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BILANCIO ANNO 2022 
 
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA SPAZIO MURAT 
 

1. Programmazione artistica: mostre e progetti organizzati da Spazio Murat 
2. Programmazione artistica: mostre organizzate da soggetti esterni 
3. Eventi interni: organizzati direttamente dal soggetto gestore  
4. Eventi esterni: affitto spazio 
5. Programmazione ed eventi rientranti nelle giornate del Comune di Bari 
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PROGRAMMAZIONE ARTISTICA SPAZIO MURAT 
 

1. Programmazione artistica: mostre organizzate da Spazio Murat 
 

 
 
SOUxBARI Spazio Murat 
Febbraio – Maggio 2022 
 
Da gennaio fino a maggio 2022 abbiamo continuato la sperimentazione della prima edizione della 
scuola che ha ricalcato il lavoro iniziato nel 2021.  
Di seguito il programma sviluppato con i nomi dei docenti coinvolti e il tema trattato per ciascuna 
lezione.  
 
11/02 Mario Cucinella, La scuola che vorrei 
Dopo la presentazione dei più importanti progetti di Mario Cucinella, le bambine e i bambini si sono 
cimentate nella progettazione di una parte della scuola che vorrebbero. Alla fine il tutto è stato 
ricomposto in un unico progetto 
 
18/02 Carmela Lovero, Dalla banana allo smile. Il super potere della vista: lo sguardo 
I piccoli progettisti questa volta si sono cimentati con le immagini.  
Hanno avuto modo di scoprire il concetto di pareidolia attraverso un percorso poliedrico che li 
ha resi attori durante tutta l'esperienza. 
 
25/02 Federica Fabbricatti, Luce Ombra e Bruno Munari. Guardiamoci negli occhi. 
La lezione ha indagato come i due concetti si siano radicati nel mondo del design e 
dell’architettura. Protagonista è stato anche lo spirito di Bruno Munari che col suo metodo fatto 
di immagini, esercizi e soprattutto gioco ha permesso ai piccoli di districarsi in questo mondo in 
bianco e nero. 
 
04/03 Antonio Ottomanelli, Io vivo qui. Disegnare una mappa di città e di memorie.  
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Obiettivo della lezione è stato quello di ragionare sull’urbanistica e sulla creazione di una mappa a 
partire dalla memoria. A partire da foto a loro care, hanno ricostruito il percorso più vicino alla loro 
quotidianità, costruendone una mappa generale.  
 
11/03 Giusy Ottonelli, Wunderkammer. La scatola delle meraviglie 
I più piccoli si sono concentrati sulla comprensione della nascita del concetto di museo/galleria e 
realizzato una scatola a partire da oggetti di vario tipo che hanno selezionato all’inizio della lezione.  
 
18/03 Laura Rubino, I colori della terra. La teoria dei colori 
Sta meglio il giallo o l’arancione? Il blu si intona con il rosso? Per rispondere a queste domande è 
necessario conoscere i colori. La docente, Laura Rubino, si occupa di bioarchitettura, è stata 
responsabile di un centro Bioedile per la diffusione e la sensibilizzazione verso la sostenibilità ed 
ha sviluppato una conoscenza approfondita dei materiali ecologici. 
 
25/03 Patrizia di Monte, Benessere urbano e spazio pubblico nella città contemporanea. Dagli 
spazi abbandonati alle infrastrutture vicine 
Con la settima lezione siamo entrati in un nuovo argomento, quello della riqualificazione urbana. 
Grazie alla guida dell’Architetto Patrizia Di Monte e all'esperienza di "Esto no es un solar" i piccoli 
progettisti hanno imparato a guardare gli spazi abbandonati e a immaginare qualcosa di diverso. 
Attraverso osservazione e gioco hanno appreso le opportunità che uno spazio pubblico può 
rappresentare per le comunità che lo vivono! 
 
01/04 Domenico Pastore, Al di là del quadro. Come disegnare quello che vediamo.  
Imparare a guardare da lontano, cogliere la distanza delle forme per saperle rappresentare. Al 
centro dell’ottava lezione c’è stata la prospettiva: insieme all’architetto Domenico Pastore e aiutati 
da una macchina prospettica, i bambini hanno imparato a disegnare ciò che vediamo, come lo 
vediamo. 
 
08/04 Coop Alice BIG Bari, Tita Tumillo e Miki Gorizia, Le creature. Pratiche corporee relazionali 
empatiche giocose.  
Attraverso esercizi ed esperienze sensoriali i piccoli progettisti hanno scoperto connessioni 
inedite per incontrare l'altr@.  
 
22/04 Manè con Antonio Spera e Francesco Zanfardino. Le città invisibili. Gli spazi che 
progettiamo definiscono il nostro grado di inclusività per le persone.  
Come si fa a progettare uno spazio inclusivo? Privo di barriere, ostacoli e impedimenti? Imparare 
a guardare con lo sguardo dell’altro, pensare coi cinque sensi, immaginare uno spazio adatto e 
fruibile per tutti: questi i temi affrontati durante la lezione. 
 
29/04 Giovanna De Cillis. Archetipo. Quando il bambino era bambino.  
Come nasce l'architettura? E quanto dei bambini che siamo o siamo stati è presente 
nell’esperienza che facciamo quotidianamente dello spazio privato e pubblico? Nell’undicesima 
lezione di SouXBari - Spazio Murat i piccoli progettisti hanno affrontato il concetto di archetipo, 
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indagando le origini dell’architettura e quanto memoria e ricordi forgiano il nostro immaginario sul 
costruito. 
 
06/05 Domenico Sicolo per Presidi del libro, Fumetto e illustrazione.  
All’interno della mostra Libri Silenziosi - Nuvole Parlanti, organizzata dai Presidi del Libro e ospitata 
a Spazio Murat dal 4 al 14 maggio, i bambini hanno imparato due modi di raccontare molto diversi, 
il fumetto e l’illustrazione, entrambi però col medesimo scopo: meravigliare e sorprendere il 
lettore. 
 
13/05 Giorgia Lubisco, La città verde. L’intelligenza nascosta delle piante. 
Le piante sono esseri viventi, ma nella storia delle nostre città sono sempre state considerate 
come oggetti, elementi per arredare lo spazio. In realtà posseggono un'intelligenza nascosta che 
le rende capaci di adattarsi, muoversi e colonizzare posti impensabili. I più piccoli hanno provato 
a immaginare la città del futuro, non solo a misura d'uomo ma anche come pianta comanda. 
 
20/05 Osservatorio dell’incolto con Claudio Biancofiore e Marco Piscopo, Micro utopie 
quotidiane. Come re-immaginare gli spazi incolti.  
Cos’è la rigenerazione? Quando uno spazio è abilitante? I bambini hanno cercato di confrontarsi 
con le possibilità non colte che i luoghi ci offrono, scardinando concetti dualistici come spazio 
progettato = giusto e spazio autorganizzato = sbagliato. 
 
27/05 Biagio Lieti e Nicolò Loprieno, Visionari. Lo spazio urbano della meraviglia.  
Le strade urbane, i parchi, il terzo paesaggio, gli spazi destinati al gioco, le chiese e i negozi 
rappresentano un’opportunità contemplativa straordinaria, votata alla creatività e 
all’intraprendenza. Continuamente lo spazio urbano fornisce ampi repertori di possibilità inattese, 
nelle combinazioni di forme, luce, strutture e colori. I bimbi hanno realizzato una vera e propria 
caccia alle immagini, attraverso una breve esplorazione urbana.  
 
08/06 SOUxBARI, Progettiamo la mostra finale 
I più piccoli sono stati i protagonisti della progettazione della mostra finale.  
 
Totale partecipanti: 23 bambini per ciascun appuntamento (1 gratuità + sconti fratelli) 
Costo mensile: 50,00€ + iva a bambino al mese (sconti per fratelli/sorelle) 
 
Entrate da iscrizione mensile: 3.850,00+ iva  
Entrate da vendita cataloghi: 0€  
Entrate da altri proventi: 0€  
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio:0€ (evento organizzato direttamente da Spazio Murat) 
 
Costi di produzione/realizzazione: 9.541,83€ + iva 
 
*tutti i costi di produzione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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SIMPLE FUTURE – ANTONIO OTTOMANELLI 
UN’INSTALLAZIONE E 16 OPERE FOTOGRAFICHE AL CENTRO DELLA PERSONALE DI 
ANTONIO OTTOMANELLI CURATA DA FRANCESCO ZANOT.   
Dal 24 febbraio al 26 marzo 2022 
 
!Ho sempre guardato allo spazio pubblico come una sorta di indice dell'evoluzione di alcuni 
fenomeni che riguardano tanto lo spazio urbano quanto la nostra vita quotidiana e le nostre forme 
di relazione. Oggi credo di osservarlo con una consapevolezza che è maturata nel tempo. In 
questo senso è molto importante il fatto che sia nato a Bari. Se non fossi nato qui non credo che 

mi sarei concentrato con tanto interesse ai contesti del conflitto. "#Antonio Ottomanelli in 
conversazione con Francesco Zanot 

Gioved"$24 Febbraio alle 18.30 si è inaugurata"la nuova mostra di Spazio Murat%&'()*"+,-,.*"/, 
curata da Francesco Zanot, è la prima personale a Bari di Antonio Ottomanelli che racchiude, 

attraverso 0,1installazione mobile e 16 opere fotografiche, una selezione del suo lavoro fino a 
oggi, una ricerca sempre in divenire che indaga le incongruenze, le storture, le evoluzioni dello 
spazio pubblico gettando uno sguardo sul futuro prossimo, attraverso la prospettiva multipla 

dell0architetto, dell0attivista, dell0artista. 

