percorsi artistici estate 2015
PER BAMBINI DAI 4 AI 99 ANNI
Iscrizioni entro il 13 luglio
Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi (ore 17.30 – 20.30)
Via C. Dell’Olio 30, Bisceglie

info e iscrizioni:
340 2215793 | 340 6131760
info@palazzotupputi.it
www.palazzotupputi.it

PerCorsi Artistici
Il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi e il Cineclub Canudo propongono una serie di
laboratori artistici indirizzati a bambini, ragazzi e adulti, che si svolgeranno nel periodo estivo, negli
ambienti climatizzati del Palazzo Tupputi, in via C. Dell’Olio, 30 a Bisceglie. I corsi, circa una
ventina, hanno l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani alle diverse discipline artistiche: i
corsi infatti spaziano dall’arte contemporanea, con corsi di pittura, light painting, al fumetto, al
cinema, alle tecniche di ripresa e montaggio video, alla video arte e videoinstallazione, alla
sperimentazione in ambito video e cinematografico, alla fotografia, all’elaborazione digitale delle
immagini, al primo approccio e all’improvvisazione musicale, alla musica elettronica, al teatro, al
teatro danza, alla danza creativa, all’educazione al movimento, allo yoga e danza, alla scrittura
creativa e lettura espressiva. I docenti sono tutti esperti professionisti nell’ambito del proprio
settore. Tutti i corsi si svilupperanno nell’arco di 4 incontri nel periodo che va dal 14 luglio all’8
agosto 2015. È possibile richiedere maggiori informazioni e iscriversi ai corsi direttamente presso
la sede del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi, in via C. Dell’Olio, 30 a Bisceglie, oppure
contattando i seguenti recapiti: 340 2215793 – 340 6131760 - info@palazzotupputi.it www.palazzotupputi.it

Il Palazzo Tupputi rappresenta un prestigioso esempio di architettura rinascimentale in Puglia,
con le sue facciate con bugnato a punta di diamante. Fu fatto edificare nei pressi dell'antica porta
di Zappino verso la seconda metà del XVI secolo, con molta probabilità dai conti Frisari originari
del salernitano. L'edificio cambiò denominazione verso la metà del XVIII secolo, quando fu
venduto ai marchesi Tupputi, originari del piacentino, che lo destinarono a dimora familiare.
Durante il periodo risorgimentale l'edificio fu sede della Carboneria. Il 5 luglio del 1820, a seguito
dei moti liberali scoppiati nelle guarnigioni militari di Nola e di Avellino e all’insurrezione di Foggia,
si svolse nei locali, a pianterreno del palazzo, la Dieta delle Puglie, una storica riunione presieduta
dal marchese Domenico Antonio Tupputi. In questa sede i carbonari pugliesi concordarono
un'azione congiunta a sostegno della Repubblica Partenopea. Nel dopoguerra, l'edificio venne
acquisito dal Comune di Bisceglie.
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