16 febbraio 2016

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEL PERCORSO MULTISENSORIALE
“DALLA TERRA AL MARE” E CONVEGNO SUL FUTURO DI GAL E
GAC
Prevista per martedì 16 febbraio alle ore 16.30 l’apertura al pubblico del percorso
multisensoriale “Dalla Terra al Mare”, ideato e fortemente voluto dal GAL Ponte Lama nello
storico Palazzo Tupputi, con ingresso in via Arco San Leonardo.
Palazzo Tupputi, da poco rinnovato, diventerà teatro delle installazioni artistiche
audiovisive curate dagli artisti Giuseppe Boccassini, Raffaele Fiorella, Antonello Matarazzo,
Davide Pepe e dal compositore Gabriele Panico, sotto la direzione artistica di Antonio Musci,
direttore del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi e presidente del Cineclub Canudo.
Installazioni che avranno come protagonisti i prodotti tipici della nostra terra e dei nostri mari,
dalla ciliegia al pesce azzurro, passando per l’uva da tavola, l’olio di oliva, la mandorla, il sospiro.
Il project manager Piero Cosmai, affiancato dal progetto di allestimento scenografico
di Francesco Gorgoglione e l’esperienza del visual design Piero Di Terlizzi, ha proposto
interventi scenografici ed elementi d’arredo che hanno creato spazi espositivi unici e ricercati in
questo immobile recuperato dal Comune di Bisceglie.
I racconti fotografici a cura di Cosmo Mario Andriani e Tomas di Terlizzi e le foto storiche
gentilmente concesse dagli storici Luigi Palmiotti, Tommaso Fontana e dalle famiglie di
imprenditori locali di successo, testimoniano le storie di chi il mare e le terra li ha amati e vissuti
da sempre.
Un solido impianto storico-culturale, costruito attraverso il lavoro di editing svolto da Clara
Patella e i contributi degli storici già citati, a cui si aggiungono Giovanni Di Liddo e Giuseppe
Losapio, guida i visitatori con didascalie che mirano a dare impulso alla conoscenza dei prodotti
tipici e a valorizzare l’identità territoriale locale.
Grazie anche al progetto grafico di Vito Consalvo e Saverio Randolfi, tra una stanza e l’altra
regna un’armonia che testimonia le perfetta fusione tra terra e mare che caratterizza il nostro
territorio.
Il percorso, finanziato con le Misure421 e 313 del PSR Puglia 2007/2013, si sviluppa su tre livelli
e si chiude a pianoterra con una vetrina dei prodotti tipici del territorio raggiungibile anche dal
secondo piano con ascensore.
Si ringraziano l’Accademia di Belle Arti di Foggia, l’Accademia di Belle Arti di Bari, il
Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi per la fattiva collaborazione e Francesco Di
Pinto, Antonio Zingarelli e Paolo Pasculli per gli allestimenti tecnici.
L’agricoltura, la pesca, l’artigianato, la trasformazione del prodotto e la sua commercializzazione
sono allo stesso tempo protagonisti del passato e opportunità di sviluppo per le generazioni future,
come suggeriscono il video di accoglienza e l’aula didattica interattiva che ben si presta a
collaborazioni con Istituti scolastici già avviate con la visita dei dirigenti nella mattinata di ieri.
GAL E GAC: INSIEME VERSO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE
Quale sarà il futuro dei GAL e dei GAC? Quali saranno le nuove opportunità di finanziamento per il
territorio?
Saranno questi solo alcuni degli interrogativi a cui risponderà l’incontro, organizzato dal GAL Ponte
Lama e dal GAC Terre di Mare, martedì 16 febbraio alle ore 17.30 presso il Palazzo Tupputi a
Bisceglie.
L’evento prevede i saluti di Francesco Spina, sindaco della città di Bisceglie e presidente della provincia
BAT, Amedeo Bottaro, sindaco della città di Trani, Paola Natalicchio, sindaco della città di Molfetta, oltre

che i saluti di Antonio Piazzolla, presidente del GAL Ponte Lama, e Pantaleo Silvestri, presidente del GAC
Terre di Mare.
Relazioneranno sulla nuova programmazione, individuandone gli aspetti più salienti e i punti di criticità,
Gianni Porcelli, direttore del GAL Ponte Lama, Angelo Farinola, direttore del GAC Terre di Mare, Giulia
Diglio, ricercatore CREA Politiche e Bioeconomia. Concluderà l’incontro l’intervento del Consigliere della
Regione Puglia Ruggero Mennea.
L’incontro sarà preceduto dall’apertura al pubblico del percorso multisensoriale “Dalla Terra al Mare”,
istallazioni artistiche che valorizzano l’agricoltura e la pesca locali.

