RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ
01 Settembre 2017 – 31 Dicembre 2017
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ATTIVITÀ LABORATORIALI
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.

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 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.

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
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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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.
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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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SPINE TEMPORARY SMALL PRESS BOOKSTORE

8

LA SCUOLA OPEN SOURCE

9

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA

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.

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.

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.
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PIGMENT

3

SPAZIOTEMPO

5

VOICE ART DUBBING

3

AVANZI POPOLO 2.0
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ARCA – CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA

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.

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.

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.

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.

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
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.
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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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Hacking Types – Effetti di Senso
Il laboratorio ha come finalità aumentare la consapevolezza circa l’uso (e l’abuso) della tipografia e
delle manomissioni tipografiche, l’approfondimento delle questioni tipometriche legate al disegno del
carattere, e la creazione di sinergie e contaminazioni tra il mondo maker e il mondo della tipografia.
I partecipanti lavoreranno alla manomissione di un carattere tipografico, andando ad analizzarne il
disegno attraverso dei rilievi tipometrici, per poi ridisegnarne alcuni glifi (o features).

12 OTTOBRE
“ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE: SCENARI PER LE SOCIETÀ E LE ECONOMIE DELLE AREE URBANE”
Si è tenuto il 12 ottobre 2017 l’evento di disseminazione del progetto Erasmus+ CREATUSE “Economia
della condivisione: scenari per le società e le economie delle aree urbane”, cofinanziato dall’UE,
finalizzato a far conoscere i principali risultati e le 4 Guide che sono state realizzate nell’ambito
del progetto. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione con lo
Europe Direct Puglia, cui hanno partecipato esperti del settore, è stata l’occasione per riflettere
sulle politiche, sulle pratiche e sulle esperienze di condivisione e di cittadinanza attive sul territorio
pugliese. Dopo il confronto mattutino, nel pomeriggio si è svolto un interessante Laboratorio sul
Design dei servizi innovativi. Il Laboratorio ha avuto lo scopo di fornire gli strumenti per identificare
gli attori da coinvolgere e le barriere da superare per rendere più partecipati, creativi, condivisi e
innovativi i processi di design e di gestione dei servizi in ambito urbano.
20 OTTOBRE
BENEFIT CORPORATION
Esclusiva full-immersion di un giorno con il team di Nativa, l’organizzazione che ha portato in Italia
il format di Benefit Corporation e ha lavorato per il riconoscimento giuridico delle Società Benefit.
Insieme a loro, per la prima volta in Puglia, è stato analizzato il perché Società Benefit e B Corp
rappresentano una opportunità per le imprese del territorio, di qualsiasi dimensione, esistenti e da
costituire. Una giornata di approfondimento, supporto e networking unica, dedicata e collaborativa,
alla fine della quale ogni partecipante avrà saputo come trasformare la sua organizzazione in una
B Corp. Il format del workshop, che Nativa porta in giro per l’Italia con successo, è stato adattato al
tessuto imprenditoriale pugliese, in modo da essere accessibile anche dalle numerose start-up e
imprese giovanili presenti sul territorio.

