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OFFICINA DEGLI ESORDI
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020

L’Officina degli Esordi ha iniziato il 2020 con un cartellone variegato, su misura della diversificata
utenza che in questi anni si è andata sempre più consolidando intorno al progetto del laboratorio
urbano. OdE infatti, concepita come una grande piazza in cui la creatività trova il suo punto di
forza dall’incontro e dallo scambio fra i giovani, oggi ha acquisito anche una concreta capacità di
soddisfare le esigenze di un pubblico di visitatori sempre più eterogeneo, mantenendo nel suo
carattere inclusivo un innegabile punto di forza.
Già nel mese di gennaio si era partiti con dj set, workshop, presentazioni, attività per bambini e un
evento di respiro internazionale come il concerto degli artisti americani Maste Ace e Marco Polo;
una programmazione tendenzialmente in linea con gli anni precedenti fino all’incalzare, purtroppo,
dell’epidemia di Coronavirus e della sua rapida diffusione. A seguito del Dpcm #iorestoacasa,
sottoscritto la sera del 9 marzo dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che ha
esteso di fatto la zona protetta a tutta l’Italia, l’Officina degli Esordi ha dovuto, in ottemperanza
alla disposizione governativa, sospendere dal 10 marzo al 3 aprile 2020 tutte le attività all’interno
del laboratorio urbano. Eccezion fatta solo ed esclusivamente per l’accesso nella libreria Spine
Bookstore, dopo l’equiparazione delle librerie ai beni essenziali.
A seguito del Dpcm del 10 aprile 2020, quando la Fase 2 ha sancito la convivenza con il Virus, l’Officina
ha prolungato la sospensione delle attività. Questa situazione ha inevitabilmente inciso in maniera
consistente e prolungata sull’assetto del laboratorio urbano, luogo di socialità per antonomasia, che
dopo aver annullato una importante parte di programmazione già delineata nei primi mesi dell’anno,
ha potuto consentire, di fatto dai primi di maggio, solo l’accesso nella zona uffici per raggiungere la
postazione di lavoro.
Dopo mesi di blocco totale dello spettacolo dal vivo, necessario ma durissimo in senso economico,
sociale e culturale, solo a seguito del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 si è potuto finalmente
guardare in prospettiva un po’ più concretamente. Con l’arrivo della tanto attesa Fase 3 dell’emergenza
Coronavirus, il 15 giugno 2020, giorno a partire dal quale sono scattate le nuove regole per gli
spostamenti e riaperture fino al 14 luglio, l’Officina ha voluto dare un segnale forte di speranza e
fiducia. Dal 15 giugno 2020 infatti è stato permesso svolgere spettacoli aperti al pubblico, purché
con posti a sedere distanziati di un metro. L’Officina degli Esordi non ha voluto aspettare neanche
un minuto di più e ha organizzato, allo scoccare della mezzanotte della fine del 14 giugno, il primo
concerto in sicurezza dell’era post-Covid19. I Thinkaboutit si sono esibiti live, registrando il tutto
esaurito, per presentare il loro album “Marea” in prima assoluta. Il concerto è stato trasmesso anche
in diretta streaming su Dice TV.
Da quel momento l’Officina ha cercato di programmare, in un’ottica completamente diversa da
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prima, alcune attività garantendo sempre la piena sicurezza e prevedendo l’obbligo di prenotazione
per monitorare il numero di partecipanti.
Nonostante nel 2020 non sia stato possibile tradurre concretamente, per via dei divieti, il forte
potenziale del laboratorio urbano, ormai l’Officina degli Esordi è riconosciuta all’esterno come uno
spazio che vede al centro la persona e che vuole creare una rete virtuosa al servizio del territorio.
Non a caso il 22 febbraio è andato in onda su RaiNews24 una puntata dedicata alla rigenerazione
urbana con un reportage di Alfredo Di Giovampaolo sull’Officina degli Esordi di Bari. Il 18 novembre,
in occasione dell’anniversario della redazione barese di Repubblica, nella pubblicazione di “Bari
forza 20. I vent’anni di Repubblica Bari: i fatti, i nomi e le storie” si parla di Officina come realtà
consolidata che accoglie associazioni, scuole di formazione e progetti in divenire. Ancora, il 5
dicembre in allegato al Corriere della Sera un numero speciale di Dove Viaggi, con un reportage
sempre sul capoluogo pugliese, questa volta a firma di Antonio Oleari, in cui si parla del laboratorio
urbano in un’ottica di innovazione.
Il metodo di gestione collettivo basato sulla collaborazione ed il coinvolgimento attivo delle stesse
realtà ospitate nel laboratorio urbano continua ad attirare l’attenzione e viene ricalcato come il
motore di un’economia interna virtuosa.
L’ hub continua così a favorire il dialogo tra discipline e attività diverse come cinema, musica,
teatro, editoria, comunicazione e pubblicità e incentiva iniziative di qualità e spessore culturale
tese all’apprendimento non formale e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale.
La direzione intrapresa dall’Officina degli Esordi sembra quella giusta. Nel 2019 infatti OdE è rientrata
tra i progetti culturali finanziati tramite il bond cultura di Banca Etica, un prestito obbligazionario per
le imprese culturali duramente colpite dalla crisi causata dalla pandemia Covid-19. Un’opportunità
importante che ha messo ancor di più l’accento sulla consistenza della progettualità del Laboratorio
Urbano. Infatti i criteri che hanno permesso l’erogazione del credito si sono basati su diversi elementi:
la capacità di generare impatti positivi sul territorio; la capacità di rendere la cultura fruibile per più
persone; la capacità di inclusione anche di persone con fragilità; la capacità di creare aggregazione
e reti sociali; capacità di promuovere valori; la valutazione sulla sostenibilità economica.
L’Officina degli Esordi in questo anno ha voluto radicare ancor di più la sua presenza nel quartiere
Libertà attraverso un ricambio delle realtà presenti: una più forte presenza di soggetti ad inclinazione
sociale, spesso vincitori del bando Urbis del Comune di Bari. Così, oltre all’intensificazione dei
rapporti con le partnership stabili che coabitano lo spazio, si è passati a creare nuove ed importanti
relazioni, come con il CIAI ONLUS, LAC STUDIO, NODE ASSOCIAZIONE CULTURALE, in vista di un
potenziamento di progettualità condivise da sviluppare insieme.
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PROGRAMMAZIONE
ARTISTICA, CULTURALE,
SOCIALE E FORMATIVA
Gli spazi dell’Officina degli Esordi sono da anni ormai aperti alla città anche per
ospitare eventi di natura culturale, artistica, sociale e di intrattenimento in grado
di attrarre pubblico anche negli orari serali e accogliere così un numero sempre più
ampio di persone. Il programma di iniziative accolte nel 2020, a causa dell’emergenza
sanitaria, ha subito un inevitabile arresto e non ha potuto consentire lo svolgimento
abituale delle iniziative.
Di seguito si segnalano alcuni tra gli appuntamenti di particolare prestigio e rilevanza
che si sono riusciti a proporre nel 2020.

