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NOVECENTO RENDEZ-VOUS:
Alla scoperta e riscoperta del XX
secolo a Bari
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Leone Di Lernia

E poi ti accorgi di
averla indossata
male per tanti anni

Ecco come è stata
creata la vagina

Bari, riapertura del
Teatro Piccinni con
una maratona
musicale di 24 ore

Programma della
stagione di prosa e
danza 2019/2020 al
Teatro Piccinni,

Petruzzelli, Abeliano, Kismet e
Granteatrino

Coca-Cola dedica
una bottiglia ad
edizione limitata
alla Città di Bari

Pasta con la ricotta
dolce o salata

Spaghetti
all’Assassina

Calzoncelli di
Natale

 Fai pubblicità
con noi

Agenda:

vedi programma

L’Associazione Italia Liberty organizza, dal 16 novembre all’8 dicembre,

NOVECENTO RENDEZ-VOUS, prima edizione di una grande iniziativa

nazionale che celebra il XX Secolo, attraversando gli stili che si sono

succeduti e le architetture, mode ed eventi cui hanno dato vita.Il

curatore, Andrea Speziali, ha scelto un percorso ideale che inizia dove il

Liberty cede il passo all’Art Déco per proseguire fra Razionalismo,

Simbolismo, Eclettismo, Futurismo !no ai ruggenti anni Sessanta e, in

parte, anni Novanta e ha fortemente voluto che si trattasse di un

evento di"uso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite

guidate in prestigiose residenze, mostre e workshop per consentire a

un vasto pubblico di vivere un’esperienza originale a ritroso nel

tempo.Un ri#ettore particolare verrà acceso su uno stile e un

personaggio.Questa prima edizione vede infatti una notevole

concentrazione di attività con passeggiate alla scoperta e riscoperta

dell’Art Déco perché proprio nel 2019 ricorre il centenario dalla

realizzazione dei primi manufatti Déco.Vede inoltre al centro la !gura e

l’opera di Mario Mirko Vucetich, poliedrica !gura di architetto e artista

del ‘900. Un personaggio che, tra l’altro, ha portato il nome di Marostica

nel mondo con la partita a scacchi con personaggi viventi che ideò, curò

e realizzò nel 1955.Bari vede in agenda per tutto il programma di

“Novecento Rendez-Vous” numerosi tour sparsi per tutta la città dove

conoscere con i propri occhi meravigliosi esempi del XX Secolo fra quelli

poco considerati ai più celebri. La guida vi illsutrerà nozioni nuove che

spesso all’occhio sfuggono, come gli a"reschi di Prayer.

eccone alcuni, gli altri fruibili sul sito e sulla brochure:

In tale occasione, anche la città di Bari sarà coinvolta in questa iniziativa

nazionale con ““AARRTTII  ee  AARRTTIISSTTII  ddeell  ‘‘990000  aa  BBAARRII””.

La Dott.ssa Maria Elena Toto, referente dell’Associazione Italia Liberty,

guida turistica abilitata dalla Regione Puglia, realizzerà in collaborazione

con enti, istituzioni e associazioni pubbliche e private, diverse attività

artistiche e culturali come mostre di pittori pugliesi, incontri letterali e

culturali, visite guidate ed esibizioni musicali.

L’iniziativa ““AARRTTII  ee  AARRTTIISSTTII  ddeell  ‘‘990000  aa  BBAARRII””, prevede un viaggio

1166  nnoovveemmbbrree  --  88  ddiicceemmbbrree

Appartamento a Castell...
Appartamento a Castell...
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(docente universitario della Storia della Musica moderna e

contemporanea), 19 novembre presso Feltrinelli (dalle 18,30 alle 19,30)

poeti locali Alfredo Giovine e Vito de Fano, importanti studiosi del

vernacolo barese con Felice Giovine e Gigi de Santis, 16 novembre

presso Libreria Bari Ignota  (dalle 10,00 alle 12,00) Armando

Perotti celebre  poeta, scrittore, giornalista locale con Luigi Bramato e

Felice Giovine, 28 novembre presso La Fondazione Tatarella  (dalle

18,30 alle 20,00) Pittori: Ra"aele Armenise e suo seguace Antonio

Lanave !gure di grande rilievo storico artistico  per il Teatro Petruzzelli

con Felice Giovine e Maria Elena Toto,  in!ne 2 Dicembre presso il

Museo civico di Bari ( dalle ore 18,30 alle

20,00) Gino  Boccasile illustratore, “Inventore delle Signorine  Grandi

Firme” con Felice Giovine e  Gustavo Degaldo.

