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NOTA PER LA STAMPA
LUCI E SUONI D’ARTISTA
terza edizione
LA MARAVIGLIA
da giovedì 7 ore 20.30 –Piazza Matteotti e tutto il Centro Storico e Cittadino
e fino al 7 febbraio 2019
Anche quest’anno, per la terza volta, il 7 dicembre è la data in cui il centro storico di Ruvo di Puglia si
illuminerà con le opere e le sculture luminose di “Luci e Suoni d’Artista”, il progetto del Comune di
Ruvo ideato e diretto da Vittorio Palumbo, aperto alla coprogettazione con artisti, artigiani, makers,
designer, associazioni ruvesi e non e realizzato con la collaborazione di centinaia di cittadini di tutte le
età nei laboratori partecipati tenutisi in città durante queste settimane.
L’appuntamento per l’accensione del percorso luminoso è fissato per le ore 20.30 in Piazza Matteotti e
simultaneamente in tutto il centro storico
La filosofia alla base del progetto da tre anni resta la stessa: la bellezza di una città non è solo nelle
pietre e nei suoi monumenti, ma anche negli occhi di chi la guarda, nelle mani di chi opera, nelle visioni
di chi la immagina. Nelle relazioni umane che riattivano le comunità, muovono l’economia e producono
lavoro.
Il progetto e il percorso 2018
L’edizione di quest’anno è dedicata all’infanzia, anagrafica e dello spirito. Al “bambino quando era
bambino”, come nell’incipit del film di Wim Wenders Il cielo sopra Berlino.
La parola chiave è infatti “Maraviglia” usata da Giacomo Leopardi proprio per descrivere la
sensazione di stupore e di sorpresa che si prova da bambini nel momento della conoscenza e della
scoperta di cose nuove e straordinarie. Solo i bambini possono insegnarci a guardare le cose con uno
sguardo innocente e senza pregiudizi, possono spingerci ad avere curiosità verso il mondo e a godere
dell’avventura della scoperta.
Piazza Matteotti sarà il teatro a cielo aperto in cui verrà sviluppato il tema di quest’anno, con
l’istallazione di una giostra di grandi dimensioni fatta di luce e di legno sormontata dai simboli della
pace, i cui cavalli a dondolo saranno per adulti e bambini, un’altalena luminosa, i toys giganti a forma di
cavallo che evocano don Chisciotte e che dall’interno emanano audio con contenuti a sorpresa. Tutte le
sculture sono state realizzate a Ruvo su ideazione di Vittorio Palumbo, creativo e designer barese,
coprogettazione e prototipazione di Ivan Iosca, Giorgia Floro, Giuseppe Cantatore, Beatrice Mazzone
Francesco Paparella, Giuseppe Caldarola detto Pino, Sabrina Vendola, l’assocazione fotografica Màdő,
Fabio e Alessandro Stasi, Nicolò Serafino, Enzo Ruta.
Questa parte delle opere è stata realizzata grazie anche alla disponibilità di in un capannone nella zona
industriale messo gratuitamente a disposizione del progetto dal signor Tommaso Ferrieri.
Da Piazza Matteotti, inizio e fine del percorso, si passa in via De Gasperi e in via Vittorio Veneto
arredate dalle gru costruite con l’antica tecnica degli origami.
La prima parte di Via Cattedrale sarà invece una galleria di ritratti a cielo aperto, con le foto di cittadini
ruvesi di ogni età ripresi nell’atto di meravigliarsi; una istallazione che vuole essere un invito a non

smettere di sorprendersi davanti alle bellezze della città, di non cedere all’abitudine, ma soprattutto un
modo per ricordare che anche le persone, con le loro vite, con le loro storie e con i loro volti, possono
essere opere d’arte, rendere migliore un luogo, rendere bella una comunità.
Da largo Cattedrale in poi inizia la città sospesa, con un omaggio alla “città d’arte” attraverso la
riproduzione in miniature luminose dei principali monumenti cittadini, dalla Cattedrale alla Torre
dell’orologio fino ai principali palazzi nobiliari cittadini.
Realizzazione originale anche in piazza dell’Orologio, con un albero in legno addobbato, anche in
questo caso, con casette in miniatura.