02esposizione Simple Future è centrata sull0omonimo lavoro di Antonio Ottomanelli, 

un0installazione composta da quattro elementi mobili che verrà"assemblata nel corso della sua 

stessa durata, facendone non soltanto un0occasione di studio e contemplazione, ma anche di 
produzione attiva e concreta. 
L'opera Simple Future è stata commissionata dalla fondazione VAF in occasione del premio 

biennale a cui Antonio Ottomanelli è stato invitato a partecipare. La premiazione si terr3"4"5&*). Le 
opere selezionate faranno poi parte della collezione permanente esposta al Mart di Rovereto. 
L'opera è stata realizzata grazie alla collaborazione con STIIMA - CNR, Institute of Industrial 

Technologies and automation/ 
Progettata come un autentico cantiere di elaborazione artistica, l0esposizione si sviluppa intorno 

al tema del rapporto tra spazio pubblico (sicurezza) e spazio privato (libert3), questione universale 
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che ha assunto particolare rilevanza nel corso degli ultimi anni con la penetrazione del conflitto 

all0interno del tessuto della citt "3in occasione di numerosi attentati terroristici (Parigi, Bruxelles, 
Nizza, Londra, Barcellona, New York...) e con la riduzione degli spostamenti individuali seguita allo 

scoppio della pandemia. L "6(*.4" %&'()*" +,-,.*0è formata da quattro parallelepipedi che 

riproducono la struttura di base di un0abitazione secondo il modello teorico dell0existenzminimum 
formulato dai maestri del razionalismo. Colmati di asfalto, i parallelepipedi (casseformi) mettono 
subito in crisi la distinzione tra spazio pubblico e privato: il pavimento diventa una strada; la casa 

è anche citt3. Messi in moto da un sistema di trazione, a partire da uno stato di calma iniziale i 
quattro elementi di Simple Future si muovono nello spazio circostante, invadendone alcune 

porzioni (lo spazio espositivo "7pubblico "7e quello degli spettatori "7privato "7si invertono) e 
generando diverse soluzioni planimetriche e urbanistiche. Sulla base di una sorta di coreografia 
minima, Simple Future entra in relazione con i visitatori, ne modifica gli spostamenti e la 
percezione, si muove insieme a loro. 

La mostra si completa con circa 16 opere fotografiche disposte intorno all0installazione Simple 
Future su supporti che derivano da scarti di cantiere, sfridi di pannelli di alluminio che descrivono 
una loro propria geometria dei pieni e dei vuoti. 

Estratte dall0archivio di Antonio Ottomanelli, le fotografie non appartengono a una singola serie, 
ma costituiscono una selezione di singole immagini appartenenti a diversi progetti realizzati 

dall0autore dall0inizio della sua carriera fino ad oggi. Si evidenzia cos "$la continuit"3di una ricerca 
che fino dagli esordi aveva messo al centro i temi della sicurezza pubblica, del conflitto urbano, 
della forma della città "come traccia di tensioni e ferite sociali, del controllo e della sorveglianza. 
Fotografie del Medio Oriente (Baghdad, Kabul, Gaza...), territorio sul quale Ottomanelli lavora 

estesamente da oltre un decennio rifiutando l0immaginario della guerra per concentrarsi sulla 

documentazione dei segni di ciò che la origina e la alimenta, si affiancano cos"$a immagini riprese 

a New York, in Europa e in Italia. Al di l "3delle specifiche declinazioni locali, Ottomanelli investiga 
una serie di inclinazioni, urgenze e problematiche globali in un percorso che qui non solo mira a 
coinvolgere gli spettatori, ma li riguarda, avvicinando tra loro geopolitica ed esperienza quotidiana. 
Antonio Ottomanelli è nato a Bari. Architetto di formazione, indaga attraverso gli strumenti 

dell0arte visiva le relazioni che intercorrono tra l0evoluzione tecnologica, l0autorit3, le 
trasformazioni del paesaggio e la vita quotidiana. Lavori come Mapping Identity e Big Eye Kabul 
sono realizzati in Iraq e Afghanistan tra il 2011 e il 2014, fanno parte della collezione del FOAM 
Fotografiemuseum in Amsterdam e della collezione del Columbia Global Centers, Amman (JD) - 
Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Ha partecipato 
alla 14a e alla 17a Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia 
Francesco Zanot è un curatore, saggista e insegnante specializzato in fotografia. Curatore di 

Camera "7Centro Italiano di Fotografia, Torino, dalla sua fondazione al 2017, ha successivamente 

curato le mostre inaugurali dell0Osservatorio Fondazione Prada a Milano. Direttore artistico della 
Biennale Foto/Industria organizzata dalla Fondazione MAST a Bologna, è course leader del Master 

in Fotografia di NABA, Milano. Ha tenuto corsi e seminari presso numerose istituzioni e universit3, 
tra cui: IUAV, Venezia; ECAL, Losanna; Universitat Politecnica, Valencia; Columbia University, New 
York. 
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La mostra è stata possibile grazie al prezioso contributo professionale, tecnico e collaborativo di 
nostri sponsor tecnici: 
 
- Digimedia Production 
 
- Apermec 
 
- STIIMA - CNR, Institute of Industrial Technologies and automation 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/simple-future-antonio-ottomanelli/ 
 
Tabella ingressi giornalieri: si specifica che il giorno dell’inaugurazione non vi è obbligo del 
contributo come durante le altre giornate.  
 

DATA PERSONE  TOTALE INCASSO IMPONIBILE 

24/02 INAUGURAZIONE 333 
                    48,00 
€    

25-feb 22 
                    44,50 
€    

26-feb 40 
                    49,30 
€    

01-mar 25 
                    31,30 
€    

02-mar 28 
                    29,00 
€    

03-mar 24 
                    61,35 
€    

04-mar 16 
                    21,50 
€    

05-mar 41 
                    53,00 
€    

08-mar 10 
                    22,90 
€    

09-mar 7 
                    13,20 
€    

10-mar 13 
                    26,00 
€    

11-mar 11 
                    18,00 
€    

12-mar 45 
                    62,00 
€    

15-mar 7 
                       9,00 
€    

16-mar 8 
                    14,10 
€    
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17-mar 35 
                    64,60 
€    

18-mar 17 
                    26,00 
€    

19-mar 41 
                    55,00 
€    

22-mar 17 
                    22,00 
€    

23-mar 9 
                    19,00 
€    

24-mar 19 
                    35,00 
€    

25-mar 8 
                    15,50 
€    

26-mar 67 
                    75,00 
€    

TOTALE  843 
               
               815,25 €  

          
      668,24 €  

 
 
Totale Visitatori: 843 persone  
Contributo libero a partire da 1€ 
 
Entrate da ingressi: 668,24€ + iva  
Entrate da vendita cataloghi: 114,75€ + iva 
Entrate da altri proventi: 17.500€ (sponsorizzazione impresa privata Apermec Srl) 
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio: 0€ (evento organizzato direttamente da Spazio Murat) 
 
Costi di produzione/realizzazione: 17.793,94€ + iva 
 
*tutti i costi di produzione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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FIBRONIT. IL PASSATO DELLE MORTI, IL FUTURO DELLA LOTTA – WORKSHOP CON GEA 
CASOLARO 
WORSHOP GRATUITO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI E AGLI 
ARTISTI UNDER 35 DI OGNI NAZIONALITÀ. 
 

Il Workshop si prefigge di lavorare sulla memoria della +&8.61&-, una fabbrica di manufatti in 

amianto-cemento per l0edilizia, attiva a Bari dal 1935 al 1985. Cosa sanno le giovani generazioni 

della storia della Fibronit, e più in generale dei danni provocati dall0amianto? Come far s "$che Il 

Parco della Rinascita che sorger"3negli spazi della fabbrica abbattuta continui a mantenere viva 

la memoria dei morti e delle lotte contro i danni alla salute provocati dall0amianto? Il workshop 

intende trovare delle strategie artistiche per informare sui pericoli dell0amianto e promuovere la 
bonifica totale delle oltre 30mila tonnellate di amianto ancora presenti in Italia. Vuole inoltre 

sollecitare l0interesse di chi partecipa sulla progettazione di iniziative e opere che diano continuit"3
a quanto gi "3realizzato dall'Associazione Esposti all'Amianto (AEA), del Comitato Cittadino 
"Fibronit" e delle amministrazioni comunali. 
Il Workshop è il primo capitolo del più ampio progetto dal titolo Tutto è sempre adesso, a cura di 

Anna D0Elia che, tra ottobre e novembre, lo Spazio Murat di Bari - in collaborazione con The 
Gallery Apart - dedica a Gea Casolaro. In tale occasione saranno esposti, oltre ai lavori 

dell0artista, alcune delle opere selezionate tra quelle prodotte dai partecipanti del workshop. Un 

catalogo sull0intera rassegna sar "3pubblicato dallo Spazio Murat, che organizza, promuove e 

coordina l0iniziativa. 

Destinatari: studenti dell0Accademia di Belle Arti / artiste e artisti under 35 
Periodo: dal 26 al 30 settembre 2022 
Orario: dalle 10 alle 18 

Nota: ai partecipanti sar "3riconosciuto un piccolo rimborso spese per la partecipazione 

La call sar"3aperta fino al 30/06/2022. Inviare le candidature e i portfolio a info@spaziomurat.it 
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Gea Casolaro, vive tra Roma e Parigi. Da oltre venticinque anni, il suo lavoro indaga, attraverso la 

fotografia, il video, l0istallazione e la scrittura, il nostro rapporto con le immagini, l0attualit3, la 

societ3, la storia. La sua ricerca mira ad attivare un dialogo permanente tra le esperienze e le 

persone, per ampliare la capacit"3di analisi e di conoscenza della realt"3attraverso i punti di vista 

altrui. Nel 2020 il suo progetto Mare Magnum Nostrum ha vinto l0ottava edizione dell0Italian Council 

bando a sostegno dell0arte contemporanea del Ministero della Cultura. Dal 2019 è docente di 
Fotografia presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Roma. 
In collaborazione con The Gallery Apart 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/fibronit-passato-delle-morti-futuro-della-lotta-workshop-gea-
casolaro/ 
 
 
Totale candidature: 47 giovani artisti 
Totale partecipanti selezionati: 12 giovani artisti 
 
Entrate da partecipazione: 0€ (partecipazione gratuita per gli artisti con rimborso spesa di 
100€ pagato da Spazio Murat a favore di ciascun artista)  
Entrate da vendita cataloghi: 0€  
Entrate da altri proventi: 0€ 
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio: 0€ (evento organizzato direttamente da Spazio Murat) 
 
Costi di produzione/realizzazione: 1.545,53€ + iva 
 
*tutti i costi di produzione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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MOSTRA EVENTO FINALE SOUXBARI – SPAZIO MURAT 
DA MERCOLEDÌ 15 GIUGNO ALLE 18.30 FINO AL 23 GIUGNO 
 
Domani 15 Giugno a Spazio Murat inaugura la mostra finale di SouxBari - Spazio Murat. Dalle 

18.30 e fino al 23 Giugno sar"3possibile visitare le opere e l0allestimento che i piccoli progettisti 
hanno realizzato durante questo emozionante percorso: collage, disegni, modellini, visioni. 

