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BARI - Novecento “Rendez-Vous alla scoperta e riscoperta del XX secolo “Arti e Artisti
del ‘900 a Bari” dal 16 novembre 2019 al 5 dicembre 2019 Bari città capoluogo della
Puglia, esprime, attraverso le bellezze artistiche materiali e immateriali nel quartiere
murattiano, la cultura del ‘900.

L’evento artistico culturale nazionale: ”Novecento Rendez-Vous alla scoperta e
riscoperta del XX secolo” a cura del Presidente Andrea Speziali, e promosso
dall’Associazione Italia Liberty, sarà presente in tutta Italia e si svolgerà dal 16
novembre al 8 dicembre 2019. In tale occasione, la città di Bari sarà coinvolta in questa
iniziativa nazionale con “Arti e Artisti del ‘900 a Bari”.

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, concerti musicali. L’iniziativa
“Arti e Artisti del ‘900 a Bari”, prevede un viaggio emozionale che conduce alla
valorizzazione delle rispettive arti come pittura, musica, lettura e architettura del
territorio. Durante il percorso ci soffermeremo presso monumenti, chiese, palazzi,
dipinti, etc., per conoscere la memoria storica di illustri personaggi (artisti, musicisti,
poeti, letterari, politici, etc.) che hanno contribuito alla crescita e sviluppo della cultura
del ‘900. Giovedì 14 novembre alle ore 11 nella Sala Giunta di Palazzo Città Bari avrà
luogo la Conferenza stampa dell'evento “Novecento Rendez-Vous alla scoperta e
riscoperta del XX secolo”. “Arti e Artisti del ‘900 a Bari”. Presso librerie (Feltrinelli, Bari
Ignota), gallerie, musei (Museo Civico di Bari) e alberghi storici (Albergo delle Nazioni e
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Hotel Oriente) ci saranno incontri letterari culturali dal titolo “Parliamo di ….” in
collaborazione con l’associazione Centro Studi Baresi dott. Felice Giovine e l‘Ars Toto Srl.

I temi si articoleranno sulle seguenti figure: 1 dicembre presso Albergo delle Nazioni
(dalle ore 18,30 alle 20,00) Franco Casavola figura esponenziale della musica futurista
con il Prof. Pierfranco Moliterni (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: Raffaele Armenise e suo seguace Antonio Lanave figure di grande rilievo storico
artistico per il Teatro Petruzzelli con Felice Giovine e Maria Elena Toto, infine 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 effettuate 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, figure 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) saranno svolte visite guidate presso La Biblioteca Nazionale
Sagarriga Visconti Volpi di Bari – Mibact. In tale occasione, è stata allestita una
collezione unica nel suo genere, dal titolo “Bari tra le tavole di Frate Menotti” con opere
(disegni bianco e nero, acquerelli, etc.) inedite caricaturali, del primo ‘900. Il nostro
viaggio continua nel centro murattiano con i seguenti tour: “Le nuove architetture del
‘900.” (23 novembre dalle 10,00 alle 12,00),” Busti sculture nelle piazze di Bari” (5 dicembre
dalle 18,00 alle 20,00) a cura della dott.ssa Maria Elena Toto. Il primo tour prevede la
conoscenza degli arredi architettonici e pittorici di edifici storici e palazzi (Palazzo I.
Scalvini dipinto da M. Prayer e Edifici nel tratto del Lungomare progettati da S.
Dioguardi). 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
fisarmonicista 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
Email: toto.mariaelena@gmail.com info@italialiberty.it
www.italialiberty.it
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