28 OTTOBRE
MI PIACCIONO I MOSTRI! LETTURE A TUTTO SCHERMO.
Letture e laboratorio adatto ai bambini dai 6 ai 10 anni e condotto dal trio composto da Alessia Imperio,
Luana Martino e Elisabetta Maurogiovanni. Inaugurazione del fomat “Letture a tutto schermo” in cui
la bellezza delle immagini dei libri letti farà entrare nella storia, in maniera ancora più coinvolgente, i
piccoli protagonisti. Tante letture e a seguire un laboratorio di immaginazione/costruzione creativa.
12 NOVEMBRE
“FORMALEO – GIORNATA DI FORMAZIONE DEL DISTRETTO LEO 108 AB”
Il Programma e gli incontri della giornata hanno avuto lo scopo di dare ai giovani d tutto partecipanti
l’opportunità di contribuire individualmente e collettivamente allo sviluppo della società, quali membri
responsabili della comunità locale, nazionale ed internazionale, di stimolare fra l’accettazione degli
alti principi di etica, di sviluppare le potenziali doti di Leadership di ognuno, di formarsi un’esperienza
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attraverso il servizio alla comunità e di fornire l’occasione per promuovere la comprensione
internazionale.
16 NOVEMBRE
ALESSANDRO BARONCIANI PRESENTA LE RAGAZZE NELLO STUDIO DI MUNARI (IN
COLLABORAZIONE CON LA CASA EDITRICE BAO PUBLISHING).
Primo degli appuntamenti che hanno animato la nuova sede di Spine presso l’Officina degli Esordi.
Alessandro Baronciani è tornato a Bari per presentare il suo più grande successo “Le ragazze nello
studio di Munari”, appena ristampato dalla casa editrice Bao Publishing, coorganizzatrice dell’evento.
Le ragazze nello studio di Munari, con le sue incredibili soluzioni cartotecniche (pagine in velina,
pecore di peluche, fori-oblò tra una tavola e l’altra...) ritorna in libreria in un’edizione riveduta e
perfezionata, con una stupenda copertina inedita.
17 – 18 NOVEMBRE
MODA MODULARE
Il percorso formativo accompagna i partecipanti nella comprensione teorica ed esecutiva della
digitalizzazione della produzione a moduli e di un nuovo approccio al design e alla produzione di
accessori e capi da indossare. Creiamo un cortocircuito tra i mondi della moda e dei maker, esploriamo
nuove possibilità assieme, immaginando nuove figure professionali frutto della contaminazione e
dell’approccio multi-disciplinare alla progettazione. Nelle 16 ore di workshop sei accompagnato/a alla
scoperta di come con semplici geometrie bidimensionali e incastri modulari puoi creare accessori
e capi di abbigliamento unici e originali. Attraverso l’utilizzo di un software vettoriale e la macchina
al taglio laser, esplori le potenzialità di tridimensionalità nella costruzione di moduli regolari che poi
sono assemblati senza cuciture realizzando inedite tassellature.
18 NOVEMBRE
STORIA DI UN VIAGGIO. LETTURA A TUTTO SCHERMO.
Imperdibile appuntamento dedicato ai più piccoli. Letture a tutto schermo e un laboratorio a tema
condotto da Alessia Imperio, Luana Martino ed Elisabetta Maurogiovanni.
Partendo dalla lettura dell’albo illustrato “Storia di un viaggio” di Nazli Tahvili, edito dalla casa editrice
padovana Kite Edizioni, ogni partecipante inventerà il proprio viaggio/racconto attraverso una
tecnica mista che vedrà l’utilizzo di diversi materiali messi a disposizione dall’organizzazione. Un
racconto che, pagina dopo pagina, si colorerà sempre più di dettagli, frasi e forme.
02 DICEMBRE
L’ITALIA INSEGNA – PRESENTAZIONE (IN COLLABORAZIONE CON ODD EPISODES E MAG).
Presentazione della seconda edizione del volume, edito da Lazy Dog Press, "L’italia insegna – viaggio
fra scritte, targhe e iscrizioni dello Stivale” di James Clough, designer e storico delle arti grafiche.
Insieme all’autore è intervenuto anche Abduljalil, uno dei pochi professionisti che in Italia, ancora
oggi, disegnano e dipingono a mano le lettere delle insegne. “L’Italia insegna” è il risultato di un lavoro
di costante e paziente ricerca, documentazione e archiviazione, fatto dal professor Clough, sulle
insegne e le iscrizioni che ci circondano. Un patrimonio, parte integrante della storia della nostra
società e della nostra cultura.
05 DICEMBRE
TECNOLOGIE DEL DOMINIO.
Presentazione del libro Tecnologie del dominio curato dal Collettivo Ippolita ed edito da Meltemi
Editore. Il libro è stato presentato dal Collettivo Ippolita con la partecipazione di da Alessandro
Tartaglia.
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07 DICEMBRE
SPINE WELCOME SESSION IV EDITION.
Quarta edizione, tutta rinnovata nel format e suddivisa in weekend tematici del Workshop e laboratori
per grandi e piccini, incontri, live performance e mostre organizzata da Spine nella nuova casa
all’Officina degli Esordi. Per l’inaugurazione sono state organizzate le mostre di Professor Bad Trip
e la presentazione del libro Psycho con Sonny Partipilo. A chiudere la giornata il djset di Superbass

