HAPPY NEW YEARS CONTEMPORARY ARTS
comunicato stampa (1)
Mercoledì 10 gennaio alle ore 19.00, il Teatro Curci di Barletta ospita HAPPY NEW
YEARS CONTEMPORARY ARTS, conferenza di lancio di PUGLIA CIRCUITO DEL
CONTEMPORANEO/PUGLIA CONTEMPORARY TOUR, progetto candidato al bando
triennale regionale delle Attività Culturali e promosso dalla Fondazione “Ettore Pomarici
Santomasi” di Gravina, con la direzione scientifica del Polo Museale della Puglia, in rete con
l’Associazione “Eclettica_cultura dell’arte” di Barletta.
Durante la serata, verrà illustrata l'idea a cura di Giusy Caroppo che prevede lo sviluppo di
un’infrastruttura, materiale e immateriale, per la produzione e fruizione di arte contemporanea;
l’istituzionalizzazione di un brand, cui legare una programmazione integrata di produzioni di alto profilo
artistico-culturale; il coinvolgimento delle realtà locali del tessuto culturale pugliese; il tutto in linea con le
tensioni programmatiche del “Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia” per il “Prodotto Cultura” e
del "PIIIL Puglia” (Piano strategico regionale della Cultura).
La prima parte della serata - il TALK, articolato nei tre panel “Il concept e gli attori”, “Contenuti e
contenitori”, “La cultura del progetto” - sarà moderata da Carmelo Cipriani, insieme a Giusy Caroppo
e al curatore della sezione “Cultura del progetto”, Marco Petroni – e sarà caratterizzata da domande e
risposte a tempo o brevi video-presentazioni.
Nel primo panel, di taglio istituzionale, si alterneranno nel dibattito: Pasquale Cascella, Sindaco di
Barletta; Mario Burdi, presidente della Fondazione Pomarici Santomasi; Eugenia Vantaggiato,
direttore ad interim del Polo Museale della Puglia; Stefano Faccini, presidente di Eclettica_cultura
dell’arte; per la Regione Puglia, Loredana Capone, assessore all’Industria Turistica e Culturale,
Filippo Caracciolo, assessore alla Qualità dell’Ambiente, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio; Carmelo Grassi, presidente del Teatro
Pubblico Pugliese; Paolo Ponzio, coordinatore del Piiil Puglia; Alesio Valente sindaco di Gravina e il
sindaco di Lecce Carlo Salvemini.
Con partner affiliati, collaboratori e artisti presenti saranno illustrate le attività tecnico-strumentali, con un
approfondimento delle iniziative e delle produzioni che si intende realizzare: mostre, crowfunding, shooting,

laboratori e le prime tranches di progetti innovativi come “OUTSIDE(R)”, azione specifica di sostegno alle
realtà artistiche di area pugliese.
A conclusione, lo SHOW: il Teatro Curci si illuminerà della performance multimediale del duo
Coniglioviola “RECUPERATE LE VOSTRE RADICI QUADRATE”, dedicata ai successi
musicali delle “più feroci dive italiane degli anni 80”, reinventati attraverso arrangiamenti elettronici e
l’utilizzo del video; spaziano dalle cover di Alice, Marcella Bella, Fiorella Mannoia, Giuni Russo, Lio, Viola
Valentino, Rettore, Diana Est, Milva, Loredana Bertè, Mia Martini e Patty Pravo, sino ad Al Bano &
Romina.
L'ingresso è gratuito, previa prenotazione o invito. I biglietti possono essere ritirati al Teatro Curci nei
consueti orari di botteghino e prima dello spettacolo dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Per prenotazioni: Botteghino Teatro Curci tel. 0883.332456; online: info@ecletticaweb.it
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