7

4 GENNAIO
DJ SET NAPOLI SEGRETA
L’Officina degli Esordi ha ospitato un viaggio sonoro che racconta mille Napoli diverse, condotto da
Famiglia Disco cristiana e DNApoli con un dj set che non si era ancora mai ascoltato: Napoli Segreta.
Questo progetto è parte di qualcosa di più grande che accade oggi a Napoli. Uno spirito diverso che
mette insieme musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città.
In apertura ha suonato il dj Tuppi.
18 GENNAIO
EDDA SHOW
Edda, al secolo Stefano Rampoldi, ex Ritmo Tribale, a distanza di pochi mesi dall’uscita del suo ultimo
disco per Woodworm Label “Fru Fru”, il suo quinto album solista, approda a Bari per una tappa del suo
tour.
28 GENNAIO
MASTA ACE E MARCO POLO LIVE
L’Acqua in Testa e Hip Hopera Foundation hanno unito le forze per portare a Bari lo show di due
degli artisti più rappresentativi della storia dell’Hip Hop: Masta Ace e Marco Polo, in occasione della
presentazione del nuovo album “A Breukelen Story”. uno degli eventi più importanti per tutta la
regione, dal punto di vista musicale e culturale di questo 2020.
31 GENNAIO
MIGRAZIONE, ECONOMIA E COESIONE SOCIALE
La comunità Kairos ha proposto alla comunità una serie di incontri-dibattito dal tema “Economia,
cultura, religioni: umanità in movimento e orizzonti di futuro. In questo primo appuntamento hanno
presenziato Vito Peragine e Nicola Coniglio.
06 FEBBRAIO
PRIMO INCONTRO - LETTURE “VERSO LA NEVE: DELLA RUSSIA, DEI RUSSI E DELLE LORO STORIE”Il
“Verso la neve: della Russia, dei russi e delle loro storie”, il format pensato dalla Compagnia Licia
Lanera per consentire al pubblico un viaggio letterario nel vasto universo russo.
Una full immersion senza tempo attraverso la lettura di testi, classici e contemporanei, per
approfondire lo sguardo su diversi autori di questa terra tanto gelida quanto infuocata e vitale. In
questo primo appuntamento Ermelinda Nasuto ha guidato i partecipanti nell’affascinante mondo
della parola di Lev Tolstoj, partendo dal libro “La confessione”.
06 FEBBRAIO
ALESSANDRO BARONCIANI A BARI
Nella giornata del Blue Monday, il fumettista Baronciani ha presentato a Bari, durante una delle tappe
del suo tour pugliese, la nuova edizione di “Quanto tutto diventò blu” in uscita con Bao Publishing. Ha
dialogato con l’autore Adele Meccariello.
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07 FEBBRAIO
INCONTRO OPERATORI CULTURALI PER BARI CAPITALE DELLA CULTURA
A seguito della candidatura della città di Bari a Capitale italiana della Cultura, il Comune ha seguito
un percorso di costruzione del dossier che fosse il più partecipato possibile. A tal proposito è stato
promosso un incontro riservato a tutti i soggetti iscritti all’albo comunale della Cultura per raccogliere
idee, proposte e suggerimenti per la sua stesura.
15 FEBBRAIO
AFROVIBES – THE AFROBEATS PARTY
Un primo appuntamento dell’anno speciale di Afrovibes promosso dall’ Ass. Dioubo / progetto
Freedoors, in collaborazione con l’Officina degli Esordi e l’Associazione Culturale Origens. Un evento
dedicato alla musica, cultura, danza e cucina africane contemporanee con possibilità di prenotazione
della cena eritrea a cura di Ethnic Cook. Oltre al dj set di Superbass, la serata ha ospitato il live
showcase del cantante Spiff Onyuku.
20 FEBBRAIO
DOPE DOD LIVE
Il combo olandese DOPE DOD è tornato in Puglia per l’unica data al Sud Italia di supporto al nuovo
album “DO NOT ENTER”, uscito il 27 Dicembre 2019. In apertura hanno suonato i Think’d b2b Rais. Con
il primo disco “BRANDED” e l’hit single “What Happened” hanno completamente capovolto il mondo
del rap: le loro liriche hardcore fanno da contorno ad un suono duro tra dubstep ed elettronica che
li ha resi celebri e seguiti in tutto il mondo, annoverando tra i loro fans mostri sacri della scena
musicale come The Prodigy, Limp Bizkit, Korn, Redman, Onyx, Sean Price, Noisia, con cui hanno
anche condiviso il palco in tutta Europa.
22 FEBBRAIO
DE ANDRÉ IN CONCERTO
Progetto nato quasi per gioco per amore di Fabrizio De André e il suo repertorio, in poco tempo
il percorso artistico di The André raggiunge gli onori delle cronache per le rivisitazioni di celebri
brani trap e poi indie del panorama italiano. The André è l’azzardo poliedrico di un giovane ragazzo
che studia Letteratura in università a Milano. The André diventa presto un fenomeno del web grazie
alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande Maestro immaginando come si
sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap.
27 FEBBRAIO
SECONDO INCONTRO – LETTURE “VERSO LA NEVE: DELLA RUSSIA, DEI RUSSI E DELLE LORO STORIE”
Il format pensato dalla Compagnia Licia Lanera, per consentire al pubblico un viaggio letterario
nel vasto universo russo, questa volta propone un memoir. Danilo Giuva infatti ha deciso in questo
appuntamento di lavorare sul testo “Un romanzo russo” di Emmanuel Carrère, che racchiude storie
concentriche, vissute dall’autore nel corso di due anni.
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14 GIUGNO
BACK TO LIVE: THINKABOUTIT
Al grido di “Back to live” l’Officina degli Esordi ha riaperto la sala eventi per presentare il live dei
Thinkaboutit con la presentazione ufficiale del nuovo album “Marea” in prima assoluta, in regola
con i protocolli di sicurezza ufficiali. Il collettivo Thinkaboutit è partito dalle culture musicali che si
affacciano sul mediterraneo (e quindi anche quella italiana) per sporcare il sound proveniente dalla
black music. In questa produzione si fondono soul, world music, modern jazz e rap, tenuti insieme da
un collante che è la musica elettronica.
Il sound raggiunto nel nuovo album “Marea” deriva da un lavoro di ricerca e sperimentazione sonora
durato circa due anni, durante i quali il progetto ha rimosso la saturazione nel seguire determinati
cliché spingendosi verso qualcosa che li rappresentasse realmente.
21 SETTEMBRE
ERICA MOU PRESENTA “NEL MARE C’È LA SETE”
Erica Mou, la giovane cantautrice pugliese, è stata ospitata da Spine Bookstore negli spazi
dell’Officina degli Esordi per presentare il suo toccante romanzo di esordio “Nel mare c’è la sete”
(2020). Bianca Chiriatti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, ha moderato l’incontro ed Erica
ha accompagnato il pubblico tra le pagine del suo libro e una session live con la sua amata chitarra.
30 SETTEMBRE
MOSTRA FOTOGRAFICA: SULLE TRACCE DI ANTIGONE
Negli spazi dell’Officina è stata inaugurata e accolta per un mese la mostra fotografica “Sulle tracce
di Antigone”. La mostra ritrae i minori del Centro Diurno socio-educativo “I Ragazzi di Don bosco” che
hanno partecipato al progetto teatrale Parole e Sassi - la storia di Antigone per le nuove generazioni.
Le fotografie sono state realizzate da Massimo Romanazzi. Un progetto del Collettivo Progetto
Antigone con Caterina Valente e la direzione artistica di Letizia Quintavalle.
16 OTTOBRE
CULTURA E INCLUSIONE – LA CONVENZIONE DI FARO
Un incontro pubblico nato dalla ratifica da parte della Camera dei Deputati della Convenzione quadro
del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cosiddetta Convenzione di
Faro. Tale atto ha rimesso al centro la Cultura e l’eredità culturale come elemento di connessione con
il territorio e volano per lo sviluppo umano e una più elevata qualità della vita. Partendo da queste
considerazioni si è cercato di indagare le potenzialità che quanto definito dalla Convenzione di Faro ha
per un territorio quale quello pugliese e per le persone che lo abitano, provando ad individuare possibili
percorsi virtuosi.
23 OTTOBRE
IL TEATRO AI TEMPI DEL COLERA
Un dialogo fra Eugenio Barba fondatore e direttore dell’Odin Teatret e Franco Perrelli, professore
di storia del teatro all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Interventi di Aldo Patruno, direttore
generale settore Turismo e Cultura della Regione Puglia e Salvatore Tramacere, direttore artistico del
Teatro Koreja di Lecce.
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IL CALENDARIO COMPLETO

