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UNO STRALCIO DALLA RASSEGNA STAMPA 

La video art abita a Castel del Monte. Nella rocca di Federico II lo stupore per i dipinti in movimento di Bill Viola…i suoi video possono 
essere visti come dipinti in movimento… 
Vittorio Sgarbi – OGGI 
 
Dieci artisti, selezionati fra i più rappresentativi dell’avanguardia artistica, portano vita e calore nelle sale di Castel del Monte…E’ 
appunto quello di far rivivere i più suggestivi monumenti della Puglia il proposito del progetto triennale… 
Pia Chiarappa – ANSA 
 
L’idea? Oggi quasi audace: portare l’arte contemporanea, finalmente, nel sud Italia… 
FLAIR 
 
Questo “gran tour” tra i castelli di Puglia riuscirà anche a favorire il turismo culturale, facendo della regione una sorta di “laboratorio” 
per l’elaborazione nel corso di un triennio, di una innovativa espressione culturale. 
Olivia Cremascoli – INTERNI 
 
Un progetto triennale di ampio respiro che coinvolgerà successivamente altri artisti e altri manieri storici pugliesi in un piano di 
riqualificazione culturale della Regione. 
Caroline Corbetta - VOGUE UOMO 
 
Primo appuntamento di un progetto di arte contemporanea per valorizzare i castelli di Puglia. 
Giuseppe Ortolano - IL VENERDÌ DI REPUBBLICA 
 
Primo segnale forte di questa volontà di promozione e valorizzazione delle risorse culturali pugliesi è stata la scelta della 
Soprintendenza di ospitrare a Castel del Monte INTRAMOENIA EXTRA ART (…) una scelta che sfruttando l’appeal del maniero più 
visitato in assoluto, mira a veicolare l’interesse del pubblico italiano e straniero sugli altri castelli…. 
Titti Tummino – LA REPUBBLICA (Affari e Finanza)  
 
Questa mostra minimalista fa rivivere i fasti, l’intelligenza, la tolleranza e cenacoli dove nasce la poesia in volgare di Federico II, lo 
Stupor mundi. E’ la prima di una serie di mostre, che si svolgeranno nei castelli di Puglia. Un’altra prova di quanto le istituzioni del sud 
Italia stiano intuendo le immense potenzialità dell’investimento nella cultura. 
Manuela Gandini - LA STAMPA 
 
Lo “Stupor mundi” diventa contemporaneo. Sulle orme di Federico II un progetto di valorizzazione dell’architettura pugliese. Da 
castello a castello si innesca una reazione a catena… 
Laura Cherubini – IL GIORNALE 
 
Una scommessa difficile, coraggiosa. Suggerisce strade possibili per il «riuso» di alcuni tra i più importanti castelli disseminati nella 
regione pugliese… Non limitarsi a contemplare le vestigia dell’archeologia ma determinarne cambi di ritmo, felici incursioni, cauti 
assalti. 
Vincenzo Trione - IL MATTINO 
 
Turismo tutto l’anno, basta crederci… Si potrebbero aggiungere come elementi di attrazione rassegne come quella (raffinatissima) in 
corso a Caste del Monte… Una prestigiosa iniziativa.  
Federico Pirro - CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
 
Mira a valorizzare diversi castelli pugliesi attraverso la realizzazione di iniziative espositive dedicate all’arte contemporanea, intese a 
porre in di manica relazione la storia con il tempo presente e incrementare i flussi del turismo culturale. 
Lia De Venere – SEGNO 
 
Il progetto INTRAMOENIA EXTRART porta ad Arte Fiera la Puglia della cultura. 
 “La Puglia diventa il teatro di un evento culturale in cui l’arte contemporanea progetta paradossalmente il proprio passato 
incontrandosi con la storia dei luoghi. Di questi luoghi. Un grand tour per tutti” (… ) Con questo viatico l’iniziativa si presenta ad 
ArteFiera con il suo stand, con l’obbiettivo di farsi considerare un volano per l’offerta turistico-culturale di tutta la regione… 
EXIBART.COM 
 
Un obiettivo complesso, che deve misurarsi con risorse economiche, complicate attività di coordinamento, ma la sfida è suggestiva e 
stimolante. Il primo segnale di questa volontà di promozione e valorizzazione delle risorse pugliesi è la scelta di ospitare nelle sale di 
Castel del Monte «Intramoenia Extra Art» 
PATRIMONIO S.O.S. IT 
 
Passato e presente si fondono e si proiettano verso un futuro che, per la Puglia, si spera possa offrire nuove prospettive culturali. I 
buoni propositi non mancano per un progetto – promosso dalla Regione con l’apporto fondamentale della Soprintendenza regionale– 
che prevede un planning di marketing territoriale integrato e complesso. 
Ilaria Oliva – EXIBART.COM 
 
Il progetto ha nella valorizzazione dei beni culturali e nell’attivazione di un qualificato e trascinante turismo culturale il suo obiettivo 
preminente 
Marilena Di Tursi - CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
 
Dieci artisti selezionati tra i più innovativi e prestigiosi esponenti dell’arte contemporanea destinati ad un gravoso compito: riuscire a 
ridonare calore e vita alle splendide sale di uno tra i più bei manieri del “tacco d’Italia”, il Castel del Monte ad Andria. Questa la 
superba quanto ”curiosa” prima tappa di un vasto progetto triennale che vuol coinvolgere tutta la Puglia. 
Roberto Barzi – EXTRART 
 
Rivitalizzare l’interesse per l’arte contemporanea in Puglia, promuovendo contemporaneamente il suo territorio e le sue bellezza 
storiche, partendo dai castelli e realizzando un vero e proprio circuito culturale di durata triennale… 
Ilaria Oliva – EXIBART ON PAPER 
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Il rapporto con il luogo, la sua identità passata e presente ed i suoi spazio, sono i presupposti di questa mostra promossa dalla 
Regione Puglia… 
Antonella Marino  - FLASH ART 
 
This is the first project, part of a three-years project that aims to promote Puglia’s castles. Intramoenia Extra Art will develop an 
innovative programme of exhibitions to be held at most’s of Puglia’s castle 
ABSOLUTEARTS.COM 
 
After the first event that holds Castel del Monte, a group of additional castles will become the seat, a sort of indian reservation for 
contemporary artist chosen from a multimedia, multi – cultural, trans – national perspectiv 
BIGBLOG.COM 
 
An exhibition of site specific works by 10 contemporary artists at Castel del Monte. 
Intramonie Extra Art launches a three- year programme of shows to be heald at remote castels in the south-eastern region of Puglia 
until 2007. 
THE ART NEWSPAPER 
 
 

 
HANNO PARLATO DELL’EVENTO ALLA TV ED ALLA RADIO:  

 
Achille Bonito Oliva:  
RAI UNO 
RAI TRE NAZIONALE 
LA 7 
RADIO UNO 
RAI TRE REGIONE 
TV e RADIO LOCALI 
 
Esponenti delle istituzioni, critici e curatori : 
Reti televisive e radiofoniche nazionali e regionali. 
 

 


