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TESTATA:    BitontoLive.it (link: http://bit.ly/1K9qOCV) 

DATA: 10 gennaio 2016 

TITOLO:  Francesco Brollo racconta "Il mondo di San Nicola" 

 

 

Bitonto - domenica 10 gennaio 2016 Cultura  

Organizzata dalla Fondazione Nikolaos insieme all'associazione CinEthic 

Francesco Brollo racconta “Il mondo di San 

Nicola” 

Intervista al regista della rassegna dedicata al santo di Myra, che ha avuto luogo 
al teatro Margherita di Bari dal 19 dicembre al 6 gennaio 

 

Dal 19 dicembre al 6 gennaio il teatro Margherita di Bari ha ospitato una rassegna dedicata a 

San Nicola, santo patrono del capoluogo pugliese venerato in tutto il mondo. “Il mondo di San 

Nicola” ha portato nel contenitore culturale barese decine di iniziative tra mostre, tavole 

rotonde, performance di danza, concerti musicali, con un occhio di riguardo verso i più 
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piccoli. Organizzata dalla Fondazione Nikolaos insieme all'associazione CinEthic, la rassegna 

ha avuto il sostegno del Comune di Bari. BitontoLive.it ha incontrato il regista Francesco 

Brollo, ideatore e direttore artistico della rassegna. 

Come è nata l'idea per questa iniziativa? 
«Pensando all’importanza di creare un progetto che mettesse insieme la diversità, nell’ottica che 

ciò che è diverso da noi ci arricchisce e completa. Da questo punto di vista credo che San Nicola 

rappresenti una figura ponte che mette insieme culture diverse e quindi può diventare per questa 

città un’occasione di crescita attraverso l’incontro e il confronto». 

Lei è veneziano ma barese d'adozione. Crede che la figura di San Nicola abbia per certi versi 

unito (o diviso) le due città? 
«Conosco  Bari da 20 anni e ci vivo da 10 sono sempre rimasto sorpreso e affascinato dalla 

similitudine dei veneziani e dei baresi, le contaminazioni dei popoli d’oriente si respirano nei vicoli 

della città vecchia così come nelle calli veneziane. I baresi hanno prevalso sui veneziani 

nell’accaparrarsi le ossa del santo, ma una piccola parte dei suoi resti si trova anche a Venezia 

nella chiesa di San Nicolò del Lido. Il santo è molto amato anche da noi e questo unisce 

ulteriormente veneziani e baresi». 

La rassegna era rivolta ad un pubblico vasto ed eterogeneo: adulti, bambini, italiani, stranieri, 

laici, religiosi. L'intento è stato anche quello di creare un punto di incontro tra culture 

diverse, nel nome del santo di Myra? 
«Sicuramente, come ho già detto l’intento principale era quello di passare un messaggio di 

integrazione in un mondo che va sempre più verso la scissione e l’espulsione di ciò che avvertiamo 

come diverso da noi». 

San Nicola è venerato in tutto il mondo, ma aldilà dell'aspetto religioso, crede sia importante 

avvicinarsi al santo da un punto di vista filologico, come si è fatto nel corso delle tavole 

rotonde inserite all'interno della rassegna? 
«Ritengo sia fondamentale sedimentare nella cultura barese l’idea che ci sia una storia comune, un 

racconto in cui un popolo si riconosce e s’ identifica». 

Quanto è importante avvicinare i bambini alla figura di San Nicola? 
«Beh, credo che avvicinare i bambini a San Nicola sia un modo per educare a valori  che gli adulti  

a volte dimenticano e che rimandano all’idea di fratellanza e sostegno reciproco». 

Si sono registrate circa 10mila presenze nel corso dell'intera manifestazione. È soddisfatto del 

risultato? 
«Certo, Gigi D’Alessio ne ha fatti molti di più in una sola serata, ma la verità è che c’è una grossa 

fetta di baresi che ha sete di  cultura e a tutti loro va data un’alternativa e noi ci abbiamo provato 

con “Il mondo di San Nicola”». 

Una delle chicche della rassegna è stata la lettura scenica, di cui lei è autore, "Padre Terra", 

interpretata da Carmela Vincenti. Ci parli un po' di questo lavoro. 
«È la sceneggiatura di un lungometraggio scritto un paio di anni fa che ho presentato attraverso 

una performance di sviluppo cinematografico mettendo in scena il testo, le musiche e le proiezioni 

dei bozzetti. I due protagonisti Mario ed Elena sono due personaggi completamente agli antipodi 

eppure qualcosa li unisce profondamente, anche qui si riprende l’idea principale del progetto che 

la diversità non è poi così diversa. È soprattutto la storia di un cambiamento, di una 

riconciliazione, di un percorso interiore. 
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Lei è giovane, ma con una già lunga carriera alle spalle. Dovendo fare un bilancio dei suoi 

successi, a che posto metterebbe "Il mondo di San Nicola"? 
«L’ultimo progetto è sempre il più importante, ma ovviamente è il risultato di tutto il lavoro fatto in 

precedenza e comunque non sono più così giovane!». 
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TESTATA:     WebTV Puglia (link: http://bit.ly/1OmIkFk) 

DATA:  8 gennaio 2016 

TITOLO:   Bari, il mondo di San Nicola evento multidisciplinare  
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TESTATA:   Quotidiano Italiano (link: bit.ly/22NnMzH) 

DATA: 7 gennaio 2016 

TITOLO:  Successo per il Mondo di San Nicola, oltre 10mila presenze. Grande  interesse 

dei bambini 

 

 

Successo per Il Mondo di San Nicola, 
oltre 10mila presenze. Grande 

interesse dei bambini 
 

 
Oltre 10mila persone, per una media di circa 500 visitatori al giorno, hanno partecipato 
all’evento multidisciplinare «Il Mondo di San Nicola», conclusosi il 6 gennaio 2016, nel 
Teatro Margherita di Bari. 

Il programma di attività è stato ricco e variegato: sono stati realizzati circa 20 incontri tra 
performance teatrali e musicali, appuntamenti storici e letterari, spettacoli per bambini, 
tavole rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni. La rassegna di eventi si è rivolta a un 
pubblico eterogeneo e trasversale che ha incluso bambini – ne hanno partecipato più di 
1.000 -, adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed 
educatori, turisti italiani e stranieri (principalmente francesi, inglesi e russi), e cittadini 
pugliesi. 
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Iniziato il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa ortodossa celebra la festività di San 
Nicola, e terminato il 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania, «Il Mondo di San Nicola» ha 
proposto per la prima volta, a Bari e in Italia, un museo temporaneo con attività e 
performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. 

Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, 
organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno del 
Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del 
Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico 
Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, 
l’agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del 
Corpo Consolare di Puglia e Basilicata), l’iniziativa ha voluto offrire un’esperienza di 
conoscenza, approfondimento e intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i 
popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali 
sui valori legati a San Nicola, come i diritti dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 

Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e 
aziende private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova progettualità 
culturale di ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. 

Al centro di tutto ci sono stati i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il 
nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e 
culturale. Le icone da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, ed esposte 
nel teatro, hanno dialogato con alcune delle opere della collezione “San Nicola e i 
bambini”, custodite presso il Museo Civico: queste ultime, realizzate da prestigiosi artisti 
per il Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre lega San Nicola al mondo 
dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo D’Oria. 

Tra le iniziative realizzate, l’esposizione «L’immagine del Santo»; l’incontro storico Il Santo 
che viene dal mare – 1087, il viaggio dei 62 marinai, a cura dello scrittore barese Nicolò 
Carnimeo; la lettura scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e 
accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani; 
la performance teatrale per bambini San Nicola e i bambini – La leggenda di un Santo 
guaritore a cura della Compagnia Granteatrino di Pulcinella; l’incontro L’infanzia è un 
diritto con Riccardo Greco (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Rosy 
Paparella (Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, scrittore 
e storico nicolaiano, che ha moderato il convegno; il concerto del Quartetto d’Archi 
Gershwin; e la performance di danza aerea Il Culto a cura della Compagnia Eleina D, che 
ha visto la partecipazione della campionessa mondiale della categoria ‘Tessuto’ Claudia 
Cavalli, e si è svolta all’alba e al tramonto del primo giorno del nuovo anno. 

«Il Mondo di San Nicola – ha commentato Francesco Brollo, ideatore e direttore artistico 
del progetto – ha voluto rappresentare un’occasione per mettere al centro – fisicamente, a 
Bari, dentro il contenitore del Teatro Margherita e metaforicamente al centro 
dell’attenzione – le istituzioni e gli attori che sparsi nella città realizzano, ognuno con le 
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sue attività, programmi di promozione della cultura nicolaiana, e delle storie sulla figura di 
San Nicola. Istituzioni pubbliche, Università, Associazioni, Aziende Private, hanno potuto 
sostenere insieme una nuova progettualità in ambito culturale per la città di Bari per la 
ricostruzione di un’identità collettiva. Attraverso questo evento vorremmo si creasse un 
mosaico di solidarietà e collaborazione tra le diverse realtà del territorio che possa, con il 
sostegno del Comune, segnare una nuova strategia per Bari di Marketing territoriale 
legato alla figura del Santo, con ricadute in ambito culturale, socio-economico, produttivo e 
turistico». 

«Con “Il Mondo di San Nicola” – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della 
Fondazione Nikolaos – abbiamo voluto omaggiare la tradizione e le celebrazioni in nome 
di San Nicola. Desideriamo che questa manifestazione, forte dei suoi contenuti culturali, 
diventi un appuntamento annuale per i bambini, la cittadinanza, le scuole, le famiglie e gli 
operatori culturali. Partendo soprattutto dall’internazionalizzazione del progetto, a cui 
teniamo molto, seguendo la “mission” della Fondazione Nikolaos. Non a caso San Nicola 
è venerato in tutto il mondo». 
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TESTATA:   BariToday (link: bit.ly/1PQA3hE) 

DATA: 7 gennaio 2016 

TITOLO:  'Il Mondo di San Nicola', in 10 mila al Margherita tra mostre, luci e suoni 

 

 

 

'Il Mondo di San Nicola', in 10mila al 

Margherita tra mostre, luci e suoni 
 

Si è conclusa oggi la serie di appuntamenti organizzata del foyer del teatro, 

dedicata alla figura del Santo di Myra: performance teatrali, concerti, 

tavole rotonde e numerosi eventi apprezzati da baresi e turisti 

 

 
Spettacoli e incontri al teatro Margherita per "Il Mondo di San Nicola" 

 

Sono stati oltre 10mila i visitatori della mostra-evento 'Il Mondo di San Nicola', 

appuntamento multidisciplinare allestito nel teatro Margherita dal 19 dicembre 

all'Epifania. Incontri, performance teatrali, musicali, appuntamenti storici, letterari e 

per bambini: un ricco programma di appuntamenti che ha visto anche la partecipazione di 

numerosi turisti. L'inbiziativa è stata Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e 

cinematografico Francesco Brollo, organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con 

l'associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, 

Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con 

 Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, 

Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e 

PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e 

Basilicata). 

http://www.baritoday.it/eventi/mondo-san-nicola-teatro-margherita-19-dicembre-6-gennaio-2016.html
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Tra gli appuntamenti, l'esposizione 'L'immagine del Santo', l'incontro storico 'Il 

Santo che viene dal mare - 1087', 'il viaggio dei 62 marinai' a cura dello scrittore 

barese Nicolò Carnimeo, la lettura scenica 'Padre Terra' di Francesco Brollo, con Carmela 

Vincenti, e accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert 

Metasani. Da segnalare anche l'incontrosul tema 'L’infanzia è un diritto' con Riccardo 

Greco (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Rosy Paparella (Garante dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, 

moderatore della tavola rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

TESTATA:     La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:   6 gennaio 2016 

TITOLO:    In 10mila hanno scoperto «Il Mondo di San Nicola» 
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TESTATA:    Corriere del Mezzogiorno - Bari e Puglia 

DATA:  6  Gennaio 2016 

TITOLO:  Una befana speciali per i bambini (e non solo) da Bari al Salento - Teatro 
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  6 Gennaio 2016 

TITOLO:  Chiude Il Mondo di San Nicola 
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TESTATA:    la Repubblica Bari 

DATA: 6 Gennaio 2016 

TITOLO:  Musica e cucina seguendo le orme di San Nicola  
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TESTATA:     WebTV Puglia (link: bit.ly/1PMg9lS) 

DATA:  6 gennaio 2016 

TITOLO:  «Il mondo di San Nicola»  
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TESTATA:    Repubblica Bari.it (link: http://bit.ly/1TDTl90) 

DATA:  6 gennaio 2016 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola»  

 

 

 

 MONDO DI SAN NICOLA 
Un reading 'in-verosimile', cucinato da Nick Nicola Difino e musicato da Giuliano Di 

Cesare. È 'Le Palle di Sandanicola', un live in tradizione gastrofonica a chiudere alle 21 'Il 

mondo di San Nicola', la rassegna ospitata per tutto il periodo natalizio al teatro Margherita 

di Bari, diretta dal regista Francesco Brollo e organizzata dalla Fondazione Nikolaos con 

Cinethic e il Comune. Un appuntamento in cui musica e cucina stanno insieme sotto lo 

stesso testo e questa volta. Info ilmondodisannicola.it 
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TESTATA:    PugliaLive.it (link: http://bit.ly/1JXsu2b) 

DATA:  5 gennaio 2016 

TITOLO:   Bari - Showcooking di Nick Difino e Giuliano Di Cesare per la giornata  

conclusiva de "Il Mondo di San Nicola" 

 

 

 

Bari - Showcooking di Nick Nicola Difino e 

Giuliano Di Cesare per la giornata conlusiva 

de Il Mondo di San Nicola 

05/01/2016 

Mercoledì 6 gennaio si concluderà l'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, diretto 

artisticamente da Francesco Brollo, organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione 

CinEthic e il sostegno del Comune di Bari. L'ultimo appuntamento in programma si terrà alle 21, 

con uno speciale showcooking a cura del noto foodj pugliese Nick Nicola Difino, in duo con il 

trombettista Giuliano Di Cesare. Sarà un live in tradizione "gastrofonica", in cui musica e cucina 

convivono insieme sotto lo stesso testo. Nick e Giuliano si concentreranno sulla figura di San 

Nicola, viaggiando a metà strada tra ricerca storica e affabulazioni deliranti. Quanto alle esposizioni 

presenti al Teatro Margherita, si potrà accedere anche per l'ultima giornata dalle 10 alle 14 e dalle 

16 in poi. Ingresso libero per tutti gli eventi. 

