giugno
• Lord Byron College

25 Giugno
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)
• Corso di Filmaking (Spaziotempo)

26 Giugno
• Corso di Fotografia Avanzato (Spaziotempo)
• Corso di Filmaking (Spaziotempo)

27 Giugno
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Party Conclusivo corso di DJ (ODE)

28 Giugno
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia di Michele Cera (Lab)
• “Dal Racconto il Film” (I Bambini di Truffaut)

29 Giugno
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Conferenza “Lettere alla scuola”  (GUE/NGL)

 LUGLIO 2018 

2 Luglio
• Workshop “Culturability 5” (Unipolis, Avanzi - 
Sostenibilità per Azioni, Make a Cube³ e Fondazione 
Fitzcarraldo)

3 Luglio
• Workshop “Culturability 5” (Unipolis, Avanzi - 

Sostenibilità per Azioni, Make a Cube³ e Fondazione 
Fitzcarraldo)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

4 Luglio
• Workshop “Culturability 5” (Unipolis, Avanzi - 
Sostenibilità per Azioni, Make a Cube³ e Fondazione 
Fitzcarraldo)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

5 Luglio
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Mostra e presentazione con A. Bonanno (Spine)
• Scuola Uncat 
• Corso di Fotografia Still Life (Spaziotempo)

6 Luglio
• Corso di Fotografia Still Life (Spaziotempo)
• Workshop “La Puglia Racconta” (Spine)
• “Dal Racconto il Film”  (I Bambini di Truffaut)

7 Luglio
• Workshop “La Puglia Racconta” (Spine)

8 Luglio
• Workshop “La Puglia Racconta” (Spine)

10 Luglio
• Incontro Distretto Puglia Creativa

12 Luglio
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Scuola Uncat 

17 Luglio
• Incontro Distretto Puglia Creativa

19 Luglio
• Incontro Distretto Puglia Creativa
• Scuola Uncat 

21 Luglio
• Lord Byron College

22 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)

23 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018”  (La SOS)

24 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

25 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

26 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

27 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Workshop “LUCity” (Openfield Creativelab)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

28 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Workshop “LUCity”  (Openfield Creativelab)



• Incontro Distretto Puglia Creativa

29 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Workshop “LUCity” (Openfield Creativelab)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

30 Luglio
• Laboratorio di Copregettazione “XYZ2018” (La SOS)
• Workshop “LUCity”  (Openfield Creativelab)
• Incontro Distretto Puglia Creativa

31 Luglio
• Incontro Distretto Puglia Creativa

 SETTEMBRE 2018 

15 Settembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)

16 Settembre
• Lord Byron College
• Mostra e Letture “Kiwi e Giacinto” (Blusaturo e Ciopi)
Aperto al pubblico

19 Settembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Incontro Reti Civiche Urbane “Liberta”
Gratuità comune di Bari - Aperto al pubblico
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca Walce)
 Aperto al pubblico

20 Settembre
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
Aperto al pubblico
• Scuola Uncat
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

21 Settembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
• “L’amore è la risposta” di Ivana Salvemini (Spine)
 Aperto al pubblico

22 Settembre
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
• Incontro “Design dell’Interazione” (La SOS)
 Aperto al pubblico

23 Settembre
• Incontro “Design dell’Interazione” (La SOS)
Aperto al pubblico

24 Settembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)

26 Settembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• InfoDay “Urbact” (ANCI)
Aperto al pubblico
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca Walce)
Aperto al pubblico

27 Settembre
• Scuola Uncat
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)
• Incontri Sulla Fotografia “Radar” (Spaziotempo)
Aperto al pubblico
• Incontro “Prospettiva Rosea-Dialoghi in Rosa”
Aperto al pubblico

28 Settembre
• Festival Buone pratiche “Urbact” (ANCI)
Aperto al pubblico
• Concerto di “Diodato” (Officina degli Esordi)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Mostra di fotografia di reportage (Spaziotempo)
Aperto al pubblico

