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OFFICINA DEGLI ESORDI

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2019

L’Officina degli Esordi nel 2019 si è confermata uno dei principali contenitori culturali di riferimento a Bari in grado di 

raggiungere una fetta sempre più ampia e diversificata di utenza.

La capacità del laboratorio urbano di intercettare i bisogni di un target variegato di persone, e di ospitare e supportare 

le tante iniziative proposte, ha permesso di creare una vera e propria comunità in continua crescita intorno a quello che 

potremmo definire l’ecosistema creativo di Bari al confine fra il quartiere Murattiano e il Libertà.  

Il metodo di gestione collettivo basato sulla collaborazione ed il coinvolgimento attivo delle stesse realtà ospitate è 

stato il motore di avvio di questo intenso processo che ha consentito innanzitutto di sviluppare un’economia interna 

virtuosa, scambiandosi competenze, relazioni e servizi in modo naturale e ha creato così le basi affinché diventasse un 

polo attrattivo anche verso l’esterno. 

Dall’intensificazione dei rapporti con le partnership stabili che coabitano lo spazio, come La Scuola Opensource, Spine 

Bookstore, Spaziotempo, si è passati anche a potenziare le nuove collaborazioni, come con la casa editrice Radici Future 

e l’etichetta discografia Eskape Music. 

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

così una programmazione quanto mai intensa e lungimirante. Non a caso l’Officina degli Esordi quest’anno è riuscita ad 

attirare al suo interno un numero crescente di turisti, a tal punto da essere citata nella guida della Lonely Planet.

L’ hub così ha favorito il dialogo tra discipline e attività diverse come cinema, fotografia, musica, teatro, editoria, 

comunicazione e pubblicità e ha incentivato iniziative di qualità e spessore culturale tese all’apprendimento non formale 

e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale.

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 del Coworking, la zona bar, l’animazione per l’infanzia, e qualsiasi altra suggestione che possa 

nascere o intrecciarsi con i percorsi sviluppati finora.

Sono continuate le diverse iniziative e incontri a carattere sociale tra cui, particolarmente significativi, “JammAfrica 

Servizi Immigrazione” uno sportello informativo per migranti, “Illuminiamo il futuro” un percorso di integrazione e lotta 

alla dispersione scolastica rivolto ai ragazzi soprattutto del quartiere Libertà e “Afrovibes Party” una rassegna con 

approfondimenti sulla cultura africana, proiezioni, musica e partecipazione delle comunità residenti a Bari. 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.

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, e delle tante iniziative aperte al pubblico realizzate nel corso del 2019, è possibile stimare un numero di utenti 

pari a circa 100.000 unità.
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ATTIVITÀ LABORATORIALI

4 MUSICA

CORO DI VOCI BIANCHE
Il Coro di Voci Bianche “VoxJuvenes”, iniziato nell’ aprile 2016 e 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 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
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CORSO DI REGIA
Il corso di Regia è stato tenuto da Vito Palumbo 
e 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.

CORSO DI DIREZIONE DELLA LUCE PER 
FILMMAKER
La luce è un elemento fondamentale per la 
creazione di un’opera audiovisiva. Conoscere 
bene lo strumento e saperlo utilizzare al meglio 
è un esercizio difficile ma affascinante. Scoprire 
le potenzialità della luce è fondamentale per chi 
vuole approcciarsi alla fotografia nel cinema. Il 
corso è stato tenuto da Dario Di Mella.

6 TEATRO

CORSO DI TEATRO “OLTRE IL CONFINE”
Laboratorio teatrale intensivo a cura di Areté Ensemble condotto da Annika Strøhm e Saba Salvemini. 
I partecipanti al corso hanno lavorato a canovaccio su un plot narrativo imbastito da Areté Ensemble 
ed incentrato sull’immigrazione. Si è lavorato sulle tecniche d’attore, sulla scrittura scenica e sulla 
traduzione in azione della scrittura e al contempo ci si è immersi in questa storia ricca di paradossi 
e provocazioni. Il lavoro svolto ha permesso di avventurarsi in un laboratorio teatrale estremamente 
pratico, facendo un viaggio anche dentro di sé e nelle relazioni umane, che è terminato con una 
emozionante messa in scena finale.

WORKSHOP DI SCRITTURA CREATIVA “L’ATTORE PENSANTE”
Un corso intensivo sulla liberazione della parola, fuori e dentro lo spazio della scena condotto da 
Francesco Carofiglio. Durante gli incontri si è sviluppato un percorso di consapevolezza degli 
strumenti espressivi mettendo in comunicazione la parola scritta e quella detta, il significato e il 
significante, il corpo e lo spazio. Il laboratorio si è articolato per aree tematiche: come nasce un’idea 
– come costruire un personaggio – come scrivere un racconto teatrale. L’obiettivo è stato dare un 
senso differente alla messa in scena, in cui l’attore non è più solo l’interprete, o l’esecutore di un 
compito, ma l’autore di sé.
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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 
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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.

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.

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 

 Sala di registrazione  
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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 CODING PERFORMANCE
Questo gruppo di studio, aperto a tutti e gratuito, si è incentrato sull’informatica applicata alla 
componente performativa e alla presenza del corpo umano, teso ad esplorare strade in parallelo tra 
teatro, performance, graphic design e sound art. Durante gli incontri i partecipanti hanno lavorato 
assieme per sperimentare tecniche e metodologie di coding, apprendere linguaggi e sviluppare 
progetti condivisi, attraverso la sperimentazione e l’elaborazione di sistemi interattivi relazionati 
al movimento del corpo. Si è così favorito lo scambio reciproco di esperienza e conoscenza in un 
ambiente informale e orizzontale

CORSO DI KIRBY
Il corso è stato pensato per acquisire le basi tecniche e metodologiche per progettare servizi e prodotti 
web-based, attraverso il software gratuito e open source Kirby. I partecipanti hanno realizzato un 
prototipo di sito web personale dotato di pannello di controllo e di SEO corretto, sviluppandone 
l’architettura dei contenuti e il progetto grafico. Durante le attività sono stati introdotti e spiegati 
il codice di markup HTML, gli stylesheet CSS, la creazione di un sito dotato di panello di controllo 
(YAML), i template e gli snippet (PHP e HTML) e le interazioni con il documento (JS).

VIDEOGAME CABINET DIY
È stato creato un gruppo di studio sulle componenti (hardware e software) in grado di dar vita a un 



cabinet arcade. Dopo una prima fase di ricerca, il gruppo è passato alla progettazione delle singole 
componenti e test delle stesse. Il cabinato è stato infine assemblato nell’Open Day a chiusura del 
percorso.

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.

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. 

AFROVIBES PARTY
È un format ideato dall’Officina degli Esordi per raccontare la cultura africana attraverso le selezioni 
musicali di Dj Superbass, cene tipiche e focus tematici che invitano a raccolta le diverse comunità 
residenti a Bari e provincia. 

4 INTERNAZIONALE

LUCITY
LUCity è un progetto co-finanziato dal programma Creative Europe della Comunità Europea, che 
lavora sull’illuminazione artistica urbana e coinvolge quattro organizzazioni internazionali provenienti 
da Slovenia, Portogallo, Italia e Inghilterra. L’obiettivo è quello di creare nuovi e variegati fruitori 
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quindi, attraverso laboratori pubblici e installazioni luminose collettive, dar vita a dei punti visivi di 
attenzione (cioè luminosi) per avvicinare sia chi non conosce gli spazi pubblici per la cultura (tipo 
laboratori urbani), sia chi voglia usufruire di spazi che sin ora non sono ancora stati sfruttati al meglio.
Il progetto si esplica in workshop di formazione tenuti da artisti internazionali che si susseguono nei 
vari luoghi delle Nazioni coinvolte. Nel 2018, e precisamente dal 27 al 30 luglio, si è tenuto all’Officina 
il primo workshop che ha coinvolto il collettivo portoghese Openfild Creativelab, che da sempre 
esplora e sperimenta le frontiere della potente combinazione fra arte e tecnologia. Con l’aiuto di 13 
partecipanti è stato possibile costruire l’installazione led (di un colore unico, bianco) presente sulla 
terrazza dell’Officina, ispirata alla logotipia del Laboratorio Urbano. Nel secondo workshop “Lucity 2: 
un esercizio di luce, geometria e colore”, che si è svolto dal 22 al 24 marzo 2019, i partecipanti hanno 
lavorato con un collettivo artistico – Moradavaga, attivi a Caldaro (Italia) e Porto (Portogallo) - nella 
progettazione e costruzione di un’installazione luminosa applicata all’ingresso principale di Officina 
degli Esordi, attraverso una serie di materiali industriali. L’obiettivo è stato quello di co-progettare, 
insieme ai partecipanti, un’installazione temporanea che ruotasse attorno alla luce e che potesse 
fungere da punto di riferimento visivo per l’ingresso di Officina degli Esordi, un luogo multifunzionale 
in un quartiere. Dopo un primo briefing, che ha tenuto in considerazione anche il contesto sociale, 
si è deciso di lavorare su alcuni materiali specifici: coperte di emergenza, cavi d’acciaio, tubi di 
plastica, cartone riciclato e luci RGB. Dopo due giorni di intensi confronti il gruppo, composto da 
professionisti e studenti dei campi dell’arte, del cinema, del design, dell’ingegneria e dell’architettura, 
ha definito una narrazione e un concetto di design da costruire nei due giorni seguenti. È nata così 
l’installazione “Faro” che gioca su diverse metafore ed emula nella sua forma conica un raggio di luce 
che intende “illuminare” l’ambiente urbano e fa riferimento ai riflessi e alle trasparenze dell’acqua 
del Mar Mediterraneo, al suono delle sue onde e increspature, ai drammi umani che si svolgono nelle 
sue acque e alla protezione fornita da un porto sicuro, oltre a elementi di vita quotidiana più banali 
come gli abiti appesi che si asciugano per le strade della città che servono tutti a evidenziare il ruolo 
di questo spazio come culturale e sociale centro per i vicini di tutti i ceti sociali. Il 24 marzo si è 
organizzata la presentazione dei risultati finali del workshop. L’allestimento è stato accompagnato 
dalle prove aperte dell’Apulian Youth Symphony Orchestra, diretta da Teresa Satalino. Al calare del 
sole si è accesa l’installazione e dato il via al party d’inaugurazione con dj set a cura di Vodkatheduck. 
Il 25 luglio si è organizzato un incontro aperto alla cittadinanza per raccontare il progetto e questi 
due anni di intenso lavoro.
I partner europei e le altre realtà presenti sul territorio si sono confrontati sul metodo, l’impatto e 
i risultati dei laboratori di costruzione delle installazioni pubbliche luminose. Durante l’incontro è 
stato analizzato cosa è accaduto nelle diverse nazioni e si sono raccontati aneddoti e risultati e ci si 
è confrontati con progetti simili realizzati sul territorio lucano e pugliese.
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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 2019 

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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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 
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.