 

Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  5 gennaio 2016 

TITOLO:  Prosegue Il Mondo di San Nicola 
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TESTATA:    Repubblica Bari.it (link: http://bit.ly/1Z2GJti) 

DATA:  5 gennaio 2016 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola»  

 

 

 

IL MONDO DI SAN NICOLA 

Il teatro Margherita di Bari si trasforma in "Alchimia hotel". È uno degli ultimi appuntamenti 

della rassegna "Il mondo di San Nicola"  che per tutte le festività ha celebrato il patrono 

della città con incontri, mostre, teatro. E musica, come questa sera alle 19,30 con 

Pierpaolo Effe: dj e produttore, assocerà la sua predilezione per l'elettronica  -  o, a voler 

essere più precisi, per "l'electro ondeggiante" - alle potenzialità degli strumenti classici  -  il 

violoncello di Nica D'Auria e la tastiera di Domenico Monaco  -  per dare vita a una 

performance che mescola idealmente zolfo e mercurio, "due essenze primordiali del 

linguaggio simbolico dell'alchimia, dotate di gradi diversi di purezza e in un diverso 

rapporto di mescolanza tra loro". 
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TESTATA:     Repubblica Bari.it (link: http://bit.ly/1mZwRoz) 

DATA:  4 gennaio 2016 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola»  

 

 

 
 

Incontri 

IL MONDO DI SAN NICOLA 

 

Per il Mondo di San Nicola al teatro Margherita di Bari alle 18 è in programma l'incontro 

culturale 'La letteratura di San Nicola'. Info ilmondodisannicola.it 
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TESTATA:    Notizie Comuni Italiani (link: http://bit.ly/1mZCtiD) 

DATA:  4 gennaio 2016 

TITOLO:  "Il Mondo di San Nicola" 
 

 

“Il mondo di San Nicola”  

Nuovo appuntamento, dal 19 dicembre 2015, al Teagro Margherita di Bari con “Il 
mondo di San Nicola”, iniziativa ideata, diretta e allestita da Francesco Brollo, 
organizzata dalla fondazione Nikolaos e dall’Associazione Cinethic in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti di Bari, il Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 
Commission, l’Università degli Studi di Bari e PugliArte, con il sostegno del Comune 
di Bari, oltre a sponsor privati che hanno contribuito alla realizzazione di questo museo 
temporaneo con eventi performativi sulla figura di San Nicola. 

Francesco Brollo (foto n. 10) spiega: ”il mondo di san Nicola non si apre il 19 dicembre, 
ma è il risultato di una serie di incontri con persone diverse tra loro, per provenienza 
geografica, estrazione sociale e competenze. Mettere insieme la diversità non è cosa 
semplice per cui fin dall’inizio ci ho tenuto a ribadire che avremmo potuto comunicare 
qualcosa alla gente solo grazie a uno sforzo che ci portasse a trovare, un linguaggio 
comune, linguaggio che potesse arrivare alle persone senza troppi filtri, in modo fluido e 
diretto. Nella convinzione che da sempre mi appartiene, che la diversità non è estraneità 
ma motivo di arricchimento per tutti se c’è la volontà di lavorare sull’integrazione e san 
Nicola è la figura che in assoluto più di tutte simboleggia questa idea di creare un ponte tra 
oriente e occidente, tra nord e sud, a dispetto di un mondo che va sempre più verso la 
scissione”. 

L’evento multidisciplinare è diviso nelle sezioni: 
• ARTE – percorso di arte classica – “La luce di San Nicola” – curatrice la prof.ssa 
Isabella Di Liddo ed il percorso arte contemporanea – “Il tema nicolaiano” – 
dell’Accademia di Belle Arti di Bari – curatori Giuseppe Sylos Labini e Antonio 
Cicchelli. In questa sezione c’è la storia dell’iconografia del Santo Patrono di Bari, con 
riproduzioni delle icone bizantine e di grandi opere della pittura italiana, e l’interpretazione 
della figura nicolaiana da parte degli studenti; 
• VIDEOINSTALLAZIONI – percorso arte pop/popolare – “Vivere San Nicola” – dell’AFC – 
supervisore Mattia Soranzo e videomakers Vincenzo Ardito, Martina Di Tommaso e 
Antonio Stea. La narrazione dei videomaker della Puglia racconta il rapporto esistente tra 
il Santo e la gente nella quotidianità dei riti contemporanei; 
• SAN NICOLA E I BAMBINI – “San Nicola e i bambini” -collezione del Museo Civico del 
Comune di Bari- opere acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo D’Oria 
– curatori Emanuele Luzzati, Nicoletta Costa e Valeri Tarasov; 
• LAVORI DEI BAMBINI – “I bambini e San Nicola” – elaborati realizzati nei laboratori 

http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Bari
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Puglia
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didattici dell’I.C. “Monte San Michele”, I.C. “Re David”, I.C. “Umberto I e Corridoni”; 
I.C. “Japigia – Torre a Mare”, I.C. “Japigia I – Don Orione”, I.C. “Mazzini Modugno”, 
I.C. “Galilei” e l’Istituto par. “Margherita”, di Bari. Le icone realizzate dai bambini 
durante i laboratori didattici a scuola sono in perfetta sintonia con alcune opere, realizzate 
da prestigiosi artisti, della collezione “San Nicola e i Bambini” del Museo Civico del 
Comune di Bari. 

L’evento multidisciplinare “Il Mondo di San Nicola” è la prima edizione di una serie che, 
dopo la prima tappa di Bari, sarà ospitato nelle “capitali del culto nicolaiano” in Europa: 
Sofia nel 2016, Mosca nel 2017, Amsterdam, Bari nel 2018, Matera (Capitale Europea 
della Cultura) nel 2019 ed infine, per tornare a Bari nel 2019 con un maxi evento. 

Info: dal 19 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 
Teatro Margherita di Bari 
Ingresso gratuiro 
Apertura tutti i giorni ore 10.00/14.00 e 16.00/21.00 
per info e prenotazioni 
info@ilmondodisannicola.it 
www.ilmondodisannicola.it | Facebook e Twitter 

     
 
 

   
 
 

http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Matera
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TESTATA:    Puglia Eccellente (link: http://bit.ly/22GByUJ) 

DATA: 4 gennaio 2016 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola: dialogo interreligioso 

 

 

 
I L  M O N D O  D I  S A N  N I C O L A :  

D I A L O G O  I N T E R R E L I G I O S O  

Sabato 2 Gennaio presso il Teatro Margherita di Bari si è svolto il dialogo interreligioso 

nell’ambito del programma Il Mondo di San Nicola, rassegna di incontri intorno alla figura del 

santo patrono di Bari con la direzione artistica del regista Francesco Brollo, presente a tutti gli 

appuntamenti. L’evento, anticipato con la preghiera ecumenica del giorno di Capodanno, ha riunito 

alcuni rappresentanti delle religioni monoteiste per un momento di riflessione e di dialogo in nome 

di un solo ed unico Dio, chiamato solo in modo diverso. 

L’incontro ha visto la partecipazione di Michele Loconsole, vice-presidente della Fondazione 

Nikolaos, che ha introdotto l’importanza della figura di San Nicola come simbolo dell’ecumenismo, 

intorno al quale si apre un dialogo tra mondo cristiano e interreligioso, preziosa opportunità per un 

arricchimento vicendevole. Ad introdurre questo particolare momento era presente Don Angelo 

Romita, direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo che, assieme al giovane e carismatico Don 

Alfredo Gabrielli, coordina tutte le attività ecumeniche della diocesi di Bari-Bitonto. Hanno 

partecipato inoltre la signora Paola Bolsi in rappresentanza della comunità Baha’i di Bari e 

l’Imam Sharif Lorenzini, vice Presidente della Comunità Islamica della Puglia. 

“Non esiste spiritualità autentica sganciata dal rapporto con gli altri”:  questa è stata una delle 

ultime frasi dell’intervento della signora Bolsi e che ben riassume il filo conduttore di tutto 

l’incontro ossia l’importanza del rapporto con gli altri per avere un rapporto con Dio. 

Tutti i rappresentanti presenti hanno insistito su questo aspetto, permettendo al pubblico di 

comprende fino in fondo quanto non ci sia una differenza sostanziale tra le religioni. Dio desidera 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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infatti la stessa cosa ossia l’attenzione verso gli altri come mezzo per ricongiungersi a Lui. L’Imam 

Sharif ha sottolineato come nell’Islam il perdono da parte di Dio è subordinato al perdono 

dell’altro, solo amando l’altro si può amare Dio/Allah, solo amando nell’altro ciò che si ama per se 

stessi si può compiere la propria fede. 

Don Alfredo si è soffermato sul concetto di preghiera che non è una contemplazione diretta di 

Dio ma giungiamo a Lui nella contemplazione dell’altro. Il nostro tramite è Gesù che ci 

permette, insegnandoci il Padre Nostro, di metterci in comunione gli uni con gli altri. La preghiera 

dunque non è un atto intimistico ma apre al rapporto con il prossimo. 

La signora Bolsi ha completato il discorso ricordandoci come ognuno di noi è ricco di gemme 

preziose e l’educazione religiosa deve aiutarci a ricercare la nostra preziosità interiore per poter a 

nostra volta donarla agli altri. 

L’incontro si è poi concluso con molte domande rivolte soprattutto all’Imam Sharif, deviando un 

po’ il baricentro del discorso verso i fatti di cronaca recenti. Quello che è emerso è che c’è molto 

desiderio da parte delle persone di comprendere piuttosto che di condannare. Una considerazione a 

lieto fine per questo momento interreligioso a cui speriamo ne seguiranno molti altri perché 

l’uomo smarrito desidera solo ritrovare un po’ di serenità. 

Manuela Bellomo 
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TESTATA:     La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  4 gennaio 2016 

TITOLO:  «Il Mondo di San  Nicola» con  Varricchio 
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TESTATA:    la Repubblica Bari 

DATA: 3 gennaio 2016 

TITOLO:  «Il mondo di San Nicola»  
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  3 gennaio 2016 

TITOLO:  Concerto del Quartetto d'archi Gershwin  
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TESTATA:    PugliaNews24 (link: http://bit.ly/1RsalzK) 

DATA:  3  gennaio 2016 

TITOLO:  Quartetto d'archi Gershwin il 3 gennaio al Teatro Margherita di Bari 

 

 

Quartetto d’archi Gershwin il 3 
gennaio al Teatro Margherita di Bari 

 

BARI – In occasione dell’evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, domenica 3 

gennaio, alle 19, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà il secondo Concerto del Quartetto 

d’archi Gershwin, formazione di grande versatilità musicale. Fabrizio Signorile (violino), 

Liliana Corsignano Troia (violino), Francesco Capuano (violino) e Elia Ranieri (violoncello) 

proporranno un repertorio che spazia dal classico al moderno: in programma musiche di 

Johan Strauss, Ravel, Gershwin, Brahms, Ciajkovskij, Morricone, Queen, Piazzolla, 

Reverberi-Giordano. 

INFO – Ingresso libero. Info e prenotazioni: www.ilmondodisannicola.it 
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TESTATA:    BariLive (link: http://bit.ly/1ZK5ooR) 

DATA:  3  gennaio 2016 

TITOLO:  "Il Mondo di San Nicola", classica al Margherita 

 

 

“Il Mondo di San Nicola”, classica al 
Margherita 

Stasera concerto del quartetto d’archi Gershwin 

Il quartetto d’archi Gershwin © n.c. 
 

Concerto del quartetto d’archi Gershwin questa sera nel Teatro Margherita. 

 

L'esibizione è prevista nel cartellone dell'evento multidisciplinare "Il Mondo di San Nicola". 

Il quartetto è una formazione di grande versatilità musicale. Fabrizio Signorile (violino), Liliana 

Corsignano Troia (violino), Francesco Capuano (violino) e Elia Ranieri (violoncello) proporranno 

un repertorio che spazia dal classico al moderno: in programma musiche di Johan Strauss, Ravel, 

Gershwin, Brahms, Ciajkovskij, Morricone, Queen, Piazzolla, Reverberi-Giordano. 

Appuntamento alle 19. Ingresso libero. 

 

Informazioni e prenotazioni sul sito web dell'evento. 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:    Corriere del Mezzogiorno - Bari e Puglia 

DATA:  2  gennaio 2016 

TITOLO:  Gli Appuntamenti 
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  2 gennaio 2016 

TITOLO:  «Il Mondo di San Nicola» al Margherita  
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TESTATA:    Il sito dell'Arte (link: http://bit.ly/22GCFUr) 

DATA:  2  gennaio 2016 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola: Quartetto d'archi Gershwin - Secondo concerto al 

Margherita 
 

 

IL MONDO DI SAN NICOLA: Quartetto 
d’archi Gershwin - Secondo concerto al 
Margherita 

 
  
   

Quartetto d'archi Gershwin 
  

Concerto 
 3 gennaio 2016 alle 19,00  

 
Teatro Margherita di Bari 

 
In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, 

domenica 3 gennaio, alle 19, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà il 

secondo Concerto del Quartetto d’archi Gershwin, formazione di grande 

versatilità musicale. Fabrizio Signorile (violino), Liliana Corsignano 
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Troia (violino), Francesco Capuano (violino) e Elia Ranieri (violoncello) 

proporranno un repertorio che spazia dal classico al moderno: in programma 

musiche di Johan Strauss, Ravel, Gershwin, Brahms, Ciajkovskij, Morricone, 

Queen, Piazzolla, Reverberi-Giordano. 

Ingresso libero. Info e prenotazioni: www.ilmondodisannicola.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:   TGNORBA24 

DATA:  1° gennaio 2016 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola: danza all'alba di Capodanno 
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TESTATA:   Corriere Nazionale (link: http://bit.ly/1mZChzS) 

DATA:  1° gennaio 2016 

TITOLO:  Varricchio: da San Nicola a Babbo Natale? Tutta letteratura 

 

 

Varricchio: da San Nicola a Babbo 
Natale? Tutta letteratura 

“La letteratura nicolaiana”. Manifestazione “Il mondo di San Nicola”, teatro 

Margherita di Bari, 4 gennaio 2016 ore 18,00. 

Lo scrittore Enzo Varricchio, autore del libro “Il mondo di San Nicola-St. 