29 Settembre
• Festival Buone pratiche “Urbact” (ANCI)
Aperto al pubblico
• Incontro “Design dell’Interazione” (La SOS)
Aperto al pubblico
• Incontri Sulla Fotografia “Radar” (Spaziotempo)
Aperto al pubblico

30 settembre
• Incontro “Design dell’Interazione” (La SOS)
Aperto al pubblico

 OTTOBRE 2018 

01 Ottobre
• MCM Comunicazioni
• Lezione Aperta Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)

02 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

03 Ottobre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Coro Voci Bianche
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)

04 Ottobre
• Lab. teatrale “La Vite tra le Righe” (Arete Ensemble)
Aperto al pubblico
• Scuola Uncat
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

05 Ottobre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso di Sceneggiatura (Spaziotempo)
• “L’inferno è vuoto” di Giuliano Pesce (Spine)
Aperto al pubblico

08 Ottobre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)

09 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

10 Ottobre
• Coro Voci Bianche
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
Aperto al pubblico
• Corso di Montaggio e di Regia (Spaziotempo)
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)

11 Ottobre
• Scuola Uncat
• Evento “Euro Tour Music Fest” (Euro Music Network)

12 Ottobre
• “Diritti a Scuola” (Regione Puglia e Altra Psicologia)
Aperto al pubblico
• Corso di Sceneggiatura (Spaziotempo)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• “Italian Street Photography“ con F. Faraci 
(Spaziotempo) Aperto al pubblico

14 Ottobre
• Bari Brasil Fest III Edizione (Abaporu)
Aperto al pubblico

15 Ottobre
• Workshop PHI 2018 (Officina PHI)
• “Non una di Meno” (Comitato Locale NO Pillon)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)

16 Ottobre
• Congresso Provinciale FILT CGIL Bari
• Workshop PHI 2018 (Officina PHI)

• Roadshow Piano Straordinario 2018 Cultura e 
Spettacolo (Puglia Creativa e Regione Puglia)
Aperto al pubblico
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Corso di Post Produzione (Spaziotempo)

17 Ottobre
• Coro Voci Bianche
• Workshop PHI 2018 (Officina PHI)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)

18 Ottobre
• Scuola Uncat
• Workshop PHI 2018 (Officina PHI)
• Corso di Fotografia di Base (Spaziotempo)

19 Ottobre
• Workshop PHI 2018 (Officina PHI)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso Teatrale “La vita tra le righe” (Arete)
• European Freelancers Week 2018 (Doc Servizi)
Aperto al pubblico
• Workshop “Fondamenti UX” (La SOS)
Aperto al pubblico

20 Ottobre
• Workshop PHI 2018 (Officina PHI)
• Corso Teatrale “La vita tra le righe” (Arete)
• Workshop “Fondamenti UX” (La SOS)
Aperto al pubblico
• Corso Teatrale “La vita tra le righe” (Arete)
• Lord Byron College

21 Ottobre
• Corso Teatrale “La vita tra le righe” (Arete)
• Workshop “Fondamenti UX” (La SOS)
Aperto al pubblico

22 Ottobre
• Concerto di Cory Wong (ODE e Teatro Forma)
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Conferenza Stampa Presentazione Stagione 2019 
Aperto al pubblico

23 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

24 Ottobre
• Seminario FUNDER35 (ArtLab Bari Matera)
• Don Pasta DJ Showcooking
Aperto al pubblico
• Coro Voci Bianche
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)

25 Ottobre
• Seminario FUNDER35 (ArtLab Bari Matera)
Aperto al pubblico
• Scuola Uncat

26 Ottobre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Concerto di “Backjumper” (ODE)
• “Elephant Tusk Force Tour - Bari” (WWF Young Italy)
Aperto al pubblico

27 Ottobre
• Inaugurazione HACKERSPACE/FABLAB (La SOS)
Aperto al pubblico
• Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo (ODE)

28 Ottobre 
• Bari Music Week Festival 
Aperto al pubblico

29 Ottobre
• Bari Music Week Festival 
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• “Non una di Meno” (Comitato Locale NO Pillon)
Aperto al pubblico
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30 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

