
Manibus, festival dell'eccellenza
che unisce artigianato e turismo
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Via a Mani bus, festival che uni-
sce artigianato  a turismo 'lila-
nibus, lctitifilal anternlaYion<aie
di arte e impresa si immerge
per la prima volta nel territo-
rio, N'lall'artitr magna dcll'i ,tittt
to superiore -Gaetano Salve-
mini- di Posano, ieri cera stato
infatti il primo appuntamento
ufficiale: l'accoglienza degli ar-
tisti partecipanti a -Residenze
d'Artista- e in particolare delle
i5tituzioni. Si tratto di una del-
le anime del Festiva'. nella qua-
le gli artisti entreranno in dia-
logo. per [Fe settimane, con 1e
realtà  a trgi.anaali del luogo. lho. In-
5icirae, artisti e artigiani, condi-
videranno le idee. ma anche le
pratiche tecniche, i riti manua-
li, le tradizioni I ahr'ili. in incon-
tri dedica ti allaa scoperta dei la-
re pugli ese.

I.ln'.ai °craglieaiza svoltasi alla

presenza del direttore di dipar-
timento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione
del 'Ii'ri'itorio della Regione
Puglia, Aldo Patiamo, insieme
ai snidati del Comune di
no, Fnautc•escci Zaccaria, del C.o-
lxturae di Monopoli, Angelo An-
nose, testimonianza di torte
coesione tra t lttte le parti coin-
volte ed espressione del lega-
me che ciascuna di esse ha con
il teri-atorio. Li,i significativa im-
portanza anche la location
dell'aarl<a magna dell'Istituto
e.Saivenriaai» di Tastino. 11 sen-

ISti ì' capi mere un invito alle fti-
ture generazioni a impaariare e
presenti are l'importanza della
conoscenza delle proprie radi-
ci c'aai quel saper rare che lrea Lite
raatte'raLzaatoil passate di uni ter-
i ití31 to i' deve diventare 7170tiVCl
di orgoglio del presente di cia-
scuno e soliraat tutto del iLr tt uY)

Matnhus ë un progetto inno-
vativo che si !onda sul dialogo,
la connessione e lai contamina-
-riinx:'. Originale piatta torma
internazionale dí artigianato,

Gran parte
degli eventi
in programma
dal 15 al 22
di ottobre
prossimi

ulestieai'_ arti' cultura con-
temporanea, ü festiva' inette
in connessione laa capacità di
costruire manufatti e lavorare
i materiali propria di artigiani.
aziende e industrie pugliesi,
con la cap[ecitil di visione di ar-
tisti internazionali contempo-
ranei,

Nell'affascinante teatro di
terra ricca di esperienze

da trantaraciaare- di tradizioni
radicale e di una cultura del sa-
per fare, iblauaihus porterai niia-
strc e incontri culturali nella
Costa dei Frulli, tra rasano e
Monopoli. Manibus liot:u`a'
bb'eek, cuore del Festival, si
svolgw,e.rrala dal 11-) al 'W2 ottobre,
l.'intero'arï:o del programma c°
partito invece il 2l+ settembre
per estendersi sino tallli di-
cembre 2022. G18 entrato nel
eatc°irdauicl dei gr <aneli eventi
della Regione Pttglia, ria cln e

parte in collabo-
razione con le cittiá di Posano e
Monopoli, per i prossimi quat-
tro anni, Manibus prevede il
coinvol g1i1r4'illci Cli strutture r'i-
rc'tcive t5 stelle e 5 stelle lusso

La kermesse
presentata
nell'aula magna
dell'istituto
scolastico
“Salvemini"

Presentalo
ieri ella ia
magna
dell'istituto
superiore
'Gaetano
Salveminl"
dl Posano
Manibus
il festival
internaziona-
le diario
e Impresa

Clei territorio compreso tra Fa-
sano e Monopoli e la collabora-
zione delle stesse amininistra..

zion i comunali. Alcuni a:artisti,
ospiti all'interno di prestigiose
strutture r'reettivc come Bor;;ria
i g;naaziaa. collaboreranno per
tre settimane con altrettanti
artigiani locali alla reaalizzazier-
nc'alilaavnriclae°sitraduconánita
corpi di pietra. elementi natu-
rali tra leggerezza cd evane-
scenza, strutture di carta fatta
a mano. lavori in ceramica, in-
stallazioni rnultidisriplina -i e
costruzioni ambientali di gran-
di dimensioni.
Ciascuna opera sarti pnadot-

ta con tecniche e materiali di-
versi, retaggio di uria terra di
grande cultura artigiana. il
senso r•v quello di trasferirne
l'essenza in opere d'arte íriecii-
tec•heriaaaangauopermanente-
mente legate alla storia e al
paesaggio del territorio puglie-
se, Previsto anche il Premio
Manibus, un'opera di artigia-
nato C' design in edizione limi-
tata. elle ;sad.r a assegnato ai rcla-
torr quale riconoscimento per
l'eccellenza internaazitantale del
loro operato.

Insegnante e "guida" "

La Città bianca perde
In preside Longa

sta tibia festival delfeccoii, i t._.
che unisce artigianato e nirisn,
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