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MANIBUS Festival Internazionale di Arte 
e Impresa è un Grande Evento a cadenza 
annuale prodotto in collaborazione con 
Regione Puglia, Pugliapromozione, Comune 
di Fasano e Comune di Monopoli. Originale 
piattaforma internazionale di artigianato, 
mestieri, arte e cultura contemporanea, 
MANIBUS mette in connessione la capacità 
di costruire manufatti e lavorare i materiali 
propria di artigiani, aziende e industrie 
pugliesi, con la capacità di visione di 
artisti internazionali contemporanei.

Grazie ai principali attori del territorio, 
delle istituzioni, dei migliori resort della 
Costa dei Trulli e delle PMI, MANIBUS 
rappresenta l’amplificatore valoriale e 
produttivo, capace di originare un sistema 
potente che coinvolge l’opinione pubblica.

MANIBUS è un progetto multiculturale 
e transdisciplinare che, tra creatività e 
connessione, prevede mostre e performance, 
Lectiones Magistrales e Masterclass in un 
programma rivolto a un pubblico locale e 
internazionale, trasversale e disomogeneo. 
La presenza di artisti internazionali 
e la loro capacità caleidoscopica di 
dialogare e creare a più occhi e più mani 
con gli artigiani locali, esalta lo spirito 
di Puglia e lo proietta nel mondo.

MANIBUS International Festival of Art 
and Enterprise is a major annual event 
organised in collaboration with the Apulia 
Region, Puliapromozione, the Municipality 
of Fasano and the Municipality of Monopoli. 
An original international platform for crafts, 
trades, art and contemporary culture, 
MANIBUS connects the ability of Apulian 
artisans, companies and industries to make 
artefacts and work with materials with the 
vision of contemporary international artists.

Thanks to major players in the region, 
institutions, the best resorts of the Trulli Coast 
and SMEs, MANIBUS represents a value 
and production amplifier, able to originate a 
powerful system involving public opinion.

MANIBUS is a multicultural and 
transdisciplinary project which, amid creativity 
and connection, includes exhibitions and 
performances, Lectiones Magistrales and 
Masterclasses in a programme aimed 
at a local and international, transversal 
and nonhomogeneous audience. 
The presence of international artists and 
their kaleidoscopic ability to dialogue and 
create, in a many-eyed and many-handed 
way, with local craftspeople enhances the 
spirit of Apulia and projects it into the world.
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IL FESTIVAL THE FESTIVAL LE RESIDENZE
D’ARTISTA

ARTISTS’ 
RESIDENCIES

Ciascuna struttura adotta un artista, lo ospita 
mettendo a disposizione uno spazio di lavoro e 
strutture confortevoli in cui sviluppare la 
creatività. Il compito dell’artista è quello di 
interagire con selezionate realtà artigianali e 
industriali pugliesi. 
Si tratta di cortocircuitare i codici specialistici di 
manifattura artigianale o industriale, con la visione 
e lo sguardo prismatico dell’artista. L’artigiano si 
presta a tale dialogo. La sua conoscenza pratica 
dà corpo all’ispirazione artistica, la sua capacità 
tecnica è il veicolo per la progettazione e la sua 
abilità fabrile diventa il mezzo a servizio dell’idea. 
Così la creazione si fa forma.
L’intervento chirurgico e lirico al contempo, 
definisce l’unione di due entità androgine, nel 
senso di organismi dotati del dono della 
specialità, capaci di espandere l’idea e 
trasformarla, governare il segno e l’implosione e 
l’articolazione dell’opera nello spazio 
ambientale, sociale, relazionale.

Attività delle residenze

Laboratori con gli artigiani
Visite fabrili
Workshop con il pubblico
Tour
Incontri tra gli artisti

Each resort adopts an artist and hosts them, 
providing a workspace and comfortable areas for 
them to develop their creativity. The artist’s task is 
to interact with selected Apulian artisan and 
industrial companies. 
It is about short-circuiting the specialised codes 
of artisan or industrial production with the vision 
and prismatic gaze of the artist. The artisan lends 
himself to such a dialogue. His practical 
knowledge gives rise to artistic inspiration, his 
technical ability is the vehicle for design and his 
craftsmanship becomes the means at the 
service of the idea. Thus, creation takes shape.
At the same time, the surgical and lyrical 
intervention defines the union of two 
androgynous entities in the sense of organisms 
endowed with the gift of speciality, capable of 
expanding the idea and transforming it, 
governing the mark and implosion and 
articulation of the work in the environmental, 
social and relational space.

Activities of the Residencies

Workshops with the artisans
Handicraft visits
Workshop with the public
Tour
Meetings between artists



JORDI NN
Valencia, Spagna, 1985 

Artista dalla forte componente partecipativa, 
che lavora nel luogo, con il luogo e per il luogo, 
Jordi NN ha stabilito delle significative 
connessioni con l’imprenditore del legno 
Luciano Frezza, dando vita a un’opera 
relazionale e ambientale di grandi dimensioni. 
Il 22 ottobre la sua macro installazione lignea 
andrà a scomparire per disgregarsi tra fiamme 
e scintille in Piazza Ciaia a Fasano. In dialogo 
con il respiro di fuoco e fiamme una colonna 
sonora originale e inedita composta dal 
direttore di orchestra Silvestro Sabatelli.
 
I progetti artistici di Jordi NN invitano le persone 
a fare una pausa e ad ascoltare con gli occhi. A 
camminare intorno agli oggetti d’arte e sentire il 
suono del silenzio. A far sì che le loro menti 
siano toccate da un’altra realtà. Egli sostiene: 
“Non cerco di cambiare la mente di nessuno, 
ma di offrire la possibilità di considerare un altro 
punto di vista.”
Nell’epoca attuale, in cui tutto corre tanto 
velocemente da non essere più in grado di 
fermarsi e guardarsi intorno, egli invita a 
riflettere su dove ci si trova, da dove si viene e 
verso quale direzione ci si sta dirigendo. Sente 
la necessità di fornire strumenti estetici come 
legame tra il passato e il presente, puntando 

allo stesso tempo al futuro. Un incontro intimo 
che avviene attraverso un oggetto, che a volte 
agisce come un tempio della mente e a volte 
come un’esperienza rituale di offerta. Un 
incontro reale che è composto dalle forze della 
natura e dal mondo delle idee. 
Come artista che vive l’epoca dell’Antropocene, 
si immerge sempre più profondamente nella 
comprensione dell’essere umano e della sua 
relazione con il mondo e la natura. Quando gli 
si chiede del suo processo creativo dice: “Ogni 
pezzo che sto sviluppando oggi ha forti radici e 
connessioni con la natura (attraverso la mia 
scelta di materiali e tecniche), con la gente 
(attraverso le sue tradizioni così come la 
moderna società locale) e la mia esperienza 
personale che dà forma alle mie idee.”
Il modo di maturare i concetti artistici coinvolge 
i più diversi strati che considera interessanti. 
Scienza, storia, mitologia e tradizioni sono 
essenziali. Più egli ricerca, più connessioni 
trova tra credenze e fatti, simboli e lingue.