31 Ottobre
• Coro Voci Bianche
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)

 NOVEMBRE 2018 

05 Novembre
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• “Non una di Meno” (Comitato Locale NO Pillon)
Aperto al pubblico
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico

06 Novembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

07 Novembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)

08 Novembre
• Open Day Party Corsi Djing (ODE)
Aperto al pubblico
• Scuola Uncat

09 Novembre
• Festival Letterario “Pagine di Russia” (Stilo Editrice)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico

11 Novembre
• Cineclub “Pirata” (La SOS)
Aperto al pubblico

12 Novembre 
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico

13 Novembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso Djing (Officina degli Esordi)

14 Novembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Corso Djing (ODE)
• Coro Voci Bianche
• Presentazione del Bando Urbis
Gratuito per Comune di Bari - Aperto al pubblico
• “I Gioielli della Corona - La riforma del terzo settore”, 
• Seminari per imprenditori culturali e creativi 
(Distretto Puglia Creativa)
Aperto al pubblico
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico

15 Novembre
• Scuola Uncat
• Presentazione del libro “La Sinistra comunica? Oltre 
la piazza ai tempi dei social” (Radici Future)
Aperto al pubblico

16 Novembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Workshop “Editoria Indipendente e Fotografia 

Contemporanea” (Spaziotempo)
Aperto al pubblico
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico

17 Novembre
• Lord Byron College
• The Afrobeats Party 

18 Novembre
• Open Day “Officina in Musica” (ODE e Teatro Forma)
Aperto al pubblico

19 Novembre
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Corso Djing (ODE)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Festa “Il Villaggio dei Diritti” 
Aperto al pubblico

20 Novembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• “I Gioielli della Corona” Seminari per imprenditori 
culturali e creativi (Distretto Puglia Creativa)
Aperto al pubblico

21 Novembre
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche
Aperto al pubblico

22 Novembre
• “I Gioielli della Corona”, Seminari per imprenditori 
culturali e creativi (Distretto Puglia Creativa)
Aperto al pubblico
• Presentazione Associazione “John”
Aperto al pubblico

23 Novembre
• No Festival “Pensiero Feriale”, Presentazione Libro 
“Sovranità o barbarie. 
Aperto al pubblico
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico

25 Novembre
• Festival “Generare Culture Nonviolente”, Concerto di 
“Una” (Comune di Bari e Progetto Città)
Gratuito per Comune di Bari - Aperto al pubblico

26 Novembre
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Corso Djing (ODE)

27 Novembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

28 Novembre
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche

29 Novembre
• Presentazione del libro “Indovina chi (pre) viene a 
cena?” di Miriam Bertuzzi (Bar Boe) Aperto al pubblico

30 Novembre
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)

Aperto al pubblico
• “Saremo giovani e bellissimi” talk aperto con Letizia 
Lamartire (Spaziotempo)
Aperto al pubblico
• Workshop “Boogie Woogie e Lindy Hop”
Aperto al pubblico

 DICEMBRE 2018  

01 Dicembre
• Mercatino “Etsy Made in Italy” (Crearti e Etsy Puglia)
Aperto al pubblico
• Workshop “Boogie Woogie e Lindy Hop”
Aperto al pubblico

02 Dicembre
• Mercatino “Etsy Made in Italy” (Crearti e Etsy Puglia)
Aperto al pubblico

03 Dicembre
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Corso Djing (ODE)
• “Officina in Musica”  (ODE e Teatro Forma)
• “Non una di Meno” (Comitato Locale NO Pillon)
Aperto al pubblico

04 Dicembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

05 Dicembre
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche

06 Dicembre
• Giornata Regionale del Commercio Equo, Pugliese e 
Solidale (Cooperativa Unsolomondo)
Aperto al pubblico

07 Dicembre
• Laboratorio Preparazione Cioccolato Grezzo, Mostra 
“Dalla Fava alla Barretta”, Degustazioni, Proiezioni e 
letture per bambini (Cooperativa Unsolomondo)
Aperto al pubblico
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• “Magic Box” (Arete e Compagnia Licia Lanera)
Aperto al pubblico
• Incontro con l’illustratore Alessandro Sanna (Spine)
Aperto al pubblico