15

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 CAPILLARE FACTORY
Organizzazione di eventi e studio creativo composto da musicisti, producer e 
sound designer. L’obiettivo di Capillare Factory è di valorizzare le realtà più 
interessanti del territorio. Hanno scelto questo nome perché, come una vera e 
propria rete sistemica, piace dare forma, idee e supporto tecnico ai progetti, 
occupandosi di tutti gli aspetti relativi alla produzione artistica, all’organizzazione 
di live ed eventi e a tanto altro, in un continuo e concreto scambio di stimoli e di 
capacità.

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. 

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 
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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.

6 ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL
L’ATS L’Acqua in Testa produce a Bari uno dei più significativi eventi musicali 
estivi di tutto il sud Italia, con artisti locali e internazionali di primissimo livello. 
Dal 2005 ad oggi, il pubblico numeroso, eterogeneo e partecipe dell’Acqua in 
Testa festival, continua a dimostrare che, con un po’ di “acqua in testa”, si può 
essere popolari e all’avanguardia allo stesso tempo

2 ESKAPE MUSIC
Osare… per essere unico. Questa è la filosofia di Eskape, una nuova realtà nel 
mondo della musica, focalizzata nel crossover jazz. Etichetta, editrice, casa di 
produzioni: ESKAPE rappresenta, oggi, un modello innovativo capace di fare la 
differenza. L’obiettivo non è quello di produrre semplicemente musicisti, ma di 
essere la casa per tutte quelle voci che, oggi, hanno un qualcosa di veramente 
unico da comunicare.
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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 
natura 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.
Di seguito si segnalano alcuni tra gli appuntamenti di particolare prestigio e rilevanza 
che si sono svolti nel 2019 e che hanno caratterizzato le scelte artistiche, culturali e 
sociali dell’Officina.
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 02-06 GENNAIO 
BARI SOCIAL CHRISTMAS
Bari Social Christmas. la kermesse di iniziative promossa dall’assessorato al Welfare e coordinata 
nell’ambito del progetto di animazione territoriale dal consorzio Elpendù e dalla cooperativa Progetto 
Città in collaborazione con i servizi sociali cittadini, è stata ospitata all’Officina degli esordi per le 
diverse attività rivolte alle famiglie: letture animate, laboratori, giochi teatrali a cura di Animazione 
Territoriale.

 11 GENNAIO 
NO FESTIVAL “PENSIERO FERIALE” 
È continuata anche quest’anno l’edizione di “Pensiero Feriale No Festival”, una rassegna di incontri 
in cui sono stati trattati diversi argomenti legati a Bari e alla Puglia, tra cui la politica e il ruolo delle 
donne nell’Università, il profilo della Puglia tratteggiato dai comici che l’hanno animata, l’Europa 
ideale e quella realmente esistente. Il primo incontro del nuovo anno dal titolo “La Puglia più migliore. 
Di cosa ridiamo quando ridiamo di noi” ha ospitato una tavola rotonda con Antonio Stornaiolo, Tiziana 
Schiavarelli e Alessio Giannone.

 21 GENNAIO 
VÉNTI DI FUTURO – CULTURA, LAVORO, IMPRESA
A vent’anni dalla sua fondazione, Banca Etica ha lanciato una gara di idee rivolta a giovani under 35 
con l’obiettivo di aprire una riflessione sugli scenari futuri per la finanza etica e l’economia solidale e 
attrezzarsi davanti alle trasformazioni e alle sfide dei prossimi vent’anni. Si è trattato di partecipare 
ad una gara prendendo parte all’Hackaton tematico inerente la cultura, lavoro ed impresa con delle 
idee e progetti imprenditoriali da discutere e sviluppare.

 05 FEBBRAIO 
WE ARE CREATIVE IN PUGLIA – UN NETWORK PER IL TURISMO 
Il workshop, gratuito è stato organizzato da Puglia Creativa nell’ambito del Progetto ATLAS - Adriatic 
Cultural Tourism Laboratories, finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg Italia 
Croazia 2014-2020. È stato possibile così incontrarsi con gli operatori culturali e turistici e con il 
supporto di figure esperte ragionare sulla costruzione di nuovi pacchetti e nuove destinazioni 
turistiche attraverso il network della creatività pugliese. 

 08 FEBBRAIO 
RICCARDO SINIGALLIA IN CONCERTO
Il “Ciao cuore tour” di Riccardo Sinigallia, cantautore, produttore e polistrumentista romano, ha fatto 
tappa nel laboratorio urbano della città di Bari. Ad accompagnarlo sul palco la band composta da 
Andrea Pesce alle tastiere, Ivo Parlati alla batteria, Laura Arzilli al basso e cori e Francesco Valente 
alla chitarra.

 16 FEBBRAIO 
VOCI DI LIBERTÀ – MUSICA E POESIA CONTRO IL RAZZISMO
Voci di Libertà è un evento nato come reazione spontanea alla Xenofobia, in un quartiere di Bari 
particolarmente sensibile a questa tematica. Assieme ad Amnesty International abbiamo festeggiato 
la vittoria del Premio Tenco conferita alla compilation “Voci per la Libertà - Una Canzone Per Amnesty”, 
dove si è saputa distinguere la band barese Tukurù. 
Oltre al loro live, l’evento ha ospitato un’edizione speciale del Poetry Slam a tema la Xenofobia e un 
dibattito gestito da Amnesty Bari. L’appuntamento Afrovibes con Dj Superbass e le sue selezioni 
Afrobeats hanno completato il programma della serata. 



L’evento è stato organizzato da Officina degli Esordi e Casa Mandela, in collaborazione con Amnesty 
International. Da un’idea di Giovanni Ceresoli e Felice Mezzina.

 23 FEBBRAIO 
TESTI TOSTI – UNO SGUARDO POP SULLA LETTERATURA TEATRALE
Una lezione aperta, diretta e coordinata dalla stessa Lanera, in cui è stato possibile assistere ad una 
lettura drammatizzata di alcune scene dell’opera e alla messa in scena di altre, con la presenza di 
una sorta di “moderatore” che ha accompagnato il pubblico dall’inizio alla fine nella comprensione 
delle parti del testo che non sono state rappresentate sul palco. Il testo affrontato è stato l’Amleto 
di William Shakespeare. Obiettivo della serata è stato quello di far confrontare gli allievi con un 
pubblico, ma soprattutto portare la conoscenza di testi teatrali ai non addetti ai lavori. 

 2 MARZO 
MANUDIGITAL FT. DEEMAS J
Lo straordinario musicista Manudigital ha presentato “Bass Attack”, il nuovo album che il producer 
francese ha portato in giro per il mondo con il suo inseparabile synth Casio MT40 ed un armamentario 
di drum machine ed effetti vintage vari. Protagonista della scena reggae europea da oltre 15 anni, 
Manudigital è uno degli artefici di quell’attitudine nu-digital che ha riscoperto e riattualizzato 
la dancehall music di fine anni ‘80, con eccitanti nuove produzioni ricche di creatività ed energia 
nell’utilizzo di suoni potenti e minimali.

 08 MARZO 
KAOS ONE & DJ CRAIM IN CONCERTO
Kaos One è riconosciuto universalmente per essere un pioniere della scena hip hop italiana. “kARMA” 
è il disco che segna un passaggio importante nel rap italiano, un disco che unisce generazioni, che 
suona classico ma unico, hardcore, tecnico ma contemporaneamente poetico.
Nel 2018 Kaos One è ancora l’mc con cui confrontarsi se si parla di rap, e accompagnato da DJ Craim 
come succede ormai dal 2011, è ritornato all’Officina degli Esordi per suonare interamente questa 
pietra miliare, in uno show esclusivo per poche e selezionate date in giro per lo stivale.

 15 MARZO 
CIRCULARSUD
Un momento di discussione e confronto importante tra realtà economiche che improntano la propria 
azione ai principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, per realizzare uno scambio 
di pratiche e idee e provare a fare rete, individuando punti di forza, limiti e soluzioni. Si è tenuto un 
panel di confronto tra imprenditori, esperti del settore e istituzioni per raccontare i meccanismi di 
economia circolare e sostenibile già esistenti e individuarne di possibili, portando proposte e idee ed 
elaborando strategie condivise. Hanno partecipato anche Manuela Ratta, funzionario della Regione 
Emilia Romagna e Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia. 

 16 MARZO 
AFROVIBES – THE AFROBEATS PARTY #3
L’Afrovibes di marzo, un format dell’Officina degli Esordi dedicato alla musica, cultura, danza, 
gastronomia africane contemporanee, si è collegato per l’occasione all’incontro della Piccola 
Comunità Kairos sulla tematica dell’accoglienza. È seguita una cena con prelibatezze africane in 
collaborazione con Casa Mandela e subito dopo live showcase del cantante Boniface e poi il dj set di 
Superbass.
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 16 – 17 MARZO 
EDUCARE ALLA LETTERATURA 
Educare alla letteratura” è una manifestazione dedicata alla promozione della lettura e all’importante 
ruolo che svolge nello sviluppo cognitivo dei bambini e delle bambine. L’Officina degli Esordi è stata 
uno dei luoghi che ha accolto le attività di questa prima edizione e in particolar modo la mostra 
“Dipingimi una storia. Alla scoperta dei micromondi tra le pagine dei libri di Marco Somà”, il laboratorio 
per bambini tratto da “Il venditore di Felicità”, albo scritto da Davide Calì ed illustrato da Marco Somà 
e lo spettacolo conclusivo “ Perfetto” di e con Gigi Carrino e Gianna Grimaldi ispirato all’albo illustrato 
di Susanna Isern e Marco Somà “Il momento perfetto”.
Ideata e organizzata da Leggere Coccole con la collaborazione di Creattiva Crescere e Spine 
Bookstore, l’iniziativa è promossa dal Comune di Bari, dal Seminario di Storia della Scienza 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Cirpas - Centro di ricerca e formazione, dall’Ordine 
Psicologi Puglia, dall’Anpe Regione Puglia-Basilicata con la collaborazione del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

 22 MARZO 
NO FESTIVAL “PENSIERO FERIALE” 
Per questo nuovo incontro si è deciso di soffermarsi sul momento storico in cui si reclama a gran 
voce il ritorno al colonialismo, si moltiplicano e prolungano le missioni militari all’estero, si fortificano 
i confini nazionali in Europa e altrove, e si costruiscono ovunque asimmetrie tra individui, classi e 
popolazioni, il pensiero di Sartre torna a essere centrale e imprescindibile anche per chi lo aveva 
frettolosamente archiviato. Un incontro che ha visto Iside Gjergji (Università di Coimbra) discutere di 
questi temi con Giuseppe Campesi (docente di “Teorie del controllo sociale e della pena”, Università 
di Bari) e Alfredo Ferrara (ricercatore di Scienza Politica).