Un0esposizione ricca, vivace e allegre, per guardare il mondo come i bambini lo vorrebbero. 
Durante l'inaugurazione presenteremo il tema per il prossimo anno e inizieremo a raccogliere 
iscrizioni e adesioni. 
http://www.spaziomurat.it/evento/mostra-evento-finale-souxbari-spazio-murat/ 
 
Totale Visitatori: 350 persone 
Ingresso libero 
 
Entrate da ingressi: 0€ 
Entrate da vendita cataloghi: 0€ 
Entrate da altri proventi: 0€  
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio:0€ (evento organizzato direttamente da Spazio Murat) 
 
Costi di produzione/realizzazione: 2.535€ + iva 
 
*tutti i costi di produzione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 



 
THE HUB BARI s.r.l. 
Via Volga c/o Fiera del Levante pad.129 - Bari 
Piazza del Ferrarese - Bari 
Tel. + 39 080 990 46 80 
C.F./P. IVA 07248500725 
R.E.A.: BA-543386  
Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v 

	

Spazio Murat | Puglia Design Store | Piazza del Ferrarese |www.bari.impacthub.net | www.spaziomurat.it | 	

 
TUTTO È SEMPRE ADESSO – GEA CASOLARO 
DAL 20/10 AL 19/11 LA NUOVA MOSTRA DI SPAZIO MURAT DEDICATA ALL'OPERA DI GEA 
CASOLARO, CURATA DA ANNA D’ELIA 
 

!Personalmente, non mi interessa molto raccontarmi. Per questo realizzo lavori che parlano della 

collettivit3. Penso che il mondo sia pieno di cose da imparare, che sia pieno di ingiustizie da sanare, 
di diritti da far rispettare: preferisco provare a raccontare di quanto tutto sia collegato, preferisco 
invitare a riflettere su come uguaglianza e rispetto siano il primo passo necessario per un mondo 

migliore per tutte/i."#Gea Casolaro in conversazione con Anna D0Elia. 

Gioved"$20 Ottobre alle 18.30 inaugura la nuova mostra di Spazio Murat, Tutto è sempre adesso 

una personale di Gea Casolaro curata da Anna D0Elia e in collaborazione con The Gallery Apart. 
La mostra raccoglie una serie di opere che Gea Casolaro ha realizzato tra il 2003 e il 2019 e i 
risultati di un workshop dal titolo Fibronit. Il passato delle morti, il futuro della lotta, che la stessa 

artista terr"3a Spazio Murat dal 26 al 30 Settembre con le giovani e i giovani artisti dell0Accademia 

di Belle Arti di Bari e d0Italia. 

Entrambi i nuclei espositivi hanno come tema la continuit"3tra passato e presente, l'importanza di 

mantenere viva la memoria per comprendere le criticit"3odierne."Le opere in mostra attraversano 
le tappe principali del lavoro di Gea Casolaro, toccandone le tematiche essenziali: gli sguardi 

condivisi, il decentramento della visione, l0impossibilit "3di guardare alla sostanza in quanto 
occultata da false narrazioni e da una ridondanza di cattive immagini, la memoria non intesa come 
nostalgia ma come sguardo al passato necessario per costruire il futuro. 

Sono tutte storie da non dimenticare quelle che l0artista affida alle sue opere, perché i luoghi, 
principali custodi della memoria, continuino a raccontare le vicende che vi sono racchiuse 
lasciando a chi guarda il compito di scoprirle. Centrale è infatti la figura dello spettatore che, 
leggendole, le apre ad un ventaglio di possibili interpretazioni e identificandosi in esse, le fa 
proprie. 
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Ad esse si affiancheranno i lavori e i progetti risultanti da Fibronit. Il passato delle morti, il futuro 

della lotta, un workshop su cui Gea Casolaro lavorer "3insieme agli artisti dell0Accademia di Belle 

Arti di Bari e d0Italia approcciando strategie e dispositivi che sensibilizzino ad affrontare il 

problema dell0amianto in Italia, un problema che permane anche dopo la chiusura degli 

stabilimenti. In particolare, si lavorerà"sulla +&8.61&-, una fabbrica di manufatti in amianto-cemento 

per l0edilizia, attiva a Bari dal 1935 al 1985, e sul Parco Della Rinascita che sorger"3proprio sul suo 
sito bonificato. 

La Mostra sar"3visitabile dal 20 Ottobre al 19 Novembre 2022, dal luned"$al sabato dalle 10.00 
alle 20.00. Tutto è sempre adesso è una produzione di Spazio Murat. 
Preziosa la collaborazione con The Gallery Apart di Roma 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/sempre-adesso-gea-casolaro/ 
 
Tabella ingressi giornalieri: si specifica che il giorno dell’inaugurazione non vi è obbligo del 
contributo come durante le altre giornate.  
 

DATA PERSONE 
TOTALE 

INCASSO IMPONIBILE 
20/10/22 
INAUGURAZIONE 31 76 €   
  119 Gratuiti   

21/10/22 16 28 €   
  2 Gratuiti   

22/10/22 10 17 €   
25/10/22 11 14 €   
26/10/22 8 19 €   

  3 Gratuiti   
27/10/22 12 19 €   

  1 Gratuiti   
28/10/22 11 14 €   

  1 Gratuiti   
29/10/22 39 43 €   
02/11/22 4 5 €   
03/11/22 6 10 €   

  2 Gratuiti   
04/11/22 10 17 €   

  1 Gratuiti   
05/11/22 22 22 €   

  1 Gratuiti   
08/11/22 55 59 €   
09/11/22 5 9 €   

  250 Gratuiti   
10/11/22 2 3 €   

  1 Gratuiti   
11/11/22 0     
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12/11/22 10 13 €   
  3 Gratuiti   

15/11/22 1 1,50 €   
16/11/22 2 2 €   
17/11/22 0     
18/11/22 1 5 €   

  4 Gratuiti   
19/11/22 2 2 €   

TOTALE 646 378 € 310 € 
 
 
 
Totale Visitatori: 646 persone 
Contributo libero a partire da 1€ 
 
Entrate da ingressi: 310€ + iva  
Entrate da vendita cataloghi: 81,97€ + iva 
Entrate da altri proventi: 0€ 
Entrate da contributi pubblici: 5.674,99€ (contributo attività culturali Comune di Bari) 
Entrate da locazione spazio: 0€ (evento organizzato direttamente da Spazio Murat) 
 
Costi di produzione/realizzazione: 13.151,27€ + iva 
 
*tutti i costi di produzione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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RIPARTE SOUXBARI – SPAZIO MURAT, LA SCUOLA DI ARCHITETTURA PER BAMBINE E 
BAMBINI 
OPEN DAY IL 12 OTTOBRE ALLE ORE 18:30 PRESSO SPAZIO MURAT. TEMA DI 
QUEST’EDIZIONE: RADICAL SHE 
 
Di seguito si riportano non i dati del giorno dell’open day, bensì di tutto il periodo della scuola da 
ottobre a dicembre. 

Dopo la prima entusiasmante edizione è tempo di ricominciare per SouxBari - Spazio Murat/ 
La nuova stagione, che si apre il 28 Ottobre e continua ogni venerd$, dalle 15.30 alle 18.00 fino 

a Maggio, avr"3come tema principale lo sguardo femminile e l'inclusivit!"/3Radical She"#si intitola 

infatti il programma del corso di quest0anno in cui le piccole e i piccoli progettisti lavoreranno 

insieme ai docenti sul punto di vista femminile, in un0ottica di inclusivit "3in cui racconti, parole, 

sensi, gesti e stili di vita vengano trattati in modo paritario. A partire dall0immaginazione, fino alla 

realizzazione di cantieri, strade, piazze e citt"3troppo spesso finora abbiamo visto emergere una 

visione dominante, quella maschile. Attraverso questo percorso che si svilupper"3tramite il gioco 

e l0interazione, vogliamo stimolare nelle piccole e nei piccoli protagonisti uno spettro più ampio, 

comprensivo di tutte le individualit"3e le collettivit/3 

SOU è la Scuola di Architettura per bambine e bambini nata in seno all0esperienza di Farm Cultural 

Park, a Favara, la prima in Italia, la seconda al mondo. È specializzata in attivit "39educative dopo 

scuola, legate all0urbanistica, all0architettura e all0ambiente, alla costruzione di Comunit39, ma 

anche all0arte, al design, all0agricoltura urbana e all0educazione alimentare. 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/riparte-souxbari-spazio-murat-la-scuola-architettura-
bambine-bambini/ 
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Lezioni svolte da ottobre a dicembre 2022 
 
28/10 Adriano Calvani, Cantiere evento; Ex biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi 
Cantieri edili sono da sempre visti come deturpatori dello spazio pubblico, inaccessibili e 
pericolosi per chi li guarda dall'esterno. A partire da questa riflessione, @fondazionedioguardi e 
Dioguardi Lab hanno trasformato il cantiere di restauro della ex Biblioteca Nazionale in una vera e 
propria fabbrica di cultura, dove i nostri bambini e le nostre bambine avranno modo di scoprire e 
sperimentare in prima persona quanto l'arte sia in grado di inserirsi in ogni contesto urbano. 
Cantiere-evento è un programma culturale ideato da Gianfranco Dioguardi e sperimentato per la 
prima volta a Lione, nel 1993.  
 
11/11  Betta Pesole, Fare e disfare il mondo con le parole; Lingua, pesone e luoghi 
Lezione verte intorno a una serie di domande fondamentali: c’è un legame tra le parole che usiamo 
e la realtà che ci circonda? È la realtà a creare la lingua o la lingua a creare la realtà? E che potere 
hanno le parole che usiamo per parlare di femminile e maschile sulle persone, le cose e i luoghi? 

Guidati dall0insegnante @bettapesole i piccoli progettisti ragioneranno insieme sul funzionamento 
della lingua e sulla capacità delle parole di dare forma al mondo. 
 
18/11 Gea Casolaro, Arte concettuale; Il ruolo della parola nell’arte 
La lezione verterà sui cardini dell'arte concettuale, in primis sulla parola, il mezzo principale per 
formare ed esprimere il pensiero. Continua dunque la nostra indagine sul linguaggio che porterà 
le piccole e i piccoli progettisti a cimentarsi in sfide e giochi sempre nuovi.  
 
25/11 Vittorio Palumbo, Luci e suoni d’artista 
Quarta lezione, seconda gita per SOUx Bari - Spazio Murat! Un giorno nei laboratori di auto 
costruzione delle luci d'artista di Ruvo di Puglia in compagnia del suo inventore e direttore artistico 
@vittoriopalumbo_postfactory. 
Visiteremo insieme il cantiere partecipato di auto costruzione per scoprire come è fatto, come 
funziona e come un'idea, in questi luoghi del fare e della creatività, possa diventare un fatto reale. 
 