As an artist with a strong participatory 
component who works in the place, with the 
place and for the place, Jordi NN established 
significant connections with the entrepreneur of 
wood Luciano Frezza, creating a large-scale 
relational and environmental art work. On the 
22nd of October, his wooden macro-installation 
will disappear to disintegrate in flames and 
sparks in Piazza Ciaia in Fasano. In dialogue 
with the breath of fire and flames is an original, 
previously unreleased soundtrack composed 
by the conductor Silvestro Sabatelli.
 
Jordi NN art-projects invite people to take a 
break and listen with their eyes. To walk around 
the art objects and feel the sound of silence. To 
have their minds being touched by another 
reality. He says: “I do not try to change anyone’s 
mind, but to offer a chance to consider another 
point of view.”
At the current epoch when everything runs so 
fast that people usually are not able to stop and 
have a look around, he invites people to reflect 
on where they are, where they come from and 
what direction they are heading to. He feels the 
need to provide aesthetic tools as a bond 
between the past and the present, at the same 
time aiming for the future. An intimate 

encounter occurs through an object that 
sometimes acts as a temple of the mind and 
sometimes as an offering ritual experience. A 
real-life encounter is composed of the forces of 
nature and the world of ideas. 
As an artist that belongs to the Anthropocene 
epoch, he dives deeper and deeper into the 
comprehension of the human being and his 
relationship with the World and Nature. When 
he is asked about his creative process says 
“Every piece I am developing nowadays has 
strong roots and connections with nature (by 
my choice of materials and technique), the 
people (by their traditions as well as modern 
local society) and my own experience which 
gives a shape to my ideas.”
The way to mature the artistic concepts 
involves different layers which he considers to 
be very interesting. Science, history, 
mythology and traditions are essential. The 
more he researches, the more connections 
he finds between beliefs and facts, symbols 
and languages.
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KAREN 
MACHER NESTA
Lima, Perù, 1979 

Artista capace di estrapolare le infinite 
potenzialità della materia, Karen Macher Nesta 
arriva in Puglia attraverso un lungo viaggio 
intercontinentale reso semplice dalla sua 
predisposizione a lavorare in residenze in varie 
parti del mondo, durante le quali entra in stretta 
relazione con pratiche fabrili ed elementi 
caratteristici del territorio.
In occasione di MANIBUS si è confrontata con la 
pietra che le sue mani hanno scolpito sotto 
l’occhio attento dello scalpellino Giovanni 
Montanaro e dell’imprenditore Andrea Frezza. 
Le sue opere costruiscono una grammatica 
complessa all’interno di un’esposizione corale di 
grande forza ed energia.
 
Per quasi un decennio la natura, con la sua 
poesia, i suoi processi, il suo costante 
cambiamento, la sua effimeratezza, è stata 
fonte di ispirazione per concepire le sue opere. 
Macher Nesta ritiene che le cose più belle siano 
effimere, ed è per questo che il suo lavoro non è 
pensato per occupare un posto permanente. 
Nel suo operato la poesia è sempre latente. Il 
suo lavoro intende mostrare la bellezza dei 
processi della natura, che molte volte durano 
solo per un breve periodo di tempo. Attraverso 
la sua arte vuole incoraggiare la gente a 

toccare, a sentire, ad aprire le porte dei sensi in 
ogni modo possibile. Nel suo lavoro il tempo è 
un fattore molto importante, come lo è in 
natura. Molte volte, le sue opere mutano di 
colore, densità e si ricoprono di muschio e 
piante. Un processo che l’artista ama. 
Lavorando con la natura accetta di non avere 
mai l’ultima parola sul lavoro. Impara da essa e 
lavora con essa.
Molte volte è costretta ad adattarsi alle 
condizioni climatiche e a trovare materiali 
alternativi, se i principali non funzionano nel 
modo in cui li aveva immaginati. A volte durano 
anni, a seconda delle condizioni climatiche e 
del sito in cui sono installati, ma il più delle volte 
tornano alla terra, presi dalla natura, e ciò che 
rimane è solo documentazione.
Come ceramista, ama essere in contatto con 
l’argilla, con la terra, e il modo in cui il fuoco 
cambia tutto. C’è sempre qualcosa di 
inaspettato tra l’atteso. Per questo Macher 
Nesta sostiene quanto sia importante essere 
aperti al cambiamento, adattarsi, guarire, 
riutilizzare, essere resilienti. Il fatto che un’opera 
d’arte tocchi una fibra interna e faccia sentire 
qualcosa, qualsiasi cosa, è abbastanza. La 
connessione è fatta. E questo è ciò a cui mira 
nel suo lavoro.

An artist capable of extrapolating the infinite 
potential of the material, Karen Macher Nesta 
arrives in Apulia through a long intercontinental 
journey made simple by her predisposition to 
work in residencies throughout the world, 
during which she comes into close contact with 
manufacturing practices and characteristic 
elements of the environment.
During MANIBUS, she confronted the stone 
that her hands sculpted under the attentive eye 
of the stone carver Giovanni Montanaro and 
the enterpreneur Andrea Frezza. Her art works 
construct a complex grammar within a choral 
exhibition of great strength and energy.
 
Nature has been, for almost a decade, a source 
of inspiration every time she starts conceiving 
her artworks. All its poetry, its processes, its 
constant change, its ephemerality… Macher 
Nesta believes the most beautiful things are 
ephemeral, and that is why her work is not 
designed to occupy a permanent place. 
In her work, poetry is always latent. It intends to 
show the beauty of the processes of nature, 
which many times last only for a short period of 
time. Through her work, she wants to encourage 
people through her art to touch, to feel, to open 
the gates of its senses in every possible way. 

Time is a very important factor in her work, as it 
is in nature. Many times, her artworks change 
color, density and are even covered with moss 
and plants. The artist loves that process. In 
working with nature, she accepted she never 
has the last word on the work. Instead, she 
learns from it and work with it.
Many times, she has to adapt to weather 
conditions or have to be open to find alternative 
materials if the materials she thought of in the 
beginning are not responding the way she 
imagined them to. Sometimes they remain for 
some years, depending on the weather 
conditions and of the site they are installed. But 
most of the time they go back to land, taken by 
nature, and what remains is only the 
documentation of it.
As a ceramist, she enjoys being in contact with 
clay, with soil, and the way fire changes 
everything. There is always something 
unexpected in between the expected. Macher 
Nesta believes it is important to be open to 
change, to adapt, to heal, to reuse…to be 
resilient.  
For the artist, that an artwork touches an internal 
fiber and makes you feel something, anything, is 
good enough. The connection is made. And 
that is what she aims for in her practice.

manibus manibus



GIANNI 
MORETTI
Perugia, Italia, 1978 

Versatile nel rapporto tra materia e contesto, in 
ogni progetto Gianni Moretti stabilisce una 
relazione speciale, tra ascolto e scambio, con 
l’artigiano, l’azienda e le pratiche fabrili da 
condividere. Con MANIBUS si è immerso nel 
contesto duttile della ceramica, sviluppando con 
Valentina De Carolis una serie di lavori in bilico 
tra dimensione concettuale e talento artigianale.
 