 24 MARZO 
LUCITY 2 / OPENING PARTY
Il workshop “Lucity 2: un esercizio di luce, geometria e colore” ha visto lavorare i partecipanti alla 
costruzione di un’installazione luminosa che, posizionata all’ingresso dell’Officina degli Esordi, 
rappresentasse un po’ l’osmosi tra il laboratorio urbano e il quartiere Libertà. Il 24 marzo si è 
organizzata la presentazione dei risultati finali del workshop. L’allestimento è stato accompagnato 
dalle prove aperte dell’Apulian Youth Symphony Orchestra, diretta da Teresa Satalino. Al calare del 
sole si è accesa l’installazione e dato il via al party d’inaugurazione con dj set a cura di Vodkatheduck.

 30 MARZO 
I HATE MY VILLAGE IN CONCERTO
Gli I hate my village, band composta da tre eccelsi musicisti del panorama indipendente italiano quali 
Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Alberto 
Ferrari (Verdena) e prodotta da Marco Fasolo (Jennifer Gentle), hanno presentato al pubblico barese il 
loro primo omonimo album, uscito per La Tempesta International. In apertura si è esibito Black Snake 
Moan, un progetto di ricerca sonora, che affonda le proprie radici nelle atmosfere delta blues e negli 
immaginari desertici, con una sfumatura psichedelica.  

 02 APRILE 
BE KIND – UN VIAGGIO GENTILE NEL MONDO DELLA DIVERSITÀ 
In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione Dalla Luna 
Professionisti per l’autismo, con la collaborazione dell’Officina degli Esordi, ha organizzato un incontro 
nel nel mondo della diversità, con la visione del documentario “Be Kind”. È stato così mostrato per la 
prima volta a Bari “Be Kind”, il film attraverso cui Nino Monteleone, un ragazzo autistico di 12 anni, ha 
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raccontato la diversità con il suo sguardo sensibile e originale, girando l’Italia insieme a sua madre, 
l’attrice e regista Sabrina Paravicini.

 09 APRILE 
INFO DAY DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPARC
L’Officina degli Esordi ha ospitato l’info day del Progetto SPARC: “Creativity Hubs for Sustainable 
Development through the Valorization of Cultural Heritage Assets”, finanziato dal Programma Interreg 
V-A Grecia Italia 2014 – 2020 e organizzato il 9 aprile dal Distretto Produttivo Puglia Creativa. SPARC 
ha avuto l’obiettivo di valorizzare il Patrimonio Culturale e Naturale e di rafforzare l’Economia del 
Turismo Sostenibile in Puglia, mediante il supporto alle Industrie Creative e Culturali (ICC) regionali.
L’evento è stata occasione per presentare anche l’Avviso per la manifestazione di interesse per 
le IMPRESE CULTURALI E CREATIVE e la ricognizione di proposte progettuali finalizzate alla 
realizzazione di nuovi prodotti e servizi attraverso lo sviluppo di Business Plan - SCAD. 16/4/19. Il 
Comune di Patrasso è stato il capofila del progetto che ha visto una grande rete di partnership così 
composta: il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e la Regione 
Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, della Regione 
della Grecia Occidentale e della Camera di Achaia. Partner associato l’Associazione del Carnevale di 
Patrasso.

 13 APRILE 
AFROVIBES – THE AFROBEATS PARTY #4
L’Afrovibes party di aprile all’Officina degli Esordi, oltre al dj set dedicato agli afrobeats contemporanei, 
ha presentato “Senegal sunrise”: uno speciale focus sul Senegal In occasione del 59simo anniversario 
dell’indipendenza.In programma la proiezione del film “Wallah: je te jure” con la regia di Marcello 
Merletto, dibattito sulla condizione attuale dei cittadini stranieri in Italia, cena con piatti tipici 
senegalesi e italiani e poi tanta musica con dj Superbass, Williams Sassene (Tukurù) e Ibou Mboye.

 19 APRILE 
GIORGIO POI IN CONCERTO
Giorgio Poi, nome d’arte di Giorgio Poti, ha fatto tappa a Bari all’Officina degli Esordi con lo “Smog 
tour”. Il cantautore classe ’86, romano d’adozione, diplomato in chitarra jazz, ha pubblicato brani con 
milioni di visualizzazioni come “Vinavil”, “Tubature”, “Missili”. Si è affermato nel panorama indie-pop 
nazionale per la scelta di testi articolati, ricchi di figure retoriche dal forte impatto emotivo. Nel 2018 
ha inciso la versione italiana di Lovelife dei Phoenix, su richiesta della band. Voce inconfondibile, 
ha collaborato con Carl Brave e Frah Quintale. La sua chitarra al servizio dell’ultimo disco e live di 
Calcutta, produttore per il disco di Francesco De Leo e tra gli autori di Luca Carboni.

 29 APRILE 
PRESENTAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0
Puglia Creativa e Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bari hanno organizzato negli 
spazi dell’Officina degli Esordi un workshop per presentare alle imprese le opportunità offerte dal 
Bando Voucher Digitali I4.0 – anno 2019 ed approfondirne gli aspetti tecnici-formali. Il Bando Voucher 
Digitali I 4.0 lanciato dalla Camera di Commercio di Bari e dalle Camere di Commercio di Brindisi-
Taranto, Foggia e Lecce, ha voluto promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale 
nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI, PMI) di tutti i settori economici localizzate nella sua 
circoscrizione territoriale.

 3 MAGGIO 
MASTERCLASS E CONCERTO DI MARK LETTIERI
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Lo straordinario musicista Mark Lettieri è arrivato in Italia, accompagnato dal bassista Wes 
Stephenson e il batterista Jason JT Thomas, per presentare il 3 maggio all’Officina degli Esordi di 
Bari il nuovo progetto “Things of That Nature”. Un incredibile trio musicale, dalla grande famiglia degli 
Snarky Puppy! Prima del concerto l’artista californiano ha tenuto una masterclass di chitarra. Dal 
2008 fa parte della straordinaria band americana Snarky Puppy, considerata la formazione migliore 
del mondo nel jazz. 

 10 MAGGIO 
WE ARE CREATIVE IN PUGLIA - 3^ EDIZIONE
We are Creative in Puglia è la terza edizione della ricerca dedicata all’economia della cultura e della 
creatività in Puglia promossa dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e realizzata dalla Fondazione 
Symbola con il supporto di Unioncamere. La ricerca mira a raccogliere ed analizzare i dati 
dell’economia culturale e creativa in Puglia, quantificandone la componente privata e profit, al fine 
di valutare il ruolo e l’incidenza che cultura e creatività hanno nello sviluppo dei territori. Emerge 
un quadro che mette in luce punti di forza e debolezze dell’economia creativa pugliese ma che 
evidenzia le specifiche peculiarità, individua le specializzazione territoriali e le interconnessioni con 
la filiera turistica, il tutto con l’obiettivo di consegnare ai policy maker, al partenariato economico-
sociale e agli operatori culturali uno strumento di lavoro per orientare strategie, politiche e misure 
di sostegno ad un settore in forte crescita ma che necessita della definizione di una visione comune 
di consolidamento e sviluppo.

 13 MAGGIO 
PROGETTO CHIMERA E PROGETTO ATLAS
Puglia Creativa al fine di favorire la più ampia diffusione, partecipazione e la ricezione di proposte di 
alta qualità, ha organizzato un infoday dedicato ai due importanti avvisi pubblici lanciati nel mese di 
aprile: il primo, lanciato nell’ambito del Progetto ChIMERA, è servito a realizzare la fase testing del 
risultato del Living Lab: Lo Sviluppo del prototipo di una piattaforma innovativa di comunicazione 
a servizio della comunità del cluster dei creativi pugliesi; il secondo avviso, lanciato nell’ambito del 



24

Progetto ATLAS, è servito a selezionare un operatore che in sinergia con Puglia Creativa contribuisse 
alla definizione di pacchetti o prodotti turistici innovativi capaci di valorizzare il patrimonio culturale 
materiale ed immateriale pugliese attraverso la proposta di valori ed esperienze legate ai festival, agli 
eventi e alla creatività da localizzare in tre delle tredici aree di cui al Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale

 17 MAGGIO 
PACIFICO IN CONCERTO
Pacifico ha presentato il suo nuovo disco di inediti “Bastasse il cielo” all’Officina degli Esordi. 
Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico ha all’attivo 5 dischi (Pacifico, 
Musica Leggera, Dal giardino tropicale, Dentro ogni casa, Una voce non basta), ha vinto il Premio 
Tenco per l’opera prima e numerosi altri riconoscimenti, ha partecipato al Festival di Sanremo in 
qualità di interprete nel 2004, vincendo il premio per la miglior musica e ha duettato con alcuni dei 
più grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, 
Ana Moura). Nell’aprile 2015 ha scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano “Le storie che non 
conosci”, con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa 
Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno.

 24 MAGGIO 
MIXOLOGY WAVES FT DJ VADIM 
Mixology Waves è il format itinerante che porta sui palchi d’Italia alcuni degli artisti che hanno fatto 
la storia della trasmissione e dell’omonima piattaforma di promozione.
All’Officina degli Esordi Mixology Waves ha presentato il leggendario dj/producer DJ Vаdim, nome 
storico della scena underground a cavallo tra reggae, hip - hop e future beats oltre che tra i primi 
esponenti della mitica label inglese Ninja Tune. In apertura si sono esibiti i dj pugliesi Rais e Superbass, 
frequentatori abituali dei territori sconfinati fra elettronica e reggae.