La riproposta delle opere del 2016 e 2017
L’itinerario si completa con la riproposta di alcune delle opere dei precedenti anni disposte anche in vie
che prima non erano state interessate dal progetto, come via Modesti allestita con gli strumenti
musicali al secondo restyling e corso Piave, che porta a un altro attrattore culturale della nostra città
come il complesso monumentali di San Michele Arcangelo, su cui sono stati disposti i dervishi del 2017,
figure aeree di danzatori della tradizione sufi realizzati in cartapesta su calchi di terra cruda (terra della
Murgia, acqua e paglia). In via Boccuzzi e fino al corso Jatta sono stati allestiti i pesci giganti dello
scorso anno realizzati con una struttura in ferro e rivestiti con rete metallica e squame di polietilene
disegnate, ritagliate, inanellate e avvolte con grande pazienza durante i workshop l’anno scorso.
Ritornano in piazza Felice Cavallotti i fenicotteri di legno e luce di laboratori Tanè. Mentre piazzetta
Fiume è arredata con le sfere in bambù lavorate con la tecnica dell’intreccio e realizzate l’anno scorso
dall’associazione LAN.
Una storia in comune
L'inclusività del progetto “Luci e Suoni d'artista” si esprime in tutte le sue fasi: inizia dalla realizzazione
delle opere luminose i cui laboratori sono aperti a tutte le abilità e continua con una fruizione
accessibile del percorso delle luci stesse attraverso accorgimenti specifici. In particolar modo, agli
ingressi del centro antico (Piazza Matteotti, Via Cattedrale e presso l'Info Point Pro Loco) saranno
posizionate mappe del percorso di visita elaborate in Braille per le persone non vedenti e con una
cromaticità adeguata per le persone ipovedenti. Molte opere luminose, inoltre, "a portata di mano",
saranno facilmente fruibili da tutti; altre ancora, per le loro caratteristiche sensoriali (ad es. sonore ed
interattive), ben si adatteranno alle esigenze comunicative di quanti utilizzano forme di comunicazione
alternativa. La cura di questi interventi vede la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi.
I protagonisti
Luci e suoni d’artista 2018 è un progetto di Comune di Ruvo di Puglia realizzato col sostengo e la
collaborazione di Regione Puglia, Associazione DUC Ruvo di Puglia, Pro Loco UNPLI Ruvo Di
Puglia, ASCOM Ruvo Di Puglia, Comitato Feste Patronali, GiovanIdee Forum, Ruvo Solidale
Ideazione, direzione artistica e produzione: Vittorio Palumbo
Processo partecipativo e coordinamento dei laboratori: La Capagrossa Coworking/Giorgia Floro
Assistenza alla progettazione e produzione: Ivan Iosca, Giuseppe Cantatore, Beatrice Mazzone,
Francesco Paparella, Giuseppe Caldarola detto Pino, Gianluca Sabatino, Carmela
Guastamacchia, Maria Franca Sparapano, Martino Di Ceglie, Pino Di Gregorio, Tommaso
Sienese, Franco Scolamacchia, Rocco Minafra, Savino Caldarola detto Nino, Francesco
Mastandrea , Anna Fracchiolla
Conduzione dei laboratori: Sabrina Vendola, Associazione culturale fotografica màdő (Donato
Anselmi, Angelo di Gioia, Domenico Mastrandea, Marco Volpe), Mydo di Fabio e Alessandro
Stasi
Contenuti audio: Nicolò Serafino, Carlo Serafino, Livio Minafra, Raffaella Giancipoli, Pietro
Stragapede, Grazianna Scarongella, Giuseppe Caldarola, Giovina Caldarola
Documentazione fotografica: Cinzia Cantatore e Andrea Godono

Promozione e cura dei social: Giovina Caldarola, Valentina Caldarola, Paolo Paparella, Enzo
Ruta, Patrizio Spinelli
Supporto tecnico e allestimenti: Luminarie Artistiche Cipriani
Materiali e produzioni componenti: Pedone Srl Dept.Store, Piarulli Legnami (S.R.L.), Caldarola
Legnami Srl, Di Ceglie Design Lavorazioni Metalliche, Piemotech - Piemontese Carrozzeria Di Luigi Scardigno, Pubblicità e Stampa s.r.l.
