
 
 
 

ARCI Comitato Regionale Puglia 
Largo Ciaia 30, Bari 

tel e fax 080/5423199  

e mail puglia@arci.it 

CONFERENZA REGIONALE DEI CIRCOLI ARCI DELLA PUGLIA EDIZIONE 2009 

Hotel President Giovinazzo 

S.S. 16 km. 786+950 Giovinazzo 

14,15 marzo 2009 

 

14 marzo 

“FARE CULTURA, DIRE SOCIETÀ” 

 

- ore 9.00 iscrizione dei partecipanti 

- dalle ore 9.30 alle ore 12.00  

 

Saluti: Domenico MORTELLARO – presidente Arci Tressett Giovinazzo / Antonello NATALICCHIO – Sindaco di Giovinazzo 

 

Introduzione ai lavori: Alessandro Cobianchi – presidente ARCI Puglia 

 

“culture differenti, culture sofferenti?” 

tre confronti sullo stato dell’arte: accade in Italia, in Puglia, cosa chiede (e fa) l’Arci 

 

Silvia GODELLI – assessore alla cultura ed al Mediterraneo Regione Puglia 

Paolo BENI – presidente nazionale ARCI 

Dario GINEFRA – parlamentare, componente commissione cultura della Camera dei  deputati 

modera: Luca Basso – giornalista/componente segreteria comitato italiano Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del mediterraneo 

 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

 

“i luoghi della cultura:partecipazione all’offerta e offerta della partecipazione” 

momento di ascolto e confronto con: 

(sono stati invitati) 

Guglielmo MINERVINI – Assessore alle politiche giovanili Regione Puglia 

Michele EMILIANO – Sindaco di Bari 

Fabio LOSITO – ass. re alla cultura Provincia di Bari 

Lorenzo CIRASINO – Assessore alle Politiche Comunitarie e allo Sviluppo della Provincia di Brindisi 

Mario PENNUZZI -  ass. alle politiche sociali e giovanili Comune di Taranto  

Lorenzo CAZZATO – presidente Arci Taranto  

modera:  Rita MELILLO – giornalista / Nico BAVARO – giornalista 
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- ore 15.45  

 

intervento di Gennaro MILZI – direttore generale Siae Puglia e Basilicata 

“Siae e sportello unico per gli operatori dello spettacolo: diritto d’autore, tributi e aspetti contributivi” 

 

- A seguire sino alle ore 18.00 // workshop pomeridiani: 

 

1) Cinema  

         facilitatore: Giuseppe FRACCALVIERI – consigliere nazionale Ucca 

con la partecipazione di  

Luciana CASTELLINA – giornalista, scrittrice, presidenza nazionale Ucca 

Silvio MASELLI direttore Apulia film commission 

 

2) Lettura, teatro  

    facilitatori: Francesco CALÈ – presidenza Arci Bari / Alberto MAIALE – pres. Arcitrullo 

con la partecipazione di Lino Angiuli (poeta e scrittore) e Lino Di Turi (attore, regista e scrittore) 

 

3) Festa della musica, Rete arci live (Real), Biennale dei Giovani artisti 

facilitatori: Tommy BONVINO – direttore artistico Giovinazzo rock festival / Enzo GRECO -  presidente ARCI Brindisi 

con la partecipazione di Carlo TESTINI – presidenza nazionale Arci 

      

4) Circoli: campagne, alfabeto dei diritti e dei doveri 

    facilitatori: Vito TRISCIUZZI – presidente Arci Valle d’Itria / Angela BARCADORO- direzione Arci Puglia 

con la partecipazione di un dirigente dell’ufficio nazionale Arci e dirigente Siae 

    

- ore 18.00 chiusura dei gruppi di lavoro 

- ore 18.30 ripresa dei lavori - comunicazioni:  “beni confiscati e spazi per la cultura” 

 

presentazione del progetto:  

“Simboli e risorse di comunità libere” - Gloria VICINO e Sergio CICI – prog.to beni confiscati Libera Bari 

“il Momart: un’esperienza” - Michele De Palo – Kismet” 

 

- ore 19.00  

presentazione del libro Eurollywood - Il difficile ingresso della cultura in Europa di Luciana CASTELLINA 

incontro con l’autrice   
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- ore 20.30 – 21.00 pausa / cena  

- ore 22.30 concerto presso Arci Tressett Giovinazzo – Marco Notari 

 

15 marzo 

 

- Ore 9.30: “Giornata della memoria e dell’impegno Bari 15-3-2008 / Napoli 21-3-2009” 

Comunicazioni di Giuliana CAMPANELLI presidenza Arci Bari/ ref.te scuole Libera Bari 

Carlo MONTEDORO  - coordinamento Libera Bari 

 

- Ore 10.00 -12.00: “Elogio delle culture meticcie” 

 

Introduce e modera: 

Livia CANTORE – resp. Asilo Arci nazionale/ direzione Arci Puglia 

Marzia BENICCHI -  resp. le internazionali Arci Puglia  

 

- Ore 10.00: “Adriatico mare dove l’altro è più vicino” 

 

Interventi di  

Giovanni PELLEGRINO – presidente provincia di Lecce 

Silvano PALAMÀ – studioso della Grecia salentina, pres. Arci Ghetonia Calimera 

Luciana CASTELLINA – giornalista e scrittrice/ presidenza nazionale Ucca 

 

- Ore 12.00: “Agire il cambiamento sociale. Nuovi cittadini e l’Arci” 

 

Interventi di:  

Anna CAPUTO  - presidente Arci Lecce            

Domenico RIZZI – presidente Arci Foggia 

Walter MASSA  – presidenza nazionale Arci, pres. Arci Liguria  

(è stato invitato): Nichi VENDOLA – presidente Regione Puglia 

 

- Ore 13.00 report dei gruppi di lavoro 

- Ore 13.30 conclusione dei lavori 

 

Nel corso delle giornate interventi e spettacoli con: 

I castellani  - monologo teatrale a cura di Arci Francavilla F. 