GENNAIO 2020
03 Gennaio
• Prove La Apulian Youth Symphony Orchestra
04 Gennaio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Djset Napoli Segreta (ODE)
07 Gennaio
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
08 Gennaio
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
09 Gennaio
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano Gratuità comune
10 Gennaio
• WEP
12 Gennaio
• Seggio elettorale Libertà
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
13 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Corso di Djing con Tuppi (ODE)

14 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio di SessFem

21 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio di SessFem

15 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
• Cineforum Pensieri Liberi (ODE e Ideale Bari Calcio)
• APERTO AL PUBBLICO

22 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche

16 Gennaio
• Coro Georgiano Gratuità comune
• Scuola UNCAT
17 Gennaio
• Presentazione Corso per assaggiatori di olio d’oliva
di Primo Livello (Svint)
18 Gennaio
• Workshop di realizzazione Ex Libris (Spine)
• Edda Live (ODE)
19 Gennaio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
20 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di Djing con Tuppi (ODE)

23 Gennaio
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano Gratuità comune
24 Gennaio
• WEP
• Colloqui Zara Italia Srl
25 Gennaio
• Workshop di timbri e blind printing (Spine)
26 Gennaio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
27 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• 28 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
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• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio di SessFem
• Masta Ace e Marco Polo live (L’Acqua in Testa)
• 29 Gennaio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Il fumetto per la memoria. (Spine)
30 Gennaio
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano Gratuità comune
• In occasione della Giornata della memoria, Pietro
Scarnera incontra le scuole (Spine Bookstore)
31 Gennaio
• “Migrazione, Economia e Coesione Sociale” (Kairos)
• WEP
• Corso per assaggiatori di olio d’oliva I Livello (Svint)
FEBBRAIO 2020
02 Febbraio
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Recital di chitarra V. Sassaroli (ODE)
03 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
04 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio di SessFem
05 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Workshop “We are Creative in Puglia – Un network
per il turismo” (Distretto Produttivo Puglia Creativa)
06 Febbraio
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano Gratuità comune
• Alessandro Baronciani presenta il libro “Quando
tutto diventò blu” (Spine)
• Letture “Verso la neve: della Russia, dei russi e delle
loro storie” (Compagnia Licia Lanera)
07 Febbraio
• Incontro aperto agli operatori culturali per Bari
Capitale della Cultura Gratuità comune
08 Febbraio
• Incontro Club del libro su “Sostiene Pereira” di
Antonio Tabucchi (Club del libro e Spine)
09 Febbraio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Recital di chitarra Vincenzo Fortunato (ODE)
10 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
• Corso di Djing con Tuppi (ODE)
11 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Laboratorio di SessFem
• Colloqui Zara Italia Srl
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12 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Cineforum Pensieri Liberi (ODE e Ideale Bari Calcio)
• Colloqui Zara Italia Srl
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
13 Febbraio
• Scuola UNCAT
• Coro Georgiano Gratuità comune
• Gruppo di lettura “Testa fra le nuvole” (Spine)
14 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Corso di formazione per istruttori misp e mini-misp
(Creattiva Crescere Altamura)
15 Febbraio
• Corso di formazione per istruttori misp e mini-misp
(Creattiva Crescere Altamura)
• Laboratorio di e con Internazionale Kids (Spine)
• Afrovibes – The Afrobeats Party (ODE)
16 Febbraio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Corso di formazione per istruttori misp e mini-misp
(Creattiva Crescere Altamura)
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
17 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Coro Voci Bianche
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
18 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio di SessFem
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
19 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
• Festa di laurea
20 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
• Scuola UNCAT
• Live DOPE DOD (Officina degli Esordi)
21 Febbraio
• Corso Avvocato nel diritto – Open Day
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
22 Febbraio
• The Andre live (Officina degli Esordi)
23 Febbraio
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
24 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Coro Voci Bianche
25 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio di SessFem
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• A Carnevale, ogni libro vale! (Spine)
26 Febbraio
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Coro Voci Bianche
27 Febbraio

• Letture “Verso la neve: della Russia, dei russi e delle
loro storie” (Compagnia Licia Lanera)
• Coro Georgiano Gratuità comune
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
• Scuola UNCAT
28 Febbraio
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
• 29 Febbraio
• Formazione per Avvocati (Sindacato Avvocati Bari)
MARZO 2020
01 Marzo
• Prove de La Apulian Youth Symphony Orchestra
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
02 Marzo
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Coro Voci Bianche
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Corso di Djing con Tuppi (Officina degli Esordi)
03 Marzo
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio di SessFem
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
04 Marzo
• Corso in Fotografia e Comunicazione (SpazioTempo)
• Laboratorio “Oltre il confine” (Areté Ensemble)
• Attività laboratoriali (Punto Luce Bari)
• Cineforum Pensieri Liberi (ODE e Ideale Bari Calcio)

MARZO - GIUGNO 2020
CHIUSURA DELLA STRUTTURA AL
PUBBLICO COME DA DISPOSIZIONI DEL DPCM
GIUGNO 2020
14 Giugno
• Back to live: Thinkaboutit (Officina degli Esordi)
24 Giugno
• “Come gli Dei” di Antonio Loprieno (Radici Future)
LUGLIO 2020
01 Luglio
• “La vendetta del clan” di G. Bianchi (Radici Future)
08 Luglio
• “Riace che incontra il mare” di G. Gervasi (Radici
Future)
09 Luglio
• Conferenza stampa sul web dall’Officina del Locus
Festival 2020 “Limited Edition” (Bass Culture)
15 Luglio
• “L’ospite (in)atteso” di E. Altomare (Radici Future)
22 Luglio
• “Nazismo, Comunismo, Antifascismo” di D. Conti, C.
Vercelli, C. Spagnolo, L. Boschetti (Radici Future)
23 Luglio
• “Il cielo in una stanza” di Laura Rizzo (Spine)

SETTEMBRE 2020

20 Settembre
• Laboratorio di giardinaggio con Luca Cascella (ODE)

• Colloqui Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Colloqui Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)

14 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti

21 Settembre
• “Nel mare c’è la sete” di Erica Mou (Spine)
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
• Colloqui Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Colloqui Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)

16 Ottobre
• La convenzione di Faro (Legacoop Puglia)

15 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti

17 Ottobre
• Assemblea Nico Bavaro “Puglia Solidale Verde”
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Convegno Amnesty International