“Una volta mi è stato detto che mi sarei lasciato 
sbranare da un leone che si fosse trovato di 
fronte a me. Non l’avrei visto perché sedotto dal 
procione acquattato nella sua ombra.”
L’attenzione di Gianni Moretti è sempre rivolta 
verso i residui nascosti nell’ombra. Una 
sineddoche protettiva in grado di guidare l’artista 
all’esplorazione del tutto, dato per piccole parti, 
meno abbaglianti e dallo statuto incerto.
La sua ricerca si è sempre concentrata su temi 
dell’ombra, dell’equilibrio e della memoria, 
attraverso installazioni effimere, carta velina, 

suono, pigmenti, interventi pubblici.
Dal 2013 la focalizzazione della sua pratica 
artistica sulla relazione tra memoria, 
monumento e spazio pubblico lo ha indotto a 
focalizzarsi su questioni contestuali legati a 
delle domande fondamentali: in che modo il 
monumento contemporaneo può rivitalizzare la 
memoria? Che tipo di monumento può 
connettersi alla comunità senza risultare 
estraneo, inconsapevole o retorico? Come può 
il monumento diventare spazio di dialogo tra 
una memoria collettiva, intrinsecamente plurale 
in quanto costellazione di minoranze, e il 
vissuto del singolo individuo? Come può il 
monumento rendersi vulnerabile, inducendo 
all’apertura e alla connessione, attraverso 
un’attenta partecipazione fisica ed emotiva?

A versatile artist in the relationship between 
material and context, Gianni Moretti establishes 
with the craftsman, the company and the 
manufacturing practices to be shared in each 
project a special relationship of listening and 
exchange. Within MANIBUS, he has immersed 
himself in the ductile context of ceramics, 
developing with the ceramist Valentina De 
Carolis a series of works poised between 
conceptual dimension and craftsmanship.
 
“Once someone told me that I would have torn 
by a lion that was found in front of me. I would 
not have seen him because seduced by the 
raccoon cowering in his shadow.”
The interest of Gianni Moretti is always directed 
towards the hidden fragments in the shadow. A 
protecting synecdoche able to guide the artist 
towards the exploration of the entirety, 
expressed in small pieces, less dazzling and 
uncertain in their status.

His research has always focused on the 
themes of shadow, balance and memory, in the 
form of ephemeral installations, tissue paper, 
sound, pigments and public interventions.
Since 2013, the focus of his artistic practice on 
the relationship between memory, monument 
and public space has prompted him to focus on 
contextual issues related to fundamental 
questions: how can a contemporary monument 
revitalise memory? What kind of monument 
can connect to the community without 
appearing alien, oblivious or rhetorical? How 
can a monument become a place for dialogue 
between the collective memory, intrinsically 
plural in that it is a constellation of minorities, 
and the experience of each individual? How 
can a monument epitomise human 
vulnerability, inducing openness and 
connection through an assiduous physical and 
emotional participation?
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ELENA 
REDAELLI
Erba (Como), Italia, 1981 

In virtù delle sue pratiche relazionali, della sua 
predisposizione a instaurare dialoghi con gli 
artigiani del luogo nel quale opera, Elena 
Redaelli è artista particolarmente efficace 
all’interno di MANIBUS. Coerentemente con la 
sua ricerca personale e le sue peculiarità 
produttive, la sua residenza si è sviluppata 
sull’incontro con la maestra cartaia Clotilde, 
con la quale ha creato sculture autoportanti tra 
leggerezza ed energica presenza.
 
Elena Redaelli è un’artista visiva che applica la 
mentalità costitutiva dei tessuti a materiali e 
concetti eterogenei, intessendo storie di luoghi 
e relazioni. Le sue opere esplorano processi di 
generazione e trasformazione della materia, ai 
quali vengono applicati diversi livelli di controllo. 
Talvolta la materia prende il sopravvento, altre 
volte sono i partecipanti o l’ambiente stesso a 
farlo. L’opera si traduce in uno scambio 
dinamico e continuo sottendendo una 

riflessione costante sui concetti di autorialità e 
co-creazione. Nelle sue installazioni, spesso di 
scala monumentale, l’artista unisce tecniche di 
lavorazione lenta e artigianale a nuove 
tecnologie. Applica una contaminazione di 
tecniche diverse tratte dall’artigianato, dalla 
scultura, dal tessile, dal disegno e dall’estetica 
relazionale. Valorizza, ricerca e utilizza pratiche 
antiche: tessitura a mano, lavoro a maglia, 
uncinetto, infeltrimento, ricamo e fabbricazione 
della carta.
Redaelli è uno dei membri fondatori di ZAC 
(2020). Questo collettivo internazionale, 
attraverso pratiche di condivisione, 
approfondimento e produzione fra 
professionisti, articola progetti che promuovono 
dialoghi empatici con l’ambiente e i suoi 
elementi costitutivi (viventi e non) per indagare 
e comprendere i legami simbiotici che 
sostengono l’ecosistema.

Elena Redaelli is a particularly suitable artist for 
MANIBUS due to her relational practices and 
her predisposition to establish dialogues with 
the artisans of the place in which she works. 
Consistent with her personal research and her 
productive peculiarities, her residency 
developed around her encounter with the 
master papermaker Clotilde, with whom she 
created self-supporting sculptures between 
lightness and energetic presence.
 
Elena Redaelli is a visual artist who applies the 
mentality of textiles to varied materials and 
concepts, interweaving stories of places and 
relationships. In her works, she explores matter, 
transformation, processes of generation and 
decay involving different levels of control. 
Sometimes the material takes the lead, other 
times, the participants or the environment itself 
does it. The result is a constant transformation, 
improvisation and exchange, underlying the 

concepts of authorship and co-creation. In her 
large-scale immersive installations, slow-paced 
production techniques are combined with new 
media. She applies a cross-pollination of 
different techniques taken from craft, sculpture, 
textile, drawings and relational aesthetics. She 
values, research and uses ancient practices: 
hand-weaving, knitting, crochet, felting, 
embroidery and paper making. 
Redaelli is one of the founding members of 
ZAC (2020). Through shared practices of study 
and production among professionals, this 
international art collective articulates projects 
that promote empathic dialogues with the 
environment and its constitutive components 
(living and non-living beings) to investigate and 
understand the symbiotic relationships that 
sustain the ecosystem.
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Valentina è un’artigiana specializzata 
in lavorazioni di ceramica che spaziano 
tra tradizione e innovazione, antico e 
contemporaneo. La sua bottega coniuga 
la parte espositiva, che accoglie manufatti 
e libri, con un piccolo laboratorio nel quale 
svolge la parte tecnica e produttiva. Disegna 
Valentina, e costruisce modelli in 3D, inserisce 
la materia in stampi dalle geometrie più 
disparate, contenitori sapienti pronti per 
essere immessi nel piccolo forno cubico nel 
quale la materia fluida si fa solida, e prende 
corpo. Da quel grembo squadrato e blu, 
escono accessori per la tavola, lampade, 
arredi e complementi, pezzi unici o piccole 
serie, tutti pensati e realizzati a mano. Il 
suo pensiero è rivolto anche a progetti che 
coinvolgono la collettività, il territorio e la 
società contemporanea attraverso l’iniziativa 
di “Fatto in Bottega”, nata per far conoscere 
l’attività degli artigiani che lavorano con e 
sul territorio di Fasano, contribuendo alla 
valorizzazione del centro storico della città. 
Le sue mani invece plasmano e creano, sono 
strumenti del fare e del fare bene, con una 
memoria dell’antico che è consapevolezza 
del presente e ponte sul futuro.