DAL 01 DICEMBRE AL 06 GENNAIO
I GUERRIERI DI TERRACOTTA DEL GRANDE IMPERATORE CINESE QIN
Dopo il successo registrato nei mesi scorsi dall’esposizione allestita all’Archivio di Stato, la mostra I
Guerrieri di Terracotta del Grande Imperatore QIN è proseguita negli spazi dell’ Officina degli Esordi
di Bari. La Mostra, promossa da Regione Puglia nell’ambito del Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale - art. 15 comma 3 della L.R. n. 40/2016, realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e curata
dall’architetto Cristina Martina, ha offerto ai tantissimi visitatori accorsi la possibilità di ammirare 16
fedelissime riproduzioni delle 8000 statue in terracotta raffiguranti i guerrieri dell’esercito imperiale
dell’Imperatore Qin Shi Huangdi, che diede avvio alla costruzione della Muraglia cinese.
DAL 09 AL 10 DICEMBRE
FIERA DEL DISCO
Organizzata da Bass Culture, Coolclub, Discordia REC, all’interno della programmazione natalizia del
Comune di Bari, La Fiera del Disco è stata dedicata principalmente a dischi in vinile, CD, musicassette,
etichette indipendenti… ma ci sarà spazio per l’editoria, l’artigianato creativo, l’usato vintage,
il modernariato, gli strumenti musicali. Intorno all’area mercato si è svolto un fitto programma di
eventi musicali, mostre di arte visiva, incontri d’autore fra fumetto e musica. Non è mancato uno
spazio di animazione per bambini nel pomeriggio di domenica. Una due giorni ricca di contenuti e
intrattenimento, che rappresenta l’inizio della nuova stagione del laboratorio urbano Officina degli
Esordi, impegnato in un processo di rinnovamento per essere sempre più al servizio dell’arte e della
creatività nella città di Bari.
Questo l’intenso programmata della due giorni che ha visto la partecipazione di migliaia di persone:
MOSTRE d’ARTE a cura di Spine Bookstore:
PROFESSOR BAD TRIP: a cura di Tabularasa Tekè Gallery
RAP SOULS WITHOUT EYES: mostra dell’illustratrice IdaVè
THIS IS NOT A LOVE SONG: Cassettine, vhs e packaging ricercati che fanno filtrare musica, cinema e
cultura pop con il fumetto, l’illustrazione e la grafica
INCONTRI a cura si Spine Bookstore
Presentazione Yambo! - il primo memory game che è anche un’enciclopedia del fumetto tascabile
con Tuono Pettinato, a seguire tavolo di gioco aperto a tutti.
Incontro con PIETRO SCARNERA – redattore di Graphic News. Una playlist tra fumetto e musica.
Incontro con DAVIDE TOFFOLO che ha presentato L’Inverno d’Italia. Chiacchierata con Toffolo su una
vita che scorre tra disegno e note.
MUSICA a cura di Bass Culture
CESARE LIACI from CoolClub dj set
TETA MONA live set
SUN YUFKA live set
RICKY R Love dj set
JUNIOR V acoustic live set
HEIDI FOR PRESIDENT live set
THINK’D dj set
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Sabato e domenica: le SALE PROVA dell’Officina sono rimaste aperte al pubblico, con esposizione di
strumenti musicali e jam session a cura di Rascia Sound.
SPAZIO KIDS
Arte animata, per bambini da 5 anni accompagnati. A cura di Teatri di Bari
Arte animata, per bambini da 5 anni accompagnati. A cura di Teatri di Bari
Intrattenimento per i più piccoli. A cura di Ass. Fermenti Lattici

13 DICEMBRE
TWOVI LIVE
Organizzato dall’Officina degli Esordi, in collaborazione con The Flame, si tenuto il live set di Twovi.
Le influenze musicali di Vito Loperfido in arte Twovi hanno radici profonde un ventennio. Sin dalla
metà degli anni 90, è sempre coinvolto nel mondo del clubbing, diventando prima tecnico del suono,
poi promoter ed infine producer, sua reale vocazione. Nel 2017 esce la sua prima release come Twovi,
“Giango” su Bosconi Records (Exv 018), indi la scelta di produrre un live tutto suo, Twovi live,lavorando
su vecchie e nuove tracce dalle sonorità house, senza tempo, luogo e spazio. L’evento è parte della
programmazione Spine Welcome Session IV edition.
15 DICEMBRE
Alla scoperta degli abitanti marini del Sogno del Nautilus (in collaborazione con la Cooperativa
Serapia).
Un tuffo nelle profondità del mare con un laboratorio per bambini dai 7 anni in su. Nel libro “Il sogno del
Nautilus” di Orecchio Acerbo Editore, un pesce spada, una balena, un pesce luna insieme a tanti altri
animali marini ruotano intorno ad imponenti edifici, simbolo di una civiltà umana ormai scomparsa.
Chi sono questi animali? Che cosa mangiano? Come vivono? Come fa il Nautilus a vedere questi
edifici sprofondati a più di 500 metri di profondità? In questo laboratorio ci divertiremo a vedere
questi animali illustrati con gli occhi di un giovane biologo marino e attraverso un’attività creativa,
costruiremo una nostra personale pagina del libro , con la chiesa di San Nicola di Bari sommersa e
circondata da organismi marini fantastici. Il laboratorio è stato svolto da esperti operatori del campo