16 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti

24 Settembre
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
25 Settembre
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
27 Settembre
• Laboratorio di giardinaggio Luca Cascella (ODE)
• APERTO AL PUBBLICO
30 Settembre
• “Sulle Tracce di Antigone” (Officina Clandestine)
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
OTTOBRE 2020
01 Ottobre
• Sportello servizi immigrati (Dioubo Diame Africa)
02 Ottobre
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
• 03 Ottobre
• Convegno Amnesty International
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
04 Ottobre
• Convegno Amnesty International
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
05 Ottobre
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
06 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
07 Ottobre
• Conferenza Creativity Trade Fair (Distretto
Produttivo Puglia Creativa)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
08 Ottobre
• Club del libro sul libro “Una stanza tutta per sé” di
Virginia Woolf (Club del libro e Spine Bookstore)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
09 Ottobre
• Laboratorio “AnimaLibri: piccolo bestiario letterario”
(Spine e Leggere Coccole)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
10 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
11 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
12 Ottobre
• WEP
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
13 Ottobre
• Coro Voci Bianche
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
14 Ottobre
• Produzione “State of consciousness” (Dinamo Film)
15 Ottobre

18 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Convegno Amnesty International
• Laboratorio di giardinaggio con Luca Cascella (ODE)
19 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Riunione condominiale (Studio Di Seclì)
20 Ottobre
• Scuola di Fumetto (Pencil Art)
• Coro Voci Bianche
23 Ottobre
• “Stupidi e contagiosi” di Giovanni Za (Spine)
• Il teatro ai tempi del colera. Eugenio Barba in
dialogo con Franco Perrelli (Teatro Koreja)
24 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
25 Ottobre
• Scuola di Doppiaggio (Voice Art Dubbing)
• Laboratorio di giardinaggio con Luca Cascella (ODE)
28 Ottobre
• Prove scritte e orali - Its Apulia Digital Maker
29 Ottobre
• Prove scritte e orali - Its Apulia Digital Maker
30 Ottobre
• Prove scritte e orali - Its Apulia Digital Maker
NOVEMBRE 2020
16 Novembre
• Freedors – Sportello Migranti
18 Novembre
• Freedors – Sportello Migranti

17 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
18 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
21 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
22 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
28 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
29 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
30 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
Come da Concessione Amministrativa per
l’Affidamento in Gestione dell’Officina degli Esordi
sottoscritta in data 13/10/2017 ex art. 4) Obblighi e
impegni del concessionario, è stato riconosciuto al
Comune di Bari l’utilizzo degli spazi senza alcun costo
per i seguenti appuntamenti:
09 Gennaio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune
16 Gennaio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune
23 Gennaio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune
30 Gennaio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune
06 Febbraio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune

20 Novembre
• Freedors – Sportello Migranti

07 Febbraio
• Sala eventi - Incontro aperto agli operatori culturali
per ragionare sul programma di Bari Capitale della
Cultura

23 Novembre
• Prove scritte e orali - Its Apulia Digital Maker

13 Febbraio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune

24 Novembre
• Prove scritte e orali – Its Apulia Digital Maker
• Freedors – Sportello Migranti

27 Febbraio
• Sala 11 – Coro Georgiano Gratuità comune

26 Novembre
• Freedors – Sportello Migranti
DICEMBRE 2020
01 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
03 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
04 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
09 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
10 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
11 Dicembre
• Freedors – Sportello Migranti
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DI SEGUITO LE ATTIVITÀ INIZIATE NELL’ANNO 2020 CHE
PERÒ NON HANNO POTUTO SEGUIRE UN ITER COMPLETO DI
ESECUZIONE A CAUSA DELLA PANDEMIA

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.

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
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
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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.

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

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
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.

2

AMBIENTE

CORSO DI GIARDINAGGIO
Il laboratorio è aperto a tutti ed è gratuito: bambini, genitori, nonni, appassionati con e senza pollice
verde. È un’occasione per ricevere notizie, informazioni e consigli per la cura e la manutenzione delle
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piante in vaso. Viene dato spazio anche al giardinaggio creativo con l’utilizzo di materiale di scarto.
E’ possibile portare la pianta da casa per darle le cure necessarie.
Il giardinaggio è un’attività terapeutica, prendersi cura anche di piccole piantine sul balcone di casa
giova al nostro umore. Farlo insieme crea una relazione tra la natura e gli individui che vi partecipano.

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.
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.

FLESSIBILITÀ PER UN’ACCOGLIENZA PIÙ AMPIA
L’Officina è uno spazio sociale dove i cittadini, e in particolare i giovani, possono sviluppare i
propri progetti e fare esperienza sul campo, trasformando i problemi e le risorse del territorio in
opportunità di sperimentazione, attivazione e impresa a vantaggio di tutta la comunità. Proprio al
fine quindi di consentire le più flessibili condizioni di utilizzo degli spazi e di favorire l’accesso ad
una molteplicità di utilizzatori anche nel 2020 si è assistito ad una sorta di turnazione degli spazi
per creare così una coesione sociale delle comunità locali, sperimentare pratiche di condivisione
sociale e ampliare il novero delle collaborazioni. La rotazione ha interessato la zona palestra che
prima era abitata dalla Scuola Open Source e che ora è soggetta a dei lavori che la porteranno a
diventare una zona di coworking come descrittivo precedentemente. Anche la parte degli uffici è
stata interessata da questo cambio che ha permesso l’ingresso di nuovi abitanti: la stanza occupata
in precedenza da Capillare Factory adesso ospita Gardo Srl; l’intero ufficio prima occupato dalla
Dinamo Film è adesso base operativa della neonata LAC Studio Aps; nella stessa logica la stanza di
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coworking precedentemente abitata dalla Compagnia Licia Lanera e da Pigment Workroom ora vede
l’associazione culturale Node e CIAI ONLUS. Questo processo ha interessato anche l’area workshop
che negli anni precedenti ha ospitato la scuola biennale di fotografia di SpazioTempo e che verso la
fine del 2020 ha visto l’ingresso della Fondazione ITS Apulia Digital Maker. Questo costante ricambio
dei soggetti che entrano in contatto con la struttura porta a vivere con dinamicità le relazioni che
si vengono a creare e rafforzano il tessuto di rivitalizzazione economia e sociale urbana che ruota
intorno. Lo stesso dicasi per quel che concerne la gestione dell’area ristoro che prima era affidata ad
Assioma e che nel corso dell’anno è passata a Gardo Srl.

LE COLLABORAZIONI STABILI 2020
Uno degli aspetti più importanti che hanno caratterizzato la nuova stagione dell’Officina degli
Esordi è stata 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. Sono state quindi avviate partnership operative
con importanti realtà nel mondo dell’arte, della cultura e della formazione.

5

SPINE TEMPORARY SMALL PRESS BOOKSTORE

9

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA

Spine Temporary Small Press Bookstore è una libreria itinerante e interattiva. Il
suo obiettivo è far conoscere l’editoria di qualità, rivolta non solo agli operatori
del settore ma anche a tutti i curiosi che hanno voglia di toccare con mano
libri d’autore e novità editoriali. L’associazione culturale Spine è uno spazio di
contaminazione a 360 gradi che accoglie laboratori didattici per adulti e bambini,
mostre, incontri con l’autore, performance live e workshop.
Dalla collaborazione con questa realtà particolarmente attiva è scaturito un
calendario di eventi culturali dedicato al mondo dell’editoria per grandi e bambini.

