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PerCorsi Artistici 2018-2019 
PER BAMBINI E ADULTI 
 

Dopo il successo delle prime tre fortunate edizioni, dal 2015 al 2018, dei PerCorsi Artistici di 
Palazzo Tupputi – Laboratorio Urbano, il Cineclub Canudo presenta i nuovi PerCorsi 
Artistici 2018-19, che si svolgeranno a partire da ottobre 2018 fino a giugno 2019, in orario 
pomeridiano e serale, presso il Laboratorio Urbano di Bisceglie, al secondo piano di Palazzo 
Tupputi, in via C. Dell’Olio. Domenica 16 settembre, alle ore 19.00, presso la sede del 
Laboratorio Urbano, si terrà un open day  di presentazione del programma dei nuovi PerCorsi 
Artistici (ingresso gratuito), indirizzato a bambini, ragazzi e adulti e organizzato da 
Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi e Cineclub Canudo.  
I PerCorsi Artistici hanno l’obiettivo di avvicinare e formare giovani e adulti nelle diverse 
discipline artistiche: i corsi partiranno lunedì 1 ottobre 2018 e proseguiranno, con cadenza 
settimanale, fino a giugno 2019 negli ambienti attrezzati e confortevoli del Laboratorio Urbano.  
I corsi spaziano dall’arte (con corsi di disegno e pittura per bambini e adulti), al cinema (con 
corsi di sceneggiatura e regia, dizione, stop motion e alfabetizzazione cinematografica per 
bambini e adulti), al video (con corsi di ripresa, montaggio e postproduzione con i software  
adobe premiere e adobe after effects), alla fotografia (con corsi di fotografia per bambini e 
adulti di livello base e avanzato), alla musica (primo approccio musicale per bambini da 0 a 5 
anni, storia della musica, djing e remixing, musica elettronica, musica da film, chitarra ed altri 
strumenti), alla grafica (ideazione e progettazione grafica: adobe photoshop e illustrator), alla 
comunicazione digitale (social network e ufficio stampa), all’informatica di base (corsi di 
alfabetizzazione informatica e  di utilizzo dei principali strumenti multimediali quali computer, 
tablet e smartphone) al pilates fisios (per adulti).  
I docenti sono tutti professionisti qualificati nel proprio settore.  
Al termine dei PerCorsi sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso frequentato. 
È possibile richiedere maggiori informazioni e iscriversi ai corsi presso la sede del Laboratorio 
Urbano Palazzo Tupputi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle 21.00, oppure contattando i 
seguenti recapiti: 340 6131760 - 340 2215793 - info@palazzotupputi.it   
Il programma dettagliato con il calendario dei corsi è consultabile sul sito:  
www.palazzotupputi.it  
 
 
PRESENTAZIONE DEI CORSI 
Domenica 16 settembre, ore 19.00 (ingresso gratuito) 
 
INIZIO CORSI 
Lunedì 1 ottobre, ore 18.00 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO  
Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi (2° piano), via Cardinale Dell’Olio, Bisceglie 
 
ISCRIZIONI 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 21.00, presso Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi  
 
INFORMAZIONI  
340 6131760 - 340 2215793  |  info@palazzotupputi.it  |  www.palazzotupputi.it 
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Il Cineclub Canudo si costituisce nel maggio 2001 con lo scopo di promuovere e diffondere la 
cultura cinematografica e le arti contemporanee, ma anche altre forme di sperimentazione 
artistica in ambito musicale e teatrale. Il Cineclub è intitolato a Ricciotto Canudo, intellettuale 
nato a Gioia del Colle nel 1877, amico di Apollinaire e Picasso, considerato il primo teorico del 
cinema. A gennaio 2015 inaugura alla presenza del regista Emir Kusturica il Laboratorio 
Urbano Palazzo Tupputi di Bisceglie (www.palazzotupputi.it), presso cui organizza mostre 
d’arte e fotografia, spettacoli teatrali e musicali, rassegne, cineforum e corsi di cinema. Fin dal 
2001 con il progetto A,B,Cinema promuove laboratori cinematografici nelle scuole di ogni 
ordine e grado, producendo circa 80 cortometraggi. Dal 2002 organizza la Mostra del Video 
d’Autore Avvistamenti, che ha ospitato nomi di rilievo nel panorama artistico internazionale, tra 
cui, solo per citarne alcuni: il premio Oscar Zbig Rybczynski, Peter Campus, Pierre Coulibeuf, 
Paolo Rosa, Roberto Nanni, Augusto Tretti, Flavia Mastrella e Antonio Rezza, Franco Piavoli, 
Michele Sambin e molti altri. Dal 2013 organizza la Rassegna di Suoni Immagini Sonimage, 
che ospita tra gli altri il compositore Leone d’Oro Giacomo Manzoni. A partire dal 2015 
promuove il progetto PerCorsi Artistici, organizzando corsi indirizzati a bambini, giovani e 
adulti nei diversi ambiti artistici, tra cui fotografia, video, cinema, disegno, pittura, musica, teatro, 
danza.  www.cineclubcanudo.it  

http://www.cineclubcanudo.it/