2/12 Teresa Masciopinto, Economia circolare; Perché dobbiamo ripensare il nostro modo di 
produrre e consumare 
Insieme a Teresa Masciopinto sviscereremo i cardini dell'economia circolare, ossia di come 
ridurre l'impatto negativo di noi esseri uman* e dei nostri rifiuti sul pianeta. Approfondiremo le 
parole d'ordine di questo modello: condivisione, riutilizzo, ricondizionamento, riparazione, riciclo. 
Ad ospitarci, questa volta, il Museo Nicolaiano, per scoprire un altro luogo di cultura della nostra 
città. 
 
7/12 Serena Rosato, Le ossa della casa; Colori e forme dello spazio che ci rendono felici 
Insieme all'architetta Serena Rosato di Studio @dioramatelier affronteremo un viaggio nello 
spazio più intimo che viviamo fin dalla nostra nascita: la casa. Impareremo ad osservare gli 
ambienti, a raccontare e farci raccontare la loro storia, giocheremo a scoprire le forme e i colori 
che più ci distinguono, disegnando le stanze dei nostri desideri.  
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16/12 Andrea Paoletti, Siete mai stati in un piccolo paese? Immaginiamo nuovi colori, decorazioni 
e dettagli per renderli più belli  
Cosa è un piccolo paese? Perché sono stati costruiti in questo modo? Cosa c'è di unico in questi 
piccoli centri? Perché è bello vivere là? Molti paesini però stanno scomparendo, perchè i suoi 

abitanti li stanno lasciando. Le piccole e i piccoli progettisti, guidati dall0insegnante Andrea Paoletti 
di Wonder Grottole, ragioneranno insieme sulle differenze tra piccolo paese e città, sugli elementi 
tipici che si possono trovare nei borghi e immagineranno nuovi dettagli per ridare vita, luce e 
colore ai piccoli centri. 
 
 
Totale partecipanti: 15 bambini per ciascun appuntamento (1 gratuità) 
Costo mensile: 50,00€ + iva a bambino al mese (sconti per fratelli/sorelle) 
 
Il progetto termina a maggio 2023. In corso  
 
Entrate da iscrizione mensile (ottobre-dicembre): 2.100,00+ iva  
Entrate da vendita cataloghi: 0€  
Entrate da altri proventi: 0€  
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio: 0€ (evento organizzato direttamente da Spazio Murat) 
 
Costi di produzione/realizzazione (ottobre/dicembre): 4.244,53€ + iva 
 
*tutti i costi di produzione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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2. Programmazione artistica: mostre organizzate da soggetti esterni 

LIBRI SILENZIOSI – NUVOLE PARLANTI 
UNA DOPPIA MOSTRA ORGANIZZATA E PROMOSSA DAI PRESIDI DEL LIBRO DAL 4 AL 14 
MAGGIO A SPAZIO MURAT 
Spazio Murat è lieta di ospitare dal 4 al 14 maggio *Libri silenziosi: "* ":Nuvole Parlanti*, una 
doppia mostra organizzata e promossa dai Presidi del Libro in occasione del ventennale 

dell0associazione. 

Nell0ambito delle celebrazioni per i vent0anni di promozione della lettura, l0Associazione Pres$di 
del Libro, in collaborazione con la Regione Puglia, propone una doppia mostra artistico-letteraria 

allo Spazio Murat di Bari. Tutti i giorni, da mercoled"$4 a sabato 14 maggio, dalle ore 10 alle 20, 

sar "3possibile ammirare gratuitamente Libri Silenziosi e Nuvole Parlanti, un0esposizione che 
raccoglie le opere dei 13 finalisti al Silent Book Contest 2022, quelle dei vincitori delle passate 
edizioni e 40 tavole scelte tra i progetti del Festival di letteratura a Fumetti Manuscripta. 
La IX Edizione del Silent Book Contest "7Gianni De Conno Award, promossa da Carthusia Edizioni 

in collaborazione, tra gli altri, con il Bologna Children0s Book Fair ";il Salone Internazionale del 
Libro di Torino e il Centro per il libro e la lettura si è chiusa il 20 febbraio 2022 con la selezione 
dei progetti finalisti inediti e provenienti da tutto il mondo. I progetti, dopo essere stati esposti a 

Bologna, faranno tappa unica a Bari, prima dell0allestimento al Salone del libro di Torino dove verr"3
proclamato il vincitore, grazie alla mostra allo Spazio Murat voluta da Carthusia e dai <.*=$di del 

libro/ 
Il Festival di letteratura a Fumetti Manuscripta, ideato nel 2017 dalle Associazioni <.*=$di del 

libro e Terra Terra ">3 ";voce al romanzo disegnato ospitando artisti e mostre pensate 

esclusivamente per la manifestazione. Un0attenzione particolare è rivolta alle scuole e gli studenti, 

infatti, ne sono gli animatori più entusiasti. La mostra Libri Silenziosi e Nuvole Parlanti esporr"3
tavole provenienti dai progetti legati al festival e suddivise in quattro percorsi tematici: il fumetto 
per il sociale, la didattica a fumetti, il giornalismo a fumetti e la letteratura a fumetti. 
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Con le potenti immagini senza testo dei silent book e le fasce illustrate con balloons dei fumetti, 
sorprendiamo i lettori portandoli dentro le storie. Le due diverse tecniche narrative vengono 

affiancate per offrire un0esperienza unica, capace di stimolare la fantasia e alimentare la creativit3. 
Durante le giornate della mostra saranno attivati anche dei laboratori didattici per bambini di ogni 

et"3da Grafite scuola di fumetto, disegno e illustrazione. 
Ingresso gratuito 
Libri Silenziosi/Nuvole Parlanti 
di Presidi del Libri 
Dal 4 al 14 Maggio a Spazio Murat 
Ore 10.00 - 20.00 
Aperto Domenica 8 Maggio 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/libri-silenziosi-nuvole-parlanti/ 
 
 
 
 
Totale Visitatori: dato non in possesso di Spazio Murat 
Ingresso libero senza obbligo di registrazione 
 
Entrate da ingressi: 0€  
Entrate da vendita cataloghi: 0€  
Entrate da altri proventi: 0€ 
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio: 4.000€ + iva 
 
 
Costi di realizzazione: 1.650€ + iva  
 
*tutti i costi di realizzazione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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DENIS O’REGAN WITH QUEEN 
PER IL MEDIMEX UNA MOSTRA SUI QUEEN CON LE FOTOGRAFIE DI DENIS O'REGAN A CURA 
DI ONO ARTE CONTEMPORANEA 
 

al 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat, il Medimex presenta la mostra Denis O0Regan 

with QUEEN a cura di Ono Arte Contemporanea/ 
Quando O0Regan vide per la prima volta i Queen in concerto era il dicembre 1973, e la band 
suonava come gruppo di spalla di Mott the Hoople all'Hammersmith Odeon di Londra. Tredici anni 
dopo, il 9 agosto 1986, i Queen avevano raggiunto l'apice della loro fama diventando il più 
importante fenomeno socioculturale del pianeta e, a grande richiesta, il gruppo fu costretto ad 

annunciare una data in più in all0interno del The Magic Tour, che era andato sold out 

immediatamente. Fu cos"$che, al Knebworth Park a nord di Londra, suonarono per un pubblico di 

circa 115.000 persone. A fotografare l0evento, c0era Denis O0Regan, fotografo ufficiale del tour. A 
causa del grande traffico attorno al luogo del concerto, i Queen dovettero arrivare in elicottero. 
Per poter scattare le foto che sarebbero diventate tra le più famose della rock band britannica, 
Denis si recò in un aeroporto locale e la band affittò per lui un elicottero con pilota, in modo in 

modo che potesse scattare loro le foto mentre volavano da Londra. !Nella mia foto più importante 

dei Queen, i Queen non si vedono#, avrebbe detto più tardi: !ma questo è anche la testimonianza 

di quanto fossero diventati grandi. L0elicottero parlava per loro0? " #/ Regan ha scattato foto sul 

palco e nel backstage in ogni citt"3europea che hanno visitato durante quell'estate, incluse due 
serate allo stadio di Wembley a Londra, ognuna delle quali totalizzò 85.000 spettatori. Tra questi 
scatti uno dei più famosi è sicuramente il grandangolo di Freddie Mercury che indossa la sua 
famosa corona d'oro, un braccio alzato al cielo, e il suo mantello regale drappeggiato sulle spalle. 

L0accesso privilegiato che O0Regan ebbe gli permise di scattare alcune delle foto più iconiche 
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della band cos "$come momenti intimi dei quattro di Londra nel momento di apice della loro 

carriera: il The Magic Tour fu infatti l0ultimo della carriera della band. La mostra, che include opere 

presentate in anteprima nazionale, comprende 60 fotografie esposte all0interno di un allestimento 
immersivo. 

Modalit"3di accesso alle mostre sono disponibili sul sito web /medimex.it 
Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del 

sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 "7Azione sviluppo di 

attivit"3culturali e dello spettacolo"#INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

02ingresso al pubblico è previsto a partire dalle 19.00 del 13 Luglio. 

La mostra sar"3visitabile fino al 28 Agosto dal Marted"$al Venerd"$dalle 10.00 alle 20.00 e Sabato e 

Domenica dalle 10.00 alle 22.00. Chiuso il luned/$ 
@&A)&*--6"&1A.*==6B"CD 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/denis-oregan-with-queen/ 
 
 
 
Totale Visitatori: 1575 persone 
Costo biglietti: 5€ (incasso destinato agli organizzatori della mostra)  
 
Entrate da ingressi: 0€  
Entrate da vendita cataloghi: 0€  
Entrate da altri proventi: 0€ 
Entrate da contributi pubblici: 0€ 
Entrate da locazione spazio: 19.940€ + iva 
 
Costi di realizzazione: 3.788€ + iva  
 
*tutti i costi di realizzazione sono esclusi i costi del personale, utenze e contributo annuale al 
Comune di Bari 
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I LOVE LEGO 
LA MOSTRA SUI MATTONCINI COLORATI PIÙ FAMOSI AL MONDO. DAL 9 DICEMBRE AL 19 
MARZO 9 dicembre 2022 – 19 marzo 2023 
 
E4) 9 Dicembre arriva a Spazio Murat I LOVE LEGO, la mostra sui mattoncini colorati più famosi al 

mondo. Un0esperienza imperdibile per i tanti bambini appassionati, per le famiglie e per i tantissimi 

adulti che continuano a coltivare l0amore per i mattoncini che, ogni anno, intrattengono e fanno 
sognare milioni di persone. 