Valentina is a craftswoman specialised in 
ceramic work ranging between tradition and 
innovation, ancient and contemporary. Her 
workshop combines the exhibition part, which 
houses artefacts and books, with a small 
workshop in which she carries out the technical 
and production part. Valentina designs, and 
builds 3D models, inserts the material into 
moulds of the most disparate geometries, 
skilful containers ready to be placed in the 
small cubic oven in which the fluid material 
becomes solid, and takes shape. From that 
square, blue womb come table accessories, 
lamps, furnishings and complements, unique 
pieces or small series, all designed and made 
by hand. His thoughts also turn to projects 
involving the community, the territory and 
contemporary society through the “Fatto in 
Bottega” initiative, set up to publicise the 
activities of the craftsmen who work with 
and on the territory of Fasano, contributing 
to the enhancement of the city’s historic 
centre. Their hands shape and create, they 
are instruments of doing and doing well, with 
a memory of the past that is an awareness 
of the present and a bridge to the future.

Valentina De Carolis
ceramista / ceramist



Giovanni Montanaro scolpisce da oltre 
sessant’anni. E le sue mani sono forti, precise 
e abili, tanto da originare sculture dai profili 
perfetti che gli valgono lo pseudonimo di 
Michelangelo. Per lui come per l’azienda 
Belfiore nella quale lavora, il marmo è attività 
di famiglia da quattro generazioni, che rende 
il maestro e la Belfiore un unicum prezioso tra 
sperimentazione e tradizione. Una tradizione 
che arriva da lontano e che mantiene viva, 
di padre in figlio, tutta la passione per la 
lavorazione della pietra. Negli anni Venti, a 
Castellana Grotte, inizia la storia di questa 
pratica artigianale che profuma di sudore 
e sapere, di pietra e acqua, di potenza e 
cesello. Nelle intenzioni di Belfiore, ora attivo 
a Fasano, pietra dopo pietra, scalpello dopo 
scalpello, il motto è innovare, adeguarsi ai 
tempi, sfruttare la tecnologia. Avvalendosi 
sempre delle mani sapienti di altri industriosi 
maestri, magari giovani apprendisti che 
continuino a praticare la loro arte modellando 
marmi, travertini, graniti e materiali compositi.

Giovanni Montanaro has been sculpting 
for over sixty years. His hands are strong, 
precise and able to create sculptures with 
perfect profiles that have gained him the 
pseudonym Michelangelo. For him as for 
the Belfiore company in which he works, 
marble has been a family business for four 
generations, which makes the master himself 
and the Belfiore company a precious unicum 
between experimentation and tradition. A 
tradition that comes from afar and that keeps 
alive, from father to son, all the passion for 
working stone. In the 1920s, in Castellana 
Grotte, the story began of this craftsmanship 
that smells of sweat and knowledge, of 
stone and water, of power and chisel. in the 
intentions of Belfiore, currently operating 
in Fasano, stone after stone, chiseller after 
chiseller, the motto is to innovate, to adapt to 
the times, to use technology. Always making 
use of the skilful hands of other masters, 
perhaps young industrious apprentices who 
continue to practise their art modelling marble, 
travertine, granite and composite materials.

Giovanni Montanaro
di Belfiore Marmi
scalpellino / stone carver
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Realizza carta fatta a mano, Clotilde, grazie 
all’impiego di tecniche antiche coniugate 
a una sapienza che spazia tra versatilità 
e conoscenza. La sua ricerca si nutre di 
tradizione artigianale e amore per l’arte 
che le consentono di avere la sensibilità 
necessaria per realizzare esperimenti che 
danno vita a manufatti sapienti e unici. La 
materia plasmata dalle sue mani è fragile, 
sottile e quasi impalpabile, organismo carta 
che sfugge e si sgretola se non è noto a chi, 
come lei, sa ben dosare forza e leggerezza. 
Clotilde studia e sperimenta anche tecniche 
d’incisione, si dedica alla stampa d’arte ed 
esperisce in camera oscura, prediligendo 
l’unicità rispetto alla riproducibilità di manufatti 
che abbandonano la bidimensionalità 
per invadere lo spazio, matrici metalliche 
che asservita la loro funzione si fanno 
sculture. Nel suo atelier creatività e pratica 
artigianale prendono vita ogni giorno, 
originando un foglio e imprimendosi sullo 
stesso per continuare a testimoniare 
momenti di storia personale e collettiva.

Clotilde makes handmade paper thanks to 
the use of ancient techniques combined with 
knowledge and versatility. Her research is 
nourished by traditional craftsmanship and a 
love of art that allows her to have the necessary 
sensitivity to carry out experiments that give 
life to clever and unique artefacts. The material 
moulded by her hands is fragile, subtle and 
almost impalpable, a paper organism that 
escapes and crumbles if it is not known to those 
who, like her, are able to balance strength and 
lightness. Clotilde also studies and experiments 
with engraving techniques, dedicates herself to 
art printing and experiments in the darkroom, 
preferring uniqueness over the reproducibility 
of artefacts that abandon two-dimensionality 
to invade space, metal matrices that subjugate 
their function and become sculptures. In her 
atelier, creativity and craftsmanship come to 
life every day, originating a sheet and imprinting 
themselves on it to continue to bear witness to 
moments of personal and collective history.

Mariantonietta Clotilde 
Palasciano
cartaia / papermaker



Quella costruita da Luciano Frezza è una 
squadra unita ed esperta composta da 
maestranze sapienti, che lavorano da decenni 
nel nome della sostenibilità, dell’attenzione, 
dell’innovazione e dell’efficienza. Le mani 
impiegate in MANIBUS sono proprio quelle di 
Luciano, maestro che plasma e cesella il legno 
da tutta la vita. Il suo sapiente, talentuoso 
e insostituibile tocco ha fatto nascere 
numerosi manufatti di pregio, oggetti unici e 
iconici, piccole sculture come installazioni 
di grande formato che, dall’elaborazione 
dei tronchi, si fanno mimetica forma. Edifici 
storici hanno ricevuto la protezione del 
materiale governato dalle mani di Luciano, 
che ha lavorato al Castello Alfonsino di 
Brindisi per poi passare alla creazione della 
pavimentazione del Teatro Petruzzelli di Bari, 
sino a prendersi cura di masserie e abitazioni 
residenziali dove il legno cresce, respira e 
si trasforma, organismo sempre vivo e in 
divenire, come le persone che vi abitano.