08 Dicembre
• Cineclub “Pirata” (La SOS)
• Make&Play (Digital) Musical Instruments (La SOS) 

09 Dicembre
• Make&Play (Digital) Musical Instruments (La SOS) 

10 Dicembre
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Corso Djing (ODE)
• “Officina in Musica” (ODE e Teatro Forma)
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)
Aperto al pubblico
Festa cittadina delle Reti Civiche Urbane (Reti Civiche 
Urbane e Comune di Bari)
Gratuito per Comune di Bari - Aperto al pubblico
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11 Dicembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

12 Dicembre
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Workshop “Digital Hyperstition” (La SOS)
• Incontro “Carcere: fine pena mai” (La Giusta Causa)
Aperto al pubblico

13 Dicembre
• Workshop “Digital Hyperstition” (La SOS)
• Open Day Corso Teatrale “L’Attore Pensante” (ODE)

14 Dicembre
• Workshop “Digital Hyperstition” (La SOS)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• No Festival “Pensiero Feriale”
Aperto al pubblico
• Concerto di “Kaos One” (ODE)

15 Dicembre
• Lord Byron College
• Workshop “Digital Hyperstition” (La SOS)
• FIERA DEL DISCO III EDIZIONE (ODE)
Aperto al pubblico

16 Dicembre
• FIERA DEL DISCO III EDIZIONE (ODE)
Aperto al pubblico

17 Dicembre
• Corso di Pizzica (ASD Tarantarte)
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Corso Djing (ODE)
• “Officina in Musica” (ODE e Teatro Forma)

18 Dicembre
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

19 Dicembre
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• Corso in Fotografia e Comunicazione (Spaziotempo)
• Cineforum “Pensieri Liberi” III Edizione (ODE)
Aperto al pubblico

20 Dicembre
• “Materia degenere” (Spine)
Aperto al pubblico
• Djing Workshop:il Saggio” (ODE)
Aperto al pubblico

21 Dicembre
• Sportello Migranti “JammAfrica” (ODE)
Aperto al pubblico
• Attività laboratoriali ricreative (Punto Luce)
• “U Muschittieri” , Proiezione e talk (Spaziotempo)
Aperto al pubblico
“SPINE Temporary Small Press Bookstore & Pigment 
Workroom 5 Years Party (Spine e Pigment)
Aperto al pubblico

22 Dicembre
• “Kenda in Festa” - Talk e musica fra cooperazione e 
solidarietà (Kenda Onlus)
Aperto al pubblico
• “Parole IN Musica…aspettando Natale!” (Spine)

Aperto al pubblico

29 Dicembre
• Rassegna “Vini&Vinili ” - “African Spirits dj set” con 
Gianluca Petrella e Nicola Conte (ODE)

APERTO AL PUBBLICO

Come da Concessione Amministrativa per 

l’Affidamento in Gestione dell’Officina degli Esordi 

sottoscritta in data 13/10/2017 ex art. 4) Obblighi e 

impegni del concessionario, è stato  riconosciuto 

al Comune di Bari l’utilizzo degli spazi senza alcun 

costo per i seguenti appuntamenti:

26 Gennaio
MasterClass “Pianoforte e Musica da Camera” 
(Associazione Mozart Italia – Sede di Bari)

27 Gennaio
MasterClass “Pianoforte e Musica da Camera” 
(Associazione Mozart Italia – Sede di Bari)

28 Gennaio
MasterClass “Pianoforte e Musica da Camera” con 
Esibizione Finale dei Partecipanti (Associazione 
Mozart Italia – Sede di Bari)

02 Febbraio
Conferenza Stampa bando pubblico “Urbis”

23 Marzo
Workshop “Come fare una web radio cittadina” (Radio 
Kreattiva)

10 Aprile
Presentazione Bando Pubblico “BA29”

12 Aprile
Workshop “Come fare una web radio cittadina” (Radio 
Kreattiva)

14-15 Aprile
La Notte Bianca Dell’ I.i.s.s. De Nittis Pascali Bari 
(Liceo Artistico De Nittis di Bari)  