Nicholas World”, che ha ispirato l’omonima manifestazione che sta ricevendo 

in questi giorni unanimi consensi e larga partecipazione di pubblico, tratterà 

dei numerosi autori che nei secoli hanno composto opere letterarie sulla 

figura di San Nicola e del suo alter ego Babbo Natale. 

(Immagine: Enzo Varricchio e un dipinto di San Nicola di Pino Patruno). 

 

Come in un romanzo, Varricchio condurrà il pubblico nei percorsi ideali degli anonimi 

scrittori della cronaca francese e di quella russa della traslazione, del biografo dei santi 

Jacopo da Varagine nel Duecento, sino alla penna dell’americano Clement Clarke Moore 

che, nella poesia “A visit from saint Nicholas” del 1823, trasformò il santo di Myra e Bari in 

Father Christmas, l’icona del consumismo moderno. 
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In breve questa la tesi di Varricchio: “Il passaggio da San Nicola a Babbo Natale è 

avvenuto nell’immaginario popolare per il tramite della letteratura. Un giorno alcuni 

scrittori statunitensi cominciarono a raccontare in modo diverso la figura di portatore di 

doni ai bambini che i primi colonizzatori provenienti dall’Europa avevano introdotto nel 

Nuovo Mondo. Per farlo, gli cambiarono un po’ i connotati, sostituendo l’abito episcopale 

con la giubba rossa, il pastorale con la slitta, le tre borse di danaro con la gerla di regali. 

Solo in seguito, alcuni disegnatori e grafici pubblicitari ripresero questa metamorfosi 

letteraria, ridisegnando l’iconografia del santo. Il resto poi lo fece la Coca Cola , 

associando la propria bibita al neonato Father Christmas”. 

Seguirà l’ntervento di Luigi Triggiani, coautore con Varricchio del libro “Il mondo di San 

Nicola, coordinatore di Unioncamere Puglia ed esperto di marketing. La sua tesi è che la 

città di Bari possa fare molto di più per valorizzare il brand nicolaiano. 

Concluderà Dario Dellino, autore di scritti su San Nicola. 

L’incontro sarà moderato dall’editore Vito Lacirignola. 
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TESTATA:    PugliaLive.it (link: http://bit.ly/1YWA7gg) 

DATA:  1° gennaio 2016 

TITOLO:   1 gennaio - Per "Il Mondo di San Nicola", appuntamenti con la danza "Il  

Culto" e la preghiera ecumenica - Bari 

 

 

1 gennaio - Per Il Mondo di San 

Nicola, appuntamenti con la danza 
'Il Culto' e la preghiera ecumenica 

- Bari 
01/01/2016 

Venerdì 1° gennaio 2016  

Teatro Margherita di  
Bari 

 

 

 

In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, all’alba del 
primo giorno del nuovo anno - alle ore 7,18 di venerdì 1° gennaio 2016, e in 

replica al tramonto alle 16,34 dello stesso giorno - si terrà la performance di 

danza Il Culto, ideata e diretta da Vito Cassano.  

 

Alba e tramonto saranno interpretati dall’artista e acrobata Claudia Cavalli - 

campionessa mondiale della categoria 'Tessuto' - con i danzatori e gli acrobati 

della Compagna Eleina D. Nelle due performance riecheggeranno luoghi e 

paesaggi toccati dal culto di San Nicola. Il gioco acrobatico e danzato tra terra 

e aria accompagnerà lo sguardo del pubblico verso la luce dell’alba o l’oscurità 

della notte. 
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Inoltre, sempre venerdì 1 gennaio, alle 8,30 è in programma la preghiera 

ecumenica, la cerimonia liturgica che raduna credenti cristiani, ortodossi e 

musulmani in un momento all’insegna della spiritualità e del dialogo 

interreligioso. 

 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it.  

 

(Occorre presentarsi entro 15 minuti prima dell'inizio della performance per 

non perdere la prenotazione). 

 
 

ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 

mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione 

CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, 

Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con 

Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, l'agenzia di 

comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del 

Corpo Consolare di Puglia e Basilicata).  
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TESTATA:    Repubblica Bari.it (link: http://bit.ly/1Reaab6) 

DATA:  1° gennaio 2016 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola»  

 

 

 

Agenda 

IL MONDO DI SAN NICOLA 

All'alba e al tramonto, a Bari si danza per "Il mondo di San Nicola". Appuntamento al teatro 

Margherita alle 7,18 e alle 16,43 con la performance Il culto, ideata e diretta da Vito 

Cassano con protagonista Claudia Cavalli, acrobata campionessa mondiale della 

categoria "Tessuto", accompagnata dai danzatori della compagnia Eleina D. Sempre oggi, 

alle 8,30, è in programma la preghiera ecumenica per radunare insieme credenti cristiani, 

sia cattolici che ortodossi, e musulmani. Info www. ilmondodisannicola. it. 
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TESTATA:   PugliaIn (link: http://bit.ly/1OzBpb0) 

DATA: 1° gennaio 2016 

TITOLO:  San Nicola, una giornata tra storia e leggende 

 

 

 

San Nicola, una giornata tra storia e 

leggende 
 

A Bari al teatro Margherita una giornata di incontri interreligiosi e multiculturali sulla 

figura del Santo Patrono della città di Bari 

 
 

In occasione dell’evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, domani mattina, sabato 2 

gennaio alle 10 si terrà l’incontro culturale “San Nicola: vita, morte e miracoli, tra storia e 

leggende”. All’appuntamento interverrà Michele Loconsole, docente di religione cattolica e 

direttore “San Nicola nel Mondo – Fondazione Nikolaos”. 
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Loconsole racconterà i momenti più importanti della vita di San Nicola e i miracoli più 

significativi che lo hanno reso popolare in tutto il mondo, e commenterà le principali scene 

pittoriche e iconografiche che ritraggono il Santo nelle maggiori tele europee, oltre che nel 

soffitto della Basilica della città di Bari. 

Durante l’incontro si discuterà anche dello status quaestionis circa l’apparato storico-critico 

delle principali fonti della translatio, per documentare la traslazione delle ossa di San Nicola da 

Myra a Bari. Verrà fatto un breve cenno anche alla riforma liturgica del ’70 di Paolo VI, 

relativamente alla Memoria facoltativa del culto nicolaiano al 6 dicembre, e gli studi del prof. 

Martino sulle Reliquie baresi e veneziane. 

Alle 11, poi, è previsto un incontro interreligioso dal titolo “Il mio Dio: le grandi religioni 
monoteiste”, in cui si terrà un dialogo ecumenico tra cristiani, ortodossi, buddisti, musulmani ed 

ebrei. 

Alle 18, infine, il cantattore Francesco Niente interpreterà l’Inferno di Dante “rigorosamente a 

memoria”, come lui stesso tiene a precisare. 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:   Giornale di Puglia (link: http://bit.ly/1Jl8YS7) 

DATA: 1° gennaio 2016 

TITOLO:  Sabato 2 gennaio tre appuntamenti al Margherita di Bari  

 

 

Sabato 2 gennaio tre appuntamenti al 

Margherita di Bari  
 

 

 

di Redazione - In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, sabato 2 

gennaio alle 10 si terrà l'incontro culturale "San Nicola: vita, morte e miracoli, tra storia e 

leggende". All'appuntamento interverrà Michele Loconsole, docente di religione cattolica e 

direttore "San Nicola nel Mondo - Fondazione Nikolaos". Loconsole racconterà i momenti 

più importanti della vita di San Nicola e i miracoli più significativi che lo hanno reso 

popolare in tutto il mondo, e commenterà le principali scene pittoriche e iconografiche che 

ritraggono il Santo nelle maggiori tele europee, oltre che nel soffitto della Basilica della 

città di Bari.  

 

Durante l'incontro si discuterà anche dello status quaestionis circa l’apparato storico-critico 

delle principali fonti della translatio, per documentare la traslazione delle ossa di San 

Nicola da Myra a Bari. Verrà fatto un breve cenno anche alla riforma liturgica del ’70 di 

Paolo VI, relativamente alla Memoria facoltativa del culto nicolaiano al 6 dicembre, e gli 

studi del prof. Martino sulle Reliquie baresi e veneziane. 



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

Alle 11, poi, è previsto un incontro interreligioso dal titolo “Il mio Dio: le grandi religioni 

monoteiste”, in cui si terrà un dialogo ecumenico tra cristiani, ortodossi, buddisti, 

musulmani ed ebrei. Alle 18, infine, il cantattore Francesco Niente interpreterà l’Inferno di 

Dante “rigorosamente a memoria”, come lui stesso tiene a precisare. 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 

 

ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 

mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con il 

sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e 

Attuazione del Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro 

Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 

Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia 

e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:   I Like Puglia (link: http://bit.ly/1VwbJBM) 

DATA: 1° gennaio 2016 

TITOLO:  Il mondo di San Nicola: a Bari due appuntamenti tra danza e preghiera 

ecumenica  

 

 

 

Il mondo di San Nicola: a Bari due 

appuntamenti tra danza e preghiera 

ecumenica  

Alle 7,34 in programma la performance di danza 

'il Culto' e alle 8,30 preghiera ecumenica 

 
In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola,  ore 7,18 di questa 
mattina, e in replica al tramonto alle 16,34 dello stesso giorno - si terrà la 
performance di danza Il Culto, ideata e diretta da Vito Cassano. 

Alba e tramonto saranno interpretati dall’artista e acrobata Claudia Cavalli - 
campionessa mondiale della  categoria 'Tessuto' - con i danzatori e gli acrobati 
della Compagna Eleina D. Nelle due performance riecheggeranno luoghi e paesaggi 
toccati dal culto di San Nicola. Il gioco acrobatico e danzato tra terra e aria 
accompagnerà lo sguardo del pubblico verso la luce dell’alba o l’oscurità della notte. 
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Inoltre, sempre oggi  alle 8,30 è in programma la preghiera ecumenica, la cerimonia 
liturgica che raduna credenti cristiani, ortodossi e musulmani in un momento 
all’insegna della spiritualità e del dialogo interreligioso. 
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TESTATA:      La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:    31 dicembre 2015 

TITOLO:     Il Mondo di San Nicola, danza al Margherita 
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TESTATA:    Corriere del Mezzogiorno - Bari e Puglia 

DATA:  31 dicembre 2015 

TITOLO:   San Silvestro e Capodanno, fra concerti e dj-set 
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TESTATA:      la Repubblica Bari 

DATA:   31 dicembre 2015 

TITOLO:    All'Alba e al tramonto danza al Margherita  
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TESTATA:   BariToday (link: http://bit.ly/1YVy3u3) 

DATA: 31 dicembre 2015 

TITOLO:  Al Teatro Margherita uno spettacolo di danza e una preghiera ecumenica per 

salutare il nuovo anno 

 

 

Al Teatro Margherita uno spettacolo di 
danza e una preghiera ecumenica per 

salutare il nuovo anno 

 
In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, all’alba del primo 
giorno del nuovo anno - alle ore 7,18 di venerdì 1° gennaio 2016, e in replica al 
tramonto alle 16,34 dello stesso giorno - si terrà la performance di danza Il 
Culto, ideata e diretta da Vito Cassano. 
Alba e tramonto saranno interpretati dall’artista e acrobata Claudia Cavalli - campionessa 
mondiale della  categoria 'Tessuto' - con i danzatori e gli acrobati della Compagna Eleina 
D. Nelle due performance riecheggeranno luoghi e paesaggi toccati dal culto di San 
Nicola. Il gioco acrobatico e danzato tra terra e aria accompagnerà lo sguardo del pubblico 
verso la luce dell’alba o l’oscurità della notte. 
Inoltre, sempre venerdì 1 gennaio, alle 8,30 è in programma la preghiera ecumenica, la 
cerimonia liturgica che raduna credenti cristiani, ortodossi e musulmani in un 
momento all’insegna della spiritualità e del dialogo interreligioso. 
Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. (Occorre 
presentarsi entro 15 minuti prima dell'inizio delle performance di danza e musica per non 
perdere la prenotazione). 
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ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 
mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con il 
sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e 
Attuazione del Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro 
Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 
Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia 
e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata).  
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TESTATA:      La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:    30 dicembre 2015 

TITOLO:     Caccia al volto di Nicola foto e mostre 
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TESTATA:  Antenna Sud (link: http://bit.ly/1IDwvh2) 

DATA: 29 dicembre 2015 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola, concerto all'alba del 2016 al Margherita 

 

 

Il Mondo di San Nicola, concerto 
all'alba del 2016 al Margherita 

 

 

  
Una performance di danza all'alba del nuovo anno: è l'evento clou del Mondo di San 
Nicola, al teatro Margherita di Bari fino al 6 gennaio. Spettacoli teatrali e per bambini, 
tavole rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni, tutti incentrati sulla figura del Santo 
che unisce Oriente e Occidente. 
Offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e intrattenimento sul Santo della 
pace e dell'unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e religiosi, 
famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, a partire dai diritti dell'infanzia e 
dal dialogo interreligioso. Questo l'obiettivo del Mondo di San Nicola, progetto ideato e 
diretto dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, barese di adozione. 
Tra i partner del Mondo di San Nicola ci sono anche l'Accademia di Belle Arti di Bari, il 
Teatro Pubblico Pugliese, l'Apulia Film Commission, l'Università degli Studi di Bari, la 
cooperativa Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte. Ricchissimo il 
programma di attività che, partite il 19 dicembre, si concluderanno il 6 gennaio: 
performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi espositivi e 
videoinstallazioni. 
Per chiudere, incontro letterario il 4 gennaio e laboratorio di San Nicola il 5, che apre il 
progetto al confronto con tutti gli operatori nicolaiani sul territorio.   
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TESTATA:  BariNews24 (link: http://bit.ly/1TnAi2B) 

DATA: 29 dicembre 2015 

TITOLO:  Inclusione, uno stile di vita che parte dalla scuola 

 

 
Incontro al Teatro Margherita nell'ambito dell'evento "Il Mondo di San Nicola" 

 

Inclusione, uno stile di vita che parte dalla 

scuola 
  

Un momento dell’incontro di ieri 
 
In occasione dell’evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, si è svolto al 

Teatro Margherita l’incontro sulla “didattica ludico-inclusiva” che ha illustrato le 

buone pratiche per rendere “l’inclusione” uno stile di vita partendo dalla scuola 

primaria. 

L’associazione Centro Volontari della Sofferenza di Bitritto, in collaborazione 

con la sua responsabile Chiara Iaccarini, con Roberto Di Marcantonio, vice 

presidente della Fondazione Nikolaos, e con Patrizia Barbaro, docente della 

scuola primaria “Re David” di Bari, hanno offerto un momento ludico in cui 

sono stati coinvolti oltre 20 alunni della quarta classe primaria che hanno 

collaborato con 10 ragazzi disabili in un percorso giocosamente inclusivo. 