16 DICEMBRE
DISTANT MEMORIES
Secondo appuntamento musicale organizzato dall’Officina degli Esordi, in collaborazione con The
Flame. Questa volta ad esibirsi è stato Michele Brunazzi aka Distant Memories, accompagnato da
drawing di Crisitna Portolano. Appassionato di black music, jazz, funk, soul, disco, Michele inizia a
muovere i primi passi negli anni ’90 collezionando dischi di label del circuito musicale di New York,
Chicago e Detroit, inizia il suo percorso come dj resident dietro la consolle collaborando il The Flame
e suonando con artisti nazionali e internazionali. Dal 1998 fino agli anni 00, Distant Memories si è
concentrato nell’apprendere e conoscere le tecniche di produzione musicale in studio e di recente
è riuscito a consolidare una sua visione elettronica che gli ha permesso di dar vita a diversi progetti
discografici.
17 DICEMBRE
LO SCHIACCIANOCI DI CAJKOVSKIJ (IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PAOLO GRASSI).
Primo appuntamento con Lo Schiaccianoci di Čajkovskij per il ciclo “Musiche tra i libri” dedicato ai
più piccoli durante le festività natalizie, un classico della tradizione “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij
raccontato per musica, parole e immagini con i musicisti della Fondazione Paolo Grassi: Gaetano
Simone (violoncello), Silvia Grasso (violino), Valeria Zaurino (flauto), Liubov Gromoglasova (pianoforte).
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19 DICEMBRE
WORKSHOP REALIZZARE UN LIBRO CON CARTA TROVATA IN GIRO!
L’obiettivo del workshop è la realizzazione di un vero e proprio libro (rilegatura ago e filo con copertina
rigida) utilizzando solamente scarti cartacei di qualsiasi tipo.
Il workshop è stato suddiviso principalmente in 5 fasi:
- introduzione
- scelta e assemblaggio della carta (creazione del blocco libro)
- rilegatura
- creazione della copertina rigida
- rifiniture

20 DICEMBRE
SPINE - MOSTRA MERCATO.
Quarta edizione invernale dell’evento tanto atteso di Spine: non solo la distribuzione degli incontri
durante il mese, ma anche l’attesissima MOSTRA MERCATO, finalmente concretizzatasi in questo
2017. Abbiamo invitato illustratori, editori, grafici e affini a mettersi in gioco, a metterci la faccia
e a trascorrere 4 giorni insieme, fianco a fianco. La grande Area eventi dell’Officina degli Esordi si
trasformerà un un’area espositiva e performativa. L’obiettivo è dare vita a una piccola fiera della
microeditoria e di artisti indipendenti per promuovere l’autoproduzione e la creatività.

21 DICEMBRE
LA STORIA DEGLI SKIANTOS.
Incontro e showcase con protagonisti della celebre cult band degli anni 70, per presentare il libro
“Una storia come questa non c’era mai stata prima… e non ci sarà mai più”, edito da Goodfellas/
Spittle, che racconta l’epopea degli Skiantos dagli albori ai giorni nostri. Con la partecipazione di
Gianluca Morozzi, Lerry Arabia, Oderso Rubini e dj set finale di MR BOGO.
28 DICEMBRE
LO SCHIACCIANOCI DI ČAJKOVSKIJ (IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PAOLO GRASSI).
Per il ciclo “Musiche tra i libri” seconda data dedicata ai più piccoli durante le festività natalizie, un
classico della tradizione “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij raccontato per musica, parole e immagini
con i musicisti della Fondazione Paolo Grassi: Gaetano Simone (violoncello), Silvia Grasso (violino),
Valeria Zaurino (flauto), Liubov Gromoglasova (pianoforte).
Lettura “a tutto schermo” del libro di George Balanchine e Valeria Docampo (Ed. Terre di Mezzo, 2017)
a cura di Elisabetta Maurogiovanni.
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IL CALENDARIO COMPLETO
SETTEMBRE 2017
12 Settembre
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Social – Incontro Casa Teatro
14 Settembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
19 Settembre
Area Social - Incontro Casa Teatro
Area Workshop – Avvocati Coops
21 Settembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
22 Settembre
Area Workshop e Sala Prova 6 – Scuola di
Doppiaggio (a cura di Ass.Cult. Voice Art
Dubbing)
26 Settembre
Area Social – Incontro Casa Teatro
28 Settembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
29 Settembre
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
Area Social – Proiezione Film “Plan 9 from outer
space” (a cura di ExPost Moderno)
30 Settembre
Area Social – Incontro Chiesa degli Evangelisti
(spazio concesso a titolo gratuito su richiesta
del Comune di Bari)
OTTOBRE 2017
02 Ottobre
Area Workshop – Avvocati Coops
Area Social - Incontro Casa Teatro
03 Ottobre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Social - Incontro Casa Teatro
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
04 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
05 Ottobre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)

