
PROGRAMMA 

SABATO 6 OTTOBRE   
Laboratorio Culturale e Creativo ExTribinale
----------------------------------------- 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (con continuazione Domenica 7 dalle 8,00 alle 13,00)
WORKSHOP - POESIA ARMATA 
"Il workshop ha come obiettivo la realizzazione di una parete composta da telai in cantinelle di abete 
con secchielli in lamiera zingata contenenti diverse varietà di piante da fiori"
a cura di: Accademia di Belle Arti di Foggia 
costo: gratuito  
iscrizione: a info@arthub.space o whatsapp 3930508988
Vi consigliamo: abbigliamento comodo…ci sarà da lavorare :
 
dalle 13,00 alle 14,30 
PRANZO SOCIALE_contro il logorio, l'alienazione della vita moderna e i
mangiamo tutti insieme. Ognuno porta qualcosa, noi mettiamo tavola.
 
 
dalle 16,00 alle 20,00 
WORKSHOP DI SERIGRAFIA 
a cura di: Cristina Todisco from "Lavare a mano"
"Introduzione alla serigrafia, preparazione della grafica, in
tecnica con successiva parte pratica di preparazione di un telaio e stampa. Al termine del workshop 
ogni partecipante porterà a casa la bag che avrà stampato"
costo: 16€ 
iscrizione: obbligatoria a info@arthub.sp
 
dalle ore 18,00 
MARKET 
Illustratori e giovani designer esporranno le loro opere, sentitevi liberi di spendere tutti i vostri averi in 
arte e bellezza, l'indomani vi sentirete più ricchi.
 
dalle ore 17,00 alle ore 21,00 
WORKSHOP - DIGITAL ART – Composizione Video e Istallazione VIDEO MAPPING
“Introduzione alla composizione video attraverso l&#39;utilizzo di software specifici.
Progettazione e produzione estemporanea di Video Mapping. Realizzazione di una istall
con Video Mapping" 
a cura di: Accademia di Belle Arti di Bari 
Esperti - CENTONZE Fabrizio, FULLONE Rosa, MAGALETTI Luisa, MUCI Martina, PASTORESSA 
Marcello, SALAMINO Elena e SCATTAGLIA Marika

 

Città di Cerignola 

 

PROGRAMMA - FART_FATTI URBANI 

Laboratorio Culturale e Creativo ExTribinale  

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (con continuazione Domenica 7 dalle 8,00 alle 13,00)
 

"Il workshop ha come obiettivo la realizzazione di una parete composta da telai in cantinelle di abete 
con secchielli in lamiera zingata contenenti diverse varietà di piante da fiori" 
a cura di: Accademia di Belle Arti di Foggia - Prof. Gorgoglione Francesco e prof. Porziana Catalano

iscrizione: a info@arthub.space o whatsapp 3930508988 
Vi consigliamo: abbigliamento comodo…ci sarà da lavorare :-) 

PRANZO SOCIALE_contro il logorio, l'alienazione della vita moderna e i pranzi in solitudine, sabato 
mangiamo tutti insieme. Ognuno porta qualcosa, noi mettiamo tavola. 

a cura di: Cristina Todisco from "Lavare a mano" 
"Introduzione alla serigrafia, preparazione della grafica, incisione del telaio, scelta dell’inchiostro e 
tecnica con successiva parte pratica di preparazione di un telaio e stampa. Al termine del workshop 
ogni partecipante porterà a casa la bag che avrà stampato" 

iscrizione: obbligatoria a info@arthub.space o whatsapp 3930508988 (minimo 10 iscritti)

Illustratori e giovani designer esporranno le loro opere, sentitevi liberi di spendere tutti i vostri averi in 
arte e bellezza, l'indomani vi sentirete più ricchi. 

Composizione Video e Istallazione VIDEO MAPPING
“Introduzione alla composizione video attraverso l&#39;utilizzo di software specifici.
Progettazione e produzione estemporanea di Video Mapping. Realizzazione di una istall

a cura di: Accademia di Belle Arti di Bari - Coordinatore prof.Michele Maielli  
CENTONZE Fabrizio, FULLONE Rosa, MAGALETTI Luisa, MUCI Martina, PASTORESSA 

Marcello, SALAMINO Elena e SCATTAGLIA Marika  

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (con continuazione Domenica 7 dalle 8,00 alle 13,00) 

"Il workshop ha come obiettivo la realizzazione di una parete composta da telai in cantinelle di abete 

co e prof. Porziana Catalano  

pranzi in solitudine, sabato 

cisione del telaio, scelta dell’inchiostro e 
tecnica con successiva parte pratica di preparazione di un telaio e stampa. Al termine del workshop 

ace o whatsapp 3930508988 (minimo 10 iscritti) 

Illustratori e giovani designer esporranno le loro opere, sentitevi liberi di spendere tutti i vostri averi in 

Composizione Video e Istallazione VIDEO MAPPING 
“Introduzione alla composizione video attraverso l&#39;utilizzo di software specifici. 
Progettazione e produzione estemporanea di Video Mapping. Realizzazione di una istallazione plastica 

CENTONZE Fabrizio, FULLONE Rosa, MAGALETTI Luisa, MUCI Martina, PASTORESSA 



costo: gratuito  
iscrizione: a info@arthub.space o whatsapp 3930508988 
 
 
DOMENICA 7 OTTOBRE  
Laboratorio Culturale e Creativo ExTribinale  
----------------------------------------- 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
continuazione del WORKSHOP - POESIA ARMATA 
 
dalle 13,00 alle 14,30 
PRANZO SOCIALE_E' domenica, se mamma fa il sugo, porta un paio di brasciole da noi, che 
apparecchiamo per tutti,  
 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
WORKSHOP -"LEGASTORIE - WORKSHOP DI LEGATORIA" 
a cura di: Luciana Rutigliano from BOBLU 
Workshop di “Legatoria artigianale” con carta e materiali di recupero finalizzato alla creazione di un 
libretto personale con cucitura giapponese che ogni partecipante, al termine del workshop, potrà 
portare a casa 
costo: 10€ 
iscrizione: a info@arthub.space o whatsapp 3930508988 (minimo 5 iscritti) 
Portate con voi: aghi, cotoni colorati e le carte decorate che volete inserire nella vostra agenda 
 
dalle ore 18,00 
MARKET 
Illustratori e giovani designer esporranno le loro opere, sentitevi liberi di spendere tutti i vostri averi in 
arte e bellezza, l'indomani vi sentirete più ricchi. 
 
dalle ore 19,00 alle ore 20,00 
TALK – URBEX 
“Masserie nella terra dei laghi. Architettura rurale nel Gargano settentrionale” 
Dialogo informale sullo stato dell’arte dell’architettura rurale nella provincia di Foggia, dal Gargano al 
Tavoliere, passando per i Monti Dauni. Nello specifico verra’ analizzata l’area dei laghi del Gargano. 
con: Architetto Alex De Muzio e Rosa Anzalotta 