 14 – 15 GIUGNO 
INCONTRI E WORKSHOP CON MATTEO B BIANCHI
Matteo B Bianchi, scrittore, editor e autore tv, è venuto all’Officina degli Esordi ospite di Spibe 
bookstore per una intensa due giorni: il 14 giugno ha presentato il suo libro “Dizionario affettivo della 
lingua italiana”, edito da Fandango Libri. È stato un viaggio alla scoperta del suo lavoro attraverso un 
piccolo gioco condotto con il supporto di Adele Meccariello e Giorgia Antonelli; il 15 giugno Matteo ha 
condotto un workshop dal titolo “Esordienti: errori da non fare” e poi ha presentato la rivista ‘Tina’.

 21 GIUGNO 
CROSSING TOKYO – APERTURA MOSTRA DI GIANFRANCO PRINCIGALLI 
Crossing Tokyo è un racconto fotografico della capitale nipponica, realizzato da Gianfranco Princigalli 
nei suoi frequenti viaggi in Giappone tra il 2009 e il 2011. Ritratti e scene di vita che descrivono la 
quotidianità di esseri umani nei mercati, nella metropolitana o nelle feste religiose.
Uno spaccato della realtà colto in modo discreto e distaccato ma allo stesso tempo vero e intimo 
che denotano la passione per la fotografia e la curiosità intellettuale dell’autore. In occasione della 
mostra “Crossing Tokyo” è stata inaugurata la nuova sala espositiva dell’Officina degli Esordi: uno 
spazio interamente dedicato all’arte visiva ed alla fotografia.

 28 GIUGNO 
DAVID PLACE IN CONCERTO
David Place, cantautore folk australiano di origini italiane, ha presentato l’ultimo lavoro discografico 
dal titolo “Roller Coaster”. Ha registrato tre album in studio, nel 2009 Perfect Silence a Londra, nel 
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Regno Unito e nel 2010 City In The South a Melbourne, in Australia. Le influenze musicali di David 
includono Paul Kelly e Tom Waits. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 23 anni, quando si barricava 
nella sua camera da letto dell’appartamento a West London e suonava per ore e ore. Nel 2008 e nel 
2009 ha vissuto la scena musicale live londinese, condividendo spesso il palco con altri giovani come 
Ed Sheeran e Bobby Long.

 5 LUGLIO 
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO – FILM 14 KILOMETROS
In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato e del richiedente asilo che si celebra in tutto il 
mondo il 20 giugno, lo sportello JammAfrica in collaborazione con il Gruppo Europa ha organizzato la 
proiezione del film “14 Kilometros” del regista G. Olivares. È seguito il dibattito sul tema “La domanda 
reiterata aspetti e disciplina” che ha visto intervenire diversi avvocati del Foro di Bari. L’obiettivo è 
stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti 
asilo e aiutare a capire aspetti e disciplina della domanda reiterata.

 09 LUGLIO 
FACCIAMO RETE: BANDO VOUCHER DIGITALI INDUSTRIA 4.0
Puglia Creativa con la collaborazione della Scuola Open Source ha organizzato un incontro riservato 
ai soci del Distretto Produttivo Puglia Creativa per favorire la creazione di una rete di imprese creative 
per la partecipazione al bando Voucher Digitali Industria 4.0 - Misura A - lanciato dalla della Camera di 
Commercio di Bari con scadenza fissata al 15/7/19.

 25 LUGLIO 
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 
LUCITY // IL RACCONTO DEL PROGETTO
LUCity è un un progetto co-finanziato dal programma Creative Europe della Comunità Europea che 
sperimenta diversi metodi per coinvolgere i cittadini nella costruzione di installazioni artistiche 
luminose da posizionare in spazi pubblici. Un processo accolto lento e complesso che si è svolto 
all’interno dell’Officina degli Esordi e ha coinvolto quattro partner europei e generato nuovi pubblici 
per l’arte e la cultura. L’incontro è stato l’occasione per raccontare due anni di intenso lavoro. I partner 
europei e le altre realtà presenti sul territorio si sono confrontati sul metodo, l’impatto e i risultati dei 
laboratori di costruzione delle installazioni pubbliche luminose. Durante l’incontro è stato analizzato 
cosa è accaduto nelle diverse nazioni e si sono raccontati aneddoti e risultati e ci si è confrontati con 
progetti simili realizzati sul territorio lucano e pugliese.

 30 SETTEMBRE 
VISIT PUGLIA CREATIVA
Puglia Creativa ha organizzato, in collaborazione con Destination Makers, “Travel Experience Design” 
un percorso di progettazione partecipata dei pacchetti turistici per le 13 aree paesaggistiche in 
cui è suddivisa la Regione Puglia, di definizione degli standard qualitativi in grado di stimolare e 
attivare processi di rete tra tutti i soggetti locali che partecipano al disegno complessivo del sistema 
turistico di una destinazione. L’obiettivo è stato creare nuove offerte percepite come di valore dai 
mercati turistici nazionali ed esteri, fornendo ai diversi operatori del settore turistico un metodo di 
lavoro chiaro, semplice e immediato. A condurre i partecipanti è stata Marialba Pandolfini, Travel 
Experience Designer per Destination Makers e CEO and Founder Tourango. L’evento è stato finanziato 
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con il progetto ATLAS “Adriatic Cultural Tourism Laboratories” finanziato dal programma Interreg 
Italia - Croazia CBC 2014-2020 e rientra nelle attività della pilot action wp5.3.

 2 OTTOBRE 
THE PIER IN CONCERTO
Prima di partire per il loro tour europeo, i The Pier sono partiti dall’Officina degli Esordi, luogo che 
ha ospitato anche le prove per l’allestimento del loro nuovo spettacolo. In apertura si sono esibiti gli 
Strebla. Un warm up fondamentale per caricarsi di energie prima di conquistare l’Europa in questo 
lungo viaggio che li ha visti toccare 5 nazioni in 24 giorni tra club e festival.

 4 OTTOBRE 
SANTAMUERTE IN CONCERTO
Un grande festa per il release del nuovo disco dei Santamuerte all’Officina degli Esordi, in un 
concerto accompagnato dal Iive painting di Maurizio Lacavalla. Power-trio che unisce suoni caldi del 
sud-america al disagio del noise. La consapevolezza dei tre cresce di pari passo con l’attitudine nel 
coniugare la matrice latina di Vito con il garage più energico e veloce da cui deriva Vincenzo. I suoni 
dei dischi e degli shows in generale fondono le atmosfere desertiche e calde del Messico con muri di 
chitarre elettriche, lunghissime e acide

 18 OTTOBRE 
LEZIONI DI ROCK CON RICCARDO BERTONCELLI 
Ritorna l’atteso appuntamento con Riccardo Bertoncelli e le sue imperdibili lezioni di rock. In un 
laboratorio di tre giorni sul tema “Rock d’arte per tutti”, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi 
tra Martina Franca, Taranto e Bari, il celebre giornalista e critico musicale esperto di rock ha reso 
omaggio a Paolo Grassi nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita, declinando in chiave rock il 
motto grassiano “Un teatro d’arte per tutti”. Nell’incontro all’Officina degli Esordi di Bari il giornalista 
e critico musicale ha esplorato il panorama delle etichette discografiche che hanno accompagnato 
la storia del rock.

 24 OTTOBRE 
PROGETTO CHIMERA | ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
Una peculiarità delle imprese culturali e creative è la “distanza” dal sistema bancario poco avvezzo a 
patrimonializzare gli asset intangibili ed immateriali che invece costituiscono il principale “capitale” 
di queste imprese. Tale distanza può essere colmata da strumenti finanziari ad hoc e rafforzando 
il sistema delle garanzie pubbliche a copertura del rischio di prestito? Questo incontro ha cercato 
di approfondire l’argomento attraverso i seguenti interventi: Stefano Melazzini - Responsabile Desk 
Specialistici Mediocredito Italiano,  Aldo Patruno - Direttore Dip. Turismo, Economia della Cultura 
e Valorizzazione del Patrimonio, Regione Puglia,  Chiara Candela - Responsabile Banca Etica Filiale 
di Bari,  Luca Celi - Presidente Cofidi.it e Vincenzo Bellini – Presidente  Distretto Produttivo Puglia 
Creativa. Ha moderato l’incontro Marco Panara - Giornalista, editorialista e scrittore. L’evento è 
stato ospitato durante ArtLab19 rientra nella pilot action 3 “Financial tools” del progetto ChIMERA – 
finanziato dal programma Interreg Med 2014-2020.
 29 OTTOBRE 
BARI MUSIC WEEK 2019
Due gli appuntamenti in occasione del Bari Musis Week che si sono tenuti nel laboratorio urbano 
di Bari. La scuola Weloop ha voluto offrire una giornata di formazione gratuita chiamata “Dentro la 
Musica Elettronica” che ha toccato diversi argomenti. In particolare sono intervenuti i docenti Giovanni 
Allegro per il Corso di Electronic Music Production su Ableton Live, Francesco Giannico per il Corso 
di Soundscape Design e Sound Design, Michele Campobasso per il Corso di Film Scoring e Music 
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Theory e Marcello Ramirra aka Mars per il corso di djing altri esperti del settore. Si è tenuto anche un 
talk “Dal club ai Festival” in cui ci si è confrontati sul ruolo dei club ora, dato che l’impressione è quella 
che abbiano abdicato alla loro funzione storica di laboratori del possibile, arrendendosi alla potenza 
economica del sistema-festival e a una certa logica di consumo decisamente più commerciale. Sono 
intervenuti Marco Ligurgo - vicepresidente Italian Music Festival / direttore artistico roBOt Festival, 
Sergio Marchionni - direttore artistico FAT FAT FAT Festival, Andrea Cavallaro - project manager 
Ortigia Sound System Festival e Diego Indovino - project developer Jazz:Re:Found. Ha moderato 
l’incontro Andrea Mi (I.E.D. Firenze).

 31 OTTOBRE 
MOBILE SPLASH – ENGAGEMENT E CONVERGENZA AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Il mondo del Digital Marketing è caratterizzato da due cambiamenti divergenti: l’evoluzione della 
tecnologia e dei momenti di connessione tra utenti. Man mano che il mondo diventa sempre più 
connesso, le esigenze dei consumatori cambiano ad una velocità pari a quella della tecnologia che 
hanno in tasca. Si è parlato di questo e delle innumerevoli sfide del Mobile Marketing in un incontro 
molto interessante con Vincenzo De Simone, CEO di Genesis Mobile e Antonio Perfido, Co-founder 
Digital Box.