IL Distretto prod. Puglia Creativa, Fondato nel 2012 in risposta alla Legge
Regionale n. 23/2007, costituisce una comunità diffusa di imprese creative che
promuove network virtuosi capaci di generare impatti positivi per le economie
locali. Attualmente presieduto da Vincenzo Bellini e diretto da Cinzia Lagioia,
promuove la crescita delle imprese favorendo l’accesso alle informazioni e
approfondimenti sugli strumenti finanziari e di agevolazione, alimentando un
dialogo costruttivo con enti e istituzioni, promuovendo azioni di orientamento
e formazione. Anche il Distretto ha trovato nell’Officina degli Esordi al sua “Casa”
ideale e organizza presso gli spazzi del laboratorio urbano momenti di confronto
e dialogo sia tra i soci che aperti a tutti gli operatori del settore.
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5

VOICE ART DUBBING

6

PUGLIA WORKING

1

RADICI FUTURE

6

ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL

2

ESKAPE MUSIC

8

GARDO SRL

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.

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.

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.

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

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.

La società gardo, nata nel 2017 è un’ impresa attiva nel settore del food and
beverage e dell’ intrattenimento.
La mission di Gardo è quella di costruire attorno al cliente un esperienza
completa che lo accompagni dal cibo al divertimento, soddisfacendo il
bisogno fondamentale dell’ essere umano di vivere le relazioni sociali.
Un processo che tiene in considerazione anche l’ambiente, la valorizzazione dei
giovani artisti, la sperimentazione nel f&b e la scelta di location immerse nel
verde.
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3

LAC STUDIO APS

0

CIAI ONLUS

1

NODE ASSOCIAZIONE CULTURALE

4

ASS. DIOUBO / FREEDOORS

LAC Studio APS nasce dall’unione di tre professionalità nel campo del
marketing, del design grafico e del web content editing. Tre professionisti,
provenienti da background differenti, si associano per fondare LAC Studio. Tre
personalità diverse ma unite dallo stesso modus agendi e, in particolare, spinte
dallo stesso desiderio: unire i vantaggi del marketing e della comunicazione
di livello professionale a quelli di un approccio umano e diretto con i propri
partners. Uno degli intenti fondamentali perseguiti da LAC è quello di stimolare
ed accompagnare la crescita economica delle piccole e medie aziende del
quartiere Libertà.

Nel 1968 un gruppo di famiglie crede in un’idea rivoluzionaria per la realtà
italiana di quegli anni e si impegna a diffonderla: un bambino in reale stato di
abbandono, con tratti somatici e colore della pelle differenti, può essere accolto
da una famiglia come figlio. Da allora CIAI ha percorso molta strada, ampliando
notevolmente il proprio campo d’azione, mantenendo sempre i diritti e il
benessere di bambini e ragazzi al centro: l’azione di CIAI si sviluppa a partire da
loro, con loro e per loro per garantirgli protezione, inclusione sociale e benessere
psico emotivo.

Node è un Hub che si dedica al sostegno e allo sviluppo della creatività in ambito
musicale. Il nome Node, derivante dal latino nodus, rappresenta la vocazione
alla creazione di network e punti di incontro fra realtà altrimenti distanti. Sin
dalla sua fondazione nel 2013 Node si è impegnata per avvicinare ad ogni livello
il mercato musicale italiano a quelli esteri, andando nella stessa direzione
degli investimenti strutturali attualmente in corso sul settore musicale e delle
politiche di armonizzazione a livello europeo.

Il progetto “Freedoors” intende promuovere iniziative di partecipazione e
integrazione sociale, attraverso linguaggi universali come la musica, la danza,
il cinema e il teatro, senza tralasciare l’assistenza alle persone migranti
nell’espletamento di pratiche formali e burocratiche legate alla loro permanenza
nel territorio e all’orientamento professionale. Uno specifico obiettivo consiste
nel sostenere l’autonomia dei giovani residenti nel quartiere Libertà stranieri e
italiani, dando origine, assieme a loro, ad attività sociali e culturali che elevino
la loro qualità di vita, aumentino le loro competenze sociali e relazionali, e
promuovano l’integrazione del contesto cittadino.
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PROGETTUALITÀ
IN CORSO
BANDO: SPAZI DI PROSSIMITÀ
IMPORTO: 15.000,00
ENTE: REGIONE PUGLIA – POLITICHE GIOVANILI E
INNOVAZIONE SOCIALE
PERIODO: 01/02/2020 – 31/12/2021
Nel 2020 Bass Culture ha vinto il bando Spazi di Prossimità, con il quale si intende sviluppare all’interno
di Officina degli Esordi una nuova idea di coworking che possa essere promotrice di una rinnovata
funzione sociale, alla luce anche della mutata socialità causata dal Covid-19.
L’idea progettuale di medio periodo è la predisposizione di spazi permanenti in cui sviluppare
aree di incontri e coworking per la realizzazione di progetti culturali e artistici che partano dai
bisogni sociali e che si trasformino in iniziative reali: dalla formazione all’informazione, dalle mostre
d’arte al design sostenibile, da workshop e seminari con artisti, scrittori, musicisti, attori e registi, a
conferenze e incontri scientifici sui temi sociali più importanti.

In un tempo in cui l’idea di lavoro è stata totalmente riconsiderata si ipotizzano per il prossimo futuro
nuove risposte alle nuove domande del mercato: postazioni lavorative svincolate dall’ufficio ma dotate
di tutti gli strumenti per poter lavorare in smart-working (postazione, collegamento internet, pulizie),
con costi contenuti tali da poter permettere anche alle fasce dei più giovani di potersi approcciare
con adeguati strumenti e in completa sicurezza alla costruzione della loro professionalità. In un
tempo in cui al termine “salute” e “sicurezza” si affianca il concetto di “distanziamento sociale”, il
nostro obiettivo più grande è puntare ad un “ravvicinamento” che lavori sull’idea dell’incontro con
l’altro nell’ottica di una crescita personale e di comunità senza dover temere ‘l’altro”.
Un tempo con il termine coworking si intendeva la condivisione pur mantenendo la propria
indipendenza lavorativa, ci si poteva confrontare con altri professionisti creando nuove sinergie
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lavorative, uno spazio senza barriere murarie in cui tutti si era a contatto con tutti, oggi, tutelando
l’idea principale di condivisione, bisogna ripesare gli spazi nell’ottica del distanziamento, pur
mantenendo il principio alla base del coworking ossia il processo sociale, collaborativo e informale.
Quello che si vuole realizzare è una forma ibrida di coworking in cui gli spazi siano comuni ma allo
stesso tempo “separati”, questo può avvenire grazie alla struttura stessa di Officina che è dotata
di una zona “corridoio” sulla quale si affacciano diversi box. L’idea è quella di trasformare i box
in zone coworking ciascuno con 4 scrivanie al massimo e di sfruttare il corridoio come zona
di “condivisione” dotata di spazi ampi e modulabili in aree riunione, spazi relax o ristoro grazie
all’utilizzo del verde e di arredi modulari.
In comune accordo con il Comune di Bari si sono già predisposte le prime azioni previste dal bando
per adeguare gli spazi alle nuove norme e protocolli di sicurezza Covid.
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BANDO: RIGENERAZIONI CREATIVE – PROGETTO POC_BA_I.3.1.E
IMPORTO: 16.000,00
ENTE: COMUNE DI BARI - ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
PERIODO: ASSEGNAZIONE 21/10/2019
REALIZZAZIONE 27/11/20 - 27/07/22
L’associazione culturale Spine, grazie alla vittoria del bando
Rigenerazioni Creative, con il progetto MUrArt ha proposto un
percorso gratuito di partecipazione attiva della cittadinanza,
coinvolgendo ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Obiettivo
del percorso è l’approfondimento, da un punto di vista teorico e
pratico, del linguaggio della street art coinvolgendo direttamente
i ragazzi attraverso diversi fasi e incontri di approfondimento sulla
materia. Un lavoro trasversale per i fruitori, in stretta connessione
soprattutto con il quartiere Libertà, il cui risultato finale e tangibile
sarà la realizzazione della murata sulla facciata dell’Officina degli
Esordi in via Crispi 5. Diverse le attività previste: cineforum, giro
per la città alla ricerca dei murales più significativi, video-interviste
nel quartiere, indagine fotografica. Seguirà la residenza dell’artista
che condurrà i ragazzi e le ragazze nel laboratorio di progettazione
e realizzazione della murata. Al termine della residenza il lavoro
complessivo del progetto sarà presentato alla cittadinanza in un
evento finale aperto a tutti.