La mostra I LOVE LEGO, organizzata con il patrocinio del Comune di Bari ";è prodotta e 

organizzata da <&,'4 in collaborazione con Arthemisia/ 
La mostra aprir"3al pubblico venerd"$9 dicembre a partire dalle ore 15.00/ 
Per inaugurare il Natale all0insegna del gioco e del divertimento, dal 9 dicembre lo Spazio Murat di 
Bari ospita I LOVE LEGO, una mostra pensata non solo per bambini ma anche per tutti gli 

appassionati di ogni et3. In un gioco di colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni 

artistiche, fino al 19 marzo 2023 sar "3possibile divertirsi all0interno di scenari minuziosamente 
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riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini 
più famosi del mondo. 
I LOVE LEGO presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi: dai castelli 
ispirati alle epiche battaglie medievali a scene della seconda guerra mondiale; dalla frenesia della 

citt"3contemporanea coi suoi grattacieli, centro storico, aree ricreative e stazioni ferroviarie agli 
scorci delle vie del centro storico di tipici villaggi bavaresi; dalla conquista dello spazio, alla 
suggestiva riproduzione di un paesaggio natalizio estroso e pieno di sorprese. 

Costruzioni e non solo. Attraverso una !caccia al personaggio "#- tra grattacieli e palazzi, tra 

astronavi e cavalieri - il visitatore è invitato a cercare personaggi celebri (e non) nascosti all0interno 

delle installazioni: da Harry Potter4"E4.-"+*1*.", diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle divere 
installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i 
mattoncini. 
Mattoncini ma non solo: a dimostrare quanto i moduli più famosi del mondo siano in grado di 

!creare arte a 360 F# , in mostra allo Spazio Murat immancabili saranno anche le tele di Stefano 

Bolcato, rivisitazioni in versione Gomini LEGO "0delle più grandi e famose tele e capolavori della 

storia dell0arte, dalla Gioconda ai più attuali quadri di Frida Kahlo; ma anche le vignette/installazioni 

comiche del collettivo LEGOlize"7"autori nel 2016 dell0omonima pagina umoristica che oggi conta 

oltre 2 milioni di followers sui social - dove la comicit"3diventa arte. 
La mostra, non è direttamente sponsorizzata da LEGO, è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi 
collezionisti del mondo. 
 
Biglietti di ingresso 
Intero € 10,00 
Ridotto € 8,00 studenti di ogni ordine e grado, bambini dai 4 anni in su 
Gratuito per bambini fino ai 4 anni non compiuti 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/i-love-lego/ 
 
*dati in fase di compilazione. Mostra in corso  
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3. Eventi interni: organizzati direttamente dal soggetto gestore  

 
 
IL METAVERSO POTENZIAMENTO DELLA REALTÀ O FUGA DA ESSO? 
GIOVEDÌ 28 APRILE UN TALK GRATUITO A SPAZIO MURAT SUL METAVERSO, CON GAIA 
IODICE E SERGIO GIORGIO 
 
Il mondo sta evolvendo a una velocit "3che non è (&ù quella legata ai ritmi dell0uomo ma è 

imprescindibilmente ancorata ai ritmi di crescita della tecnologia. Mondi virtuali, realt"3
aumentata, cryptovalute, nft""HSono 350 milioni le persone che gi "3abitano il Metaverso, 43 i 
mondi digitali attualmente esistenti. 

Di questo universo ai confini con la realt"3ne discuteremo nel 𝘁𝗮𝗹𝗸"𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼"𝗱𝗶"𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱"$𝟮𝟴"𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲"
𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼"𝗦𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼"𝗠𝘂𝗿𝗮𝘁";𝗼𝗿𝗲"𝟭𝟴B𝟬𝟬/ 
Una visione futuristica del mondo, che guarderemo con 𝘀𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼"𝗲𝘁𝗶𝗰𝗼"𝗲"𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗼𝘀𝗼, analizzandone i 
pericoli e i benefici che essa comporta. 

𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼"𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼"𝗰𝗼𝗻"𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲"𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮"𝗮"𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼"𝗹𝗶𝗻𝗸"Bhttps://bit.ly/36DHeL8 
𝗖𝗵𝗶"𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼"𝗴𝗹𝗶"𝘀𝗽𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿? 
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𝗚𝗶𝗮𝗱𝗮 "𝗜𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 ";𝘱𝘴𝘪𝘤𝘰𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘦𝘶𝘵𝘢 "𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 "𝘎𝘦𝘴𝘵𝘢𝘭𝘵 "𝘦 "𝘈𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘪 "𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦I "𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 "𝘐𝘎𝘈𝘛 ";𝘕𝘢𝘱𝘰𝘭𝘪" J;
𝘱𝘴𝘪𝘤𝘰𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘦𝘶𝘵𝘢 "𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 "𝘤𝘰𝘱𝘱𝘪𝘢 "𝘦"𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 "𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢I"𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 "𝘐𝘎𝘗";𝘈𝘳𝘯𝘦𝘴𝘢𝘯𝘰 " J; 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦"𝘍𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦/ 
Lavora nel campo delle Costellazioni dal 2009 quando ha conosciuto questo metodo per caso, 
grazie alla sua maestra e amica, la dott.ssa Sujey Aleman. Grazie alle Costellazioni Familiari ha 
potuto fare luce su molti aspetti della sua vita e ha deciso di trasformarlo nel suo lavoro. 

Contemporaneamente all ",1&K*.=&-30ha seguito una formazione biennale in Costellazioni Familiari 
e successivamente ha vissuto per un periodo in Messico dove ha approfondito il lavoro di Terapia 
Individuale con figure, il lavoro con i gruppi, la terapia della Seconda Nascita e la Terapia di Coppia. 
Attualmente lavora come libera professionista conducendo terapie individuali, di gruppo, di 
coppia e di famiglia. Come consulente esterna, si occupa di supervisione e formazione di gruppi 
in ambito lavorativo. 

𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼"𝗚𝗶𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼";𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰"𝘥𝘪"𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦"𝘦"𝘴𝘷𝘪𝘭𝘶𝘱𝘱𝘰"𝘥𝘪"𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘪"𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘪";𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵"3𝘷𝘪𝘳𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦";𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵"3
𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 ";𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 "𝘢𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 "𝘦 "𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 "𝘵𝘦𝘤𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢. Dopo aver conseguito la Laurea in 

scienze dell0informazione presso l"L1&K*.=&-30degli Studi di Bari, lavora per oltre un decennio come 

consulente presso la multinazionale !Alstom Ferroviaria"#nella progettazione e sviluppo di sistemi 

ferroviari e sistemi embedded nell0ambito della sicurezza e dell0informazione al pubblico. 
Successivamente segue una carriera professionale autonoma lavorando come freelance e 

collaborando con successo ad un progetto !Horizon 2020 "#della comunit "3europea. Nel 2016 

diventa CTO di Mindesk, startup Italo-Americana legata alla realt "3virtuale, e sviluppa da solo il 
primo prototipo; riuscendo a ottenere investimenti istituzionali e privati. Successivamente 

all0acquisizione della startup da parte di una multinazionale italo australiana, si dimette e 

intraprende una nuova avventura con la startup Endymion, legata al mondo della realt"3aumentata 

e all0innovazione tecnologica. 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/metaverso-potenziamento-della-realta-fuga/ 
 
Ingresso gratuito  
Registrazione obbligatoria 
Numero partecipanti: 85 persone  
 
Evento organizzato direttamente da Spazio Murat 
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CAOS & MIRACOLI – WORKSHOP 
COME TORNARE DALL’ETÀ DELLA PAURA A QUELLA DELL’ORO. WORKSHOP CON PATRIZIA 
PFENNINGER & PASQUALE DIAFERIA. 
 

Come tornare dall0Et"3della Paura a quella dell0Oro. 

Workshop con Patrizia Pfenninger"M"Pasquale Diaferia/ 
Non conta che tu sia un imprenditore o un professionista della comunicazione, che tu sia digitale 
o analogico. Per superare uno dei periodi più terribili, ma anche più straordinari di tutti i tempi, la 

formula di Pfenninger e Diaferia è semplice: Arte e Scienza, Creativit "3e Tecnologia, Rigore e 
Improvvisazione, in uno slogan: solo Iron & Soul trasformano il Caos in Miracolo 

Caos & Miracoli è uno speech sui limiti del contesto e di ostinazione e capacit "3adattativa dei 
creativi, in un pomeriggio sfidante per comunicatori, imprenditori e manager che non vogliono 
farsi schiacciare dalla confusione di questi tempi distopici. 

Dal caffè all'aperitivo, chi vorr "3esserci scoprir"3come solo le idee possano tirarci fuori da tutti i 
caos. 
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Workshop gratuito previa iscrizione al link  

Eventbrite:"https://www.eventbrite.it/e/registrazione-caos-miracoli-337982834757 

Evento FB:"https://fb.me/e/eAcnY2OaP 

Una iniziativa"CaruccieChiurazzi";L'Arancia";Spazio Murat 
In collaborazione con 
Confindustria Bari e BAT - Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione, Gruppo Giovani 
Imprenditori Confindustria Bari e BAT, Sprint X, Distretto Puglia Creativa, BaLab 
Pasquale Diaferia (Varese, 1960). 
 
Negli ultimi 39 anni ha realizzato campagne per marche famose e importanti agenzie 
multinazionali, percorrendo tutti i passaggi, da junior copywriter a direttore creativo 
internazionale, dagli spot al web, dalla guerriglia al media earned. È stato il primo italiano della 
storia nella giuria Cyber al Festival di Cannes, ha portato al primo milione di clienti il primo 
operatore telefonico post monopolio (Omnitel, oggi Vodafone), Wind al decimilionesimo cliente, 
Fiat alla prima Cyber car (barchettaweb), Ibazaar (oggi eBay) alla prima campagna con una Drag 
Queen, Anlaids alla prima campagna in cui Christopher Lambert mostrava un preservativo come 
unica arma contro il contagio. Pur avendo vinto alcuni dei maggiori premi nazionali ed 
internazionali, la soddisfazione più grande è stata vedere assegnare al proprio lavoro contro mafia, 
'ndrangheta e camorra, realizzato con Patrizia Pfenninger e Klaus Davi, il Premio Borsellino 2018. 
Patrizia Pfenninger (Zurigo, 1984). 