The one assembled by Luciano Frezza is 
a united and experienced team of skilled 
craftsmen who have been working for decades 
in the name of sustainability, care, innovation 
and efficiency. The hands used in MANIBUS 
are those of Luciano, a master who has been 
shaping and chiselling wood all his life. His 
skilful, talented and irreplaceable touch has 
given birth to numerous valuable artefacts, 
unique and iconic objects, small sculptures 
as well as large-format installations that, from 
the elaboration of the logs, become mimetic 
form. Historical buildings have received 
the protection of the material governed by 
Luciano’s hands, who worked on the Alfonsino 
Castle in Brindisi and then went on to create 
the flooring for the Petruzzelli Theatre in Bari, 
up to taking care of farms and residential 
homes where wood grows, breathes and 
transforms, an organism that is always alive 
and becoming, like the people who live there.

Luciano Frezza
imprenditore del legno/ 
entrepreneur of wood



Al ex Deposito Carburanti di Monopoli, spazio 
dalla storica memoria industriale, MANIBUS 
presenta MANIBUS GROUP SHOW, mostra 
risultato del dialogo Arte e Impresa, macro 
sfera che implica e significa connessione 
tra artista e artigiano, opera e manufatto, 
capacità di visione e maestria fabrile. 
MANIBUS GROUP SHOW è frutto del 
lavoro prodotto in residenza nell’arco di tre 
settimane, dal 26 settembre al 14 ottobre.

I risultati sono opere multidisciplinari: strutture, 
installazioni, sculture, azioni performative si 
trovano al centro di un processo complesso ed 
emozionale. Quattro sono gli artisti e quattro 
gli artigiani coinvolti nel progetto, ovvero 
coloro dotati di progettualità e idee e coloro 
che governano e trasformano i materiali. 

L’attività di mediazione tra le parti messa in 
atto da MANIBUS esalta e celebra la materia, 
valore specifico dell’arte, dando vita a una 
serie di risultati premeditati, che, tenendo 
conto dei conflitti positivi che si generano 
tra creativi, anzi nutrendosene, risuonano 
nello spazio, elementi disseminati senza 
soluzione di continuità. E gli elementi nei 
quali si appoggiano le opere degli artisti sono i 
quattro primigeni di Fuoco, Aria, Acqua, Terra. 

Le “erosioni” di Karen Macher Nesta sono 
forme iconiche lavorate su differenti tipologie 
di pietra, leccese, di Ostuni e di marmo; 
piccole sculture cesellate a mano adagiate 
sulla sabbia, posate sulle antiche chianche 
o parzialmente immerse nell’acqua.

At the ex Deposito Carburanti of Monopoli, 
a space with a historic industrial memory, 
MANIBUS presents MANIBUS GROUP 
SHOW, an exhibition resulting from the 
dialogue between Art and Enterprise, a macro 
sphere that implies and signifies a connection 
between artist and artisan, work and product, 
the skills of vision and craftsmanship. 
MANIBUS GROUP SHOW is the result of the 
work produced in residencies over a period of 
three weeks, from 26 September to 14 October.

The results are multidisciplinary works: 
structures, installations, sculptures, 
performative actions are at the centre of a 
complex and emotional process. Four artists 
and four artisans were involved in the project, 
namely those with projects and ideas and 
those who govern and transform materials. 

The mediation activity between the groups 
that was put in place by MANIBUS enhances 
and celebrates the tangible, specific value 
of art, giving rise to a series of premeditated 
results which, taking into account the positive 
conflicts generated between creatives, 
indeed feeding on them, resonate in 
space, as elements disseminated without 
interruption. And the elements on which 
the works of the artists rest are the four 
primitive elements of Fire, Air, Water, Earth. 

Karen Macher Nesta’s ‘erosions’ are iconic 
forms worked on different types of stone, 
leccese stone, Ostuni stone and marble; 
small, hand-chiselled sculptures lying 

MANIBUS 
GROUP SHOW 
 
Jordi NN, Karen Macher Nesta, 
Gianni Moretti, Elena Redaelli 
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I brani di volti in ceramica sono progettati 
da Gianni Moretti e plasmati assieme 
a Valentina. Un breviario di particolari 
anatomici esposti come reperti su 
lunghi tavoli di legno, si posano come 
Narciso, e si perdono, per ritrovarsi;
Il lavoro di Elena Redaelli è un processo di 
“Infinita lentezza” dedicato al tempo e alla 
forma, eseguito site specific nello spazio 
del deposito, lavoro certosino nel quale 
la carta di risulta, processata a mano con 
Clotilde, si traduce in albero, muro, scultura; 
La macro installazione di Jordi NN, 
grammatica lignea complessa elaborata 
dopo l’incontro con Luciano, è documentata 
da una serie di fotografie di reportage che 
ne raccontano il processo di costruzione. 
Una spettacolare azione performativa 
vede l’installazione disgregarsi tra fiamme 
e scintille in Piazza Ciaia a Fasano. In 
sintonia con il respiro di fuoco e fiamme 
è la colonna sonora inedita composta dal 
direttore di orchestra Silvestro Sabatelli, in 
collaborazione con musicisti di Fasano e 
musicisti di Monopoli per la prima volta a 
eseguire un evento insieme a dimostrazione, 
ancora una volta, che MANIBUS è dialogo, 
partecipazione, unione e connessione. 
In mostra otto gigantografie dei volti 
degli artigiani che hanno plasmato e 
costruito le opere di MANIBUS.

on sand, placed on ancient “chianche” 
or partially immersed in the water. 
The ceramic face segments are designed 
by Gianni Moretti and modelled together 
with Valentina. A breviary of anatomical 
details displayed as exhibits on long wooden 
tables, they pose like Narcissus, and are 
lost, only to find themselves again;
Elena Redaelli’s work is a process of “Infinite 
slowness” dedicated to time and form, 
executed site specific in the space of the 
warehouse, a painstaking work in which the 
waste paper, processed by hand with Clotilde, 
is translated into tree, wall, sculpture;
Jordi NN’s macro-installation, a complex 
wooden grammar elaborated after the 
meeting with Luciano, is documented by a 
series of reportage photographs that narrate 
its construction process. A spectacular 
performative action sees the installation 
disintegrate in flames and sparks in Piazza 
Ciaia in Fasano. In tune with the breath of fire 
and flames is the unprecedented soundtrack 
composed by the orchestra conductor Silvestro 
Sabatelli, in collaboration with musicians 
from Fasano and musicians from Monopoli 
for the first time to perform an event together, 
proving once again that MANIBUS is dialogue, 
participation, union and connection. 
Eight giant photographs of the faces of 
the artisans who shaped and built the 
works of MANIBUS are on display.
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SI PUÒ
PROVOCARE 
UN INCENDIO
Maria Elisabetta Novello

SI POSSONO 
PRODURRE
SCINTILLE
Michele Spanghero

Al ex Deposito Carburanti di Monopoli, spazio 
dalla storica memoria industriale, MANIBUS 
presenta due mostre personali, connesse 
ma indipendenti, nelle quali una turbolenza 
vitale necessariamente lirica e ritmica 
percorre tutto il territorio magico dell’evento.