BANDO: CIRCUITO DEI LUOGHI
IMPORTO: 1.200,00
ENTE: REGIONE PUGLIA – TURISMO CULTURA (PUGLIA SOUNDS /
TPP)
PERIODO: FINO AL 15 NOVEMBRE 2021
Inoltre, l’Officina degli Esordi è rientrata nel Circuito dei luoghi Puglia
Sounds con il fine di favorire la promozione e la diffusione della
programmazione dal vivo sul territorio regionale e per garantire
una qualificata offerta culturale al territorio. Due le esperienze
di ascolto che si vogliono proporre in modalità documentario dal
vivo, in cui si fondono storytelling, musica, teatro, video e nuove
tecnologie, dedicati ad artisti che il grande pubblico ha dimenticato
o mistificato. Gli appuntamenti proposti, inizialmente previsti nel
2020, sono stati posticipati al 2021.
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CERTIFICAZIONE: FAMILY AUDIT
IMPORTO: 4.144,00
ENTE: REGIONE PUGLIA
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ
PERIODO: 27/01/2020 – 06/06/2021 (PRIMO STEP)
DURATA DEL PROGETTO 3 ANNI
Il gestore Bass Culture, inoltre, nel 2020 ha intrapreso il percorso
triennale per ricevere la certificazione Family Audit. L’intento
è quello di rivedere l’organizzazione in chiave di benessere
organizzativa e di maggior equilibrio fra vita lavorativa e vita privata.
La certificazione Family Audit diventa così lo strumento di ausilio
per costruire un habitat più flessibile, a misura dei bisogni avvertiti
dalle risorse umane, nella convinzione che un maggior benessere
organizzativo porti anche una maggiore produttività. Nella stessa
logica l’azienda ha voluto rafforzare questo concetto partecipando
all’avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family friendly nelle
PMI”. Anche in questo caso la finalità è favorire l’adozione, da parte
delle imprese, di modelli di organizzazione del lavoro improntati
alla destandardizzazione degli orari, attraverso strumenti come
la flessibilità in entrata e in uscita, gli orari a menù, la banca delle
ore, e/o delle modalità di lavoro, ad es. telelavoro, smart working.
Tutto questo in un’ottica di ricaduta positiva nell’ambiente di lavoro
in funzione DEL benessere generale. A seguire mette in grassetto
Rete dei Festival Green.
Si evidenzia, inoltre, in vista dei diversi eventi musicali organizzati
anche in Officina, che il concessionario Bass Culture Srl ha anche
aderito al Keychange movement, per un’industria musicale
più aperta alle donne ed a tutti gli artisti e professionisti che
subiscono discriminazioni di genere, razza e cultura. L’impegno
per Keychange è quindi di avere fra gli artisti sul palco almeno il 50%
di donne e minoranze di genere. Inoltre Bass Culture ha aderito alla
Rete dei Festival Green, quindi ai festival di musica votati alla causa
ambientalista e ad avere un’impronta orientata all’ecosostenibilità.
Nella stessa visione di futuro consapevole rientreranno gli eventi
organizzati all’interno di Officina.
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ODE SEMPRE PIÙ IN CONNESSIONE
CON IL QUARTIERE LIBERTÀ
Si evidenzia inoltre che nel 2020 l’Officina, a sostegno delle linee seguite dal Comune attraverso
bandi ad hoc per la creazione di servizi di prossimità presso le aree urbane a forte rischio marginalità,
sta ospitando diversi progetti nati dal bando URBIS – Pon Metro del Comune di Bari.
Una di queste iniziative è nata in seno all’Officina e inizialmente prevedeva solo lo sportello
informativo per migranti “JammAfrica Servizi Immigrazione”. In seguito alla vittoria del bando
il progetto Freedors, con capofila l’associazione Dioubo, ha potuto strutturarsi in maniera più
solida ampliando il suo raggio d’azione ben oltre lo sportello. Il progetto che mira al rafforzamento
del capitale sociale cittadino, e in particolare del quartiere Libertà, realizzerà nel 2021 una serie di
iniziative di partecipazione e integrazione sociale in OdE, luogo che può consentire una adeguata
accoglienza in termini di una democrazia locale.
Un altro progetto che funge da ponte con il
quartiere è Atelier for Outstanding and Different
Enterprises (O.D.E. ATELIER), il Programma di
Interventi del Distretto di Puglia Creativa dedicato
allo sviluppo delle imprese culturali e creative
ed ospitato presso l’Hub creativo Officina degli
Esordi. Il progetto propone di sviluppare attività
di accompagnamento a soggetti residenti nel
quartiere Libertà, ad elevata criticità … (tutto
uguale). Si fonda sul concetto di economia
creativa, concepita quale leva sulla quale puntare per favorire lo sviluppo economico territoriale
e l’occupazione. L’Atelier prevede l’attivazione di “Programmi O.D.E.” con residenze, finalizzate
all’avvio all’autoimprenditorialità di 20 beneficiari diretti; l’attivazione di uno sportello O.D.E.;
attività di formazione, scambio, networking events per circa 250 beneficiari diretti. L’attività si
fonda essenzialmente sul modello innovativo della tripla elica O.D.E., ovvero del coinvolgimento di
beneficiari, creativi e imprese tradizionali in un programma che prevede, accanto alla formazione
e alla “contaminazione”, la possibilità di accrescere le competenze creative adottando l’approccio
del learning by doing, nell’occasione di sessioni individuali e collettive per generare idee e nuove
imprese. Tale modello intende rispondere al duplice obiettivo di rafforzare le imprese tradizionali
locali e di sviluppare soluzioni e nuovi servizi di prossimità innovativi per il quartiere Libertà.
LAC Studio APS, nato sempre dal bando Urbis, nasce dall’unione di tre professionalità nel campo
del marketing, del design grafico e del web content editing. Tre personalità diverse ma unite dallo
stesso modus agendi e, in particolare, spinte dallo stesso desiderio: unire i vantaggi del marketing
e della comunicazione di livello professionale a quelli di un approccio umano e diretto con i propri
partners. Uno degli intenti fondamentali perseguiti da LAC è quello di stimolare ed accompagnare la
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crescita economica delle piccole e medie aziende
del quartiere Libertà. LAC Studio vuole sostenere
le imprese con sede nel quartiere Libertà di Bari
con servizi gratuiti di marketing e comunicazione,
con la convinzione che una comunicazione ben
realizzata possa aiutare lo sviluppo economico e
sociale del quartiere.

