
.

di Roberto Lacarbonara

La recente offerta artistica e cultu-
rale della Puglia ha visto protagoni-
sta la costa dei Trulli, con capofila
Monopoli quale centro di irradia-
zione della proposta contempora-
nea, sia attraverso le mostre nei Ri-
fugi antiaerei e nel Castello Carlo
V, sia soprattutto con i progetti in-
stallativi di Panorama Italics e di
Phest, due rassegne di altissimo
profilo e caratura internazionale
ospitati nelle ultime settimane.

Dalla collaborazione con il limi-
trofo comune di Risano e dall'im-
pegno congiunto della Regione Pu-
glia e di numerosi partner privati,
già protagonisti di una ricettività
turistica di qualità, nasce il nuovo
progetto "Manibus" Festival inter-
nazionale di Arte e Impresa, dal 15
ottobre all'il dicembre, forse l'anel-

Dal15 ottobre a Monopoli

Arriva "Manibus"
il festival che unisce
l'arte e l'impresa

L'artigiana
Mariantonietta Clotilde Palasciano

lo mancante di una necessaria con-
giunzione tra domanda e offerta,
ma anche tra pubblico dell'arte e
protagonisti della produzione arti-
gianale e creativa del territorio.

Un'idea del designer Nicola Miul-
li, direttore artistico, e della curatri-
ce Martina Cavallarin, che dà vita a
un nuovo modello di «dialogo, con-
nessione e contaminazione» tra la
spinta creativa degli artisti in resi-
denza e le antiche pratiche artigia-
nali, espressione della storia cultu-
rale e antropologica di un'intera re-

gione. Quattro le residenze di que-
sta prima edizione che porterà
all'apertura di una mostra colletti-
va all'interno delle ex Casermette
di Monopoli: Jordi NN, Karen Ma-
cher Nesta, Gianni Moretti ed Ele-
na Redaelli, attualmente ospiti del-
le prestigiose masserie della costa
e al lavoro accanto ad artigiani del
territorio come Valentina De Caro-
lis per la ceramica, Mariantonietta
Clotilde Palasciano per la carta, Lu-
ciano Frezza per il legno e Giovan-
ni Montanaro per la pietra e il mar-
mo. A loro si uniranno Maria Elisa-
betta Novello e Michele Spanghero
per una doppia personale. Il festi-
val sarà inoltre l'occasione per assi-
stere alle lectiones magistralis di
artisti e intellettuali europei
nell'ambito della Manibus Focus
Week, dal 15 al 22 ottobre. Il pro-
gramma su manibus.eu.
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"Ritagli di giornale" a fumetti
lui atto d'amore perla stampa
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