Le gallerie d’arti d ‘antiquariato della città: Galleria Davide Andriani (21

novembre dalle ore 18,30 alle 20,00) e l’Ars Toto Srl (26 novembre dalle

18,30 alle 20,00) esporranno le collezioni di opere pittoriche dal tema

“Pittori pugliesi del ‘900”. In tale occasione saranno e"ettuate visite

guidate su prenotazione per raccontare attraverso i colori, i soggetti e i

segni, i maggior esponenti della pittura pugliese: D. Cantatore, E.

Cavalli, M. Delle Site, R. Armenise, G. Toma, G. Ar, V. Stifano, R. e F.

Spizzico, M. De Giosa, M. Prayer, G. Belardinelli, etc.. Gli artisti

contemporanei Lino Sivilli e Sergio Racanati, interverranno con una loro

esperienza e testimonianza artistica.

La Mostra (3 dicembre dalle ore 18,30 alle 20,00) dal titolo “Umanità

nascosta di Carlo Levi 16 inediti” catturerà la nostra attenzione sulle

verità della nostra civiltà contadina. Oggetto di questa realtà sono volti,

!gure e paesaggi, ritratti dal maestro Carlo Levi (pittore, poeta,

giornalista e politico), con espressione lirica, epica e narrativa.  Sarà

illustrata con video proiezioni presso la Galleria d’arte Ars Toto Srl.

Il 25 novembre (dalle ore 10,00 alle ore 13,00), 27 novembre (dalle ore

16,30 alle ore 18,30) e il 4 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 13,00)
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Il secondo tour conduce nelle piazze, alla scoperta delle espressioni

artistiche delle sculture e busti di  pittori, poeti,  e politici (N. Piccinni, A.

Crollalanza, Cesare Battisti, A. Perotti, Umberto I, etc.).

In questo contesto artistico ci saranno concerti ed esibizioni musicali di

artisti di arte contemporanea del ‘900: 22 novembre presso la Chiesa di

San Ferdinando (dalle ore 20,00 alle 21,30) concerto “Il Novecento in

musica” composto dal duo Giambattista Ciliberti e Antonio Piccialli con

clarinetto e pianoforte (excursus  pagine musicali del ‘900 utilizzate nel

cinema e Teatro scritte da Gerswhin, N. Rota, Piazzolla, etc.), 29

novembre (dalle 19,00 alle 20,30) concerto dal titolo “Solo viaggio”

di  Leonardo di Gioia !sarmonicista contemporaneo presso l’Hotel

Oriente  sala Beethoven

Nel contesto musicale l’Associazione URTIcanti svolgerà i seguenti

concerti presso l’Auditorium Vallisa 28 novembre Concerto Boudaries

e  2 Dicembre Concerto Duo Ceci alle ore 20,45.

Casa Mandela centro culturale, organizzerà in collaborazione con il

gruppo folkloristico Kalinka Russia per il giorno 30 novembre dalle ore

18,30 alle ore 20,30, una  rappresentazione artistica e musicale etnica

dal titolo “Bari tra oriente e occidente con danze e poesie” presso

l’Hotel Oriente sala Beethoven

L’ingresso è previsto libero, a pagamento e abbonamento

Info e prenotazioni: cell. 3475518150   cell. 3358299389

Principali centri attorno ai quali si sviluppano percorsi di visita ed

esperienze sono Torino, Bari, Catania, Firenze e Roma, ma altri ancora i

luoghi coinvolti in giro per l’Italia.Un evento particolarmente innovativo

del programma è il tour “Luxury Real Estates”: si visitano le ville e

palazzi più belli d’Italia. Un’esperienza unica volta all’avventura del

mondo immobiliare di lusso. Dagli anni sessanta in avanti con qualche

!nestra sul primo Novecento. Si visitano dimore progettate da grandi

protagonisti. Il !ne dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani
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Dettagli

Inizio:

16 novembre

Fine:

8 dicembre

Categorie Evento:

Altri eventi, Eventi e

sagre, Mostre

Tag Evento:

alfredo giovine, felice

giovine, incontri, la

feltrinelli, mostra,

museo civico, visite

guidate

Luogo

Bari

Bari, Ba 70100 Italia

+ Google Maps

AncheRécital –
Musica Libri e Food

GIUSY FERRERI in
concerto a Bari al

Roberto Gatto Perfect
Trio per la rassegna
2019/2020

Informazioni utili

Eventi correlati
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 Condividi

8 novembre 2019 - 8 aprile
2020

Demodè Club

13 marzo 2020

ADELANTE!

22 novembre

««  CCaassttaaggnnee  ee  VViinnoo::  ppiioovvoonnoo  ppoollppeettttee!! TThhee  BBllaacckkPPooooll  ““BBEEAATTLLEESSHHOOWW””  »»

79,95 € 99,99 €

Nike Sportswear AIR Force 1 '07...
Nike Sportswear AIR Force 1 '07
Sneakers basse white/black Promo
su Zalando IT...

Zalando
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