 15 NOVEMBRE 
PASSATE AL POMODORO – PER UNA FILIERA ETICA DEL POMODORO
L’Officina degli Esordi ha ospitato un evento sulla filiera etica del pomodoro nel nostro territorio 
come risposta allo sfruttamento e ai diritti negati, soffermandosi su alcune esperienze di agricoltura 
sociale in Puglia. In anteprima la mostra fotografica di Simone Donati realizzata presso la Cooperativa 
Sociale “Pietra di Scarto” e la proiezione del documentario “Madre Nostra” di Lorenzo Scaraggi. 
L’evento rientrava tra le attività del progetto “Filiere Solidali” della Cooperativa Sociale Unsolomondo 
- Bari, finanziato dalla Regione Puglia - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, con 
i fondi della Legge Regionale n. 32/2014 “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio 
equo e solidale”.

 20 NOVEMBRE 
FESTA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Il 20 novembre 2019, in occasione del 30° anniversario della Convenzione ONU per la promozione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Assessorato al Welfare ha promosso una giornata ricca di 
appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine, ai e alle adolescenti della città di Bari.
L’iniziativa rientrava nel più ampio programma di Bari Social Kids and Teens, una manifestazione 
dell’Assessorato comunale, coordinata dal Consorzio Elpendù e dalla Cooperativa Sociale Progetto 
Città e realizzata da un’ampia rete di organizzazioni attive sul territorio nell’ambito dei servizi rivolti 
ai minori. Si è tenuta una grande Festa dei Diritti all’Officina degli Esordi con il concerto di KORA e 
l’esibizione musicale di diverse band giovanili tra cui Christian Ragone, Sound Inside, Non sono kaix, 
Alessio Lucchesi. Ha partecipato l’assessora al welfare Francesca Bottalico.

 1 NOVEMBRE 
PRESENTAZIONE “THE BOOK OF DREXCIYA” CON QADIM HAQQ
Si è tenuta anche a Bari la presentazione di The Book of Drexciya Vol. 1, il fumetto afrofuturista di Abu 
Qadim Haqq. In questo lavoro l’artista visuale detroitiano ha portato alla luce la mitologia sottomarina 
del duo di culto electro detroitiano, Drexciya (James Stinson e Gerald Donald). I Drexciyani sono un 
popolo subacqueo di guerriere e guerrieri la cui origine risale alle morti in acqua delle donne incinta 
durante la tragedia schiavista del Middle Passage, che si nutre di una vitalità potenzialmente foriera 
di speranze per il destino di quanti attraversano il nostro Mar Mediterraneo. Sono intervenuti Micaela 
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Paparella, Anna Montefalcone del Centro studi e ricerche dell’Apulia Film Commission, Roberta 
Troiano, Dj Plant Texture e Franco Fonato. Al termine della presentazione Abu Qadim Haqq si è esibito 
in un live painting con un djset in perfetto stile electro. La serata è stata organizzata dall’Officina 
degli Esordi in collaborazione con il Comune di Bari e Bass Culture.

 22 NOVEMBRE 
BRAVO BABOON IN CONCERTO
Il trio romano dei Bravo Baboon ha fatto tappa a Bari presentando così il loro ultimo disco, frutto di 
un lavoro di ricerca e studio della musica contemporanea che abbraccia più stili. La band utilizza 
la musica per raccontare storie e per opporsi «a qualsiasi forma di sopruso, razzismo, abuso e 
mancanza di rispetto verso i nostri simili e verso il pianeta che ci ospita». 
È da queste premesse che è nato Humanify, il nuovo disco – finanziato da Puglia Sounds (Regione 
Puglia - FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro) – che segna il loro esordio 
con la casa discografica Auand Records.
 
 22 NOVEMBRE 
FESTIVAL LETTERARIO PAGINE DI RUSSIA
“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, anche quest’anno ha fatto tappa 
all’Officina degli Esordi. La cultura russa vista attraverso gli occhi delle “culture altre”, è stato questo 
il tema principale della VI edizione. L’intento è stato quello di osservare la cultura russo-sovietica 
attraverso la percezione che di essa hanno le culture “occidentali” o, come più volte accaduto, lo stesso 
uomo russo, dopo aver dovuto - per scelta o obbligo - abbandonare il proprio spazio esistenziale.
 
 23 NOVEMBRE 
JENNIFER GENTLE IN CONCERTO
Dopo il sold-out con dello scorso anno con la super band I Hate My Village, è ritornato all’officina degli 
Esordi il musicista e produttore Marco Fasolo, con il suo progetto più longevo “Jennifer Gentle”, che 
è sia il nome della sua band che del nuovo album uscito il 4 ottobre per Tempesta Dischi, preceduto 
dal singolo “Guilty”. Si tratta del disco di gran lunga più completo ed insieme accessibile realizzato 
da Fasolo, dopo le collaborazioni con Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, e I Hate My Village (di 
cui ha prodotto l’album d’esordio). Dalla nascita ad oggi la band ha collezionato una lunga quanto 
eterogenea lista di fan (comprendente nomi come Graham Coxon , Jarvis Cocker, Julian Cope, 
Mars Volta e membri di Architecture in Helsinki e Dandy Warhols) che li ha trasformati in una delle 
formazioni indie italiane più conosciute all’estero.

 25 NOVEMBRE 
GENERARE CULTURE NONVIOLENTE
Lo spettacolo “Gli adulti non esistono” di Erica Tesio e Mao è una riflessione divertente e divertita, 
in prosa e musica, sulla “quarantolescenza”, quella strana adolescenza di ritorno che prende 
uomini e donne del secondo millennio dai 40 anni in su. È uno spettacolo che parla di amore e altre 
meravigliose catastrofi dell’età anagraficamente adulta. L’evento è stato ospitato dall’Officina degli 
Esordi in occasione di “Generare culture nonviolente”, la manifestazione promossa dall’Assessorato 
al Welfare del Comune di Bari e realizzata in collaborazione con tante organizzazioni cittadine, con il 
coordinamento del Consorzio Elpendù e della Coop. Soc. Progetto Città.

 29 NOVEMBRE 
MARCO BOCCIA TRIO JAZZ
Il trio, guidato da Marco Boccia, ha presentato il suo secondo lavoro discografico dal titolo Gravity 
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pubblicato da Kekko Fornarelli per Eskape Music e sostenuto da Puglia Sound. 
Questo disco è è stato ispirato dai libri di Carlo Rovelli e dai suoi studi sul tempo e sulla gravità, 
seguiti dai dialoghi con un vicino di casa Giampiero, anch’egli fisico. L’album ha richiesto un anno di 
preparazione, ed esprime passione e capacità creativa, fattore determinante per la realizzazione di 
nuova musica.

 7 DICEMBRE 
WRONGONYOU IN CONCERTO
Un eclettico mix di folk ed elettronica, con un sound internazionale e contemporaneo. Può essere 
sintetizzato così il carattere musicale di Marco Zitelli aka WRONGONYOU, giovane artista romano che 
ha suonato all’Officina degli Esordi di Bari per il suo “Atlante tour”. Da subito si è affermato come un 
artista dal talento fuori dal comune: la sua musica è infatti dotata di una forte componente emotiva 
ed immaginifica, capace di toccare le corde più profonde dell’animo di chi lo ascolta.

 14 – 15 DICEMBRE 
ETSY MADE LOCAL
Nel 2019 è ritornato l’appuntamento con il market natalizio firmato Etsy Made Local, un’iniziativa 
globale, organizzata dalla stessa community di venditori Etsy, per celebrare creativi, collezionisti 
e artigiani in tutto il mondo. È stata una due giorni in compagnia di illustratori, ceramisti, sarte, 
grafiche e tanto altro, con laboratori per bambini e adulti. Per il secondo anno creARTI ha candidato 
Bari tra le città italiane attive nel supportare la crescita del proprio mercato locale.

 17 DICEMBRE 
RETI CIVICHE URBANE IN FESTA
Si è tenuta negli spazi dell’Officina degli Esordi la festa di Natale delle Reti Civiche Urbane di Bari. 
Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati del monitoraggio delle attività svolte e della 
gestione delle singole reti nate grazie all’avviso del Comune di Bari. L’occasione è stata utile anche 
per progettare i prossimi passi futuri.

 19 DICEMBRE 
CULTURA 4.0: GESTIRE L’INNOVAZIONE IN AZIENDA 
Il Distretto Produttivo Puglia Creativa ha incontrato Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist di 
Bip, già Managing Director di Ars et Inventio. Durante la conversazione sono stati affrontati i temi 
dell’innovazione nelle imprese culturali e creative per traghettarle verso la cultura 4.0.
Ivan Ortenzi è un economista e autore del libro “Innovation Manager”, edizioni Franco Angeli, che 
racconta la sua esperienza di oltre vent’anni al fianco di CEO e Chief Innovation Officer in vari 
settori per progettare e implementare idee innovative e modelli innovativi di successo. All’attività 
di consulenza, ha unito l’attività di docenza in ambito innovation management presso le principali 
Università e Business School Italiane quali Unical, Cattolica, Trieste e Pavia, per i corsi executive e gli 
MBA. TEDxSpeaker, divulgatore e public speaker in eventi aziendali e istituzionali su argomenti che 
riguardano l’innovazione, il digitale e gli scenari dei futuri modelli di business.
 20 DICEMBRE 
CLAVDIO IN CONCERTO
L’artista romano Clavdio, nuova scoperta di casa Bomba Dischi, ha fatto tappa nel capoluogo pugliese 
durante il suo lungo tour. Voce profonda e testi sospesi magistralmente tra ironia e amarezza. Il 
suo brano d’esordio “Cuore” (a cui è seguito dopo qualche mese il secondo brano dall’impasto più 
minimale “Ricordi”) ha colpito subito nel segno entrando nel circuito radio mainstream e mietendo 
milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Una vera e propria rivelazione che il 29 marzo ha 
visto l’uscita del suo album d’esordio Togliatti Boulevard, anticipato dal terzo singolo Nacchere. 
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 21 DICEMBRE 
EXPLODE | LA FIERA DEL DISCO, ILLUSTRAZIONE E ARTIGIANATO – QUARTA EDIZIONE
La quarta edizione della Fiera del Disco all’Officina degli Esordi è diventata un’esplosione di creatività 
e musica che ha invaso tutti gli spazi e le attività del laboratorio urbano di Bari.
Un grande spazio con espositori di vinile usato e nuovo da tutta Italia, CD e audiocassette, ma anche 
artigianato creativo, illustrazione ed un’area interamente dedicata all’editoria indipendente.
Programma:
DJ set con Mimmo Superbass
Capillare Factory Showcase
Punto informativo di Ideale Bari per Explode
Ritratto Creativo a cura degli studenti della Scuola Spaziotempo accompagnati dall’artista e loro 
docente nei Nuovi Linguaggi Piero Percoco. 
Presentazione del libro “Soul to soul” con Alberto Castelli, Nicola Gaeta e Giorgia Antonelli
DJ setcon- Kiace, Gianluca, Simino

 22 DICEMBRE  

EXPLODE | LA FIERA DEL DISCO, ILLUSTRAZIONE E ARTIGIANATO – QUARTA EDIZIONE
Dopo lo straordinario successo del primo giorno, ecco il programma della seconda giornata:
DJ set con Emilio Garcinuño
Presentazione del libro “La storia della DISCO MUSIC” con Angeli Bufalini Andrea, Savastano Giovanni 
e Federico L’Olandese Volante (RadioNorba)
Presentazione del libro “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000 a oggi, raccontate” con Vincenzo 
Rossini, Licia Lanera e Danilo Giuva.