Impianti elettrici e materiali: ElettroSolving s.r.l. di Rino Bellarte e Emanuela Caifasso
Assistenza alla logistica: Vincenzo e Tina Caldarola, Angela, Nicoletta e Annarita Caldarola
Coproduzione delle opere: Studenti delle classi IV E, V A, III L del Liceo Scientifico ‘’Orazio
Tedone’’, CIOFS/FP OF16 e OF17
Le bambine e i bambini di: Oratorio del Sacro Cuore, Classe II C, D, E del I C.D. Giovanni
Bovio, Scuola dell’infanzia Peter Pan
Le Associazioni: Associazione L’albero dei desideri, CARITAS Diocesana, Associazione di
volontariato Con.te.sto - i bambini delle fate, Centro Studi Onlus Cultura et Memoria, A.I.A.S.
Associazione di volontariato e di solidarietà, Armonie di Vita
Ringraziamo in maniera particolare per il supporto: Tommaso Ferrieri, Stasi S.r.l
Tutti gli uffici del Comune di Ruvo Di Puglia, in particolare: Luca Basso, Pasqualina Lauciello,
Grazia Tedone e l’ufficio Cultura, Gildo Gramegna e l’ufficio Tecnico, Annachiara Sgaramella
e l’ufficio SUAP, Federica Lamura e lo staff del DUC Vivo a Ruvo, Salvatore Berardi e la Polizia
Municipale, Mario Paparella, Carabinieri di Ruvo di Puglia, Pubblica Assistenza Ruvo
Soccorso Onlus
…e ancora: Michele Summo, Antonello Olivieri, Francesco Paparella - Gelateria Mokambo,
Ettore Cascione – Panificio Cascione, Giulio De Leo, la Professoressa Maria Chiapperini, il
Professor Mastropierro Gianpiero, la Prof. Rosy Catalano, Paolo Pinto e lo staff di Ruvesi.it,
Vivai Green Technik di Giovanni Campanale e tutti i volontari e le volontarie dei laboratori:
Lorenzo, Raffaella, Miriana, Gino Fabio, Taha, Alessandra, Marianna, Vincenza, Cesare,
Francesca, Michelangelo, Rita, Anita, Francesco, Nicole Maria, Rosa, Rocco, Iolanda, Carla,
David, Martina, Chiara, Ilaria, Martina, Carmela, Adriana, Francesca, Miriam, Claudia, Ilaria,
Licia, Noemi, Sabrina, Clelia, Roberta, Loredana, Emanuela, Vincenza, Daniel, Francesco,
Giovanna, Lorenzo, Tamata, Angelica, Margherita, Mattia, Salvatore, Elisabetta, Martina,
Anna, Patrizia, Silvio, Gianluca, Roberto, Massimo, Grazia, Angela, Angelo, Sara, Roberta,
Alessia, Fortuna, Giuseppe, Vincenzo, Tommaso, Benedetto, Clementina, Giuseppe,
Emanuele, Paola, Filippo, Agata, Grazia, Alessia, Angela, Cataldo, Francesca, Raffaella,
Mariangela, Arianna, Francesco, Bianca, Roberta, Luca Maria, Ivana, Giuseppe, Glenda,
Pasquale, Franca, Paola, Franca, Vincenza, Domenico, Ezio, Michele, Giuseppe, Donato,
Marina, Mirella, Mariatiziana, Annalucia, Michele, Valeria, Carmen, Maria, Rosanna,
Antonietta, Giuseppe, John, Cinzia, Floriana, Chiara, Valeria, Tommaso, Ling Ling, Francesco,
Domenico, Nicoletta, Mariangela, Vincenza, Loredana, Domenico, Mariagrazia, Teresa,
Palma, Giacomina, Rosa, Vanda, Lucia, Giusy, Grazia, Floriana, Domenico, Claudia, Gregoire,
Domenica, Adriana, Ilaria, Pietro, Celeste, Agostino, Vanda, Giuseppe, Sara, Elisabetta,
Michele, Claudio, Salvatore, Pasqualina, Daniela, Michele, Mariantonietta, Giuseppe, Dakir,
Domenico, Cecilia, Angela, Federico, Vincenzo, Sabrina, Antonella, Elisabetta, Maria, Andrea,
Annalisa, Antonio, Bruno, Carmine, Ciccio, Dario, Lucia, Marco, Massimo, Alessandra,
Angela Maria, Angelo, Giulio, Mirco, Paolo, Domenico, Salvatore, Rocco, Fortuna, Mariella,
Nicoletta, Carlo, Giuseppe, Mario, Luciano, Ippolita, Daniele, …

Il programma dell’inaugurazione
Alle 20.30 in Piazza Matteotti, il sindaco Pasquale Chieco accenderà le luci di questa terza edizione.