È membro di ISTD UK (International Society for Typhographic Designers) e dell0AD&D UK. Ha 
aperto a 21 anni la sua agenzia indipendente (indica.ch), dopo un diploma in arti applicate, una 
laurea come comunicatore visivo, un Master in Interaction Design, un diploma federale in 

Marketing e una certificazione USA da IdeaMapping Coach. Queste diverse sensibilit"3tecniche le 
permettono di coniugare il rigore delle scienze con la creazione di nuovi mondi, in opere 

multimediali o tradizionali. Sue creazioni sono nella collezione digitale permanente del Museum fNr 
Gestaltung di Zurigo e nel Parco delle Statue del Max Huber Museum di Chiasso. La scultura IDEA 
è stata presentata nel 2016 al Media Art Festival del Maxxi di Roma, e poi esposta a Torino (Circolo 
del Design), Genova (Palazzo Ducale), Milano, Napoli, Salerno e Lugano. Oltre alle sue personali 

Pompei Today (The End of Capitalism, Galleria Ramo - Como) e 1:1 (Museo Mecr "$- Locarno), la 
soddisfazione più grande è stata vedere assegnare al proprio lavoro contro mafia, 'ndrangheta e 
camorra, realizzato con Pasquale Diaferia e Klaus Davi, il Premio Borsellino 2 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/caos-miracoli-workshop/ 
 
Ingresso gratuito  
Partecipazione obbligatoria 
Numero partecipanti: 120 persone  
 
Evento organizzato direttamente da Spazio Murat 
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BLOCKCHAIN GARDEN – WORKSHOP, NETWORKING E HACKATON 
L'EVENTO ANNUALE DEL SUD ITALIA DEDICATO ALLA BLOCKCHAIN 
 
Approfondiamo insieme il mondo della Blockchain entrando in verticale in tutte le sue 
declinazioni e le sue sfaccettature. 
Qual è il mondo che sta arrivando? Cosa è il Metaverso? Cosa sono gli NFT? 
A queste e altre domande daremo risposte il 26 Maggio in un'intera giornata - dalle 9.00 alle 18.00 

-""dedicata a comprendere come la Blockchain possa diventare il trampolino di lancio per persone 
e aziende. Ne parleremo insieme ai nostri esperti, opinion leader e dirigenti di aziende che hanno 

gi"3implementato la tecnologia Blockchain nei loro modelli di business. 
Sono previste due sessioni in cui si alterneranno interventi programmati del workshop e momenti 

di networking nella mattinata, a sessioni tecniche dedicate agli sviluppatori e l0Hackathon, nel 

pomeriggio. Per saperne di più clicca sulla sezione "O*=-&in alto. 
 
http://www.spaziomurat.it/evento/blockchain-garden-workshop-networking-hackaton/ 
 
Ingresso gratuito  
Partecipazione obbligatoria 
Numero partecipanti: 93 persone  
 
Evento organizzato direttamente da Spazio Murat 
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LA SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA A SPAZIO MURAT 
SPAZIO MURAT OSPITA E PARTECIPA A UNO DEGLI APPUNTAMENTI VERSO LA BIENNALE 
DEI RACCONTI D'IMPRESA 2023 

Luned "$21 Novembre alle 18.00 a Spazio Murat si terr "3il terzo appuntamento della Settimana 

della Cultura dP'(.*=40, all0interno del programma verso la Biennale dei Racconti d/P'(.*=4"QRQS0 
Ettore Chiurazzi"*"Giusy Ottonelli dialogheranno con l0autrice Chiara Alessi su design e impresa, 

in particolare su due libri !Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita!"*"#Lo stato 

delle cose. Breve storia della Repubblica degli oggetti #/  
http://www.spaziomurat.it/evento/la-settimana-della-cultura-dimpresa-spazio-murat/ 
 
Ingresso gratuito  
Partecipazione obbligatoria 
Numero partecipanti: 45 persone  
 
Evento organizzato direttamente da Spazio Murat 
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DOMENICO PASTORE – DALLA SUPERFICIE AL VOLUME / PRESENTAZIONE DEL LIBRO E 
TAVOLA ROTONDA 
UNA LETTURA GRAFICA DEI SOLIDI DI CESARE LEONARDI. INSIEME ALL'AUTORE ANTONIO 
LABALESTRA, ANTONIO OTTOMANELLI, VINCENZO BAGNATO 
 
Marted "$29 Novembre alle 15.30 si terr "3presso Spazio Murat la presentazione del libro di 

Domenico Pastore!"Dalla Superficie al Volume - una lettura grafica dei Solidi di Cesare Leonardi"#
edito da"Libria/ 
Insieme all0autore interverranno: 
- Antonio Labalestra, Architetto e Docente di Storia Del Design; 
- Antonio Ottomanelli, Architetto e Artista; 
- Vincenzo Bagnato, Architetto e Docente di Industrial Design; 

I Solidi elaborati da Cesare Leonardi all0inizio degli anni 080 sono una sperimentazione formale che 
non ha precedenti nel panorama del design italiano. Questo progetto è incentrato sul riutilizzo dei 
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pannelli in legno multistrato, impiegati per le casseforme delle strutture di cemento armato, come 

unico materiale per la realizzazione di una variet"3di oggetti ad uso domestico. 
Sebbene si possa riconoscere in questo progetto di design un antesignano delle attuali tendenze 

fondate sul _re-cycle_ e il _self-made_, Domenico Pastore rilegge quest0esperienza progettuale 

come una ricerca artistica sull0elaborazione della forma.  

Nell'analizzare il processo ideativo che passa dalla bidimensionalit "3della tavola di legno al 
prodotto tridimensionale, l'autore propone un metodo per decodificare il codice genetico che 

definisce il carattere di familiarit"3tra i vari Solidi. 
 

Domenico Pastore (Bari, 1977) Architetto, PhD in Rappresentazione dell0Architettura e 

dell0Ambiente, è docente di Disegno dell0Architettura e Disegno del Prodotto Industriale presso il 
Politecnico di Bari. Ha insegnato e condotto workshop internazionali sul Disegno in diverse 

universit "3italiane ed estere, nei Balcani e in Sud America. I suoi disegni sono stati esposti in 
mostre collettive nazionali e internazionali in Italia e Europa. 
È autore di diversi saggi sulla rappresentazione della forma architettonica e curatore di mostre sul 
Disegno. 
Editore 
© CASA EDITRICE LIBRIA - Melfi, Italia 
 
 
 
 
Ingresso gratuito  
Partecipazione obbligatoria 
Numero partecipanti: 70 persone  
 
 
 
Evento organizzato direttamente da Spazio Murat 
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SPAZIO MURAT – 22 NOVEMBRE 20220 
EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ARTE  
Con la presenza delle opere degli artisti: Natalija Dimitrijevick, Antonio Ottomanelli, Gea 
Casolaro 
 
Collezionare arte contemporanea è un’attività che può prendere il via da varie motivazioni: per 
piacere personale, per prestigio sociale, per investimento o per speculazione finanziaria. Niente di 
scandaloso: da quando esistono l’arte e il collezionismo, è sempre stato così. Ciò non vuol dire, 
però, che si possa mettere tutto sotto lo stesso cappello, anche perché alcuni di questi approcci 
hanno veramente poco a che fare con l’arte in sé e nascono, per farla breve, da un’eccessiva fede 
nel mercato che si concretizza in un’equazione quanto meno opinabile: valore economico=valore 
storico-artistico. 
 
Se c’è una differenza definitiva tra come si collezionava in passato e come si colleziona oggi è 
questa: in passato la maggior parte dei collezionisti comprava arte con la convinzione (e la 
speranza) che le loro acquisizioni sarebbero, in futuro, divenute importanti nella Storia dell’Arte e 
che con tale riconoscimento i lavori avrebbero potuto anche aumentare di valore. Oggi, invece, vi 
è una convinzione diffusa tra molti collezionisti d’arte che, quando i prezzi di un artista aumentano 
sostanzialmente, tale sviluppo da solo, ipso facto, segnali l’importanza storica dell’artista. In 
sostanza, i marcatori di valore sono stati invertiti. 
 
Questo mutamento cosa sta comportando? Beh, sostanzialmente una mutazione di fondo di 
quelle che sono le basi stesse del collezionismo, diciamo così, genuino. Il collezionista del nuovo 
secolo sembra più attento all’andamento del mercato che non agli aspetti conoscitivi che, da 
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sempre, stanno alla base del collezionare arte contemporanea e che costituiscono l’abilità del 
collezionista di prevedere il futuro valore artistico di un’opera. 
Un cambiamento importante che oggi, a mio avviso, non ci permette più di parlare in modo 
generico di collezionista, ma ci obbliga a scindere questo soggetto in almeno tre figure: il 
collezionista “puro”, l’investitore e lo speculatore. 
 
Il Collezionista “puro” 
Sotto questa etichetta, rientrano tutti quegli appassionati d’arte che non si accontentano di un 
amore platonico e che acquistano arte in modo sistematico od occasionale, per soddisfare 
necessità personali di varia natura: emotiva, intellettuale, creativa. Che diano vita o meno ad una 
collezione strutturata, sono persone che frequentano in modo assiduo il mondo dell’arte: 
partecipano alle inaugurazioni, visitano mostre e musei, intrattengono rapporti con gli artisti e 
galleristi, amano condividere la propria passione, studiano e si informano. Il Collezionista “puro”, e 
questa è la sua principale caratteristica, crede nelle opere che acquista e nell’artista che le ha 
create e, cosa ancora più importante, compra guidato dalla sua sensibilità e dal suo gusto 
personale. Per lui l’opera d’arte non è un semplice complemento d’arredo, ma un vero e proprio 
oggetto del desiderio di cui apprezza, primariamente, il valore estetico. La ricompensa per questo 
suo amore incondizionato arriva quando il suo “istinto” trova conferma, ad esempio, 
nell’apprezzamento di altri collezionisti o di amici con cui condivide un’uguale passione per l’arte; 
quando il Sistema dell’Arte (media, musei, gallerie ecc.) dà attenzione al lavoro di uno o più artisti 
tra quelli che ha deciso di seguire. Ovviamente, e questo è umano, anche il Collezionista “Puro” 
non è indifferente alla crescita delle quotazioni dei suoi artisti, e ne ha piacere, in particolare 
quando questa è sinonimo di una crescita, naturale, del valore culturale dell’artista e non solo 
frutto di mode del momento. 
 
 
 
Ingresso gratuito  
Partecipazione obbligatoria 
Numero partecipanti: 95 persone  
 
 
 
Evento organizzato direttamente da Spazio Murat 
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4. Eventi esterni: affitto spazio 

 
Di seguito si riporta la tabella degli eventi con soggetti esterni. 
Per il rispetto della privacy, trattandosi di clienti privati, verranno indicati genericamente i nomi. Gli 
importi sono invece reali.  
 