La mostra di Maria Elisabetta Novello e 
Michele Spanghero è un concerto per voci 
sole, territorio di esperienza nel quale la 
materia tesse una narrazione con il suono 
tra volatilità e struttura, vuoti e pieni, 
installazioni e sculture. La grammatica di 
base prende le sue mosse da due macro 
scritte a parete, retaggio della vita del 
luogo, che restituiscono, ciascuna, il titolo 
della mostra personale. In questa vasta 
area militare dismessa nella quale erano 
depositati carburanti, si immagazzinavano 
liquidi infiammabili, si stoccavano 
bidoni e transitavano mezzi blindati, due 
avvertimenti accolgono il visitatore: 
NON BATTETE FERRO CON FERRO 
PER APRIRE E CHIUDERE I FUSTI, 
SI PUÒ PROVOCARE UN INCENDIO 
CON PERICOLO DI MORTE.
USARE LA MASSIMA ATTENZIONE 
NEL MANEGGIO DI FUSTI E 
BIDONI, SI POSSONO PRODURRE 

At the ex Deposito Carburanti of Monopoli, 
a space with a historic industrial memory, 
MANIBUS presents two personal 
exhibitions which are connected but 
independent, in which a vital, necessarily 
lyrical and rhythmic turbulence runs 
through the magical space of the event.

The exhibition by Maria Elisabetta Novello 
and Michele Spanghero is a concert for solo 
voices, a land of experience in which the 
material weaves a narrative with the sound, 
between volatility and structure, fulls and 
voids, installations and sculptures. The basic 
grammar is based on two large texts written 
on the wall, a legacy of the place’s past life, 
which each give the personal exhibition 
its title. In this vast abandoned military 
area where fuels, flammable liquids and 
drums were stored and armoured vehicles 
transited, two warnings welcome the visitor: 
NON BATTETE FERRO CON FERRO 
PER APRIRE E CHIUDERE I FUSTI, SI 
PUÒ PROVOCARE UN INCENDIO CON 
PERICOLO DI MORTE (Do Not Strike Iron 
with Iron to Open and Close the Drums, 
this Can Cause a Life-Threatening Fire).
USARE LA MASSIMA ATTENZIONE 
NEL MANEGGIO DI FUSTI E BIDONI, 

Doppia mostra personale Double Solo Show
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SCINTILLE CAUSANDO INCENDI. 
E da qui tutto ha inizio. MANIBUS, con la sua 
esigenza a incrociare gli sguardi, connettere 
competenze, valorizzare talenti, esporre 
prodotti, innalzare il livello di attenzione. Una 
macchina che vede nel “dispositivo Arte 
Contemporanea” la sua leva d’eccellenza 
strettamente in relazione con le pratiche 
fabrili e il saper fare con le mani. E gli artisti 
non sempre sanno fare con le proprie di 
mani, ma sanno mettere in moto quelle degli 
altri, hanno il dono del pensiero allargato e 
riescono a vedere oltre il visibile, posseggono 
antenne alte e il dono della specialità. E 
la specialità di Maria Elisabetta Novello è 
provocare un incendio attraverso la presenza 
potente e perturbante dell’opera, dare vita a 
commistioni e riecheggiare altre già avvenute, 
accendere sguardi e infiammare coscienze. 
E la specialità di Michele Spanghero è 
produrre scintille mediante la potenza di 
suoni riverberati da sculture levigate ed 
elementi ferrosi, alimentare l’emozione 
attraverso l’ascolto, l’oscillazione, toni 
sincopati che ci narrano sempre qualcosa di 
fondamentale. Entrambi usano il grimaldello 
della curiosità, riescono a immergerci in abissi 
inesplorati e spingerci oltre il consueto.

SI POSSONO PRODURRE SCINTILLE 
CAUSANDO INCENDI (Use Extreme Care 
When Handling Drums and Cans, Sparks 
Can Be Produced, Causing Fires). 
And that’s where it all starts. MANIBUS, 
with its need to intersect views, connect 
skills, enhance talents, exhibit products, 
raise the level of attention. A machine that 
sees the “expedient of Contemporary Art” 
as its lever par excellence strictly in relation 
to manufacturing practices and the artisan 
knowledge of hands. And artists do not always 
know how to do things with their own hands, 
but they know how to put those of others 
into motion, they have the gift of expanded 
thinking and they can see beyond the visible, 
their antennas are tall and they have the 
gift of speciality. And the speciality of Maria 
Elisabetta Novello is to provoke fire through 
the powerful and disturbing presence of the 
work, giving life to mixtures and echoing others 
that have already occurred, igniting glances 
and inflaming consciences. And the speciality 
of Michele Spanghero is to produce sparks 
through the power of sounds reverberated 
by smooth sculptures and ferrous elements, 
feeding emotion through listening, oscillation, 
syncopated tones that always tell us something 
fundamental. They both exploit our curiosity, 
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Nello spazio dell’incontro tra opera e 
pubblico la natura epifanica dell’arte di 
Novello e Spanghero, la sua capacità di 
fondare e proporre nuove visioni del mondo, 
è improvvisa, inaspettata, immersiva. 

Elemento emozionale e mentale, svelamento 
di verità e di conoscenza, ad aprire MANIBUS 
è l’azione del fuoco, attivata da Maria 
Elisabetta Novello mediante un processo 
manuale lento, scandito, silenzioso. Ipnotico

La mostra di Maria Elisabetta Novello prende 
spunto da una serie di sopralluoghi dell’artista 
in terra di Puglia tra paesaggio, bellezza, 
urgenze, criticità e stati d’animo. L’intento è la 
celebrazione della storia di un territorio che si 
fa racconto esistenziale della vita di ciascuno 
di noi, per un continuo scambio tra personale 
e universale, tra geografia e narrazione. Nello 
spazio scenico della mostra, antro declinato in 
un buio al quale l’occhio si abitua solo grazie 
al supporto della fiamma delle candele, la 
caduta libera del transitare e del guardare va in 
una dimensione lirica e spirituale: ferro e ceri 
per narrare con le parole di Emily Dickinson, 
che “non puoi spegnere un incendio”, 
dialogano con la scritta a parete che dà il 
titolo alla mostra, SI PUÓ PROVOCARE UN 
INCENDIO, elemento connaturato nel luogo, 
segno di un passato recente. L’accensione 
delle candele è un atto liturgico, azione 
ipnotica che una proiezione a parete va a 
restituire senza soluzione di continuità. Sulla 
parete una grande teca di plexiglass accoglie 
cenere e terra mentre il tronco di ulivo deposto 
a pavimento è corpo scultoreo, monumento 
testimoniale che si fa segno e archetipo. 
I due tavoli di ferro accolgono reperti, note, 
stampe, disegni, incisioni e un magazine le 
cui pagine sono da assemblare a piacere, 
ricordo per il visitatore, racconto del processo, 
documentazione dell’intero progetto.