Il programma della serata prevede la partecipazione delle bande musicali cittadine, delle corali, delle
scuole di Ruvo, Corato e Terlizzi e delle associazioni di musica, danza e canto, dei “trampolisti” che
animeranno dal vivo vicoli, piazzette, balconi del centro storico al passaggio dei visitatori.
I musei comunali rimarranno aperti oltre l’orario solito, saranno inaugurati il presepe cittadino in piazza
Dante e i mercatini natalizi in piazza le Monache.
Ad accompagnare il conto alla rovescia per l’accensione sarà un coro composto da bambini e bambine
dei due Circoli Didattici cittadini Giovanni Bovio e San Giovanni Bosco diretto da Nicola Bucci con la
collaborazione dell’Associazione Amici Della Musica (direttore Michele Cantatore), Apulia’s Musica
Insieme (direttore Pino Caldarola), Birbantband Street (direttore Vincenzo Iurilli).
Dopo l’accensione simultanea delle sculture luminose in Piazza Matteotti e lungo tutto l’itinerario che
ospiterà la ricca produzione nuova e alcune opere delle passate edizioni, partirà un corteo musicale con
in testa i percussionisti della scuola di arti performative e musicali Bembe’ diretta da Tommaso
Scarimbolo che guiderà tutti alla scoperta del percorso luminoso.
Ogni fermata sarà animata dai suoni di: To Play Music and Theatre School (direttrice Floriana Casiero),
Ateneo Della Danza di Simona Di Domenico (atrio Palazzo Caputi), Apulia’s Musica Insieme (direttore
da Pino Caldarola), Cantomania (direttore Gianni Mazzone), Rubis Canto (direttore Nicola Bucci),
Orchestra di Fiati Basilio Giandonato con i bambini della Scuola Media Cotugno Carducci Giovanni
XXIII di Ruvo (direttore Rocco Di Rella), Vamp Music Academy e Centro diurno per minori Nicolaus
con Angelica e Nadia Di Franco, ass.ne Amico Pianoforte (direttrice Milena Roselli), la Corale
Polifonica Michele Cantatore con gli alunni della Scuola Media Gesmundo Moro Fiore di Terlizzi
(direttore Angelo Anselmi), Birbantband Street (direttore Vincenzo Iurilli), Orchestra di Fiati Nicola
Cassano con un gruppo di giovanissimi percussionisti della scuola Tattoli-De Gasperi di Corato
(direttore Simone Salvatorelli) che riporterà tutti in piazza Matteotti insieme alle percussioni di
Scarimbolo e ai trampolisti Raffaella Giancipoli, Bruno Soriato e Livio Berardi.
Prima dell’accensione, già dalle ore 17.00 sarà possibile effettuare visite guidate a cura della Pro Loco di
Ruvo di Puglia (info e prenotazioni all’Info Point turistico di Via Vittorio Veneto 48) che aprirà per
l’occasione il Castello di Ruvo e accompagnerà i visitatori sui campanili della città. Pinacoteca
Comunale e Museo del Libro resteranno aperti fino alle 22.
Alcuni operatori commerciali su corso Piave angolo Giovanni Jatta (Il Pellegrino e Magila) animeranno
il pomeriggio con giochi per bambini in attesa dell’accensione .
La serata continuerà poi nei ristoranti locali che proporranno menù tipici e ancora nei locali di “Apriti
Ruvo!” tutti attivi per l’occasione con iniziative di animazione del centro storico e fino a tarda ora nei
locali sui corsi, Karibu Bar e Caffè 79.
Luca Basso

