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BARI - Ecco gli eventi di 'Novecento Rendez Vous' alla scoperta e riscoperta del XX secolo, di arti e artisti
del ‘900 barese nella settimana che va dal 25 novembre al 1 dicembre. Organizzazione a cura
dall’Associazione Italia Liberty presidente e curatore Andrea Speziali (per info 3475518150
info@italialiberty.it www.italialiberty.it).

Bari tra le tavole di Frate Menotti Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti  Volpi di Bari - Mibact
25 novembre Lunedi  dalle 10 alle 13.00 –
27  novembre  Mercoledi dalle 16.30 alle ore 18,30 
4 Dicembre  Mercoledi dalle 10 alle 13.00
Ingresso libero su prenotazione
Punto di ritrovo Via Oreste Pietro n ,45
Info 3475518150
info@italialiberty.it

Visita guidata “Bari tra le tavole di Frate Menotti”, presso la Biblioteca  Nazionale Sagarriga Visconti 
Volpi di Bari – Mibact. Saremo immersi  nella storia della biblioteca, dedicata a un personaggio illustre
come Sagarriga Visconti, illustreremo alcune opere inedite di caricature (disegni, acquerelli,) del fondo
speciale del disegnatore barese Menotti Bianchi (1863-1924; nome d’arte Frate Menotti). Opere che
raffigurano  la vita politica e la società locale dall’ultimo decennio dell’Ottocento fino ai primi due
decenni del Novecento.

26 NOVEMBRE  
Paesaggi, ore 18.00 Galleria Ars Toto Srl Via Roberto da Bari n 147
ingresso libero su prenotazione

La galleria Ars Toto Srl martedì 26 novembre 2019 alle ore 18:00 nel programma “Novecento Rendez
-Vous  alla scoperta e riscoperta del XX secolo, organizzato dall ‘Associazione Italia Liberty Arti e Artisti
pugliesi del 900 a Bari -Rendez Vous “presenta un incontro aperto al pubblico  sul tema del paesaggio.
Saranno prese in considerazione le opere di una selezione accurata di alcuni maestri del primo
novecento come Raffaele Armenise, Emanuele Cavalli, Francesco Speranza, Francesco Spizzico, Vito
Stifano, Mino Delle Site. Tale opere storiche dialogheranno con le opere fotografiche in bianco e nero,
aventi come tema il paesaggio, di Beppe Gernone.Interessante  sarà l’intervento dell’artista Sergio
Racanati, in cui la nozione di paesaggio sì dilata nel parlare di relazioni tra potere della natura e potere
umano.Ingresso libero
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28 NOVEMBRE dalle 18,30 alle 20,00 - 1 DICEMBRE   dalle  18,30 alle 20,00 
Incontri letterari culturali  “Parliamo di…..” in collaborazione con Centro studi baresi di Dott. Felice Giovine,
per illustrare e dialogare la storia di importanti figure della cultura del ‘900 : poeti,pittori,musicisti e
inventori. Personaggi che hanno amato la nostra terra e contribuito alla città con loro opere artistiche e
culturali.

“Parliamo di Raffaele Armenise e Antonio Lanave” relatori Felice Giovine e Maria Elena Toto dalle 18,30
alle 20,00 presso la Fondazione Tatarella .
Incontro culturale sulle figure di due artisti  storici  che hanno segnato la città di Bari con importanti
opere pittoriche come  i dipinti  della cupola del Teatro Petruzzelli andati perduti durante l’incendio del
1991, e il sipario di comodo del Teatro Piccinni realizzato dall’allievo Antonio Lanave .
Punto di ritrovo Fondazione Tatarella Via N.Piccinni n 97           
 Ingresso libero su prenotazione
Per Info 3475518150
info@italialiberty.it

29 NOVEMBRE
concerto musicale  SOLO IN VIAGGIO  cura di Leonardo di Gioia  (fisarmonicista)
dalle ore 19,00 alle 20.30
Hotel Oriente Sala Beethoven Ingresso a pagamento su prenotazione
SOLO IN VIAGGIO  cura di Leonardo di Gioia  (fisarmonicista)
Info 3475518150
info@italialiberty.it

Leonardo Di Gioia, fisarmonicista tra i più rinomati sulla scena, presenta il suo lavoro “Solo in viaggio”.
Una sintesi ed un racconto in musica delle sue molteplici esperienze fatte durante la sua lunga carriera,
durante i suoi tour in Italia e all’estero, attraverso generi musicali che affondano le radici nella world
music influenzata dal jazz, dal blues e dal pop, dove l’elemento conduttore è l’improvvisazione
melodica, ritmica e armonica e dove il suo “SOLO” è una sorta di dialogo intimo tra lui e il suo strumento,
e il suo “IN VIAGGIO” il ricordo e di danze, popoli, paesaggi e culture a noi vicine e lontane.
Inserito nell’enciclopedia mondiale de “LA FISARMONICA E I FISARMONICISTI CONTEMPORANEI MIGLIORI AL
MONDO”, vincitore del concorso “NOUVEAUX TALENT DE JAZZ (Nizza - Marzo/2019) e classificato al 23°
posto tra "I 100 MIGLIORI FISARMONICISTI CONTEMPORANEI MIGLIORI AL MONDO (A.A.A. American
Accordionist's Association)", Leonardo Di Gioia è definito “Pura professionalità e spiccata eccellenza
come pochi (Marco Rampino)”, e considerato “una pietra miliare della nostra amata terra (Pino
Minafra)”.

30 NOVEMBRE
ore 18,30: “Bari tra oriente e occidente” in collaborazione con  Casa Mandela centro culturale e gruppo
folkloristico Kalinka Russia dalle 18,30 alle 20,30 presso Sala Beethoven Hotel Oriente. Ingresso a
pagamento su prenotazione.
Un incontro culturale  ricco di colori e di emozioni, per  conoscere le culture , tradizioni e costumi di altri
popoli ed etnie che hanno portato la città di Bari a essere quel ponte internazionale, avendo nel nostro
territorio  testimonianze e tesori preziosi.
Ingresso a pagamento su prenotazione

1 DICEMBRE 
dalle 18,30 alle 20.00
Grande Albergo delle Nazioni Lungomare Nazario Sauro
Incontro letterario culturale, “Parliamo di Franco Casavola e il suo Futurismo musicale” con  Felice
Giovine, Prof  Pierfrancesco Moliterni docente  universitario di Storia della musica moderna e
contemporanea.  Ingresso a pagamento

Info: 3475518150 
info@italialiberty.it
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