“Quello di oggi – ha dichiarato Patrizia Barbaro, docente della scuola primaria 
“Re David” di Bari –  è stato un evento i cui unici protagonisti sono stati i 

bambini e la loro straordinaria capacità di “inclusione”. Oltre trenta discenti 

“eterogenei” uniti da un solo scopo – quello di giocare insieme – hanno 

dimostrato che i muri del silenzio e della diversità si possono abbattere”. 

ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 

mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con 
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l’associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle 

Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, 

Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 

Coar, l’agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della 

Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata). 
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TESTATA:      La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:    28 dicembre 2015 

TITOLO:     Ecco il «Padre Terra» che unisce Bari al mondo dei russi 
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TESTATA:      La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:    28 dicembre 2015 

TITOLO:     Il Mondo di San Nicola al Margherita 
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TESTATA:   La Gazzetta Meridionale (link: http://bit.ly/1OWsCAH) 

DATA: 27 dicembre 2015 

TITOLO:  Bari. Il Mondo di San Nicola 

 

 

 

Bari. Il Mondo di San Nicola: Incontro 

culturale, 'Non è vero che San Nicola è amante 

solo dei forestieri'. Domenica 27 dicembre ore 

18,00 al Teatro Margherita di Bari 
 

 

San Nicola e i bambini (foto E. Luzzatti) 

di Redazione 

BARI, 28 DIC. - In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San 

Nicola domenica 27 dicembre, alle 18, nel Teatro Margherita di Bari (ingresso 

libero), si svolgerà l'incontro culturale dal titolo «Non è vero che San Nicola è 

amante solo dei forestieri»: interverranno Vito Giordano Cardone (presidente 

della Fondazione Nikolaos), Manlio Triggiani (giornalista e scrittore) e Michele 

Loconsole, direttore del progetto "San Nicola nel Mondo" della Fondazione 

Nikolaos. I relatori proporranno fonti, documenti storici e testimonianze 

tradizionali che evidenziano come San Nicola sia amato universalmente da tutti 
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- sia dai forestieri che dagli stessi cittadini baresi, la cui devozione non si limita 

alle sole ricorrenze religiose ma attraversa tutto l’anno -. Durante l'incontro 

verrà anche raccontato come il Santo sia fortemente legato al capoluogo 

pugliese - mentre era ancora vescovo di Myra, San Nicola aveva già 

profetizzato che un giorno le sue ossa avrebbero riposato a Bari, 700 anni 

prima della traslazione -. ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da 

Francesco Brollo, è un evento mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione 

Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari 

(Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del 

Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro 

Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la 

cooperativa Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il 

patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata). 
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TESTATA:     La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:   27 dicembre 2015 

TITOLO:    Ma San Nicola ama i forestieri? Non è proprio così 
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TESTATA:     la Repubblica Bari 

DATA:   27 dicembre 2015 

TITOLO:    Il Mondo di San Nicola  
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TESTATA:    PugliaLive.it (link: http://bit.ly/1MDgqmw) 

DATA:  27 dicembre 2015 

TITOLO:   Bari - Il Mondo di San Nicola, incontro sulla didattica ludico-inclusiva al 

Teatro Margherita 

 

 

Bari - Il Mondo di San Nicola, 

incontro sulla didattica ludico-
inclusiva al Teatro Margherita 

27/12/2015 

Appuntamento de Il Mondo di San Nicola per lunedì 28 dicembre dalle 10,30 

alle 12 sempre al Teatro Margherita. L'incontro sarà dedicato alla "didattica 

ludico-inclusiva" e illustrerà le buone pratiche per rendere “l’inclusione” uno 

stile di vita partendo dalla scuola primaria. 

 

L’associazione Centro Volontari della Sofferenza di Bitritto, in collaborazione 

con la sua responsabile Chiara Iaccarini, Roberto Di Marcantonio, vice 

presidente della Fondazione Nikolaos, e Patrizia Barbaro, docente della Scuola 

Primaria “Re David” di Bari, offriranno un momento ludico in cui verranno 

coinvolti oltre 20 alunni della 4 classe primaria che collaboreranno con 10 

ragazzi disabili in un percorso giocosamente inclusivo. 

 

ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 
mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione 

CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, 

Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con 

Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, l'agenzia di 

comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del 

Corpo Consolare di Puglia e Basilicata). 

 

 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 
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TESTATA:   BariToday (link: http://bit.ly/1YIlYD7) 

DATA: 26 dicembre 

TITOLO:  Il 'Quartetto d'archi Gershwin' per il concerto di Natale al Teatro Margherita 

 

 

Il 'Quartetto d'archi Gershwin' per il 
concerto di Natale al Teatro 
Margherita 

 

 

 

In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, sabato 26 dicembre, alle 

21, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà un Concerto di Natale del Quartetto d’archi 

Gershwin, formazione di grande versatilità musicale. Fabrizio Signorile (violino), Liliana 

Corsignano Troia (violino), Francesco Capuano () e Elia Ranieri (violoncello) 

proporranno un repertorio che spazia dai concerti natalizi ai canti popolari, dalla 

musica classica al pop contemporaneo. In programma musiche di Corelli, Haendel, 

Bach, Pachelbel, Styne, Morricone, oltre a grandi classici natalizi. 
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TESTATA:   BariToday (link: http://bit.ly/22sWUos) 

DATA: 26 dicembre 

TITOLO:  Un incontro sulla storia di San Nicola, al Teatro Margherita 

 

 
 

Un incontro sulla storia di San Nicola,  

al Teatro Margherita 

 
 
Nell'ambito delle iniziative de 'Il Mondo di San Nicola', domenica 27 dicembre, alle 18, 
sempre nel Teatro Margherita di Bari si svolgerà l'incontro culturale "Non è vero che San 
Nicola è amante solo dei forestieri" che vedrà la partecipazione di Vito Giordano 
Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos, Manlio Triggiani, giornalista e scrittore, e 
di Michele Loconsole, direttore del progetto "San Nicola nel Mondo" della Fondazione 
Nikolaos.   
I relatori proporranno fonti, documenti storici e testimonianze tradizionali che 
evidenziano come San Nicola sia amato universalmente da tutti - sia dai forestieri che 
dagli stessi cittadini baresi, la cui devozione non si limita alle sole ricorrenze religiose ma 
attraversa tutto l’anno -. 
Durante l'incontro verrà anche raccontato come il Santo sia fortemente legato al 
capoluogo pugliese - mentre era ancora vescovo di Myra, San Nicola aveva già 
profetizzato che un giorno le sue ossa avrebbero riposato a Bari, 700 anni prima della 
traslazione. 
ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 
mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con il 
sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e 
Attuazione del Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro 
Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 
Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia  
e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata). 
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TESTATA:     la Repubblica Bari 

DATA:  26 dicembre 2015 

TITOLO:   Natale in festa - 26 dicembre  
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno (link: http://bit.ly/1NQcFvP) 

DATA:  24 dicembre 2015 

TITOLO:   Musica, teatro e cabaret 

 

 

 

Musica, teatro e cabaret 
Natale a Bari per tutti i gusti 

 
 

Quanto ai concerti del 26 dicembre, alle 21 il Quartetto d’archi Gershwin sarà al Margherita per «Il 

Mondo di San Nicola»; l’ensemble Florilegium Vocis, diretto da Sabino Manzo, alle 20 canterà 

nella Chiesa di San Marco; al Nicolaus Hotel, alle 21, ci sarà il Christmas Concert della JSO di 

Paolo Lepore, con la voce di Patrizia Conte. 
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TESTATA:    EPolis Bari 

DATA: 24  dicembre 2015 

TITOLO:  Sabato 26 al Margherita concerto con il Quartetto d'archi Gershwin 
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TESTATA:    Corriere del Mezzogiorno (link: http://bit.ly/1PoTwUv) 

DATA:  24 dicembre 2015 

TITOLO:   Che fare nei giorni di festa 

 

 

 

Che fare nei giorni di festa 

Musica, teatro e tradizioni 
 

MUSICA – Al teatro Margherita di Bari è in corso fino al 6 gennaio la rassegna multidisciplinare 

«Il mondo di San Nicola»: oltre alla mostra (orari di apertura:il 24 dicembre ore 10-14 e 16-19, il 25 

ore 10-14 e 18-21, il 26 ore 10-14 e 16-21), sempre sabato alle 21 si terrà un concerto di Natale 

del Quartetto d’archi Gershwin; ingresso sempre gratuito.  
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TESTATA:   Vini e Sapori (link: http://bit.ly/1PoU7FD) 

DATA:  24 dicembre 2015 

TITOLO:   Quartetto d'archi Gershwin - Concerto di Natale al Teatro Margherita di Bari 

 

 

 

  

 
Quartetto d'archi Gershwin - Concerto 
di Natale al Teatro Margherita di Bari 
 
 

Quartetto d'archi Gershwin - Concerto di Natale - Sabato 26 
dicembre, ore 21,00 al Teatro Margherita di Bari. 

 

In occasione dell'evento multidisciplinare Il Mondo di San Nicola, sabato 26 
dicembre, alle 21, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà un Concerto di 
Natale del Quartetto d’archi Gershwin, formazione di grande versatilità 
musicale. Fabrizio Signorile (violino), Liliana Corsignano 
Troia (violino), Francesco Capuano (violino) e Elia Ranieri (violoncello) 
proporranno un repertorio che spazia dai concerti natalizi ai canti popolari, dalla musica 
classica al pop contemporaneo. In programma musiche di Corelli, Haendel, Bach, 
Pachelbel, Styne, Morricone, oltre a grandi classici natalizi. 
Ingresso libero. Info e prenotazioni sul 
sito www.ilmondodisannicola.it. Prossimo appuntamento: domenica 27 
dicembre, incontro culturale. 
Il prossimo evento de Il Mondo di San Nicola si svolgerà domenica 27 dicembre, 
alle 18, sempre nel Teatro Margherita di Bari. Si tratta dell'incontro culturale "Non 
è vero che San Nicola è amante solo dei forestieri" che vedrà la partecipazione 
di Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos, Manlio Triggiani, 
giornalista e scrittore, e di Michele Loconsole, direttore del progetto "San Nicola nel 
Mondo" della Fondazione Nikolaos. I relatori proporranno fonti, documenti storici e 
testimonianze tradizionali che evidenziano come San Nicola sia amato universalmente da 
tutti - sia dai forestieri che dagli stessi cittadini baresi, la cui devozione non si limita alle sole ricorrenze 
religiose ma attraversa tutto l’anno -. 
Durante l'incontro verrà anche raccontato come il Santo sia fortemente legato al capoluogo pugliese - mentre 

http://www.viniesapori.net/archivio/2015/12/24/images/quartetto-d-archi-gershwin.jpg
http://www.ilmondodisannicola.it/
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era ancora vescovo di Myra, San Nicola aveva già profetizzato che un giorno le sue ossa 
avrebbero riposato a Bari, 700 anni prima della traslazione -. 
ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un evento 
mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, 
con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, 
Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con Accademia di 
Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli 
Studi di Bari, la cooperativa Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il 
patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata). 
Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  24 dicembre 2015 
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TESTATA:    EPolis Bari 

DATA: 23  dicembre 2015 

TITOLO:  "San Nicola e i bambini": oggi spettacolo al Margherita 
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TESTATA:    La Prima Pagina (link: http://bit.ly/1Ua5Xoj) 

DATA:  23 dicembre 2015 

TITOLO:  Al via a Bari Il Mondo di San Nicola, il museo temporaneo dedicato alla 

cultura nicolaiana 

 

 

Al via a Bari Il Mondo di San Nicola, il museo 

temporaneo dedicato alla cultura nicolaiana 
 

Al Teatro Margherita di Bari è stato inaugurato l’evento multidisciplinare «Il Mondo di San 

Nicola» che propone per la prima volta, a Bari e in Italia, un museo temporaneo con 

attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in 

generale. 

Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, 

organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno 

del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del 

Programma), e in collaborazione con  Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico 

Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 

Coar, PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e 

Basilicata) l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento 

e intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro 

tra cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come 

i diritti dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 

Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e 

aziende private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova progettualità 

culturale di ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. Il programma di attività 

previste è ricco e variegato, e presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole 

rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni. 

La rassegna di eventi e incontri si conclude il 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania. Si 

rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, adolescenti, famiglie, 

studenti, insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed educatori, turisti e cittadini. 

Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il 

nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e 

http://redirect.rainbowtgx.com/ea0a3f6d-a5f1-45da-9967-d558833687cf/955e545f-66be-48eb-82ba-548b2c2b67e019ce5ceb-5c16-4f3e-8e3d-ad334df9a72e/EXPERIENCE_UNICA/1451148111664/105CDE1A-556B-0001-B419-7A3D1F52B6B0/2297/1158/params/sec/null/type/m/s/SI/TID/93217/teID/279713/oid/13410/FP/23/advid/2@161/dest/http/www.healthyeyesblog.info/it_eye_massager_as1/track.php?placement_id=1400449105&flight_id=1000002957&banner_id=100152259&hcountry_id=ITALY&hcity_id=Rome
http://redirect.rainbowtgx.com/ea0a3f6d-a5f1-45da-9967-d558833687cf/955e545f-66be-48eb-82ba-548b2c2b67e019ce5ceb-5c16-4f3e-8e3d-ad334df9a72e/EXPERIENCE_UNICA/1451148111664/105CDE1A-556B-0001-B419-7A3D1F52B6B0/2297/1158/params/sec/null/type/m/s/SI/TID/93217/teID/279713/oid/13410/FP/23/advid/2@161/dest/http/www.healthyeyesblog.info/it_eye_massager_as1/track.php?placement_id=1400449105&flight_id=1000002957&banner_id=100152259&hcountry_id=ITALY&hcity_id=Rome
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culturale. Le icone da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui 

esposte, dialogano con alcune delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, 

custodite presso il Museo Civico: queste ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il 

Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre lega San Nicola al mondo 

dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo D’Oria. 

Tra le iniziative in programma, l’esposizione «L’immagine del Santo», che si sviluppa su 

tre percorsi – arte classica, arte contemporanea e arte popolare – che sarà esposta sino al 

6 gennaio; il concerto del Quartetto d’Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la 

performance di danza aerea Il Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la 

partecipazione della campionessa mondiale della  categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che 

si svolgerà all’alba e al tramonto del primo giorno del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 

2016 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno). 