 25 DICEMBRE  

DJ SET JOLLY MARE 
L’Officina degli Esordi ha avuto il piacere di ospitare la musica di Jolly Mare. Un viaggio che parte 
dalla disco tricolore, dagli echi della sua infanzia per arrivare dove la profondità del ritmo cosmico 
riesce a spingersi.Tanti i palchi ed i riconoscimenti in Italia ed Europa a riprova del suo talento, un 
album d’esordio pubblicato per la newyorkese Bastard Jazz carico di groove. 



 IL CALENDARIO COMPLETO 

 GENNAIO 2019 

02 Gennaio
• Bari Social Christmas

03 Gennaio
• Bari Social Christmas

04 Gennaio
• Bari Social Christmas

05 Gennaio
• Bari Social Christmas

07 Gennaio
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Ode Scuola Musica

08 Gennaio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

09 Gennaio
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

10 Gennaio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

11 Gennaio

• La Puglia più migliore
• Laboratorio Punto Luce

12 Gennaio
• Corso di Direzione della Fotografia (SpazioTempo)

13 Gennaio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

14 Gennaio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Corso di Color Correction (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Ode Scuola Musica
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

15 Gennaio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Corso di Regia Cinematografica (SpazioTempo)
• Corso di Reportage (SpazioTempo)

16 Gennaio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  
• Corso di Regia Cinematografica (SpazioTempo)
• Corso di Montaggio (SpazioTempo)

17 Gennaio
• Corso di base di Fotografia (Spaziotempo)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

18 Gennaio 
• AnimApp: la città come non l’avete mai vista 
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di effetti visivi (Spaziotempo)
• Corso di postproduzione (Spaziotempo)

19 Gennaio
• Afrovibes – The Afrobeats Party 
• Corso di direzione della fotografia (Spaziotempo)

20 Gennaio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

21 Gennaio
• Vénti di futuro - cultura, lavoro, impresa 
• Open day di Scrittura Creativa (Cine Script) 
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Color Correction (Spaziotempo)

22 Gennaio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Corso di Regia Cinematografica (SpazioTempo)
• Corso di Reportage (SpazioTempo)

31
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23 Gennaio
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Corso di Regia Cinematografica (SpazioTempo)
• Corso di Montaggio Video (SpazioTempo)
• Cineforum Pensieri Liberi

24 Gennaio
• Corso Base di Fotografia (SpazioTempo)

25 Gennaio
• Ciclo di incontri “Noi e i Migranti
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Corso in Effetti Visivi (SpazioTempo)
• Corso in Post Produzione (SpazioTempo)
• Laboratorio Punto Luce

26 Gennaio
• Corso di Direzione della Fotografia (SpazioTempo)

27 Gennaio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  
• Incontro con il compositore messicano Josè 
• Elizondo Folk Sunday – lezione aperta di danza 
popolare e concerto dei Folà - musiche d’oltreterra 

28 Gennaio
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem
• Ode Scuola Musica
• Corso di Color Correction (SpazioTempo)

29 Gennaio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Corso di Regia Cinematografica (SpazioTempo)
• Corso di Reportage (SpazioTempo)

30 Gennaio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Presentazione corso di Djing con Tuppi 
• Corso di Regia Cinematografica (SpazioTempo)
• Corso di Montaggio Video (SpazioTempo)

31 Gennaio
• Naiade - Talk con Claudia Amatruda (SpazioTempo)
• Gruppo di lettura sul fumetto “Testa fra le nuvole”
• Corso di Fotografia Base (SpazioTempo)

 FEBBRAIO 2018 

01 Febbraio
• The Boom Collective - Small Live Session Attività 
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 

02 Febbraio
• Presentazione del libro “User eXperience 
• Design”Laboratorio “Philosophical tools for groups” 

03 Febbraio
• Laboratorio “Philosophical tools for groups” 
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

04 Febbraio
• Corso di pizzica (Tarantarte)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Djing con Tuppi
• Ode Scuola Musica

05 Febbraio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• We are Creative in Puglia – Un network per il turismo 

06 Febbraio
• ODE a Bob Marley (Officina degli Esordi)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche

08 Febbraio
• Europa: amara terra mia 
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Concerto di Riccardo Sinigallia 
• Prove Magic Box (Areté Ensemble)

11 Febbraio
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Djing con Tuppi

12 Febbraio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

13 Febbraio
• Seminario gratuito sulla genesi della Divina 
Commedia Opera Musical (Officina degli Esordi)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche

15 Febbraio
• Presentazione dell’album/libro “The Gloomy Suite” 
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Laboratorio Punto Luce

16 Febbraio
• Voci di Libertà (Officina degli Esordi e Casa Mandela, 
in collaborazione con Amnesty International)
• Plenaria Legacoop

17 Febbraio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

18 Febbraio
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

19 Febbraio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

20 Febbraio
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

21 Febbraio
• Presentazione del libro “Ci voglio credere” Corso di 
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)

22 Febbraio
• Ciclo di incontri “Noi e i Migranti
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio “Analisi e Visualizzazione delle Reti 
Sociali” con Daniele Gambetta (La SOS)

23 Febbraio
• Laboratorio “Analisi e Visualizzazione delle Reti 
Sociali” con Daniele Gambetta (La SOS)
• Testi tosti! Incontro su l’Amleto 

24 Febbraio
• Laboratorio “Analisi e Visualizzazione delle Reti 
Sociali” con Daniele Gambetta (La SOS)
• Summit Vinyl Market
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  

25 Febbraio
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

26 Febbraio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

27 Febbraio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Cineforum Pensieri Liberi 

28 Febbraio
Corso di Formazione per Avvocati 

 MARZO 2018 

1 Marzo
• Corso di Formazione per Avvocati
• Scuola UNCAT
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Nu Guinea dj set con live | Rassegna Vini&Vinili 

02 Marzo
• Concerto di Manudigital feat. Deemas 

04 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Gruppo di lettura sul fumetto “Testa fra le nuvole” 

05 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

06 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio “Dallo scatto alla stampa fine art” 

07 Marzo
• Corso di Formazione per Avvocati 

08 Marzo
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio “Type and Code”  (La SOS)
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Concerto di Kaos One (Officina degli Esordi)

09 Marzo
• Laboratorio “Type and Code” (La SOS)

10 Marzo
• Laboratorio “Type and Code” (La SOS)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  
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11 Marzo
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

12 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

13 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• In Fondo al Nero – Incontro con Iacopo Pasqui

14 Marzo
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati
• Corso di Fotografia con Michele Cera 

15 Marzo
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• CircularSud Puglia: Nuove Filiere Circolari in Puglia 

16 Marzo
• Ciclo di incontri “Noi e i Migranti
• Educare alla Letteratura
• Afrovibes – The Afrobeats Party
• Workshop Educare alla Letteratura
• Rif Lab, laboratorio gratuito contro l’illegalità 

17 Marzo
• Rif Lab, laboratorio gratuito contro l’illegalità 
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra  
• “Perfetto”, spettacolo teatrale per bambini 

18 Marzo
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem

19 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Incontro con la delegazione del Progetto URBACT 

20 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Coro Voci Bianche

21 Marzo
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera 
• Corso di formazione M.E.A.P. Srl
• Workshop Lucity2 (La SOS e Officina degli Esordi)

22 Marzo
• Corso di formazione M.E.A.P. Srl
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Workshop Lucity2 (La SOS e Officina degli Esordi)
• Uccidete Sartre! Anticolonialismo e antirazzismo di 
un revenant 

23 Marzo
• Workshop Lucity2 (La SOS e Officina degli Esordi)

24 Marzo
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 
• Lucity Opening Party

25 Marzo
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)

• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Laboratorio Punto Luce

26 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

27 Marzo
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola UNCAT
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio Punto Luce
• Cineforum Pensieri Liberi 
• Presentazione del libro “Una vita al giorno” 

28 Marzo
• Corso di Formazione per Avvocati
• Corso di Fotografia con Michele Cera

29 Marzo
• Corso di formazione M.E.A.P. Srl
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 

30 Marzo
• Laboratorio per bambini “Infinito Incanto”
• Concerto degli I Hate my Village
• Produzione Cities 5, progetto Fritto Misto 

31 Marzo
• Summit Vinyl Market – Il mercatino del disco usato

 APRILE 2018 

01 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem

02 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Laboratorio “Kirby for beginners” 
• Be Kind – Un viaggio nel mondo della diversità 

03 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio “Kirby for beginners” 
• Coro Voci Bianche 
• Laboratorio Punto Luce

04 Aprile
• Scuola in visita guidata in libreria (Spine Bookstore)
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati
• Corso di Fotografia con Michele Cera 

05 Aprile
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Design in Puglia: Quali opportunità e prospettive per 
il settore” (Distretto Puglia Creativa)
• Laboratorio Punto Luce
• Ciclo di incontri “Noi e i Migranti

06 Aprile
• Presentazione del libro “Come spiriti adolescenti” 

07 Aprile
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

08 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem
• Laboratorio “Kirby for beginners” 
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)

09 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Laboratorio “Kirby for beginners” 
• Info day di presentazione del Progetto SPARC 

10 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio “Kirby for beginners” 
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop sulla Color Correction (SpazioTempo)

11 Aprile
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Scuola UNCAT
• Senegal sunrise!, evento con proiezione del film 
“Wallah je te jure” 