27 Aprile
Tavola Rotonda sull’Offerta Turistica Pugliese e 
Polacca (Ass. Italo-Polacca e Comune di Bari)

07 Maggio
Workshop di Ricerca e Sviluppo “I Gioielli della 
Corona” (Puglia Creativa)

15 Maggio
Workshop di Ricerca e Sviluppo “I Gioielli della 
Corona” (Puglia Creativa)

28 Maggio
Meeting “Com.unity.lab”, Urban Act III (Radio Kreattiva)
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 INSTALLAZIONI ARTISTICHE 
 BAR E ATTIVITÀ 
 DI COMUNICAZIONE 

Sotto la spinta di un grande rinnovamento e cambiamento dell’Officina degli 
Esordi, si è cercato di personalizzare il più possibile gli spazi del laboratorio 
urbano, rendendoli più accoglienti in modo tale da sviluppare anche un senso di 
appartenenza ad un luogo che dovrebbe essere una grande casa pubblica per 
tutti. A tal proposito nel mese di dicembre 2017 l’artista Geometric Bang è stato 
invitato a disegnare il grande muro che si trova all’interno dell’ingresso principale 
dell’Officina degli Esordi, lato via Crispi. L’artista italiano attraverso il proprio 
immaginario ha trasformato il muro grigio in una sorta di giardino fantastico, una 
selva naturale che si affaccia sull’ignoto e che invita ad addentrarsi al suo interno, 
nella vita dello spazio e nelle sue tante attività.



RED - DESIGN BY HEART

Si è accolta in maniera stabile Red - designed by heart,  la mostra  a cura di Primato Pugliese e 
Archistart per il Fuorisalone 2018. Il cuore e le emozioni sono il tema alla base del concept della 
mostra: provare ad andare oltre il concetto di “hand-made”, superarlo e sostituirlo con l’espressione 
“heart-made”.

L’installazione principale della mostra è una grande parete dove i materiali si compongono e 
scompongono in un gioco anamorfico (un’immagine di un cuore distorto che acquista significato 
solo quando l’osservatore si dispone in una precisa posizione) che regala al visitatore una vista 
privilegiata e simbolica quando entra all’ interno dello spazio. Un gioco prospettico che distorce 
e amplia la percezione dello spazio evocando simbolicamente un nuovo orizzonte ed una nuova 
prospettiva per il design “hand-made”.  
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IL BAR DELL’OFFICINA DEGLI ESORDI

Con il nuovo nome BOE, e con una nuova conduzione affidata ad esperti nel mondo della ristorazione 
e della gestione di locali pubblici, dopo l’inaugurazione di metà febbraio, anche il Bar degli Esordi ha 
avviato una nuova stagione di attività che entrerà a pieno regime nel 2018.
BOE rappresenta un piacevole punto di sosta e socializzazione all’interno di ODE grazie anche alla 
bella terrazza esterna e all’adiacente sala esposizioni. Aperto al pubblico (con ingresso diretto da via 
Trevisani) dal lunedì al sabato dalle 10 alle 22, il bar è dotato di un’ampia cucina attrezzata e offre la 
possibilità di pranzare in maniera genuina ed equilibrata.
Anche BOE contribuisce alla realizzazione di iniziative specifiche e settoriali attraverso il BARLAB, 
un nuovo ciclo di incontri e seminari dedicati agli addetti ai lavori nel campo della ristorazione e 
ospitalità. Barlab é un contenitore di ricerca e sperimentazione, con l’obiettivo di produrre valore 
attraverso la conoscenza diffusa e la disposizione in rete di talenti e circuiti virtuosi che ha già 
realizzato un primo partecipato appuntamento.