«Il Mondo di San Nicola” – spiega Francesco Brollo, ideatore e direttore artistico del 

progetto – vuole rappresentare un’occasione per mettere al centro – fisicamente, a Bari, 

dentro il contenitore del Teatro Margherita e metaforicamente al centro dell’attenzione – le 

istituzioni e gli attori che sparsi nella città realizzano, ognuno con le sue attività, programmi 

di promozione della cultura nicolaiana, e delle storie sulla figura di San Nicola. Istituzioni 

pubbliche, Università, Associazioni, Aziende Private, potranno sostenere insieme una 

nuova progettualità in ambito culturale per la città di Bari per la ricostruzione di un’identità 

collettiva. 

Il San Nicola che vogliamo raccontare con questa iniziativa è l’uomo che aiuta il contadino 

a tirare fuori il suo carretto dal fango, il Santo protettore delle donne da marito e il 

salvatore dei bambini, il santo amante dei forestieri e soccorritore dei 

marinai. Attraverso questo evento vorremmo si creasse un mosaico di solidarietà e col-

laborazione tra le diverse realtà del territorio che possa, con il sostegno del Comune, 

segnare una nuova strategia per Bari di Marketing territoriale legato alla figura del Santo, 

con ricadute in ambito culturale, socioeconomico, produttivo, e turistico». 

«Vogliamo dare inizio – dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione 

Nikolaos – ad una tradizione di celebrazione del Natale che, forte dei suoi contenuti 

culturali, diventi un appuntamento annuale per la cittadinanza, le scuole, le famiglie, gli 

operatori culturali». 

L’ingresso alla mostra «L’immagine del Santo» è gratuito e sarà possibile visitarla fino a 

mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 al Teatro Margherita di Bari. 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito 

ufficiale www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it). 
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Pagina Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola 

L’evento è sostenuto anche da Emmegi Meridionale Grigliati, Banca Carime, Divella, Blu 

Logis, ATS e Loconsole PVA. 

Si ringrazia il contributo tecnico di CP Investigazioni, Paulicelli, Nipomar, AccaDueO, CNA, 

Asso Apulian, Napolitano (strumenti musicali), Candido Wines. 
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TESTATA:    TG3 Puglia (dal min. 18,12 - link: http://bit.ly/1T1g7rG) 

DATA:  23 dicembre 2015 

TITOLO:    Padre Terra 
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TESTATA:     La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  23 dicembre 2015 

TITOLO:   San Nicola e i bambini oggi al Margherita  
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  23 dicembre 2015 

TITOLO:   Enzo Varricchio al teatro Margherita  
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TESTATA:     la Repubblica Bari 

DATA:  23 dicembre 2015 

TITOLO:   Il mondo di San Nicola  
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TESTATA:     Repubblica Bari.it (link: http://bit.ly/1MvvPFi) 

DATA:  23 dicembre 2015 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola» con uno spettacolo dedicato ai bambini 

 

 

 

AGENDA/ Il mondo di San Nicola con uno 
spettacolo dedicato ai bambini 
 

IN PRIMO PIANO 
SAN NICOLA E I BAMBINI 
 
 
È un rapporto privilegiato, quello tra San Nicola e i bambini. Non solo perché nella sua 
evoluzione moderna in Babbo Natale porta loro i regali. È il loro protettore, e i più piccoli 
sono i destinatari di alcuni dei suoi tanti miracoli. Perciò “Il mondo di San Nicola”, la 
rassegna in corso al teatro Margherita di Bari, diretta dal regista Francesco Brollo e 
organizzata dalla Fondazione Nikolaos con Cinethic e il Comune, non può ignorare il 
legame del patrono della città con l’infanzia. Oggi, alle 11 e alle 18, il Granteatrino Casa 
diPulcinella arriva in centro con “San Nicola e i bambini”: uno spettacolo per burattini, 
pupazzi e attori scritto e interpretato da Paolo Comentale con Anna Chiara Castellano 
Visaggi e le musiche originali di Eddy Romano e Rosapaeda. È un classico natalizio del 
Granteatrino, che si avvale dei disegni originali di Emanuele Luzzati, da cui sono tratti le 
scene, i costumi e gli stessi burattini. Le attività sono a ingresso libero; informazioni e 
prenotazioni su ilmondodisannicola.it. 
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TESTATA:     RadioBari - TeleBari (link:http://bit.ly/1OITQuj) 

DATA:  22 dicembre 2015 

TITOLO:   Rubrica "Punto Cult" 
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TESTATA:     Repubblica Bari.it (link: http://bit.ly/1QHFGzM) 

DATA:  22 dicembre 2015 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola» con Padre Terra al Margherita 

 

 

 

AGENDA/ Il mondo di San Nicola apre 
con Padre Terra al Margherita 

 
 

In primo piano 

PADRE TERRA 

È l'incontro tra due solitudini: quella nascosta di Elena, giornalista russa specializzata in 

gossip e moda, e quella di Rio, che ha lasciato la città dopo la morte della figlia in un 

incidente stradale. "Padre terra" è una sorta di "A Christmas carol" in versione barese: lo 

spettacolo di Francesco Brollo debutta oggi alle 21 al teatro Margherita di Bari, nell'ambito 

della rassegna "Il mondo di San Nicola" (realizzata da Fondazione Nikolaos e Cinethic con 

il sostegno del Comune di Bari; ingresso libero, info ilmondodisannicola. it). Sotto il grande 

lampadario allestito per l'occasione nel teatro, sarà la voce dell'attrice Carmela Vincenti  -  
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accompagnata dalle evoluzioni musicali del pianista Mirko Signorile e dalle illustrazioni dal 

vivo del disegnatore Albert Metasani  -  a guidare il pubblico nella storia di Elena e Rio. 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www. ilmondodisannicola. it. 
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  22 dicembre 2015 

TITOLO:   «1087, Il Santo che viene dal mare» e «Padre Terra» 
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TESTATA:     la Repubblica Bari 

DATA:  22 dicembre 2015 

TITOLO:  Agenda/«Il mondo di San Nicola» apre con Padre Terra al Margherita 
 

 

 

AGENDA/ Il mondo di San Nicola apre 
con Padre Terra al Margherita 

 
 

In primo piano 
PADRE TERRA 
È l'incontro tra due solitudini: quella nascosta di Elena, giornalista russa specializzata in 
gossip e moda, e quella di Rio, che ha lasciato la città dopo la morte della figlia in un 
incidente stradale. "Padre terra" è una sorta di "A Christmas carol" in versione barese: lo 
spettacolo di Francesco Brollo debutta oggi alle 21 al teatro Margherita di Bari, nell'ambito 
della rassegna "Il mondo di San Nicola" (realizzata da Fondazione Nikolaos e Cinethic con 
il sostegno del Comune di Bari; ingresso libero, info ilmondodisannicola. it). Sotto il grande 
lampadario allestito per l'occasione nel teatro, sarà la voce dell'attrice Carmela Vincenti  -  
accompagnata dalle evoluzioni musicali del pianista Mirko Signorile e dalle illustrazioni dal 
vivo del disegnatore Albert Metasani  -  a guidare il pubblico nella storia di Elena e Rio. 
Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www. ilmondodisannicola. it. 
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TESTATA:     la Repubblica Bari 

DATA:  22 dicembre 2015 

TITOLO:   Padre Terra  
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TESTATA:    I Like Puglia (link: http://bit.ly/1YurtL0) 

DATA: 22 dicembre 2015 

TITOLO:  Il Teatro Margherita di Bari ospita 'Padre Terra', la lettura scenica di 

Francesco Brollo 

 

 

 

 

Il Teatro Margherita ospita 'Padre Terra', 

la lettura scenica di Francesco Brollo 
La performance verrà rappresentata in anteprima durante l’evento multidisciplinare Il 

Mondo di San Nicola, organizzato dalla Fondazione Nikolaos 

 
Oggi alle 21, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà Padre Terra, la lettura scenica di 
Francesco Brollo, regista teatrale e cinematografico, con l'attrice Carmela Vincenti, e 
accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert 
Metasani. 
La performance verrà rappresentata in anteprima durante l’evento multidisciplinare Il 
Mondo di San Nicola, organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con 
l'associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, 
Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con 
 Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, 
Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e 
PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e 
Basilicata). 
  
La voce di Carmela Vincenti darà vita al personaggio di Elena, affermata giornalista 
russa che, sulle strade percorse dai pellegrini ortodossi a Bari ritroverà una parte di sé, 
dispersa nei meandri della storia del suo Paese. Specializzata in gossip e moda, Elena 
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lavora per un’importante emittente televisiva e conduce una vita dove il lusso è l’unica 
forma di dovere. 

Lei appartiene ad una Russia che, nel rapido passaggio alla modernità, ha perso il 
contatto con le sue radici e con esso ha smarrito molti dei suoi ideali e valori. 

Arriva in Italia per sostituire una collega incinta e realizzare un documentario sul 
pellegrinaggio dei fedeli ortodossi che giungono a Bari per venerare San Nicola, uno 
dei Santi più popolari della cristianità e il più amato dal popolo russo. 

A Bari Elena incontra Rio, che aveva lasciato il capoluogo pugliese dopo la morte di 
sua figlia in un incidente stradale. Rio ritorna nella sua città solo per liberarsi delle 
ultime cose che lo legano a quel doloroso passato ma, suo malgrado, si trova a dover 
accompagnare la troupe di Elena, costretto ad accettare la richiesta di Biagio, direttore 
dell’Agenzia Pugliese per il cinema e suo grande amico. 

Dalla freddezza del primo incontro con Rio, dal senso di sfida di nei confronti di 
quell’uomo così impenetrabile, attraverso la conoscenza del suo passato e delle sue 
fragilità, Elena entrerà sempre più in empatia con lui. I giorni che trascorrerà a Bari si 
trasformeranno, attraverso la scoperta delle tradizioni e della cultura della sua terra, in 
un viaggio di riconciliazione con la parte più profonda di sé persa il 26 dicembre 1991, 
mentre stava per raggiungere la Piazza Rossa dove si celebrava la nascita della nuova 
Russia. 

«La storia di San Nicola - spiega Francesco Brollo, ideatore e direttore artistico del 
progetto - così come la rappresenta la tradizione popolare, è una storia fatta di gesti di 
generosità e umanità che hanno reso questo Santo straniero, un Santo caro al popolo 
perché vicino alla gente e ai suoi problemi. È una figura potente e magnanima, se la si 
considera sia in un’ottica laica che cristiana, ed incarna un legame tra tradizione e 
speranza, tra passato e futuro. Questo valore salvifico è al centro dello spettacolo 
Padre Terra». 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:   TGNORBA24 

DATA: 21 dicembre 2015 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola 
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TESTATA:    Quindici Molfetta (link: http://bit.ly/1ZNINI1) 

DATA:  21 dicembre 2015 

TITOLO:   Stasera al teatro Margherita di Bari si discuterà della figura di San Nicola  
 

 

 

lunedì 21 dicembre 2015 

 

Stasera al teatro Margherita di Bari 

si discuterà della figura di San 

Nicola 
 

 

BARI - Stasera alle 18, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà il primo degli 

incontri di approfondimento dell’evento multidisciplinare Il Mondo di San 

Nicola, organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, 

con il sostegno del Comune di Bari. Lo scrittore Nicolò Carnimeo discuterà 

della figura di San Nicola in «1087, il Santo che viene dal mare»: si punterà a 

ripercorre le tappe del viaggio di San Nicola, così come è stato compiuto dai 
baresi da Myra, e a ricostruire virtualmente Bari nell'anno Mille e le rotte legate 

ai commerci, ai pellegrinaggi, che hanno reso la città e la Puglia strategica 

crocevia di mercanti, merci, lingue e popoli. «Il mio incontro con San Nicola – 

spiega Carnimeo - ha innanzitutto un tratto personale ed esistenziale. Prima di 

partire per il Montenegro durante la guerra nei Balcani, viaggio da cui ha avuto 

origine il mio libro «Viaggio senza tempo» (Ed. Giorgio Mondadori, 1999), ho 

sentito l'esigenza di chiedere protezione a San Nicola. Così iniziò quel viaggio, 

guidato e accompagnato da Nicola, il Santo dei forestieri, che mi ha portato a 

raccontare da vicino la guerra e un Mediterraneo dilaniato e dimenticato». 



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

L'incontro verrà replicato martedì 22, alle 11, e sarà destinato agli studenti 

delle scuole primarie. Ingresso libero. Info e prenotazioni sul 

sitowww.ilmondodisannicola.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  21 dicembre 2015 

TITOLO:  «1087, il Santo che viene dal mare»  
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TESTATA:   I Like Puglia (link: http://bit.ly/1YuteYs 

DATA: 21 dicembre 2015 

TITOLO:  'Il Mondo di San Nicola' al Teatro Margherita di Bari: approfondimenti sul 

Santo Patrono della città  

 

 

 

'Il Mondo di San Nicola' al Teatro 

Margherita di Bari: approfondimenti 

sul Santo Patrono della città 
Lo scrittore Nicolò Carnimeo discuterà della figura di San Nicola in '1087, 

il Santo che viene dal mare' 

   

Lo scrittore Nicolò Carnimeo 

 

 Si terrà questo pomeriggio alle 18, nel Teatro Margherita, il primo degli incontri di 

approfondimento dell’evento multidisciplinare "Il Mondo di San Nicola". 

 

L'evento è organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic e con il 

sostegno del Comune di Bari. Lo scrittore Nicolò Carnimeo discuterà della figura di San 

Nicola in "1087, il Santo che viene dal mare": si punterà a ripercorre le tappe del viaggio di 

San Nicola, così come è stato compiuto dai baresi da Myra, e a ricostruire virtualmente 
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Bari nell'anno Mille e le rotte legate ai commerci, ai pellegrinaggi, che hanno reso la città e 

la Puglia strategica crocevia di mercanti, merci, lingue e popoli. 