Nome Ente Titolo e descrizione 
evento 

Tipologia servizio Importo 
Fattura 

Costi vivi 
evento 

Costi 
spazio e 
personale 

Associazion
e ciclisti 
3 marzo 

Supporto logistico 
dello spazio per 
manifestazione 
esterna 

Affitto spazio 
convegni mezza 
giornata 

1.070€ 0€ 200€ 

Marketing 
retail summit 
30 marzo 

Meeting 
internazionale nel 
campo del retail della 
grande distribuzione 
alla presenza del 
Sindaco 

Affitto intero spazio 
2 giornate + 
catering + service 
audio video 

7.900€ 3.200€ 2.370€ 

NSS Factory  
12-13 aprile 

Evento di 
brandizzazione di 
moda a partire da capi 
in disuso (Tommy 
Hilfiger) 

Affitto spazio 
convegni 4 giornate 
+ catering   

4.970€ 1.967€ 1.491€ 

Convegno 
Turismo 
Israeliano 
20 maggio 

Convegno di 
presentazione dei 
percorsi turistici 
presenti in Israele 

Affitto spazio 1.170€ 650€ 520€  

Izz2Izz 
26-27 
maggio 

Convegno sulla realtà 
aumentata, il 
metaverso e le 
criptovalute 

Affitto spazio 
convegni 2 giorni 

2.890€ 890€ 867€ 

IDEAcademy 
01 giugno 

Mostra lavori finali 
degli studenti del 
corso di design  

Affitto spazio 
convegni una 
giornata 

1000€ 0€ 300€ 

Welfare al 
levante 
10 giugno 

Convegno sui 
finanziamenti culturali 
in ambito terzo settore 

Affitto spazio 
convegni una 
giornata + service 

1.330€ 330€ 300€ 
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La content 
Academy 
1-2 luglio 

Bari capitale digitale – 
tour nazionale 

Affitto intero spazio 
3 giornate + service  

9.700€ 4.100€ 2.910€ 

Confocoper
ativa IDEE 
3 settembre 

Convegno sulla parità 
di genere in ambito 
imprenditoriale e 
professionale 

Affitto intero spazio 
+ catering + service  

9.495€ 5.700€ 2.848€ 

Osservatorio 
freschissimi 
19 
settembre 

Convegno nazionale 
contro lo spreco 
alimentare nella 
grande distribuzione 

Affitto intero spazio 
2 giornate + service 

5.410€ 2.580€ 1.623€ 

Associazion
e Rotary 
21 
settembre 

Convegno sugli 
investimenti finanziari 
in campo artistico 

Affitto intero spazio 
2 giornate + service 

5.110€ 1.330€ 1.533€ 

Athena 
Eventi 
23-24 
settembre 

Convegno medico con 
la presenza di 
laboratori per bambini 
sulla sensibilizzazione 
dell’endocrinologia in 
età prematura 

Affitto intero spazio 
2 giornate + 
catering + service 

9.910€ 5.450€ 2.973€ 

Rai 
dal 29/09 al 
9/10 

Gran Prix Italia Affitto + giornate 
spazio convegni 

4.800€  0€ 1.440€ 

Alfafcm 
9 novembre 

Aperitivo di un’azienda 
privata durante la 
mostra Tutto è 
sempre adesso 

Affitto intero spazio 
+ catering + 
ingresso mostra + 
visita guidata 

10.380€ 6.750€ 3.114€ 

CSV San 
Nicola 
3-4 
dicembre 

Meeting terzo settore 
+ mostra fotografica 

Affitto intero spazio 
2 giorni  

5.500€ 0€ 1.650€ 
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5. Programmazione ed eventi rientranti nelle giornate del Comune di Bari 
 

 
 
LA STORIA DEL BARI ATTRAVERSO LE MAGLIE  
13-14-15 gennaio 
Si riporta di seguito nota del comunicato stampa pubblicato sul sito del Comune di Bari 
 
“È stata presentata oggi “La storia del Bari attraverso le maglie”, la mostra di maglie storiche del 
Bari che si terrà il 13, 14 e 15 gennaio nello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese. In programma 
tre giorni ricchi di eventi e iniziative, rivolte anche al sociale, sotto il segno del Bari, della città e 
della sua storia. 
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La mostra è organizzata dal Museo del Bari con il patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport, 
della commissione Risorse e Qualità della vita del Municipio I e della SSC Bari. 
Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Antonio Decaro, l’assessore allo Sport Pietro 
Petruzzelli, l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il presidente del Museo del Bari Roberto Vaira, il 
responsabile relazioni istituzionali del Museo del Bari Pierfrancesco Romanelli, la presidente della 
commissione Risorse e qualità della vita del Municipio I Angela Perna e una delegazione di 
consiglieri della stessa commissione. 
“Ogni tifoso è legato a una maglia particolare, un colore, un periodo della vita della squadra del 
Bari che ha incrociato la vita dei cittadini - ha sottolineato il sindaco Decaro -. Tanti sono legati ai 
simboli, una delle maglie preferite dai tifosi baresi è quella che porta il simbolo del galletto, o anche 
ai numeri indossati dai giocatori. Questo percorso è parte di una memoria collettiva che è giusto 
custodire e valorizzare anche attraverso iniziative come questa. A tanti tifosi farà piacere visitare 
questa mostra e rivivere i propri ricordi attraverso quelle maglie e la storia della nostra squadra 
cittadina”. 
“Dietro queste maglie c’è la passione di persone che le hanno custodite e collezionate e che hanno 
deciso di offrirle in mostra alla città - ha detto l'assessore Petruzzelli - dando così a tutti noi la 
possibilità di vivere la passione e i ricordi che ci sono dietro ogni maglia. L’amministrazione 
ringrazia gli organizzatori e invita i cittadini a visitare questa mostra per festeggiare insieme i 114 
anni della società del Bari che ricorrono quest’anno”. 
“William Shakespeare diceva “darei mille libri per correre veloce come te” - ha commentato 
l’assessora Ines Pierucci - ho trovato questa frase coerente con la volontà della commissione 
Risorse e Qualità della vita del Municipio I che ha promosso questa mostra. Dopo la rassegna 
Municipi Sonori, come assessorato alle Culture proseguiamo la collaborazione con i Municipi in 
occasione di una mostra come questa che nasce dalla passione sportiva ma anche dal 
collezionismo, una disciplina che fa parte del mondo dell’arte. Ringrazio Giusy Ottonelli, direttrice 
dello Spazio Murat, che ha accolto questa iniziativa che si inserisce nelle forme interdisciplinari di 
accoglienza dello Spazio Murat”. 
“La commissione Risorse e Qualità della vita, che presiedo, ha accolto con favore questa iniziativa 
considerato l’altissimo valore culturale e sociale che ha in sé - ha aggiunto Angela Perna - per 
poter regalare questo momento della storia sportiva della città a tutti i cittadini, dai più piccoli ai 
più grandi”. 
“In mostra ci saranno 114 maglie che richiamano gli anni che il Bari compirà proprio il 15 gennaio 
- ha detto Pierfrancesco Romanelli -. Oltre alla mostra il Museo, che si dedica da anni al sociale, 
in questa particolare occasione sosterrà l’associazione “Vinci con Noi” presieduta dalla 
professoressa Stefania D’Elia, che si occupa di organizzare percorsi ludico-sportivi per bambini e 
ragazzi affetti da autismo e disabilità. L’associazione è stata anche adottata dalla SSC Bari e ha 
una vera e propria squadra di calcio, la Bari for Special”. 
“Ringrazio le istituzioni che hanno sostenuto il progetto del Museo del Bari - ha concluso Roberto 
Vaira -. Sia io che Francesco Girone, vicepresidente del Museo, siamo tifosi del Bari da sempre e 
collezioniamo le maglie della squadra fin da ragazzi. L’idea del Museo del Bari è nata dal nostro 
desiderio di poter condividere con l’intera città la passione per la squadra del cuore e di rivivere 
così la storia del calcio barese attraverso le maglie. L’obiettivo del Museo è quello di far conoscere 
ai bambini, tifosi del futuro, la storia di una squadra che ha sempre entusiasmato una città e poter 
contribuire a creare quel “senso di appartenenza” che negli ultimi anni, a causa di note vicissitudini, 
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si è affievolito. Ulteriore spinta a portare avanti questo progetto è stata la consapevolezza di avere 
alle spalle la SSC Bari, nella persona del presidente Luigi De Laurentiis che ha appoggiato e 
sostenuto fin da subito questa iniziativa, tanto da dedicare uno spazio in area hospitality per 
esporre alcune maglie in occasione delle partite casalinghe al San Nicola”. “ 
 
 
Totale Visitatori: dato non disponibile dal soggetto gestore 
Ingresso gratuito 
 
Assenza di catalogo 
 
Costi di produzione/realizzazione: a carico del Comune di Bari 
 
Giorni utilizzati: 7 giorni in totale compreso allestimento e disallestimento.  
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ATTIVITA’ PUGLIA DESIGN STORE 
 
Design e turismo 
Collaborazioni con soggetti esterni che si occupano di promozione territoriale attraverso 
documentari e/o video interviste. 
 

1. Italy Artisans progetto di documentazione audiovisiva del patrimonio di creatività e 
competenze italiane per Geo a cura di LGC Factory. 
Il Puglia Design Store, in collaborazione con LGC Factory ha lavorato alla selezione di una 
serie di soggetti appartenetti al mondo dell’artigianato locale e innovativo della città di bari, 
sia all’interno della community del Puglia Design Store, sia esterni, per candidare un 
documentario alla redazionde di Geo&Geo come quelli già realizzati nel video che si 
propone sotto.  
https://www.youtube.com/watch?v=wgtti7VeJZQ 
Data: 7-8 Ottobre 2022 

Valutazione in corso 
 

2. Urban Scouters su La7d, un programma televisivo che racconta le bellezze artistiche di 8 
città italiane, tra cui Bari. 
https://www.la7.it/urban-scouters/rivedila7/urban-scouters-bari-10-07-2022-445029 
Data 23 Giugno 2022 
 

3. Progettazione e realizzazione di 4 minitour presso gli studi artigianali dei designer del 
Puglia Design Store, rivolti ai turisti. Organizzazione in loco completamente a carico dei 
designer. Luoghi e designer coinvolti: 
Grottaglie: Giorgio Di Palma, Cinzia Fasano  
Bari: Terramare, Arte per Arte, Terrena, Arianna Vivenzio 
Altamura: Paolo Lorusso, Side Ceramiche  
Lecce: Artego, Ilaelaluna, Mi la pietra prende forma  

 
4. Riprogettazione e registrazione del marchio Puglia Design Store 
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5. Rifacimento piattaforma e-commerce 
https://www.pugliadesignstore.com/ 

CONTO ECONOMICO 
 
Nelle pagine a seguire, come da bilancio depositato. 
 