Entrando nello spazio occupato dall’imponente 
installazione sonora di Michele Spanghero ci 
si immerge nel suono, e ci si lascia trasportare 
anche laddove un territorio incognito si apre 
di fronte a noi. E come direbbe ancora una 
volta Carmelo Bene, “è accecato l’ascolto”.

managing to plunge us into unexplored 
depths and push us beyond the day-to-day.

In the space of the encounter between the 
work and the public, the epiphanic nature 
of Novello’s and Spanghero’s art, its ability 
to found and propose new visions of the 
world is sudden, unexpected, immersive. 

An emotional and mental element, a revelation 
of truth and knowledge, the action of fire 
activated by Maria Elisabetta Novello through 
a slow, punctuated, silent manual process 
comes to open MANIBUS. Hypnotic.

Maria Elisabetta Novello’s exhibition is inspired 
by a series of the artist’s inspections in the 
Apulian lands, between landscape, beauty, 
emergencies, criticalities and moods. The 
intent is to celebrate the history of a land that 
becomes an existential account of the life of 
each of us, for a continuous exchange between 
personal and universal, between geography 
and narration. In the scenic space of the 
exhibition, a cave outlined in a darkness to 
which the eye only grows accustomed thanks 
to the aid of the candles’ flame, the free fall of 
the passage and the gaze tending towards a 
lyrical and spiritual dimension: to narrate with 
the words of Emily Dickinson, iron and candles 
with which “you cannot put out a fire”, they 
dialogue with the writing on the wall that gives 
the exhibition its title, THIS CAN CAUSE A 
FIRE, an inherent element in the place, a sign 
of a recent past. The lighting of candles is a 
liturgical act, a hypnotic action that a projection 
on the wall returns uninterrupted. On the 
ground an olive tree trunk is a sculptural body, 
a monument that is a sign and an archetype. 
The two iron tables contain finds, notes, 
prints, drawings, engravings and a magazine 
whose pages are to be assembled at will, a 
memento for the visitor, an account of the 
process, documentation of the entire project. 

Entering the space occupied by the imposing 
sound installation by Michele Spanghero, visitors 
are immersed in sound, letting themselves be 
transported even where an unknown territory 
opens up before us. And as Carmelo Bien would 
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Nella mostra di Michele Spanghero è il 
rapporto tra oggetto e suono che catalizza 
e destabilizza la percezione. Al centro del 
grande spazio industriale Pan Acoustic Field, 
è un’installazione sonora e visiva composta 
da un dodecaedro in acciaio e alluminio 
in dialogo con lunghi tubi di ferro. Suo è il 
rapporto fisico e dialogico con il luogo, di cui 
analizza l’acustica espandendosi nello spazio. 
Strutture ibride, i cilindri dalla pelle ruvida 
sono testimoni della storia recente del 
deposito e circondano la scultura levigata, 
le gambe triangolari ne notificano l’approdo. 
La scritta SI POSSONO PRODURRE 
SCINTILLE, è il solo punto cardinale e il solo 
elemento rassicurante dell’intero percorso.
L’installazione tutta ci invita all’incontro con il 
nucleo satinato, organismo alieno che si trova 
ad abitare nello spazio sociale della mostra, 
territorio condiviso nel quale lo spettatore 
s’interroga davanti a una rappresentazione 
che è simbolo incontrastato di una perfetta 
superficie ottimizzata, apparentemente 
priva di profondità. La sua pelle liscia 
certifica una provenienza estranea, scarto 
e impertinenza; i coni dai quali esce il 
suono sono strumenti del comunicare e al 
contempo forme che attraggono e dalle quali 
ci sentiamo risucchiati, inevitabilmente.

once again say, the “listening is blinded”.
In Michele Spanghero’s exhibition, it is the 
relationship between object and sound 
that catalyses and destabilises perception. 
A sound and visual installation sits in the 
middle of the large industrial space Pan 
Acoustic Field, consisting of a dodecahedron 
in steel and aluminium in dialogue with long 
iron pipes. It has a physical and dialogical 
relationship with the place, analysing 
the acoustics expanding in space. 
As hybrid structures, the rough-skinned 
cylinders bear witness to the recent history 
of the depot and surround the polished 
sculpture, the triangular legs signalling arrival. 
The text SPARKS CAN BE PRODUCED 
is the only cardinal point and the only 
reassuring element of the whole path.
The entire installation invites us to encounter 
the satin core, an alien organism that lives in 
the social space of the exhibition, a shared 
territory in which the viewer questions 
himself before a representation that is an 
undisputed symbol of a perfect optimised 
surface, apparently without depth. Its smooth 
skin certifies a foreign origin, waste and 
impertinence; the cones from which the sound 
emerges are instruments of communication 
and at the same time shapes that attract and 
from which we feel siphoned, inevitably.
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MARIA ELISABETTA 
NOVELLO
Vicenza, 1974 

Maria Elisabetta Novello ha trovato nella 
componente strutturale essenziale del 
suo lavoro, la cenere, il modo di concepire 
la sua poetica artistica. Agisce con segni 
precari e minimi sugli indizi di una memoria 
antropologica privata e pubblica, sociale e 
relazionale. Novello raccoglie il suo materiale 
e lo restituisce silente ma attraversato da 
un’azione responsabile, con una nuova 
identità e una nuova immagine. La polvere 
che usa è importante costituendo essa 
la sostanza dell’opera, ma prima c’è il 
pensiero e l’azione. Quello che le interessa 
è ciò che si trova nel mezzo, tra la sua 
poetica e il materiale, tra contenuto e  
forma, privata apparizione e collettività.
La sua opera accoglie un elemento effimero 
e fuggevole che porta in sé la fragilità del 
contemporaneo e la bellezza e l’instabilità 
dell’esistenza stessa. L’opera è interstizio 
sociale e strumento di rivendicazione del 
suo essere artista che si confronta con il 
mondo detenendo la labilità, ma al contempo 
l’incombenza e l’urgenza della persona che a 
quell’universo appartiene e per il quale lotta. 
Dopo l’etica e dopo l’azione, l’opera è il resto, 
il residuo di un processo, l’impertinenza, 
l’apertura di uno spazio di pensiero.

Maria Elisabetta Novello has found in ashes 
the essential structural component of her work 
and the way of conceiving her artistic poetics. 
She works with precarious and minimal signs 
on the clues of private and public, social and 
relational anthropological memory. Novello 
collects her material and returns it silent but 
crossed by a responsible action, with a new 
identity and a new image. The dust she uses 
is important as it constitutes the substance 
of the work, but first there is the thought and 
action. What she is interested in is what lies 
in the middle between her poetics and the 
material, between the content and the form, 
the private appearance and the collective.
Her work accommodates an ephemeral 
and fleeting element that carries within 
itself the fragility of the contemporary and 
the beauty and instability of existence 
itself. The work is a social interstice and an 
instrument of vindication of her being an 
artist who confronts the world holding the 
lability, but at the same time the incumbency 
and urgency of the person who belongs to 
that universe and for which she fights. 
After ethics and after action, the 
work is the remnant, the residue of 
a process, the impertinence, the 
opening of a space of thought.