 

«Il mio incontro con San Nicola - spiega Carnimeo - ha innanzitutto un tratto personale ed 

esistenziale. Prima di partire per il Montenegro durante la guerra nei Balcani, viaggio da 

cui ha avuto origine il mio libro "Viaggio senza tempo" (Ed. Giorgio Mondadori, 1999), ho 

sentito l'esigenza di chiedere protezione a San Nicola. Così iniziò quel viaggio, guidato e 

accompagnato da Nicola, il santo dei forestieri, che mi ha portato a raccontare da vicino la 

guerra e un Mediterraneo dilaniato e dimenticato». 
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TESTATA:   PugliaLive (link: http://bit.ly/1mvGhYy) 

DATA: 20 dicembre 2015 

TITOLO:  Lo scrittore Nicolò Carnimeo discuterà la figura di San Nicola in «1087, il 

Santo che viene dal mare - Bari»  

 

 

 

 

21 dicembre - Lo scrittore Nicolò 

Carnimeo discuterà la figura di San 

Nicola in «1087, il Santo che viene 
dal mare - Bari 

10/12/2015 

Nicolò Carnimeo 

 

1087, il Santo che viene dal mare 

 

 

Lunedì 21 dicembre ore 18,00  

 

Teatro Margherita di Bari 

 

Lunedì 21 dicembre, alle 18, nel Teatro Margherita di Bari, si terrà il primo 
degli incontri di approfondimento dell’evento multidisciplinare Il Mondo di San 

Nicola, organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con 

il sostegno del Comune di Bari. Lo scrittore Nicolò Carnimeo discuterà della 

figura di San Nicola in «1087, il Santo che viene dal mare»: si punterà a 

ripercorre le tappe del viaggio di San Nicola, così come è stato compiuto dai 

baresi da Myra, e a ricostruire virtualmente Bari nell'anno Mille e le rotte legate 

ai commerci, ai pellegrinaggi, che hanno reso la città e la Puglia strategica 
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crocevia di mercanti, merci, lingue e popoli. L'incontro verrà replicato martedì 

22, alle 11, e sarà destinato agli studenti delle scuole primarie. Ingresso libero. 

Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it. 

 

«Il mio incontro con San Nicola – spiega Carnimeo - ha innanzitutto un tratto 

personale ed esistenziale. Prima di partire per il Montenegro durante la guerra 

nei Balcani, viaggio da cui ha avuto origine il mio libro «Viaggio senza tempo» 

(Ed. Giorgio Mondadori, 1999), ho sentito l'esigenza di chiedere protezione a 

San Nicola. Così iniziò quel viaggio, guidato e accompagnato da Nicola, il Santo 

dei forestieri, che mi ha portato a raccontare da vicino la guerra e un 
Mediterraneo dilaniato e dimenticato». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

TESTATA:   Corriere Nazionale (link: http://bit.ly/1OgAHiV) 

DATA:  20 dicembre 2015 

TITOLO:  L'infanzia è un diritto 

 

 

L’infanzia è un diritto 

Per il ciclo di manifestazioni “Il mondo di San Nicola” – Incontro 
dibattito sul tema dei diritti dei bambini e degli adolescenti al 
teatro Margherita il 23 dicembre 2015 alle ore 17.00 – 
Interverranno: Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i 
minorenni di Bari e Rosy Paparella, Garante dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia. Moderatore 
Enzo Varricchio, scrittore e storico di San Nicola. 

 

San Nicola, nell’immaginario collettivo, è da sempre il protettore dei bambini e degli 

adolescenti. Basti ricordare il miracolo della resurrezione dei tre fanciulli fatti a pezzi 

dall’oste malvagio, molto rinomato nel Nord Europa, il salvataggio di Adeodato rapito 

dall’emiro, oppure l’episodio delle borse di danari donate alle tre fanciulle povere che ne ha 

consacrato universalmente la fama di dispensatore di doni (dona ferens) del periodo 

natalizio e ne ha favorito la trasformazione nel suo discendente consumistico Babbo 

Natale. 

Quale migliore contesto di quello della manifestazione “Il mondo di San Nicola” per 

affrontare i temi della tutela dei minori. Il tema è affrontato da un’angolatura nuova, direi 
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quasi rivoluzionaria. Quella dell’estensione concettuale dai “diritti dell’infanzia” al “diritto 

all’infanzia”.  In quest’ottica, i fanciulli vanno salvaguardati non più solo in quanto tali ma 

in quanto persone. E tutte le persone del mondo hanno diritto di godere di una fase iniziale 

della propria esistenza, la più delicata, in modo sano, protetto e il più possibile stimolante 

dal punto di vista intellettuale. 

Invece, ci sono milioni e milioni di bambini e adolescenti nel mondo ai quali viene 

violentemente e ingiustamente negata l’infanzia da guerre, carestie, epidemie, cecità della 

comunità internazionale, ad onta delle Convenzioni internazionali e della carte 

costituzionali degli Stati. 

L’incontro “L’infanzia è un diritto” cercherà, col suo tono imperativo, di spiegare che oggi 

si deve assicurare a tutti un’infanzia dignitosa e spensierata. 

Lo modererà lo scrittore Enzo Varricchio, storico di San Nicola e al contempo avvocato, 

quindi consapevole degli aspetti giuridici e sociali dei problemi oggetto della discussione. 

I relatori sono due figure istituzionali strenuamente impegnate sul fronte della tutela dei 

diritti minorili: Riccardo Greco, presidente del Tribunale per il Minorenni di Bari e Rosy 

Paparella, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza per la regione Puglia. 

Greco, magistrato di grande esperienza e sensibilità, in collaborazione con i suoi colleghi 

del Tribunale per i Minorenni, sta attuando un piccolo grande cambiamento nell’atmosfera 

e nei fatti del suo Ufficio, cercando di trasformarlo da luogo di sofferenza in luogo di 

accoglienza e di gioia, attraverso numerose iniziative per favorire l’integrazione sociale e 

creare un dialogo tra minori difficili e bimbi e ragazzi delle scuole, utilizzando anche il 

linguaggio universale dell’arte e della poesia. 

Rosy Paparella è impegnata in numerose attività tra le quali il progetto-intervento per la 

cura dei legami affettivi delle persone in stato di detenzione, la tutela della genitorialità, la 

salvaguardia dei rapporti tra i minori e i loro genitori reclusi. 
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INAUGURAZIONE «IL MONDO DI SAN NICOLA»  

TEATRO MARGHERITA, BARI 

 

19 DICEMBRE 2015 
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TESTATA:    La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA:  19 dicembre 2015 

TITOLO:  «Il mondo di San Nicola» al Margherita 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

TESTATA:    la Repubblica Bari 

DATA: 19 dicembre 2015 

TITOLO:  «Il mondo di San Nicola»  

 

 

 
 

 

IL MONDO DI SAN NICOLA 
È il giorno in cui la Chiesa ortodossa celebra la festività di San Nicola. Ed è la 
data più appropriata per dare Il via a una rassegna di appuntamenti  -  in 
programma fino al 6 gennaio  -  che al patrono di Bari dedica il nome. Alle 18 
al Teatro Margherita si inaugura "Il Mondo di San Nicola", che propone per la 
prima volta, a Bari e in Italia, un museo temporaneo con attività e 
performance dedicate alla cultura nicolaiana in generale. La figura di San 
Nicola nelle sue diverse declinazioni, un viaggio nel mondo  -  da Occidente a 
Oriente  -  nelle tecniche (pittura, scultura, fotografia) e nelle tradizioni, 
sviluppando sui tre percorsi dell'arte classica, contemporanea e popolare. 
Info www. ilmondodisannicola. it 
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TESTATA:    EPolis Bari 

DATA: 19  dicembre 2015 

TITOLO:  Oggi pomeriggio inaugurazione de "Il Mondo di San Nicola" 
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TESTATA:   RepubblicaBari.it (link: http://bit.ly/1OerXQo) 

DATA: 19 dicembre 

TITOLO:  Agenda 

 

 
 

 
IL MONDO DI SAN NICOLA 
È il giorno in cui la Chiesa ortodossa celebra la festività di San Nicola. Ed è la 
data più appropriata per dare Il via a una rassegna di appuntamenti  -  in 
programma fino al 6 gennaio  -  che al patrono di Bari dedica il nome. Alle 18 
al Teatro Margherita si inaugura "Il Mondo di San Nicola", che propone per la 
prima volta, a Bari e in Italia, un museo temporaneo con attività e 
performance dedicate alla cultura nicolaiana in generale. La figura di San 
Nicola nelle sue diverse declinazioni, un viaggio nel mondo  -  da Occidente a 
Oriente  -  nelle tecniche (pittura, scultura, fotografia) e nelle tradizioni, 
sviluppando sui tre percorsi dell'arte classica, contemporanea e popolare. 
Info www. ilmondodisannicola. it 
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TESTATA:   Corriere del Mezzogiorno.it (link: http://bit.ly/1OB3AGQ) 

DATA: 19 dicembre 

TITOLO:  Agenda 

 

 

 
 

 

MIRACOLO DI SAN NICOLA – Sabato, alle 18, nel teatro Margherita di Bari, 
si inaugura “Il Mondo di San Nicola”, museo temporaneo dedicato alla figura 
del patrono di Bari. Le attività proseguiranno fino al 6 gennaio. Info 
www.ilmondodisannicola.it. 
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TESTATA:    Il Giornale del Sud (link: http://bit.ly/1meH67E) 

DATA: 18  dicembre 2015 

TITOLO:  Al via a Bari "Il Mondo di San Nicola" 

 

 
 

 

AL VIA A BARI “IL MONDO DI SAN NICOLA” 
 

Sabato 19 dicembre, alle 18.00, al Teatro Margherita di Bari, si inaugura l’evento 
multidisciplinare «Il Mondo di San Nicola» che proponeper la prima volta, a Bari e in Italia, un 
museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura 
nicolaiana in generale. 

 
Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, organizzata 
dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari 
(Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in 
collaborazione con  Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 
Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, l’agenzia di comunicazione Pooya e 
PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata), 
l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e 
intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra 
cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti 
dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 
Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e aziende 
private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova progettualità culturale di 
ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. Il programma di attività previste è ricco e 
variegato, e presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi 
espositivi e videoinstallazioni. 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=19457
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La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa ortodossa 
celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania, si rivolge a 
un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, adolescenti, famiglie, studenti, 
insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed educatori, turisti e cittadini. 
Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il nostro 
futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e culturale. Le icone 
da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui esposte, dialogano con alcune 
delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, custodite presso il Museo Civico: queste 
ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il Comune di Bari, in onore del rapporto che da 
sempre lega San Nicola al mondo dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune 
grazie al prof. Mimmo D’Oria. 
Tra le iniziative in programma, l’esposizione «L’immagine del Santo», che si sviluppa su tre 
percorsi – arte classica, arte contemporanea e arte popolare – che sarà esposta sino al 6 gennaio; 
l’incontro storico Il Santo che viene dal mare – 1087, il viaggio dei 62 marinai, a cura dello scrittore 
barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); la lettura scenica Padre Terra di Francesco 
Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni 
live di Albert Metasani (martedì 22 dicembre alle 21); la performance teatrale per bambini San 
Nicola e i bambini – La leggenda di un Santo guaritore a cura della Compagnia Granteatrino di 
Pulcinella (mercoledì 23 dicembre alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); 
l’incontro L’infanzia è un diritto con Riccardo Greco (Presidente del Tribunale per i minorenni di 
Bari), Rosy Paparella (Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, 
scrittore e storico nicolaiano, che modera il convegno (mercoledì 23 dicembre alle 17); il 
concerto del Quartetto d’Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la performance di danza 
aerea Il Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della campionessa mondiale 
della  categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà all’alba e al tramonto del primo giorno del 
nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 2016 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno). 
«Il Mondo di San Nicola” – spiega Francesco Brollo, ideatore e direttore artistico del progetto – 
vuole rappresentare un’occasione per mettere al centro – fisicamente, a Bari, dentro il contenitore 
del Teatro Margherita e metaforicamente al centro dell’attenzione – le istituzioni e gli attori che 
sparsi nella città realizzano, ognuno con le sue attività, programmi di promozione della cultura 
nicolaiana, e delle storie sulla figura di San Nicola. Istituzioni pubbliche, Università, Associazioni, 
Aziende Private, potranno sostenere insieme una nuova progettualità in ambito culturale per la 
città di Bari per la ricostruzione di un’identità collettiva. Il San Nicola che vogliamo raccontare con 
questa iniziativa è l’uomo che aiuta il contadino a tirare fuori il suo carretto dal fango, il Santo 
protettore delle donne da marito e il salvatore dei bambini, il santo amante dei forestieri e 
soccorritore dei marinai. Attraverso questo evento vorremmo si creasse un mosaico di solidarietà e 
collaborazione tra le diverse realtà del territorio che possa, con il sostegno del Comune, segnare 
una nuova strategia per Bari di Marketing territoriale legato alla figura del Santo, con ricadute in 
ambito culturale, socioeconomico, produttivo, e turistico». 
«Vogliamo dare inizio - dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - 
ad una tradizione di celebrazione del Natale che, forte dei suoi contenuti culturali, diventi un 
appuntamento annuale per la cittadinanza, le scuole, le famiglie, gli operatori culturali». 
L’ingresso alla mostra «L’immagine del Santo» è gratuito e sarà possibile visitarla da sabato 19 
dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 al Teatro 
Margherita di Bari. 
La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 
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Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito 
ufficiale www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili,info@ilmondodisannicola.it). 
Pagina Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola 
L’evento è sostenuto anche da Emmegi Meridionale Grigliati, Banca Carime, Divella, Blu Logis, 
ATS e Loconsole PVA.  
Inoltre si ringrazia il contributo tecnico di CP Investigazioni, Paulicelli Light Design, Nipomar, 
AccaDueO, CNA, Asso Apulian, Napolitano (strumenti musicali) e Candido Wines. 
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CONFERENZA STAMPA DI  

 

PRESENTAZIONE «IL MONDO DI SAN NICOLA»  

 

TEATRO MARGHERITA, BARI 

 

16 DICEMBRE 2015 
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TESTATA:   Telebari (dal min, 9,48 - link: http://bit.ly/1T4cj8r) 

DATA: 16 dicembre 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola 
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TESTATA:   La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA: 17 dicembre 2015 

TITOLO:  «Il mondo di San Nicola»  rivive per il Natale nel Teatro Margherita 
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TESTATA:   la Repubblica - Ed. Bari 

DATA: 17 dicembre 2015 

TITOLO:  Dan San Nicola a Santa Claus i mille volti in mostra al Margherita 
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TESTATA:   Corriere del Mezzogiorno 

DATA: 17  dicembre 2015 

TITOLO:  Al Margherita «La luce di San Nicola». Arte e storia nel nome del patrone 
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TESTATA:    EPolis Bari 

DATA: 17  dicembre 2015 

TITOLO:  Prendono il via "Il Mondo di San Nicola" e "Uovokids" 
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TESTATA:   Corriere del Mezzogiorno.it (link: http://bit.ly/1muL8tc) 

DATA: 17 dicembre 2015 

TITOLO:  Polo del contemporaneo al varo. Due mostre e bambini protagonisti 

 

 
 

Polo del contemporaneo al varo 

Due mostre e bambini protagonisti 

 
l direttore artistico Torrigiani presentano Il mondo di San Nicola e Uovokids 

L’assessore Maselli: «Bari si dimostra una città creativa e turisticamente credibile» 

Un’opera esposta all’ex 
BARI — Sei appuntamenti nell’ex teatro Margherita con l’arte, il cinema e la storia. 