12 Aprile
• Corso di Formazione per Avvocati
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio “Mobile UX Design” (La SOS)

13 Aprile
• Presentazione Imprese di Comunità (La SOS)
• Prove Magic Box (Arete Ensemble)
• Laboratorio “Mobile UX Design” (La SOS)
• Afrovibes – The Afrobeats Party
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 

14 Aprile
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Laboratorio “Mobile UX Design” (La SOS)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

15 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Laboratorio Punto Luce

16 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Gruppo di lettura sul fumetto “Testa fra le nuvole” 
• Presentazione del Festival LegalItria

17 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche

18 Aprile
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera 

19 Aprile
• Corso di Formazione per Avvocati
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Giorgio Poi in concerto (Officina degli Esordi)

23 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)



24 Aprile
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

26 Aprile
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Presentazione del libro “Pratiche sensibili” 

28 Aprile
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra

29 Aprile
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem
• Presentazione Bando Voucher I4.0 

 MAGGIO 2019 

02 Maggio
• Corso di Formazione per Avvocati
• Scuola UNCAT
• Corso di Fotografia con Michele Cera 

03 Maggio
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Formazione per Avvocati
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Masterclass di chitarra con Mark Lettieri 
• Concerto Mark Lettieri Trio

06 Maggio
• Rassegna teatrale per bambini (Teatro Kids Off) 
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
• Laboratorio di SessFem

07 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

08 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Coro Voci Bianche

09 Maggio
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati
• Corso di Fotografia con Michele Cera 
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 

10 Maggio
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio Punto Luce
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
Presentazione e dibattito su “Entreprecariat – Siamo 
tutti imprenditori- Nessuno è al sicuro” (La SOS)
• We are creative in Puglia – III edizione

11 Maggio
• La scuola di Innesti (Officina degli Esordi e La SOS)
• Spettacolo e laboratorio per bambini “Il fatto è” 

12 Maggio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

13 Maggio
• Rassegna teatrale per bambini (Teatro Kids Off) 
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
• Infoday sugli Avvisati lanciati da Puglia Creativa 

14 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

15 Maggio
• Rassegna teatrale per bambini (Teatro Kids Off) 
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

• Coro Voci Bianche

16 Maggio
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera
• Presentazione del libro “Dove non sei tu” 

17 Maggio
• Corso di Formazione per Avvocati
• Laboratorio “Basic Service Design” (La SOS)
• Laboratorio Punto Luce
• WordCamp Bari (Officina degli Esordi)
• Concerto di Pacifico 

18 Maggio
• Laboratorio “Basic Service Design” (La SOS)
• WordCamp Bari (Officina degli Esordi)

19 Maggio
• Laboratorio “Basic Service Design” (La SOS)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra

20 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
• Laboratorio di SessFem

21 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

22 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce

23 Maggio
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera 
• Coro Voci Bianche

24 Maggio
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Formazione per Avvocati
• Workshop di scrittura creativa “L’attore pensante” 
• Prove Magic Box (Arete Ensemble)
• Presentazione di “Argh” con Maicol&Mirco 
• Mixology Waves feat Dj Vadim (Officina degli Esordi)

27 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

28 Maggio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

29 Maggio
• Corso di Fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce

30 Maggio
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera 
• Coro Voci Bianche

31 Maggio
• Corso di Formazione per Avvocati
• Laboratorio Punto Luce
• Poesia in forma di rosa 

 GIUGNO 2018 

O3 Giugno
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio di SessFem
• Laboratorio “Back to the future (SpazioTempo)

4 Giugno
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

5 Giugno
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio Punto Luce

6 Giugno
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera (LAB)
• Laboratorio Punto Luce

7 Giugno
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio Punto Luce

8 Giugno
• Lord Byron College
• WEP

9 Giugno
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

10 Giugno
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem

11 Giugno
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

12 Giugno
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)

13 Giugno
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera (LAB) 
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)

14 Giugno
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Presentazione del libro “Il dizionario affettivo di 
• Matteo B Bianchi” (Spine)

15 Giugno
• Workshop “Esordienti: errori da non fare” (Spine)
• Presentazione di Tina (Spine)

16 Giugno
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra

17 Giugno
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio di SessFem

18 Giugno
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

19 Giugno
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

20 Giugno
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera (LAB) 
• Scuola UNCAT

21 Giugno
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• Laboratorio “Bending the grid: performative design 
as an expressive tool” (La SOS)
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Inaugurazione Mostra Princigalli 
• Letti di notte e biliardino letterario (Spine)

22 Giugno
• Laboratorio “Bending the grid: performative design 
as an expressive tool”  (La SOS)

23 Giugno
• Laboratorio “Bending the grid: performative design 
as an expressive tool” (La SOS)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra

24 Giugno
• Laboratorio di SessFem

25 Giugno
• Incontro Ordine degli Ingegneri (OIBA)

27 Giugno
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso di Fotografia con Michele Cera (LAB) 
• Scuola UNCAT
• Laboratorio Direzione della Fotografia 
(SpazioTempo)

28 Giugno
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Laboratorio Direzione della Fotografia 
(SpazioTempo)
• Concerto di David Place (Officina degli Esordi)

 LUGLIO 2019 

01 Luglio
• Laboratorio “Identità di quartiere” (La SOS)

03 Luglio
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)

04 Luglio
• Scuola UNCAT
• Corso di Fotografia con Michele Cera (LAB)

05 Luglio
• Giornata mondiale del rifugiato 

08 Luglio
• Laboratorio di SessFem

09 Luglio
• Bando voucher digitali industria 4.0
• Laboratorio in Regia e Riprese (SpazioTempo)

10 Luglio
• Laboratorio in Regia e Riprese (SpazioTempo)

11 Luglio
• Laboratorio in Still Life Photography (SpazioTempo)

12 Luglio
• Laboratorio in Still Life Photography (SpazioTempo)

14 Luglio
• Crossing Tokyo - apertura mostra Princigalli

15 Luglio
• Festival SottoSopra (Save The Children)

16 Luglio
• Festival SottoSopra (Save The Children)

17 Luglio
• Festival SottoSopra (Save The Children)

18 Luglio
• Festival SottoSopra (Save The Children)

19 Luglio
• Realizzazione video Rimbamband

23 Luglio
• Creative Startups (Distretto Puglia Creativa)

25 Luglio

• Scuola UNCAT
• LUCity si racconta

 SETTEMBRE 2019 

5 Settembre
•  “Si Gira! Racconta una storia con le tue immagini” 

6 Settembre
• “Si Gira! Racconta una storia con le tue immagini” 

11 Settembre
• Coro Voci Bianche

12 Settembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 

13 Settembre
• Corso di Formazione per Avvocati 

16 Settembre
• Laboratorio Punto Luce

18 Settembre
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Corso “Mobile App Development”  (LA SOS)

19 Settembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso “Mobile App Development” (LA SOS)

20 Settembre
• Corso di Formazione per Avvocati 

22 Settembre
• Colloqui Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

23 Settembre
• Laboratorio Punto Luce

24 Settembre
• Incontro di Partecipazione Attiva (Arca)

25 Settembre
• Gruppo studio: coding performance (LA SOS)
• Presentazione “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro voci bianche
• Corso “Mobile App Development”  (LA SOS)

26 Settembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso “Mobile App Development” (LA SOS)

27 Settembre
• Inaugurazione Spine con Marino Neri e live painting
• Corso di Formazione per Avvocati 

30 Settembre
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di pizzica e tamburello (ADS TarantArte)
• Corso di dj Base (TUPPI)
• Corso di dj Avanzato (TUPPI)
• Visit Puglia Creativa: progettazione partecipata dei 
pacchetti turistici (Distretto Puglia Creativa)

 OTTOBRE 2019 

01 Ottobre
• Radar II edizione (Spaziotempo)
• Colloqui Scuola di Fumetto (Pencil Art)

02 Ottobre
• The Pier Live (Officina degli Esordi)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Corso “Mobile App Development”  (LA SOS)
• Radar II edizione (SpazioTempo)

03 Ottobre
• Radar II edizione (SpazioTempo) 

• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso “Mobile App Development”  (LA SOS)
• Riunione European Asylum Support Office 

04 Ottobre
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Radar II edizione  (SpazioTempo)
• Concerto dei Santamuerte (Officina degli Esordi)

05 Ottobre
• Laboratorio Punto Luce
• Radar II edizione
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)

06 Ottobre
• Laboratorio Punto Luce
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Radar II edizione (SpazioTempo)

07 Ottobre
• Laboratorio Punto Luce
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di Pizzica (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

08 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

09 Ottobre
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Corso “Mobile App Development” (LA SOS)

10 Ottobre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso “Mobile App Development” (LA SOS)
• Coro Georgiano

11 Ottobre
• Corso di Formazione per Avvocati 
• WEP
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Incontro Club del libro (Spine)
• Selezioni musicali Black Friday (Assioma)

12 Ottobre
• Corso Scuola Holden (ODE e Spine)
• Selezioni musicali Disco Saturdays (Assioma)

13 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

14 Ottobre
• WEP
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

15 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

16 Ottobre
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso “Mobile App Development”  (LA SOS)
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17 Ottobre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Corso “Mobile App Development” (LA SOS)
• Coro Georgiano

18 Ottobre
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Selezioni musicali Black Friday (Assioma)
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)

19 Ottobre
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Incontro con Fred Frith (Time Zones)
• Selezioni musicali Disco Saturdays (Assioma)

 20 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Lezioni di Rock (Fondazione Grassi e Spine)

21 Ottobre
• #Ioleggoperché (Spine) 
• Laboratorio Punto Luce
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di Pizzica e Tamburello (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

22 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

23 Ottobre
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Coro Voci Bianche
• Corso “Mobile App Development”  (LA SOS)

24 Ottobre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Coro Georgiano
• ArtLab (Fondazione Fitzcarraldo)
• Corso “Mobile App Development” (LA SOS)

25 Ottobre
• Corso di Formazione per Avvocati 
• ArtLab (Fondazione Fitzcarraldo)
• #Ioleggoperché (Spine) 
• Selezioni musicali Black Friday (Assioma)
• WEP

26 Ottobre
• Corso Scuola Holden (ODE e Spine)
• Linux Day Bari 2019 (Officina degli Esordi)
• Selezioni musicali Disco Saturdays (Assioma)

27 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

28 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di Pizzica e Tamburello (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