 
 
 
 
 
Bari 14 febbraio 2023      Timbro e Firma  
      
       



31072 THE HUB BARI SRL Data di stampa 15/02/2023

V.LE VOLGA C/FIERA LEVAN.PAD 129 70123 BARI BA Pagina 1

C.F. 07248500725 P.IVA 07248500725

BILANCIO 4 SEZIONI dal            al 31/12/2099 ESERCIZIO 2022

Centro imputazione 2 MURAT

CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale Conto Part. Descrizione
Saldo non
rettificato

Rettifiche Saldo finale

51 VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI 7.251,87 7.251,87 47 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI259.724,70 3.190,94- 256.533,76 

51.01 RIMANENZE INIZIALI 7.251,87 7.251,87 47.01 VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI 13.031,81 13.031,81 

51.01.03 Rimanenze iniziali di merci 7.251,87 7.251,87 47.01.03 Vendita merci 13.031,81 13.031,81 

55 ACQUISTI DI BENI 54.662,08 10.638,88 65.300,96 47.07 CORRISPETTIVI 78.662,60 78.662,60 

55.01 ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA 51.940,28 10.638,88 62.579,16 47.07.01 Corrispettivi 78.662,60 78.662,60 

55.01.05 Acquisti materiali di consumo 68,81 68,81 47.11 RICAVI DA PRESTAZIONI 168.030,29 3.190,94- 164.839,35 

55.01.07 Acquisti merci per la rivendita 51.785,94 10.638,88 62.424,82 47.11.03 Prestazioni di servizi 166.590,29 2.165,28- 164.425,01 

55.01.09 Confezioni e imballi 85,53 85,53 1 Servizi alle imprese ncs 166.590,29 2.165,28- 164.425,01 

55.05 VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 334,93- 334,93- 47.11.07 Corsi di formazione 1.440,00 1.025,66- 414,34 

55.05.07 Resi su acquisti 334,93- 334,93- 49 VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE 7.820,98 7.820,98 

55.05.07.01 Resi su acquisti 334,93- 334,93- 49.01 RIMANENZE FINALI 7.820,98 7.820,98 

55.07 ACQUISTI DIVERSI 3.056,73 3.056,73 49.01.03 Rimanenze finali di merci 7.820,98 7.820,98 

55.07.01 Acquisto beni strumentali inf.516,46 280,98 280,98 53 ALTRI RICAVI E PROVENTI 19.919,56 32.942,65 52.862,21 

55.07.01.03 Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob. 280,98 280,98 53.01 PROVENTI DIVERSI 19.853,56 6.942,65 26.796,21 

55.07.03 Attrezzatura minuta 100,81 100,81 53.01.23 Contributi in conto esercizio 5.674,99 7.000,00 12.674,99 

55.07.17 Cancelleria varia 102,46 102,46 53.01.23.01 Contributi in conto esercizio impon. 5.674,99 7.000,00 12.674,99 

55.07.29 Acquisto dispositivi di sicurezza 62,81 62,81 53.01.27 Contributi in conto impianti 172,05 57,35- 114,70 

55.07.51 Materiale vario di consumo 2.509,67 2.509,67 53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 6,52 6,52 

57 ACQUISTI DI SERVIZI 54.847,87 1.895,61 56.743,48 53.01.51 Altri ricavi e proventi 14.000,00 14.000,00 

57.01 SERVIZI PER LA PRODUZIONE 44.215,60 593,39 44.808,99 53.01.51.01 Altri ricavi e proventi imponibili 14.000,00 14.000,00 

57.01.51 Altri servizi per la produzione 44.215,60 593,39 44.808,99 53.09 COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD. 66,00 26.000,00 26.066,00 

57.01.51.01 Altri servizi per la produzione 210,00 210,00 53.09.03 Sopravv.attive da eventi str./es.prec. 66,00 66,00 

57.01.51.03 Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 44.215,60 383,39 44.598,99 53.09.03.01 Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec. 66,00 66,00 

57.05 COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 194,19 10,17 204,36 53.09.07 Contributi c/capitale 26.000,00 26.000,00 

57.05.01 Trasporti su acquisti 194,19 10,17 204,36 53.09.07.05 Contributi in c./capitale non imponibili 26.000,00 26.000,00 

57.05.01.03 Trasporti di terzi (attività servizi) 194,19 10,17 204,36 73 PROVENTI FINANZIARI 1,42 1,42 

57.09 COSTI PER UTENZE 9.814,55 1.292,05 11.106,60 73.13 PROVENTI FINANZIARI VARI 1,42 1,42 

57.09.07 Servizi telematici 234,07 15,05- 219,02 73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari 1,42 1,42 

57.09.13 Energia elettrica 6.245,48 799,60 7.045,08 

57.09.13.01 Energia elettrica 6.245,48 799,60 7.045,08 

57.09.21 Pulizia locali 3.335,00 507,50 3.842,50 

57.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 554,02 554,02 

57.11.03 Spese manutenzione attrezzature proprie 424,02 424,02 

57.11.11 Canoni manutenzione attrezzature proprie 130,00 130,00 

57.13 MANUTENZIONE FABBRICATI 69,51 69,51 
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57.13.01 Spese manutenzione fabbricati 69,51 69,51 

57.13.01.13 Spese manut.su immobili di terzi 69,51 69,51 

61 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 22.990,47 100,00 23.090,47 

61.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 22.990,47 100,00 23.090,47 

61.01.03 Consulenze tecniche 6.741,65 6.741,65 

61.01.07 Consulenze notarili 196,08 196,08 

61.01.11 Consulenze/prestazioni diverse 9.440,85 9.440,85 

61.01.11.01 Consulenze afferenti diverse 3.934,85 3.934,85 

61.01.11.05 Consulenze non afferenti diverse 5.506,00 5.506,00 

61.01.19 Contributi cassa previdenza lav.autonomo 674,39 674,39 

61.01.19.01 Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. 7,31 7,31 

61.01.19.03 Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer. 667,08 667,08 

61.01.21 Lav.aut.occas/assoc.in partecip. 5.037,50 5.037,50 

61.01.21.01 Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer. 5.037,50 5.037,50 

61.01.25 Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.in par 900,00 100,00 1.000,00 

61.01.25.01 Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in part.aff. 100,00 100,00 

61.01.25.05 Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.par.non aff. 900,00 900,00 

63 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA38.519,87 215,68- 38.304,19 

63.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 36.306,51 206,22 36.512,73 

63.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni 1.844,19 1.844,19 

63.01.01.01 Pubblicità, inserz. e affissioni ded. 1.618,71 1.618,71 

63.01.01.05 Pubblicità, inserz. e affissioni inded. 225,48 225,48 

63.01.03 Materiale pubblicitario 3.392,52 100,00 3.492,52 

63.01.03.01 Materiale pubblicitario deducibile 3.392,52 100,00 3.492,52 

63.01.09 Spese per alberghi e ristoranti 28.773,81 14,70 28.788,51 

63.01.09.03 Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi) 28.593,81 14,70 28.608,51 

63.01.09.05 Sp.alberghi,rist(rappr.indeducibili) 180,00 180,00 

63.01.13 Spese di viaggio 1.504,17 1.504,17 

63.01.21 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 791,82 91,52 883,34 

63.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.213,36 421,90- 1.791,46 

63.05.11 Altre spese amministrative 343,57 343,57 

63.05.13 Premi di assicurazioni non obbligatorie 1.487,00 421,90- 1.065,10 

63.05.13.01 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 1.487,00 421,90- 1.065,10 

63.05.15 Premi di assicurazioni obbligatorie 350,00 350,00 

63.05.25 Assistenza software 32,79 32,79 
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65 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 27.426,44 177,50- 27.248,94 

65.01 GESTIONE IMMOBILI 6.832,79 6.832,79 

65.01.05 Canoni locazione immobili 6.832,79 6.832,79 

65.01.05.01 Canoni locazione immobili deducibili 6.832,79 6.832,79 

65.05 LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 17.910,65 29,50 17.940,15 

65.05.15 Canoni noleggio attrezzature 17.910,65 29,50 17.940,15 

65.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 2.683,00 207,00- 2.476,00 

65.07.01 Canoni per utilizzo licenze software 2.683,00 207,00- 2.476,00 

67 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 86.507,19 86.507,19 

67.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 66.892,79 66.892,79 

67.01.01 Retribuzioni lorde 51.523,23 51.523,23 

67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 51.523,23 51.523,23 

67.01.03 Contributi INPS 10.517,38 10.517,38 

67.01.03.01 Contributi INPS dipendenti ordinari 10.517,38 10.517,38 

67.01.07 Quote TFR dipendenti 4.815,04 4.815,04 

67.01.07.01 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 4.815,04 4.815,04 

67.01.09 Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 37,14 37,14 

67.01.09.01 Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. 37,14 37,14 

67.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 19.614,40 19.614,40 

67.03.03 Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend. 3.634,40 3.634,40 

67.03.03.01 Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord. 3.634,40 3.634,40 

67.03.07 Rimborsi spese personale a piè di lista 14.945,00 14.945,00 

67.03.07.01 Rimborsi spese person.piè di lista ded. 14.945,00 14.945,00 

67.03.13 Ricerca, formazione e addestramento 315,00 315,00 

67.03.51 Altri costi per il personale dipendente 720,00 720,00 

71 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.574,57 2.574,57 

71.03 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 2.574,57 2.574,57 

71.03.01 Spese, perdite e sopravvenienze passive 2.470,45 2.470,45 

71.03.01.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 2.470,45 2.470,45 

71.03.03 Sanzioni, penalità e multe 24,81 24,81 

71.03.09 Cancelleria varia 73,17 73,17 

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 6,14 6,14 

75 ONERI FINANZIARI 1.134,09 17,02 1.151,11 

75.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 1.133,68 17,02 1.150,70 

75.01.07 Commissioni e spese bancarie 1.133,68 17,02 1.150,70 
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75.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,41 0,41 

75.03.27 Interessi passivi di mora 0,41 0,41 

75.03.27.01 Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL) 0,41 0,41 

80 AMMORTAMENTI 3.922,10 3.922,10 

80.01 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI 111,10 111,10 

* 80.01.27 Amm.to spese di manut.su beni di terzi 111,10 111,10 

80.03 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.811,00 3.811,00 

* 80.03.35 Amm.to ordinario mobili e arredi 3.811,00 3.811,00 

Totale Costi Totale Ricavi295.914,45 16.180,43 312.094,88 279.645,68 37.572,69 317.218,37 

Utile del periodo 16.268,77- 5.123,49 

Totale a pareggio 279.645,68 317.218,37 

(*) Conto con simulazione calcolo ammortamento


