
Opera d'arte "ai rogo"
La suggestione dal vivo
del Manibus Festival
>L'autore ha incendiato l'opera formata da una mano alta
più di sei metri che stringe un'oliva, omaggio alla Puglia

A11'onsoSPAGNLI l,tir

Con una spettacolare perlor-
tn,arrc^e dell'artista spagnolo
.iurili NN in piazza Ci,aia, si é
conclusa saboto sera a l'usa-
no, lapuma edizione del -Ma-
nibus - Festiva! Internaziona-
le di Arte e Impresa-.

L;rl evento organizzato in
collaborazione con Regione,
Pta'yliaalil t3nre7Íicane e i Ctarl7uni
di basano e Monopoli. Una
grande tilanro ulta più di sci
metri che tiene tra dnc' dita
un'oliva. l'opera in legno crea-
ta dall'artista e chiaaniata"Cii?
che pianti oggL raccoglieraihc°rcai
domani" e stani data alle fiam-
me nel centro della piazza. tra
lo stupore del numeroso pub-

I.'operaa è fruttc, dell'espe-
rienza latrar tda]Ia, stesso arti-
sta. colpito dalla grandezza c

dall'elevato numero di
secolari presenti in Puglia, ve-
re c: proprie isoli( ore viventi.
La niarlta rappresenta tlrella.
dì ogni coltivatore elle racco-
glie oliva:, Frutto dell'ulivo
simbolo da sempre di pace e
volrontia.

L'artista ha dichiarato:
«Con quest'opera celebro la
Puglia come terra di pace, do-
ve il sapere divenuto saggez-
za. e la dedizione divenuta
amore per la terra_ hanno pro-
dotto lo spirito di iniziativa e
la forza per lanciare un nies-
sata;ioa che si liberi nell'area
come un respiro-, l.)llr'ante
Fatto pC"rltarnaaú vol e iìaaninte
sono state accompagnate dal-
la nitlsira interpretata dalia
Banda musicale "Ignazio Cia-
ia" di l'usano, la banda del
Giubileo di 'Monopoli e i'farn-
panisti t aajanetrsis.. per la pri-
rlia volta insieme e diretti dal
maestro Silvestro Sabatelli
che haa Costruito lrraa partitura

ulivi originale per l°+at•{•asiCant,
Manibus ë giunto a chiusu-

ra della sua prima edizione
dopo una focus vecel< che ha
visto, nell'arco di tutta la setti-
mana, Va presenza dialtissime
persorralitù del nrontic, dell'ar-
te, dell'impresa. e della cultu-
ra, negli incontri delle, Master
í:1,:asM e delle Lectiones M agi-
strales che Si sono tenute sul
palco del Teatro Soci ialï• di l :,-
s..airo,

in\l'tmilms e un qualcosa a
cui gli t7rgen:zzaatnri hanno
creduto profondamente --
spiegato  il direttore del dipar-
timento Cultura e Turi Sino
della ftegîoirr, Aldo Pcrrrurro,
che ha voluto assistere perso-
nalmente all'evento Questo
connubio tra arte e artigiana-
to. la n-ranualitla e la modalità
del terrïtorio. è una carta vin-
cente. basano e Monopoli que-
sta estate hanno puntato
sull'arte c noi abbiamo scelto

sostenere questo percorso e

ora possiamo dire ehe aveva-
mo ragiorae"".

Altrettanto soddisfatto si di-
ce primo cittadino fasaaese,
Francesco LaC't'all'i i. ""Siaanrca
molto contenti di questa setti-
mana di IManil'rus ta laasanca
sottolinea íl sindaco perché
ci ha dato modo di riflettere
sull'attuale significato dell'au--
tigitnaato e nel rapporto che si
può Creare u-a elrreSt'caltirno c
l'arte contemporanea c il dc"si-

;;n. Speriamo cite questo espe-
rimento possa C(7ntlnualrC nei
prossimi' anni perché ì ragaz-
zi delle scuole hanno potuto
ricevere tantissime notizie
srtll;a vita di imprenditori im-
portanti e di professionisti
rhe attraverso so l'arte, hanno
realizzato tnaa parte dei loro
sogni professionali-.

Sì chiude così il Mani bus
Festival, arma va riciardrrto clae
nei wee'1tCrlcl tiin() all'11 dicc~nt-
loieall'ex deposito e:arburatati
di Monopoli, sono ancora
aperte al pubblico le mostre.

L'opera d'arte
di Jordi NN e
durante la
performance
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