MICHELE 
SPANGHERO
Gorizia, 1979 

La ricerca di Michele Spanghero 
combina suono e arti visive attraverso 
un’approfondita indagine concettuale 
definita mediante un approccio trasversale 
e un’estetica essenziale. Spanghero ha 
frequentato seminari di musica, sound 
design e video making, focalizzandosi 
sulla musica, è contrabbassista e 
compositore, e sulla Sound Art.
L’impulso creativo nasce come reazione 
all’enorme quantità di dati che ci circonda, 
per cui sottrae, isola e rielabora la materia 
preesistente al fine di giungere a un nuovo 
sistema semantico. Spanghero cerca di 
stimolare il coinvolgimento degli spettatori 
alterando sottilmente la loro percezione. Il 
silenzio, la risonanza acustica e le variazioni 
impercettibili del suono nello spazio e 
nella materia sono il nucleo della sua 
pratica. La sua attenzione si sofferma 
su elementi marginali dell’architettura, 
registrando semplici geometrie di luce, 
lontano da sovrastrutture e informazioni 
precostituite. Spanghero indaga la 
relazione tra spazio e percezione attraverso 
fotografia, scultura e suono. Esegue 
performance e installazioni elettroacustiche 
e conduce un percorso di ricerca e 
sperimentazione visiva con particolare 
interesse verso il medium fotografico.

Michele Spanghero’s research combines 
sound and visual arts through an in-depth 
conceptual investigation defined by a 
transversal approach and an essential 
aesthetic. Spanghero attended seminars 
on music, sound design and video making, 
focusing on music, he is double bass 
player and composer, and Sound Art.
The creative impulse arises as a reaction to 
the enormous amount of data that surrounds 
us, so he subtracts, isolates and reworks 
pre-existing matter in order to arrive at a 
new semantic system. Spanghero seeks 
to stimulate the spectators’ involvement 
by subtly altering their perception. Silence, 
acoustic resonance and the imperceptible 
variations of sound in space and matter 
are the core of his practice. His attention 
focuses on marginal elements of architecture, 
recording simple geometries of light, far 
from superstructures and pre-constituted 
information. Spanghero investigates the 
relationship between space and perception 
through photography, sculpture and sound. 
He performs electroacoustic 
performances and installations and 
conducts parallel research and visual 
experimentation with a particular interest 
in the medium of photography. 



RESIDENZE D’ARTISTA
26 settembre - 16 ottobre 2022

WELCOME DAY
I.I.S.S. Salvemini - Fasano
28 settembre, ore 11.00

MANIBUS TRAINING
Polo Liceale - Monopoli
4 ottobre, ore 11.00

MOSTRE
Ex Deposito Carburanti - Monopoli
(ven/ sab/ dom dalle ore 10.00-
13.00 / 17.00-20.00)

DOPPIA MOSTRA PERSONALE
15/10 - 11/12 2022

Maria Elisabetta Novello
SI PUÒ PROVOCARE UN INCENDIO

Michele Spanghero
SI POSSONO PRODURRE SCINTILLE

MANIBUS GROUP SHOW
15/10 - 11/12 2022

Jordi NN 
con Luciano Frezza
Gianni Moretti 
con Valentina De Carolis
Karen Macher Nesta 
con Giovanni Montanaro
Elena Redaelli 
con M. Clotilde Palasciano

INCONTRI CON GLI ARTISTI

30 settembre / 7 ottobre
Masseria Torre Maizza
ore 18.00-21.00

6 ottobre
Masseria Il Melograno
ore 18.00-19.30
MANIBUS APERITIF

8 ottobre
Masseria San Giovanni
ore 10.00-13.00
MANIBUS APERITIF

12 ottobre
Masseria Torre Maizza
ore 18.00-21.00
MANIBUS APERITIF

PERFORMANCE IN PIAZZA
con Jordi NN
22 ottobre dalle ore 19.00
Piazza Ciaia - Fasano

MANIBUS PROGRAMMA 2022

manibus

L’INGRESSO ALLE MOSTRE E AGLI EVENTI 
DELLA FOCUS WEEK È GRATUITO.

PER PRENOTARE VISITA IL SITO 
WWW.MANIBUS.EU

MANIBUS MASTERCLASS

17 ottobre, ore 10.00-12.00
Matteo Marzotto
Imprenditore e manager italiano
Fabrizio Panozzo
Prof. Management Ca’ Foscari
Marilena Pirrelli
Arteconomy Sole 24 Ore

18 ottobre, ore 10.00-12.00
Lucia Boscaini
Brand Curator Bulgari
Angela Mininni
High Jewelry Expert Bulgari

19 ottobre, ore 10.00-12.00
Debora Paglieri
AD Gruppo Paglieri spa

20 ottobre, ore 10.00-12.00
Nicoletta Ercole
Costumista cinematografica
Alessandra Carta
Stilista
Roberto Scrivo
Chief Public Affairs Engineering

21 ottobre, ore 10.00-12.00
Isabella Goldmann
Bioarchitetto

LECTIONES MAGISTRALES

17 ottobre, ore 19.00-21.00
Francesca Petrei Castelli Verrigni
CEO Antico Pastificio Rosetano, Verrigni
Fulvio Pierangelini
Food Director Rocco Forte Hotels

18 ottobre, ore 19.00-21.00
Marta Laudani
Architetto, Compasso D’Oro

19 ottobre, ore 19.00-21.00
Laura Bosetti Tonatto
Imprenditrice, “naso” professionista
Marco Santucci
AD e Presidente Jaguar Land Rover

20 ottobre, ore 19.00-21.00
Luciana Marzella
Dott.ssa Chirurgo della mano

21 ottobre, ore 19.00-21.00
Daniele Pelli
AD Luxy Spa
Domenico Vacca
Stilista

MANIBUS PROGRAMMA 2022

FOCUS WEEK
TEATRO SOCIALE, FASANO
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Ex Deposito Carburanti
via Arenazza, 40, Monopoli BA

Teatro Sociale
via Nazionale dei Trulli, Fasano BR

Masseria San Domenico
SP90, Savelletri, Fasano BR

Masseria San Giovanni
Epoca Collection
Contrada Ottava Piccola, Fasano BR

Sorelle Barnaba
Country House
C.da Stomazzelli, 46, Monopoli BA

Masseria Il Melograno
Talea Collection
via Don Minzoni, 6/C, Monopoli BA

Masseria Torre Maizza
di Rocco Forte Hotels
Contrada Coccaro, Savelletri BR

MANIBUS I LUOGHI