È «Il mondo di San Nicola», rassegna di mostre, performance e incontri ideati e 

diretti da Francesco Brollo con fondi del Comune di Bari (centomila euro) e di 

sponsor privati. Il programma, che parte domani, con l’inaugurazione alle 18, e si 

conclude martedì 5 gennaio, è stato presentato ieri nell’ex teatro. Si tratta di due 

mostre che rispecchiano la visione di quello che sarà il Polo contemporaneo delle arti 

che si snoda proprio tra il Margherita, l’ex mercato del pesce e la Sala Murat: «Non la 

mostra spettacolare attesa dalle vergini vestali del contemporaneo — avverte 

Massimo Torrigiani, direttore del Polo — ma un’idea che restituisca il progetto». Il 

primo evento è dedicata al santo patrono e proporrà mostre, incontri e laboratori sulla 

figura del santo, sulla cultura e l’immaginario che da sempre l’accompagna. A 

inaugurarlo sarà il vernissage ortodosso «La luce di San Nicola». 

 

L’appuntamento alla Sala Murat 
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Il secondo evento «Uovo kids» inizierà sempre domani, ma andrà avanti fino al 10 

gennaio. È un calendario di eventi pensato espressamente per i più piccoli e per le 

loro famiglie secondo un format esclusivo ideato per la città di Bari con l’obiettivo di 

favorire il dialogo tra i bambini e l’arte contemporanea attraverso laboratori 

interattivi, percorsi educativi inediti e un programma di film d’animazione innovativi. 

Ad animare la sala Murat in questi giorni saranno alcuni dei più grandi creativi in 

circolazione, artisti italiani e internazionali che proporranno esperienze insolite e 

coinvolgenti tra arte, scienza e fotografia. Il contributo richiesto per partecipare alle 

attività in programma (un euro per i bambini, due per gli adulti) sarà devoluto in 

beneficenza a Medici senza frontiere per i progetti destinati all’infanzia. 

 

La filosofia dei curatori 
Alla presentazione hanno partecipato il sindaco, Antonio Decaro, e l’assessore 

comunale alla Cultura, Silvio Maselli. Quest’ultimo si è tolto qualche sassolino dalla 

scarpa dopo le recenti polemiche con gli animatori della scena culturale locale che si 

sentono trascurati. «Qui tutto viene riportato al crudo “che c’è per me”, “quanto 

costa” — ha detto —, e invece noi abbiamo un disperato bisogno di pensiero astratto. 

Queste mostre si inseriscono tra le iniziative di Natale e Capodanno programmate 

dall’amministrazione e offrono un contributo straordinario. Bari dimostrerà di saper 

condurre i minori al pensiero astratto attraverso gli artisti chiamati a giocare con la 

materia, la scienza, la tecnica e l’arte. Crediamo che i bambini e san Nicola siano due 

chiavi per fare di Bari una città culturalmente credibile. Una città finalmente 

creativa». 
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TESTATA:   EventiOggi (link: http://bit.ly/1T7WSMm) 

DATA: 19 dicembre 2015 

TITOLO:  Agenda 

 

 
 

Venerdì 18 - sabato 19 dicembre, nellasala Murat, Piazza del 
Ferrarese, dalle ore 15 alle 20 due giorni di apertura per conoscere Uovokids 
e il programma delle attività, animate con giochi a partecipazione libera e 
performance. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Uovokids è il più 
importante festival italiano, innovativo e pluridisciplinare, dedicato alla 
creatività contemporanea per bambini e famiglie che si tiene a Bari sino al 10 
gennaio. 
 
Sabato 19 dicembre, nel Teatro Margherita alle ore 18.00, inaugurazione 
evento «Il Mondo di San Nicola» che propone per la prima volta, a Bari e in 
Italia, un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di 
San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. La rassegna di eventi e 
incontri, che inizia domani, sabato 19 dicembre, giorno in cui la Chiesa 
ortodossa celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, 
giorno dell'Epifania, si rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che 
include bambini, adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, 
animatori socio-culturali ed educatori, turisti e cittadini. 
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TESTATA:   BariToday (link: http://bit.ly/1Pb7UzD) 

DATA: 18 dicembre 2015 

TITOLO:  Spettacoli e incontri al teatro Margherita per "Il Mondo di San Nicola" 

 

 
 

 

Spettacoli e incontri al teatro Margherita per  
"Il Mondo di San Nicola" 

Presso Teatro Margherita Dal 19/12/2015 Al 06/01/2016 

 

Un evento multidisciplinare, un museo temporaneo conattività e performance dedicate 

alla figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. E' «Il Mondo di San 

Nicola», la manifestazione in programma dal 19 dicembre al Teatro Margherita. 

Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco 

Brollo, organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con il 

sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e 

Attuazione del Programma), e in collaborazione con  Accademia di Belle Arti di Bari, 

Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la 

cooperativa Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della 

Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata), l'iniziativa ha l’obiettivo di 

http://www.baritoday.it/eventi/location/teatro-margherita
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offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e intrattenimento sul Santo 

della pace e dell'unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e 

religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti 

dell'infanzia e il dialogo interreligioso. 

Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e 

aziende private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova progettualità 

culturale di ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. Il programma di attività 

previste è ricco e variegato, e presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole 

rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni. 

La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la 

Chiesa ortodossa celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, 

giorno dell'Epifania, si rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che include 

bambini, adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, animatori socio-

culturali ed educatori, turisti e cittadini. 

Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il 

nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e 

culturale. Le icone da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui 

esposte, dialogano con alcune delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, 

custodite presso il Museo Civico: queste ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il 

Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre lega San Nicola al mondo 

dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo D'Oria. 

Tra le iniziative in programma, l'esposizione «L'immagine del Santo», che si sviluppa 

su tre percorsi - arte classica, arte contemporanea e arte popolare - che sarà esposta sino 

al 6 gennaio; l'incontro storico Il Santo che viene dal mare - 1087, il viaggio dei 62 marinai, 
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a cura dello scrittore barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); la lettura 

scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata dalle 

musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani (martedì 22 dicembre 

alle 21); la performance teatrale per bambini San Nicola e i bambini - La leggenda di un 

Santo guaritore a cura della Compagnia Granteatrino di Pulcinella (mercoledì 23 dicembre 

alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); l'incontro L’infanzia è un diritto con 

Riccardo Greco (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Rosy Paparella 

(Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, scrittore e storico 

nicolaiano, che modera il convegno (mercoledì 23 dicembre alle 17); il concerto del 

Quartetto d'Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la performance di danza aerea 

Il Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della campionessa 

mondiale della  categoria 'Tessuto' Claudia Cavalli, che si svolgerà all'alba e al tramonto 

del primo giorno del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 2016 e in replica alle 16,34 dello 

stesso giorno). 

L'ingresso alla mostra «L'immagine del Santo» è gratuito e sarà possibile visitarla da 

sabato 19 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 

al Teatro Margherita di Bari. 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito ufficiale 

www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it).  
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TESTATA:   Telebari.it (link: http://bit.ly/1lYT1Hg) 

DATA: 18 dicembre 2015 

TITOLO:  Spettacoli e incontri al teatro Margherita per "Il Mondo di San Nicola" 

 

 

 

A Bari arriva il mondo di San Nicola 

Da sabato 19 dicembre fino al 6 gennaio il Teatro Margherita ospiterà “Il Mondo di San 

Nicola”,un museo temporaneo con eventi performativi sulla figura di San Nicola. 

 L’evento, offre un’esperienza di conoscenza, approfondimento, intrattenimento sulla figura 

di San Nicola e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e cristiani, famiglie, operatori 

culturali. Il programma di attività presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, 

tavole rotonde, eventi espositivi, mostre d’arte e videoinstallazioni. Il mondo San Nicola 

racchiude una tradizione collettiva dei baresi, con delle celebrazioni che attingono alla 

storia e al folklore ma anche piccole tradizioni familiari, fatte di rituali domestici, 

manifestazioni di fede, messe notturne in Basilica, momenti intimi di raccoglimento e di 

condivisione pubblica. Anche questo “San Nicola” privato ci interessa raccontare, perché i 

valori e le tradizioni vivono attraverso la gente, attraverso chi le anima, le interpreta e le 

trasmette. La video installazione raccoglierà i racconti sulle tradizioni nicolaiane così come 

vengono vissute da cittadini residenti a Bari (baresi e stranieri) nelle loro famiglie, nelle 

loro case e nei luoghi di culto. 

 

 

 

http://www.telebari.it/notizie/336-a-bari-arriva-il-mondo-di-san-nicola.html
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TESTATA:   Puglia Eccellente (link: http://bit.ly/1mcktRr) 

DATA: 18 dicembre 2015 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola 

 

 
 

Il Mondo di San Nicola 
 

1 8  D I C E M B R E  2 0 1 5 C U L T U R A T O P  

 

Sabato 19 dicembre, alle 18.00 presso il Teatro Margherita di Bari, sarà inaugurato 
“Il Mondo di San Nicola”, una rassegna di eventi completamente dedicati alla figura di 
San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. 

E’ la prima volta che a Bari e in Italia si realizza un lavoro di tale portata, voluto e ideato 
sotto la direzione artistica del regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, e 
organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno del 
Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del 
Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico 
Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, 
PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e 
Basilicata). 

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e 
intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro  

http://www.pugliaeccellente.info/category/cultura/
http://www.pugliaeccellente.info/category/cultura/
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tra cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come 
i diritti dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 

«Il Mondo di San Nicola” – spiega Francesco Brollo, ideatore e direttore artistico del 
progetto – vuole rappresentare un’occasione per mettere al centro – fisicamente, a Bari, 
dentro il contenitore del Teatro Margherita e metaforicamente al centro dell’attenzione – le 
istituzioni e gli attori che sparsi nella città realizzano, ognuno con le sue attività, programmi 
di promozione della cultura nicolaiana, e delle storie sulla figura di San Nicola. Istituzioni 
pubbliche, Università, Associazioni, Aziende Private, potranno sostenere insieme una 
nuova progettualità in ambito culturale per la città di Bari per la ricostruzione di un’identità 
collettiva. Il San Nicola che vogliamo raccontare con questa iniziativa è l’uomo che aiuta il 
contadino a tirare fuori il suo carretto dal fango, il Santo protettore delle donne da marito e 
il salvatore dei bambini, il santo amante dei forestieri e soccorritore dei marinai. Attraverso 
questo evento vorremmo si creasse un mosaico di solidarietà e collaborazione tra le 
diverse realtà del territorio che possa, con il sostegno del Comune, segnare una nuova 
strategia per Bari di Marketing territoriale legato alla figura del Santo, con ricadute in 
ambito culturale, socioeconomico, produttivo, e turistico». 

La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa 
ortodossa celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, giorno 
dell’Epifania, si rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, 
adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed educatori, 
turisti e cittadini. 

Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il 
nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e 
culturale. Le icone da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui 
esposte, dialogano con alcune delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, 
custodite presso il Museo Civico: queste ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il 
Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre lega San Nicola al mondo 
dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo 
D’Oria. 

Tra le iniziative in programma, l’esposizione «L’immagine del Santo», che si sviluppa su 
tre percorsi – arte classica, arte contemporanea e arte popolare – che sarà esposta sino al 
6 gennaio; l’incontro storico Il Santo che viene dal mare – 1087, il viaggio dei 62 marinai, a 
cura dello scrittore barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); la lettura 
scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata dalle 
musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani (martedì 22 
dicembre alle 21); la performance teatrale per bambini San Nicola e i bambini – La 
leggenda di un Santo guaritore a cura della Compagnia Granteatrino diPulcinella 
(mercoledì 23 dicembre alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); l’incontro L’infanzia 
è un diritto con Riccardo Greco (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Rosy 
Paparella (Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, 
scrittore e storico nicolaiano, che modera il convegno (mercoledì 23 dicembre alle 17); il 
concerto del Quartetto d’Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la performance 
di danza aerea Il Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della 
campionessa mondiale della categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà all’alba e  
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al tramonto del primo giorno del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 2016 e in replica alle 
16,34 dello stesso giorno). 

L’ingresso alla mostra «L’immagine del Santo» è gratuito e sarà possibile visitarla da 
sabato 19 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 
al Teatro Margherita di Bari. 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito ufficiale 
www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it). 

Pagina Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola 

Sito web: www.ilmondodisannicola.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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TESTATA:   PugliaIn (link: http://bit.ly/1YmdExY) 

DATA: 18 dicembre 2015 

TITOLO:  Il Natale a Bari è all'insegna del Mondo di San Nicola 

 

 

Il Natale a Bari è all’insegna del Mondo di San Nicola 

Al Teatro Margherita tre settimane di iniziative culturali 

incentrate sulla figura del santo patrono 

 
La storia e le storie di San Nicola, vescovo di Mira e patrono della città di Bari, saranno il 
fulcro attorno a cui ruoteranno gli eventi di Il Mondo di San Nicola, un “museo temporaneo” 

che per tre settimane, durante tutto il periodo natalizio, sarà allestito presso il Teatro 

Margherita: “L’evento offre un’esperienza di conoscenza, approfondimento e intrattenimento 

sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e 

religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti dell’infanzia 

e il dialogo interreligioso”. 

Dal 19 dicembre (inaugurazione alle ore 18) sino all’Epifania performance teatrali, 

spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni animeranno il 

programma della rassegna. Tra queste iniziative si segnala la mostra La luce di San Nicola, 
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un’esposizione che si sviluppa attraverso tre filoni artistici (classico, contemporaneo e 

popolare), distinti ma accomunati dalla figura del santo vescovo e patrono, e l’incontro Il Santo 

che viene dal mare – 1087, il viaggio dei 62 marinai che, curato dallo scrittore bareseNicolò 

Carnimeo, si terrà lunedì 21 dicembre alle ore 18. 