Il laboratorio di giardinaggio creativo a cura di
Luca Cascella, giardiniere creativo che si occupa
del verde dell’Officina, è una progettualità che
rientra nelle Reti Civiche Urbane di Libertà.
Gli appuntamenti gratuiti si sono tenuti tutte le
domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre all’interno
di Officina ed è stato un momento di condivisione
che ha attivato una comunità numerosa di
residenti.
Alla fine dell’anno è iniziato un dialogo costruttivo
anche con Studenti Solidali Bari, un gruppo di
studenti liceali e universitari di Bari che svolgono
tantissime attività per aiutare chi si trova in
situazioni di indigenza e difficoltà e dare un
valido apporto alla comunità, un progetto che il
concessionario intende supportare.
In un momento così delicato queste attività
acquistano ancora più valore e incrementano la
coesione con le comunità locali e l’integrazione
con i segmenti più fragili della popolazione.
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INSTALLAZIONI ARTISTICHE
BAR E ATTIVITÀ
DI COMUNICAZIONE

Sotto la spinta di un grande rinnovamento e cambiamento dell’Officina degli Esordi,
si è cercato negli anni 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 ricordiamo che 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.
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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”.

FIORI DI CARTAPESTA
Nell’installazione ad opera di Domenico Bianco, posizionata nell’atrio di via Crispi, il concept
creativo riprende la rappresentazione di un fenomeno naturale che è quello dell’impollinazione,
specificatamente tra fiori e farfalle. Una serie di fiori ad alto stelo protendono le loro corolle al
cielo; su di esse svolazzano una serie di farfalle che come avviene in natura, attratte dal profumo e
dalla bellezza dei fiori, si nutrono del loro nettare e allo stesso tempo lo impollinano contribuendo
alla sua fertilità in un processo virtuoso per l’ecosistema. L’incontro tra la farfalla e il fiore induce
all’impollinazione ovvero allo scambio di visioni tra i soggetti coinvolti e li nutre in un processo
fecondo che genera vita.

OFFICINA NEL VERDE
L’Officina degli Esordi è immersa nel verde grazie ad allestimenti ad hoc presenti non solo nelle zone
esterne della struttura, – come il terrazzino del Bar Ode, l’area relax di via Perrone e il terrazzino
della libreria Spine- ma anche negli ambienti interni. Alcune piante sono state anche utilizzate come
allestimenti di decoro creativo, ma all’interno del laboratorio urbano sono ormai presenti più di 150
varietà di piante. Questa scelta è stata dettata dalla voglia di rendere gli ambienti più gradevoli e
salutari, dalla bellezza che la natura con le sue forme e i suoi colori inevitabilmente sa donare, dalla
caratteristica di mantenere la giusta umidità dell’ambiente circostante e migliorare la condizione
emotiva. Le piante vengono curate costantemente e catalogate con etichette ben in vista in modo
tale da essere riconoscibili.
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IL BAR
DELL’OFFICINA
DEGLI ESORDI
Il bar dell’Officina degli Esordi, che da sempre
rappresenta un piacevole punto di sosta e
socializzazione all’interno della struttura,
nel 2020 essendo in attesa del cambio di
gestione non è stato operativo. La zona del
bar nel frattempo ha subito migliorie che
hanno riguardato la pitturazione di tutta l’area
interessata e il cambio di arredamento interno
ed esterno.
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Foto del 2018

PIANO DI COMUNICAZIONE
IMMAGINE COORDINATA
Il laboratorio urbano si è basato fino ad oggi su un metodo di gestione collettivo incentrato sulla
collaborazione ed il coinvolgimento attivo delle stesse realtà che quotidianamente lo abitano. Tutta
l’immagine visiva della struttura ha continuato a basarsi sul logotipo ODE e sul font LIBERTÀ, frutto
del laboratorio di co-progettazione #xyz2018 organizzato da La Scuola Open Source, all’interno di un
progetto complessivo di nuova identità visiva del laboratorio urbano.
PUBBLICITÀ INTERNA E INFOGRAFICA
È stata aggiornata la segnaletica interna all’officina e studiata ad hoc per agevolare al meglio
l’orientamento in modo tale da identificare i luoghi in maniera più agevole. In più è stata predisposta
un’infografica ad hoc per la situazione Covid.
OBIETTIVO: Fornire all’utenza un’immagine identificativa del luogo. Informare l’utenza su larga scala
delle attività e dei servizi della struttura.
INFORMAZIONI SUI MEDIA
Tutte le attività previste in Officina sono state accuratamente ed ampiamente pubblicizzate
attraverso una serie di comunicati stampa indirizzati a quotidiani e stampa specializzata. Si è
sviluppata nel tempo una rete di giornalisti, sia dei quotidiani/periodici che delle televisioni e radio
regionali, che segue più da vicino tutto quello che
ruota intorno ad Officina. È stato realizzato uno
speciale reportage nella puntata di Cammina Italia
di RaiNews24, a cura di Alfredo Di Giovampaolo,
dedicata alla rigenerazione urbana con un focus
proprio sull’Officina degli Esordi. Il 18 novembre,
in occasione dell’anniversario della redazione
barese di Repubblica, nella pubblicazione di “Bari
forza 20. I vent’anni di Repubblica Bari: i fatti, i
nomi e le storie” si è citata l’Officina come realtà
consolidata che accoglie associazioni, scuole di
formazione e progetti in divenire. Ancora, nello
speciale di Dove Viaggi, allegato al Corriere della
Sera, è stato pubblicato un reportage incentrato
sul capoluogo pugliese, questa volta a firma di
Antonio Oleari, che ha presentato il laboratorio
urbano come un polo di innovazione.
OBIETTIVO: Approfondire i singoli servizi e
le specifiche attività sfruttando al meglio la
potenzialità dei media.
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PIATTAFORMA WEB
Il sito web è stato rivisto e reso più idoneo alle esigenze degli utenti. È possibile così cercare più
facilmente le informazioni utili. Il sito raccoglie al suo interno il calendario delle attività, una
panoramica sempre aggiornata delle realtà che operano all’interno del laboratorio, la modulistica
necessaria per richiedere spazi o servizi e la possibilità di iscriversi alla newsletter di Officina. La
sezione degli eventi della pagina facebook di Officina è collegata direttamente al sito in modo tale da
dare una panoramica in tempo reale sulle attività.
OBIETTIVO: Promozione e diffusione al pubblico di materiale promozionale e di presentazione delle
attività e della struttura e creazione 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 nel tempo creare un’ampia rete di utenza
interessata ad ogni genere di attività, dall’ambito musicale a quello formativo, da attività gratuite per
l’infanzia a presentazioni e focus su temi di attualità e interesse sociale. Nel 2020 l’attività dei canali
social si è concentrata più su un lavoro di “mantenimento” dei social (facebook e instagram).
UTENTI DELL’OFFICINA DEGLI ESORDI
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UTENTI
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 iniziative che è stato possibile organizzare
nel corso del 2020, è possibile stimare un numero di utenti pari a circa 10.000 unità.