29 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Bari Music Week (Weloop)

30 Ottobre
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• “Ti presento un albo” (Spine)
• Laboratorio Punto Luce

31 Ottobre
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano
• Mobile Splash (Genesis Mobile)
• Halloween Swing Night (Quello che mi piace)

 NOVEMBRE 2019 

03 Novembre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

04 Novembre
• Corso di fotografia e comunicazione (Spaziotempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)

05 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

06 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)

07 Novembre
• Scuola UNCAT
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Coro Georgiano
• “Testa fra le nuvole” (Spine)

08 Novembre
• WEP
• Corso di Formazione per Avvocati 
• “Co-creazione di strumenti per città inclusive”  (SOS)
• Selezioni musicali Black Friday (Assioma)

09 Novembre
• “Co-creazione di strumenti per città inclusive” (SOS)
• Afrovibes per Disco Saturdays (Assioma)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra

10 Novembre
• “Co-creazione di strumenti per città inclusive” (SOS)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

11 Novembre
• Workshop “La dimensione digitale: portali e web, 
esperienze immersive, interazione e giochi, metriche” 
(TPP e Distretto Puglia Creativa)
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

12 Novembre
• “La dimensione digitale” (TPP e Puglia Creativa)
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

13 Novembre
• “La dimensione digitale” (TPP e Puglia Creativa)
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche

14 Novembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Coro Georgiano

15 Novembre
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Prove Magic Box (Areté Ensemble)
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Incontro “Passate al futuro – Per una filiera etica del 

pomodoro” (Cooperativa Sociale Unsolomondo)

16 Novembre
• Corso Scuola Holden (ODE e Spine)
•  “Carver – Una storia” (Spine)
• Selezioni musicali Disco Saturdays (Assioma)

17 Novembre
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

18 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)

19 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

20 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce
• Coro Voci Bianche
• Festa dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

21 Novembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Coro Georgiano
• The Book of Drexciya con l’artista Abu Qadim Haqq e 
a seguire live painting e dj set

22 Novembre
• WEP
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Festival Pagine di Russia (Stilo Editrice)
• Bravo Baboon in concerto

23 Novembre
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Jennifer Gentle in concerto (Officina degli Esordi)

24 Novembre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Laboratorio di giardinaggio (RcuLibertà)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

25 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
• Generare culture nonviolente | Spettacolo “Gli adulti 
non esistono” con Enrica Tesio e Mao

26 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

27 Novembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio Punto Luce
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Riunione gruppo editoriale CityNews

28 Novembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Letture Verso la neve (Compagnia Licia Lanera)
• Coro Georgiano

29 Novembre
• WEP
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Living Lab Innovation Management (LegaCoop)
• Showcase Marco Boccia Trio Jazz
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30 Novembre
• Corso Scuola Holden (ODE e Spine)
• SPARC (Distretto Puglia Creativa)
• Laboratorio “Fotografia analogica” (La SOS)

 DICEMBRE 2019 

01 Dicembre
• Laboratorio di giardinaggio (RcuLibertà)
• Laboratorio “Fotografia analogica” (La SOS)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

02 Dicembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

03 Dicembre
• Incontro di presentazione SessFem
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

04 Dicembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce

05 Dicembre
• Scuola UNCAT
• Corso di Formazione per Avvocati 
• Coro Georgiano

06 Dicembre
• Corso di Formazione per Avvocati 

07 Dicembre
• Presentazione Corso di Fotografia Base (ODE)
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 
• Concerto di Wrongonyou 

08 Dicembre
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

09 Dicembre

• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio Punto Luce
• Corso di pizzica e tamburello (TarantArte)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

10 Dicembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)

11 Dicembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce

12 Dicembre
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano
• Incontro Club del libro (Club del libro e Spine)

13 Dicembre
• “Le canzoni di natale” (Spine Bookstore)
• WEP

14 Dicembre
• Lord Byron College
•  “Etsy made Local” (Crearti e Etsy Puglia)

15 Dicembre
• “Etsy made Local” (Crearti e Etsy Puglia)
• Laboratorio di giardinaggio (RcuLibertà)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

16 Dicembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio Punto Luce
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)

17 Dicembre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Presentazione del libro “Nazismo, Comunismo, 
Antifascismo” (Radici Future)
• Reti Civiche Urbane in Festa

18 Dicembre
• Corso di Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)

• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Laboratorio Punto Luce
•  “Forme plurime di narrazione: un corpo a corpo con 
la scrittura” con Simone Regazzoni (Spine) 

19 Dicembre
• Scuola UNCAT
• Cultura 4.0: Gestire l’lnnovazione in Azienda. 
(Distretto Puglia Creativa)
• Coro Georgiano
• Calendario 2020 di Supereroi del Centro Studi 
• Nundinae (Agebeo – Amici di Vincenzo Onlus)

20 Dicembre
• Clavdio in concerto (Officina degli Esordi)

21 Dicembre
• ExplOde – Fiera del disco e dell’illustrazione 

22 Dicembre
• ExplOde – Fiera del disco e dell’illustrazione
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

23 Dicembre
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

25 Dicembre
• Dj set Jolly Mare

27 Dicembre
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra 

28 Dicembre
• “Testa fra le nuvole” (Spine)



39

 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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PIANO DI COMUNICAZIONE

OBIETTIVO

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.

OBIETTIVO

OBIETTIVO

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.

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 
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13.536 €

25.576 €

31.446 €

22.824 €

6.064 €

24.347 €

1.676 €

31.627 €

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

PERSONALE

UPGRADE ATTREZZATURE E MANUTENZIONE

UTENZE

PULIZIA

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ

ANIMAZIONE E PROMOZIONE

INVESTIMENTO PRIVATO / COFINANZIAMENTO

C
O
S
T
I

0 €

0 €

4.882 €

19.091 €

14.671 €

53.265 €

22.881 €

42.305 €

CONTRIBUTO COMUNALE

SPONSOR

SALE PROVA

FORMAZIONE

BAR

FITTO SPAZI

EVENTI

ALTRI CONTRUBUTI 

R
IC

A
V
I

157.098€COSTI TOTALI

157.098€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:

• Coperture in plexiglass nelle zone Area Eventi, balcone Via trevisani angolo Via Crispi, Area 
Palestra e androne Via Crispi): il materiale è ormai molto deteriorato e danneggiato dalla 
grandine e determina una dispersione sia termica che acustica.

• Ingresso Via Crispi: l’inferriata all’ingresso è in antitesi con l’accoglienza di un centro culturale 
oltre a rendere la zona invivibile sia per lo sbalzo termico che per l’inquinamento acustico;

• Accessi Via Trevisani: in linea con l’accesso di Via Crispi, se fosse possibile, andrebbe armonizzato 
accesso della rampa di Via Trevisani e sostituita inferriata per accesso scale altro ingresso (nei 
pressi accesso carrabile Via Trevisani);

• Pluviali scale di emergenza Autosilo: non sono sufficienti e determinano allagamento aree di 
nostra pertinenza in prossimità dell’ingresso al corridoio degli uffici;

• Uffici: le finestre sono insufficienti a garantire la luminosità necessaria per gli ambienti lavorativi;
• Cancello Via Perrone: il cancello è molto vecchio e non è elettrificato, presenta una forte 

corrosione delle basi di appoggio;
• Complesso nei pressi di Via Perrone: c’è un’area di oltre 100 mq mai interessata dai lavori di 

ristrutturazione. Erano concepiti come spogliatoi, sono presenti molti bagni ed impianto elettrico 
molto antico. non c’è collegamento acqua e fogna;

• Accesso Area Workshop (nei pressi della rampa di Via Perrone): per accedere all’area non c’è 
copertura ed in caso di pioggia i pluviali dei balconi soprastanti scaricano nei pressi dell’ingresso;

• Area Tesla: inizialmente predisposta per essere una palestra è stata poco utilizzata per attività 
sportive, sarebbe più utile convertirlo ad ambiente di lavoro open space con eventuali sale 
riservate da ricavare nei pressi del muro portante;

• Porta di accesso rampa nei pressi della Chiesa: sostituzione plexiglass che determina 
dispersione termica;

• Vetrate nei pressi del Bar e verso Terrazza Via Trevisani: le vetrate nel tempo risentano delle 
vibrazioni generate dagli ascensori autosilo e i vetri si sono lesionati e sono stati sostituiti nel 
tempo. In quell’area ci sono infiltrazioni di acqua ed in estate l’area diventa molto calda nelle ore 
diurne per l’esposizione solare.

• Impianto areazione: attualmente alcune unità risultano “non funzionanti” e, pertanto, non 
favoriscono il confort ambientale, le cause sono riconducibili all’impossibilità di reperire i pezzi di 
ricambio sul mercato in quanto la ditta costruttrice delle apparecchiature (la Sanyo) non esiste 
più da oltre dieci anni. Le unità in questione hanno le bacinelle di raccolta della condensa rotte 
e sversano perciò acqua fuori dall’apparecchio anziché nel recapito fognario, arrecando danni 
agli arredi presenti. Abbiamo tentato di “tamponare” l’inconveniente tenendo spente le suddette 
unità ma, poiché il gas refrigerante circola comunque, non si è potuto risolvere il problema della 
condensa.

• Attrezzature bar: le attrezzature in dotazione sono funzionanti ma potrebbero essere potenziate.
• Pavimentazione: in più punti dell’intera struttura lo smalto sui pavimenti sta venendo via, 

facendo emergere la pavimentazione originaria (di seguito foto esemplificativa); è stata ns. cura 
e a ns. carico ripristinare lo stato della pavimentazione nella SALA EXPO in quanto altrimenti non 
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utilizzabile; purtroppo ad oggi, nella SALA EVENTI e in tutta la zona BAR, la situazione è peggiorata 
in quanto non solo è venuto via lo smalto della pavimentazione ma ci sono delle lacerazioni nel 
pavimento che determinano dei buchi veri e propri.

• Infiltrazioni pioggia: persistono le infiltrazioni di acqua piovana, 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. Inoltre, nell’Area Palestra, 
lo scarico delle acque piovane in corrispondenza del bagno per disabili ha delle serie perdite 
d’acqua piovana.

Tutto quanto sopra segnalato 
è in continuo peggioramento 
e la mancanza di specifico 
intervento sta comportando 
un aggravamento delle 
conseguenze, soprattutto per 
quanto concerne la presenza di 
crepe, sradicamento intonaco, 
disfacimento pavimentazione.
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