LA CANNA DA ZUCCHERO E I SUOI USI
Lezioni e workshop con esperti della materia per tratteggiare la storia, l’importanza, le particolarità 
e le proprietà dello zucchero di canna, al fine di condurre i partecipanti dalla teoria alla pratica, 
vagliando i possibili utilizzi nel campo della food& beverage con particolare riferimento alla 
miscelazione per cocktail e drink. Le lezioni sono state condotte dal Docente Jimmy Bertazzoli e dai 
Tutor Tommy Colonna (Gambrinus - Gravina), Nicolantonio Milella (Speakeasy - Bari) e Francesco Di 
Gioia (Contrabar - Bari).

RASSEGNA “BOE SUNSET”
Prodotto e organizzato dall’Officina degli Esordi per animare l’area Bar del laboratorio, questo ciclo di 
incontri musicali ha visto la partecipazione di un ampio numero di spettatori che hanno goduto della 
suggestiva Terrazza del BOE bar e dei dj set di Bari Music Collection e di Black Vibration, noti e seguiti 
collettivi musicali pugliesi.



44

PIANO DI COMUNICAZIONE

IMMAGINE COORDINATA 
Il laboratorio urbano ha avviato un metodo di gestione collettivo basato sulla collaborazione ed il 
coinvolgimento attivo delle stesse realtà che quotidianamente lo abitano. Dopo meeting frequenti 
di confronto, questo processo si è aperto anche all’esterno, coinvolgendo più di 60 persone da tutta 
Italia con competenze diverse nel campo della comunicazione, dei processi e degli strumenti. 
Il nuovo logotipo ODE e il nuovo sito web, con la relativa realizzazione del font LIBERTÀ, sono frutto 
infatti di un laboratorio di co-progettazione #xyz2018 organizzato da La Scuola Open Source, 
all’interno di un progetto complessivo di nuova identità visiva del laboratorio urbano.

AFFISSIONI E PUBBLICITÀ ESTERNA/INTERNA
In maniera costante si è provveduto ad una distribuzione del materiale informativo, suddiviso in 
particolar modo tra locandine, manifesti e flyer, delle diverse attività in programma all’Officina degli 
esordi nei luoghi sensibili della città: attività commerciali, centri culturali, università, luoghi di ritrovo 
giovanili, le piazze, soprattutto del centro murattiano e del quartiere libertà. Per quanto concerne la 
comunicazione verso l’esterno e la riconoscibilità del luogo, parallelamente al laboratorio #xyz2018, 
è stato ospitato un altro laboratorio di progettazione chiamato LUCity, un progetto co-finanziato dal 
programma Creative Europe della Comunità Europea, che lavora sull’illuminazione artistica urbana. 
Dal 27 al 30 luglio 2018 si è tenuto un workshop che ha coinvolto il collettivo portoghese Openfield 
Creativelab. Con l’aiuto di 13 partecipanti è stato possibile costruire l’installazione led (di un colore 
unico, bianco) presente sulla terrazza delle Officine, ispirata alla nuova logotipia del Laboratorio 
Urbano.  Di diverso tipo la segnaletica interna all’officina e studiata ad hoc per agevolare al meglio 
l’orientamento e dando precisi nomi ai diversi spazi in modo da identificarli al meglio.  

OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

Fornire all’utenza un’immagine identificativa del luogo 
attraverso la coprogettazione e il coinvolgimento di esperti.

Informare l’utenza su larga scala delle attività, dei 
servizi e delle potenzialità della struttura.

INFORMAZIONI SUI MEDIA
Tutte le attività previste in officina sono state accuratamente ed ampiamente pubblicizzate attraverso 
una serie di comunicati stampa indirizzati a quotidiani e stampa specializzata. Si è sviluppata una 
rete di giornalisti referenti per poter coinvolgere in tempo reale ed in maniera efficace le diverse 
testate giornalistiche, sia dei quotidiani/periodici che delle televisioni e radio regionali. 