NOTA SUL BILANCIO
DELLA TERZA ANNUALITÀ
Nel 2020 la drammatica situazione di emergenza sanitaria ha avuto un impatto devastante
sull’andamento dell’Officina degli Esordi.
Il piano economico-finanziario relativo al terzo anno di gestione, infatti, evidenzia un calo vertiginoso,
attestato intorno al 80%, del rapporto costi/ricavi preventivato. In merito alle singole voci di spesa, si
può notare, a testimonianza di quanto precedentemente affermato, che l’attività ordinaria di ufficio
ha potuto puntare solo sull’apporto lavorativo dei soci e del personale amministrativo, in quanto la
maggior parte del personale era in cassa integrazione.
I costi relativi all’organizzazione delle diverse attività ha subito una diminuzione del 75% rispetto
a quanto preventivato, calo dettato dall’impossibilità di organizzare eventi così come imposto dai
Dpcm.
Come conseguenza delle normative sul contenimento dell’epidemia da Covid19 è stato necessario
investire in “Upgrade attrezzature e manutenzione”, cosa che ha permesso di portare i luoghi
dell’Officina degli Esordi ad essere idonei alle suddette prescrizioni. Questo ha permesso un
miglioramento delle condizioni lavorative del personale e, soprattutto, una miglior predisposizione
degli ambienti condivisi per accogliere al meglio anche gli avventori e creare così un ambiente
confortevole e salutare per tutti.
Per questo anno la gestione dell’area Bar, che il concessionario ha voluto affidare nuovamente ad
una realtà esterna con comprovata esperienza nel settore, non ha potuto produrre i suoi effetti in
quanto non è stato possibile procedere alla somministrazione di food&beverage.
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COSTI

14.700 €

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

11.167,69 €

PERSONALE

14.188,62 €

UTENZE
PULIZIA

948,60 €
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ

ANIMAZIONE E PROMOZIONE

1.307,84 €

RICAVI

COSTI TOTALI

66.974,21 €
5.013,48 €

CONTRIBUTO COMUNALE

0 €

SPONSOR

SALE PROVA

0 €

FORMAZIONE

BAR

7.359,48 €

0 €

BAR

708,40 €

500 €

FITTO SPAZI

EVENTI

ALTRI CONTRUBUTI

48.041,19 €

7.711,14 €

5.000 €

RICAVI TOTALI

BILANCIO TOTALE / RICAVI - COSTI
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17.301,98 €

UPGRADE ATTREZZATURE E MANUTENZIONE

66.974, 21€
0.00 €

NOTA SULLO STATO DEI LUOGHI
Si evidenzia che la delibera del Comune di Bari n.664 del 24 dicembre 2020, con la quale si approva
il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione dei laboratori urbani presso l’ex mercato
coperto di via F. Crispi, interviene solo su una parte dei problemi sollevati.
Rimangono esclusi dall’intervento:
• tutte le ZONE INTERNE dell’Officina degli Esordi interessate dai danni derivanti dai problemi di
infiltrazione: SALA EVENTI – ZONA BAR – LIBRERIA – PALESTRA;
• la parte di pavimentazione che riguarda più punti della struttura;
• l’inferriata dell’ingresso di via Crispi che crea sbalzo termico e inquinamento acustico;
• il cancello non elettrificato di via Perrone;
• la rampa di via Trevisani;
• le attrezzature obsolete della zona bar;
• il muro esterno della palestra.
Nella mappa che segue sono indicate con il colore verde le zone interessate dai lavori approvati con la
delibera sopra citata, con il colore rosso invece tutte le zone che rimangono escluse dall’intervento.
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STRUTTURA
Come da Concessione Amministrativa per l’Affidamento in Gestione dell’Officina degli Esordi
sottoscritta in data 13/10/2017 ex art. 4) Obblighi e impegni del concessionario, si segnalano le
seguenti anomalie e difetti di funzionamento:
1. Pavimentazione
In più punti dell’intera struttura la pavimentazione sta subendo un deterioramento evidente e in altri
manca completamente creando dei dislivelli pericolosi. Si evidenzia la mancanza di pavimentazione
nella SALA EVENTI e ZONA BAR. In altri punti invece sta andando via la vernice che riveste la
pavimentazione, per la zona palestra è esplicato tutto nel punto 4).

2. Area Ristoro – Sala eventi - Libreria
Persistono le infiltrazioni di acqua piovana nel corridoio del bar, di fronte l’area della zona cucina,
nella libreria spine, sulla controsoffittatura centrale dell’area eventi. Il perdurare del problema sta
creando nuove vie di sbocco all’acqua piovana, intaccando zone prima non interessate e creando
macchie di umidità che stanno facendo venir meno l’intonaco e creando muffe. L’ingente quantità
d’acqua ha fatto venir meno un blocco di controsoffittatura nell’area bar vicino ai bagni.
3. Area Uffici
Le infiltrazioni di acqua piovana non solo persistono, ma stanno creando situazioni gravissime in
diversi punti nel corridoio dell’area laboratorio/uffici, con un evidente peggioramento dello stato di
sicurezza dei luoghi evidenziati. Questo spazio rappresenta una delle zone ampiamente utilizzate
per le attività laboratoriali e lavorative e, di conseguenza, con elevata presenza di utenza interna
e esterna. Anche l’area del bagno relativa alla zona uffici presenta un discostamento dalla parete
per il ripetuto assorbimento d’acqua. I difetti strutturali delle aree, pertanto, comportano un danno
economico e d’immagine rilevante per l’Officina degli Esordi.
4. Area Palestra
A causa delle ripetute piogge, concentrate e particolarmente persistenti in alcuni mesi dell’anno,
si stanno creando evidenti problemi che delineano un aggravio della situazione preesistente. Oltre
alle infiltrazioni d’acqua piovana, si delinea un sollevamento del parquet nella zona palestra, un
rigonfiamento delle pareti per via dell’acqua assorbita, nonché una consistente umidità e muffe.
5. Area Bar
La cucina a quattro piastre risulta obsoleta e anche molto costosa per quel che concerne la
manutenzione e l’utilizzo.
6. Parti esterne
Si evidenzia che la copertura del terrazzino lato libreria Spine presenta una situazione pericolante e
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non rende sicuro sostarvi neanche temporaneamente. Inoltre il muro esterno relativo alla palestra,
lato chiesa, presenta gravi perdite della struttura cassonata.
Il cancello invece del lato di via Perrone è arrugginito in più parti e, aprendosi manualmente, è poco
agevole all’uso. Le ruote sulle quali si basa la struttura portante non sono più allineate con la linea di
scorrimento del cancello a causa del deterioramento della vernice del cancello.
La struttura risulta obsoleta e pericolosa dato il modello a fasce larghe che è poco sicuro con il
funzionamento manuale.
Tutto quanto sopra segnalato è in continuo peggioramento e la mancanza di specifico intervento
sta comportando un aggravamento - ad una velocità mai registrata prima - delle conseguenze,
soprattutto per quanto concerne la presenza di crepe, sradicamento intonaco, disfacimento
pavimentazione e controsoffittatura. Lo stato dei luoghi attuale comporta, altresì, una costante
situaizione di pericolo per la sicurezza dell’utenza di Officina degli Esordi a causa dell’imprevedibilità
dei crolli del cantrosoffitto ormai in stato di logoramento in diversi punti non ancora emersi.
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