Area Social - Incontro Casa Teatro
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
06 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Prova 7 – Corso di Chitarra Moderna (a cura
di Ass.Cult. Blu Saturo)
07 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
09 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
10 Ottobre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Social - Incontro Casa Teatro
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
11 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
12 Ottobre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Area Social – Evento Erasmus+ CREATUSE
(a cura di Dipartimento di Scienze Politiche
Università di Bari)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
13 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
14 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
16 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
17 Ottobre
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Social - Incontro Casa Teatro
18 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion

Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
19 Ottobre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
20 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
21 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
Area Social – Incontro Pubblico con Giuliano
Pisapia
23 Ottobre
Evento “Euro Tour Music Fest” (a cura di Euro
Music Network)
24 Ottobre
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Social - Incontro Casa Teatro
25 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Area Social - Incontro Casa Teatro
26 Ottobre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Social - Incontro Casa Teatro
27 Ottobre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Social – Evento Rappresentazione Teatrale
“Macbeth” (a cura di Casa Teatro)
28 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
Area Social – Evento “Letture a tutto schermo
- Mi Piacciono i Mostri” (a cura di Spine
Temporary Small Press Bookstore)
30 Ottobre
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
31 Ottobre
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
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Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
NOVEMBRE 2017
02 Novembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
03 Novembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
06 Novembre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
07 Novembre
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Social – Evento “Letture per l’Infanzia” (a
cura di Blu Saturo)
08 Novembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
09 Novembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
10 Novembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
11 Novembre
Area Social – Evento “Letture per l’Infanzia” (a
cura di Blu Saturo)
12 Novembre
Area Social – Evento “Giornata di Formazione
del Distretto Leo 108 Ab” (a cura di Leo Club)
13 Novembre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
14 Novembre
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Area Social – Evento “Letture per l’Infanzia” (a
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cura di Blu Saturo)
15 Novembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
16 Novembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Area Social – Evento “Alessandro Baronciani
presenta Le Ragazze nello Studio di Munari”
(a cura di Spine Temporary Small Press
Bookstore)
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
17 Novembre
Area Social – Laboratorio Teatrale “La Vite tra le
Righe” (a cura di Arete Ensemble)
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
18 Novembre
Area Social – Laboratorio Teatrale “La Vite tra le
Righe” (a cura di Arete Ensemble)
19 Novembre
Area Social – Laboratorio Teatrale “La Vite tra le
Righe” (a cura di Arete Ensemble)
20 Novembre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Corso di Fotografia (a cura di
Ass.Cult.Spaziotempo)
21 Novembre
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
22 Novembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
23 Novembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
Sala Riunioni – Incontro Casa Teatro
24 Novembre
Sala Prova 7 – Corso di Chitarra Moderna (a cura
di Blu Saturo)
Area Social – Evento “Letture per l’Infanzia” (a
cura di Blu Saturo)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
27 Novembre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
28 Novembre

Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Sala Riunioni – Incontro Casa Teatro
Area Workshop – Incontro di Partecipazione
Attiva (a cura di Ass. Arca)
29 Novembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
30 Novembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
DICEMBRE 2017
01 Dicembre
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Sala Prova 7 – Corso di Chitarra Moderna (a cura
di Blu Saturo)
Area Social – Evento “In The Mood for Love” (a
cura di Ass. Spaziotempo)
Area Workshop – Incontro Velo Service
Area LAB – Inaugurazione Mostra “I Guerrieri di
Terracotta del Grande Imperatore Cinese QIN” (a
cura di Teatro Pubblico Pugliese)
02 Dicembre
Area Social - Evento presentazione libro “L’italia
insegna – viaggio fra scritte, targhe e iscrizioni
dello Stivale” di James Clough (a cura di Spine
Temporary Small Press Bookstore)
Area Workshop – Incontro Velo Service
04 Dicembre
Area Workshop - Seminario professionale su
Miscelazione (a cura di Speak Easy)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
05 Dicembre
Area Workshop - Seminario professionale su
Miscelazione (a cura di Speak Easy)
Sala Riunioni – Avvocati Coops
Sala Riunioni – Incontro di Partecipazione Attiva
(a cura di Ass. Arca)
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
06 Dicembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
07 Dicembre
Area Social - Evento inaugurazione Mostra
“Professor Bad Trip” e presentazione Libro
“Psycho” di Sonny Partipilo (a cura di Spine
Temporary Small Press Bookstore)
08 Dicembre
Area Social - Evento inaugurazione Mostre “This
is not a love song”, “Rap souls without eyes” e
“VHS – La Haine” (a cura di Spine Temporary
Small Press Bookstore)
Presentazione Murales d’Ingresso (via Crispi)
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realizzato da Geometric Bang (a cira di Pigment
Workroom)
09 Dicembre
EVENTO - FIERA DEL DISCO
10 Dicembre
EVENTO - FIERA DEL DISCO
12 Dicembre
Inaugurazione Riapertura Bar dell’Officina degli
Esordi “BOE”
Sala Riunioni – Incontro di Partecipazione Attiva
(a cura di Ass. Arca)
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
13 Dicembre
Sala Prova 6 – Corso di Montaggio Video e
Cinematografico, Corso di Regia e di Motion
Graphics (a cura di Ass.Cult.Spaziotempo)
14 Dicembre
Area Workshop - Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato TributaristaUncat (a cura di Gnosis Forense Impresa
Sociale)
Area Social – Laboratorio per bambini “Alla
scoperta degli abitanti marini” (a cura di Spine
Temporary Small Press Bookstore)
15 Dicembre
Area Social – Laboratorio per bambini “Alla
scoperta degli abitanti marini” (a cura di Spine
Temporary Small Press Bookstore)
16 Dicembre
Area Social – Evento Letture per bambini e
Famiglie “Mi racconti una storia” (a cura di Blu
Saturo)
Area Social – Evento Focus con Paolo Bacilieri
“Graphic novel, fumetto e sfumature varie” e
Presentazione Libro “Non so chi sei” di Cristina
Portolano (a cura di Spine Temporary Small
Press Bookstore)
Area Social – Evento Live Set DISTANT
MEMORIES (a cura di The Flame)
17 Dicembre
Area Social – Evento “Spine Welcome Session”
(a cura di Spine Temporary Small Press
Bookstore)
Area Social – Evento Live Set TWOWI (a cura di
The Flame)
19 Dicembre
Area Social - Laboratorio “Realizzare un libro
con carta trovata in giro” (a cura di Spine
Temporary Small Press Bookstore)
Sala Riunioni – Incontro di Partecipazione Attiva
(a cura di Ass. Arca)
Sale Prova 6/7 – Scuola di Doppiaggio (a cura di
Ass.Cult. Voice Art Dubbing)
Area Workshop – Coro Voci Bianche (a cura di
Emanuela Aymone)
20 Dicembre
Area Social – Evento “SPINE Mostra Mercato”
(a cura di Spine Temporary Small Press
Bookstore)

21 Dicembre
Area Social – Evento Incontro/Presentazione
libro “SKIANTOS - Una storia come questa non
c’era mai stata prima… e non ci sarà mai più”
Area Social – Evento DJ Set Mr BOGO
22 Dicembre
Area Social - Evento “SPINE Mostra Mercato”
(a cura di Spine Temporary Small Press
Bookstore)
Area Workshop – Seminario “La Fotografia nel
Cinema” (a cura di Ass. Spaziotempo)
23 Dicembre
Area Social - Evento “SPINE Mostra Mercato”
(a cura di Spine Temporary Small Press
Bookstore)
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Officina degli Esordi
via Crispi, 5
Tel. 080 5947310
Mail info@officinadegliesrodi.it
www.officinadegliesordi.it