Approfondire i singoli servizi e le specifiche attività 
sfruttando al meglio la potenzialità dei media.
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OBIETTIVO

OBIETTIVO

OBIETTIVO

PUBBLICAZIONE CARTACEA
In vista della conferenza stampa di lancio e di presentazione delle attività del laboratorio urbano il 
20 marzo 2018 e della Prima Vera Festa dell’Officina degli Esordi il 21 marzo 2018, per sensibilizzare e 
informare il pubblico dell’apertura ufficiale dello spazio e della programmazione è stata prodotta in 
via sperimentale una vera e propria zine con un linguaggio grafico e testuale semplice e immediato. 
La brochure informativa stampata in 500 copie ha permesso una consultazione “mirata per 
argomenti”, una conoscenza delle diverse realtà che abitano lo spazio ed è stato utile poiché forniva 
il calendario completo delle attività a lungo termine. 

PIATTAFORMA WEB
Il sito web è inteso come una piattaforma multicanale, una vera e propria mappatura delle realtà  
in cui i vari abitanti dell’Officina degli esordi possono facilmente inserire in tempo reale le proprie 
attività in programma. Il sito raccoglie al suo interno il calendario delle attività, una panoramica 
sempr aggiornata delle realtà che operano all’interno del laboratorio, la modulistica necessaria per 
rimanere richiedere spazi o servizi e uno strumento di localizzazione di attività affini o di interesse 
che orbitano intorno al laboratorio urbano. Il sito è stato sviluppato in occasione del laboratorio XYZ 
2018, organizzato da La Scuola Open Source in collaborazione con Bass Culture.

Promozione e diffusione al pubblico di materiale promozionale e 
di presentazione delle attività

Crazione di una piattaforma condivisa tra i soggetti presenti 
nello spazio che informi l’utenza dell’offerta culturale prevista.

SOCIAL NETWORK E MAILING LIST
Tramite la creazione di piani editoriali specifici e l’invio settimanale di newsletter con precisi 
aggiornamenti sulle attività dello spazio, è stato possibile creare un’ampia rete di utenza interessata 
ad ogni genere di attività, dall’ambito musicale a quello formativo, da attività gratuite per l’inanzia a 
presentazioni e focus su temi di attualità e interesse sociale. 
Il lavoro svolto sulle piattaforme social è stato intenso e costante e ha prodotto risultati significativi, 
quantificabili attraverso le stesse piattaforme.Di seguito alcuni risultati numerici.

Utilizzare stumenti digitali di uso comune come mailing list e 
social network, per comunicare costantemente con l’utenza.
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NOTA SUL BILANCIO DELLA PRIMA ANNUALITÀ

Il piano economico-finanziario dell’Officina degli Esordi relativo al primo anno di gestione evidenzia 
una sostanziale diminuzione del rapporto costi/ricavi preventivato,  approssimativamente di un 
terzo rispetto alle entrate e della metà rispetto alle spese.
In merito alle singole voci di spesa, si può notare per l’appunto che Direzione, Personale, Utenze, 
Organizzazione Attività e Animazione/Promozione sono circa la metà del previsto, mentre sono 
aumentati costi per Upgrade/Manutenzione e Pulizie poiché, se da un lato si è deciso di investire sul 
rilancio della struttura con l’acquisto di strumentazione musicale, apparecchiature integrative ed 
allestimenti artistici, dall’altro si sono dovuti incrementare interventi di pulizia straordinari a causa 
delle continue infiltrazioni d’acqua piovana che producono evidenti disagi al normale svolgimento 
delle attività. Tale difetto strutturale di funzionamento, debitamente segnalato, ha altresì limitato 
l’utilizzo e la messa a disposizione a terzi della parte maggiormente colpita dell’Officina degli Esordi 
causando una conseguente restrizione di possibili guadagni. 

In relazione ai ricavi, invece, le voci che maggiormente si discostano de quanto previsto determinandone 
l’effettiva discordanza sono il mancato reperimento di Contributi Pubblici supplementari al sostegno 
comunale e, soprattutto, gli introiti derivanti dalla somministrazione di food&beverage.
 A questo proposito va riportata la scelta del concessionario di affidare la gestione dell’area Bar 
ad una realtà esterna, con esperienza pluriannuale nel settore della ristorazione ed in grado di 
capitalizzare al meglio, con professionalità e competenza, le potenzialità della struttura.

Il disavanzo maturato al termine della prima annualità è pertanto determinato principalmente dalla 
volontà di investire economie per il rilancio artistico e culturale dell’Officina, per il rinnovamento del 
rapporto tra il laboratorio urbano e la cittadinanza, con particolare attenzione al quartiere che lo 
ospita, e per la programmazione a medio e lungo periodo delle attività da realizzare.

 Murales Geometric Bang 
 in collaborazione con Pigment Workroom - 2018 



17.945 €

19.243 €

33.887 €

14.500 €

12.022 €

10.458 €

15.000 €

23.961€

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

PERSONALE

UPGRADE ATTREZZATURE E MANUTENZIONE
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PULIZIA

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ

ANIMAZIONE E PROMOZIONE
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27.326 €

2.500 €

6.289 €

3.882 €

5.600 €

25.983 €

29.290 €

31.146 €

CONTRIBUTO COMUNALE

SPONSOR

SALE PROVA

FORMAZIONE

BAR

FITTO SPAZI

EVENTI

ALTRI CONTRUBUTI 

15.000 €COFINANZIAMENTO

R
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147.016€COSTI TOTALI

147.016€RICAVI TOTALI

BILANCIO TOTALE / RICAVI - COSTI 0.00 €
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NOTA SULLO STATO DEI LUOGHI

Come da Concessione Amministrativa per l’Affidamento in Gestione dell’Officina degli Esordi 
sottoscritta in data 13/10/2017 ex art. 4) Obblighi e impegni del concessionario, si segnalano le 
seguenti anomalie e difetti di funzionamento:

1. STRUTTURA

a) Impianto d’allarme: così come da verbale di consegna del 01/08 u.s. l’impianto d’allarme non è 
funzionante, necessita di una manutenzione straordinaria a partire dallo scorso maggio. E’ stata 
anche fornita dal precedente gestore una quantificazione economica dell’intervento di manutenzione 
straordinaria.
Mi preme sottolineare che il mancato funzionamento dell’impianto di intrusione in caso di sinistro 
manleva l’assicurazione da eventuali risarcimenti; 

b) Pavimentazione: in più punti dell’intera struttura lo smalto sui pavimenti sta venendo via, facendo 
emergere la pavimentazione originaria (di seguito foto esemplificativa);

c) Ascensore: l’impianto di sollevamento per persone, specialmente per portatori di handycap o con 
limitata mobilità, è fuori uso e necessita con urgenza di un intervento di manutenzione straordinario 
per il ripristino della piena funzionalità.

2. AREA CONVIVIALITÀ E RISTORO

a) Certificazione controsoffitto: come richiesto con comunicazione inoltrata in data 24/10/2017, si 
resta in attesa della certificazione antincendio della controsoffittatura;

b) Infiltrazioni pioggia: persistono le infiltrazioni di acqua piovana.

3. AREA LABORATORIO

a) Infiltrazioni pioggia: sono stati rilevati e tempestivamente segnalato più di 26 punti diversi di 
infiltrazione di acqua piovana nel corridoio dell’area laboratorio/uffici. Questo spazio, che risulta 
essere quello maggiormente colpito dalle penetrazioni di pioggia, rappresenta una delle zone 
ampiamente utilizzate per le attività laboratoriali e lavorative e, di conseguenza, con elevata 
presenza di utenza interna e esterna. I difetti strutturali di tale area, pertanto, comportano un danno 
economico e d’immagine rilevante per l’Officina degli Esordi che richiede interventi di riparazione 
urgenti.

4. AREA PALESTRA

a) Scarico acque piovane: lo scarico delle acque piovane in corrispondenza del bagno per disabili ha 
delle serie perdite d’acqua piovana.

Si riportano di seguito alcune immagine esplicative di quanto sopra descritto.
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 Situazioni critiche della struttura  



Officina degli Esordi

via Crispi, 5

Tel. 080 5947310

Mail info@officinadegliesrodi.it

www.officinadegliesordi.it