A seguire, il 22 dicembre, la lettura scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela 

Vincenti, le musiche di Mirko Signorile e le illustrazioni live di Albert Metasani; lo 

spettacolo teatrale San Nicola e i bambini – La leggenda di un Santo guaritore, a cura 

dellaCompagnia Granteatrino di Pulcinella, che sarà messa in scena mercoledì 23 dicembre 

alle ore 11 e in replica alle ore 18; l’incontro L’infanzia è un diritto, con la partecipazione 

diRiccardo Greco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Rosy Paparella, Garante 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, 

che modera il convegno (mercoledì 23 dicembre alle ore 17); il concerto, sabato 26 dicembre 

alle ore 21, del Quartetto d’Archi Gershwin; la performance Il Culto, a cura 

della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della campionessa mondiale della categoria 

‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà all’alba e al tramonto del primo giorno del 2016 

(ore 7,18 e in replica alle 16,34). 

Una ricca programmazione, dunque, che nasce da un’idea e dalla direzione artistica 

diFrancesco Brollo e che, organizzata dalla Fondazione Nikolaos con la collaborazione 

dell’Associazione CinEthic e con il sostegno del Comune di Bari – Assessorato alle Culture, 

Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma, propone tutte le suggestioni e il 

fascino dell’antico universo nicolaiano. 
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Bari - Per il Polo delle arti contemporanee presentati due grandi  

eventi : Uovo Kids e Il Mondo di San Nicola 

16/12/2015 

PER IL POLO DELLE ARTI CONTEMPORANEE 

DUE GRANDI EVENTI IN SALA MURAT E NEL TEATRO MARGHERITA 

 

QUESTA MATTINA LA PRESENTAZIONE DI “UOVO KIDS” E  
“IL MONDO DI SAN NICOLA” 

 

 

Sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa i due eventi, 

entrambi sostenuti dall’assessorato comunale alle Culture, che dal 18 dicembre 

animeranno il Teatro Margherita e la sala Murat, due appuntamenti di prestigio 

che si aggiungono al ricco cartellone di questo Natale a Bari.  

Si tratta di due eventi che rispecchiano la visione di quello che sarà il Polo 

contemporaneo delle arti. Il primo - Il Mondo di San Nicola - è dedicato al 

nostro Santo Patrono, e proporrà mostre, incontri e laboratori sulla figura del 

santo, sulla cultura e l’immaginario che da sempre l’accompagna. Un’iniziativa 

ideata da Francesco Brollo e organizzata dalla fondazione Nikolaos e 
dall’associazione Cinethic in collaborazione con una serie di realtà del territorio 

(Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari e PugliArte) e da sponsor privati che 

hanno contribuito alla realizzazione di questo museo temporaneo che 

rappresenta una straordinaria occasione per riflettere insieme sul patrimonio 

religioso e culturale della nostra città legato, appunto, al mondo di San Nicola. 

L’altro, Uovo Kids, è pensato espressamente per i più piccoli e per le loro 

famiglie, ed è organizzato dall’assessorato alle Culture e da Massimo Torrigiani, 

direttore artistico del Polo dell’arte e della cultura contemporanee, secondo un 

format esclusivo ideato per la città di Bari, con l’obiettivo di favorire il dialogo 

tra i bambini e l’arte contemporanea attraverso laboratori interattivi, percorsi 

educativi inediti, e un programma di film d’animazione innovativi. Ad animare 

la sala Murat in questi giorni saranno alcuni dei più grandi creativi in 
circolazione, artisti italiani e internazionali che proporranno esperienze insolite 

e coinvolgenti tra arte, scienza e fotografia. Il contributo richiesto per 
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partecipare alle attività in programma (1 euro per i bambini, 2 per gli adulti) 

sarà devoluto in beneficenza a Medici senza frontiere per i progetti destinati 

all’infanzia. 

“Sono molto contento che Uovo Kids porti a Bari un format esclusivo ideato per 

la Sala Murat - ha esordito Massimo Torrigiani -. Si tratta di un primo atto 

importante che dichiara lo spirito e rivela la traiettoria che abbiamo 

immaginato per il nascente Polo dell’arte e della cultura contemporanea. Il Polo 

non sarà un mostrificio o un museo, ma un luogo di incontro e relazione aperto 

ai diversi linguaggi. Partiamo così con Uovo Kids che è un festival della 

creatività, uno dei festival più innovativi nel panorama italiano e internazionale 
che propone esperienze creative per i più piccoli e che per ciò stesso è 

perfettamente coerente con la nostra idea del Polo come luogo di ricerca rivolto 

a pubblici diversi. Siamo convinti che l’arte e la cultura siano per tutti e siano, 

soprattutto, strumenti irrinunciabili per comprendere se stessi e il mondo 

circostante: in questo caso i bambini avranno la possibilità di crescere 

divertendosi e formandosi attraverso esperienze insolite sotto la guida di artisti 

di fama internazionale. Abbiamo avuto la fortuna che Uovo Kids abbia proposto 

il suo progetto per Bari, un circostanza che mette la città e il neonato Polo sulla 

mappa delle esperienze più importanti di Europa in tema di infanzia. Credo non 

esista un investimento migliore di questo, rivolto ai più piccoli, per innestare la 

creatività su processi liberi di apprendimento che non prevedano atteggiamenti 

paternalistici. 
La circostanza, poi, che questo evento coincida con la programmazione del 

Mondo di San Nicola nel Teatro Margherita, è il frutto di quello “strabismo” che 

è proprio del contemporaneo: si percorrono, cioè, i sentieri dell’innovazione 

con lo sguardo rivolto al passato e alle sue pietre miliari. In questo senso il 

Mondo di San Nicola rappresenta il contributo che i diversi linguaggi del 

contemporaneo possono offrire alla ricerca sul mondo del santo Patrono di 

Bari. Riflettere sul Santo e le sue storie è un modo per attualizzarne la figura e 

il culto civile e religioso.  

Nella realizzazione di entrambi gli eventi sono coinvolte associazioni e realtà 

locali impegnate sul fronte dell’infanzia e dell’adolescenza, che rappresentano 

un valore aggiunto alle attività programmate. Avremmo potuto inaugurare le 

attività del Polo con una mostra di arte contemporanea di qualche nome di 

grido - ha concluso Torrigiani - e soddisfare così l’attesa degli addetti ai lavori, 
ma abbiamo preferito iniziare con Uovo Kids per dare un segno tangibile di 

quello che sarà il nostro progetto culturale e artistico”. 

A seguire ha preso la parola Manuel Morisetti, project manager di Uovo Kids, 

che ha illustrato nel dettaglio il programma dei laboratori di Uovo Kids che si 

terranno in Sala Murat nei giorni 18, 19 e 20, 27, 28, 29 e 30 dicembre e 10 

gennaio. 

“Abbiamo lavorato perché il Natale a Bari, quest’anno, fosse dedicato a Santa 

Claus e guardasse con particolare attenzione ai nostri più piccoli concittadini - 

ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Con questi due appuntamenti 

crediamo di completare un’offerta coerente e articolata di attività che vede 

coinvolti moltissimi soggetti impegnati nella nostra città in ambito culturale, 

sociale, artistico per animare le festività con proposte di qualità che aiutano la 
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nostra città a crescere e rinsaldare i legami di comunità. Il Natale è il momento 

dell’anno in cui si ha la possibilità di passare più tempo con la propria famiglia, 

per questo abbiamo voluto riservare un’attenzione speciale ai bambini offrendo 

loro tante occasioni per sperimentare attività diverse che stimolino la loro 

fantasia e la loro creatività”. 

A presentare le attività del Mondo di San Nicola l’ideatore del progetto, 

Francesco Brollo: “il Mondo di San Nicola non si apre il 19 dicembre, ma è il 

risultato di una serie di incontri con persone diverse tra loro, per provenienza 

geografica, estrazione sociale e competenze. Mettere insieme la diversità non è 

cosa semplice, per cui fin dall’inizio ci ho tenuto a ribadire che avremmo potuto 
comunicare qualcosa alla gente solo grazie a uno sforzo che ci portasse a 

trovare un linguaggio comune, linguaggio che potesse arrivare alle persone 

senza troppi filtri, in modo fluido e diretto. Nella convinzione che da sempre mi 

appartiene, che la diversità non è estraneità ma motivo di arricchimento per 

tutti se c’è la volontà di lavorare sull’integrazione. San Nicola è la figura che in 

assoluto più di tutte simboleggia questa idea di creare un ponte tra oriente e 

occidente, tra nord e sud, a dispetto di un mondo che va sempre più verso la 

scissione. Il “Mondo di San Nicola” vuole rappresentare un’occasione per 

mettere al centro, a Bari, fisicamente, dentro il contenitore del Teatro 

Margherita e metaforicamente al centro dell’attenzione le istituzioni e gli attori 

che sparsi nella città realizzano, ognuno con le sue attività, programmi di 

promozione della cultura nicolaiana, e delle storie sulla figura di San Nicola”. 
“Vogliamo dare inizio - ha sottolineato il presidente della fondazione Nikolaos 

Vito Giordano Cardone - ad una tradizione di celebrazione del Natale che, forte 

dei suoi contenuti culturali, diventi un appuntamento annuale per la 

cittadinanza, le scuole, le famiglie, gli operatori culturali. La nostra ambizione è 

quella di poter portare questa iniziativa nei paesi d’Europa in cui è più forte il 

culto nicolaiano”. 

Il programma degli appuntamenti nel Teatro Margherita è stato illustrato da 

Michele Stella, presidente dell’associazione Cinethic. 

A concludere la conferenza stampa l’assessore alle Culture e al Turismo Silvio 

Maselli: “l’ultimo capolavoro della Pixar, Inside Out, ci parla dei sentimenti che 

animano tutti gli esseri umani e di come solo la capacità del pensiero astratto 

possa ricondurre ad armonia la persona umana. Ecco, insegnare ai bambini il 

pensiero complesso, accompagnarli lungo percorsi creativi che li aiutino a 
sviluppare la capacità di astrazione divertendoli è un obiettivo importante, che 

qualifica l’azione di un’amministrazione e prepara il terreno per la crescita di 

un’intera comunità. La concomitanza di due eventi di questo calibro negli spazi 

del nascente Polo dell’arte e della cultura contemporanea è la riprova di quello 

che Torrigiani diceva, e cioè che nel mix tra tradizione e innovazione sta la 

forza dell’identità culturale di una città. Tenere insieme il passato e il futuro è 

l’unica strada possibile per una città come la nostra, orgogliosa della propria 

identità e desiderosa di confrontarsi con il resto del mondo a partire dalle 

proprie peculiarità”. 

 

Di seguito, nel dettaglio, la descrizione dei due eventi. 
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“IL MONDO DI SAN NICOLA” 

 

Sabato 19 dicembre, alle 18.00, al Teatro Margherita, si inaugura l’evento 

multidisciplinare “Il Mondo di San Nicola” che propone per la prima volta, a 

Bari e in Italia, un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla 

figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. 

Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco 

Brollo, organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con 

il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, 

Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con 
Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, PugliArte (con 

il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata), 

l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di conoscenza, 

approfondimento e intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i 

popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e religiosi, famiglie e 

operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti dell’infanzia e il 

dialogo interreligioso. 

 

Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, 

associazioni e aziende private del territorio che hanno sostenuto 

congiuntamente una nuova progettualità culturale di ricostruzione di 
un’identità collettiva per la città di Bari. Il programma di attività previste è 

ricco e variegato, e presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, 

tavole rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni. 

La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la 

Chiesa ortodossa celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 

2016, giorno dell’Epifania, si rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che 

include bambini, adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, 

animatori socio-culturali ed educatori, turisti e cittadini. 

Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che 

incarnano per il nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di 

un rinnovamento etico e culturale. Le icone da loro realizzate durante i 

laboratori didattici nelle scuole, e qui esposte, dialogano con alcune delle opere 

della collezione “San Nicola e i bambini”, custodite presso il Museo Civico: 
queste ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il Comune di Bari, in onore 

del rapporto che da sempre lega San Nicola al mondo dell’infanzia, sono state 

acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo D’Oria. 

Tra le iniziative in programma, l’esposizione “L’immagine del Santo”, che si 

sviluppa su tre percorsi - arte classica, arte contemporanea e arte popolare - 

che sarà esposta sino al 6 gennaio; l’incontro storico “Il Santo che viene dal 

mare - 1087, il viaggio dei 62 marinai”, a cura dello scrittore barese Nicolò 

Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); la lettura scenica “Padre Terra” di 

Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata dalle musiche di Mirko 

Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani (martedì 22 dicembre alle 

21); la performance teatrale per bambini “San Nicola e i bambini - La leggenda 

di un Santo guaritore” a cura della Compagnia Granteatrino di Pulcinella 
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(mercoledì 23 dicembre alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); 

l’incontro “L’infanzia è un diritto” con Riccardo Greco (presidente del Tribunale 

per i minorenni di Bari), Rosy Paparella (garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, che modera 

il convegno (mercoledì 23 dicembre alle 17); il concerto del Quartetto d’Archi 

Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la performance di danza aerea “Il 

Culto” a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della 

campionessa mondiale della categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà 

all’alba e al tramonto del primo giorno del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 

2016 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno). 
 

L’ingresso alla mostra “L’immagine del Santo” è gratuito e sarà possibile 

visitarla da sabato 19 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 

14, e dalle 16 alle 21 al Teatro Margherita di Bari. 

 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito 

ufficiale www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, 

info@ilmondodisannicola.it).  

Pagina Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola 

L’evento è sostenuto anche da Emmegi Meridionale Grigliati, Banca Carime, 

Divella, Blu Logis, ATS e Loconsole PVA.  
Inoltre si ringrazia il contributo tecnico di CP Investigazioni, Paulicelli, Nipomar, 

AccaDueO, CNA, Asso Apulian, Napolitano (strumenti musicali), Candido 

Wines. 
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Bari, ecco “Il mondo di San Nicola”:  
al teatro Margherita dal 19 dicembre al 6 gennaio 

 

 

 

Sabato 19 dicembre, alle 18.00, al teatro Margherita di Bari si inaugura l’evento 

multidisciplinare “Il mondo di San Nicola” che propone per la prima volta, a Bari e in Italia, 

un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla 

cultura nicolaiana in generale. La rassegna di eventi e incontri inizia nel giorno in cui la 

Chiesa ortodossa celebra la festività del Santo e si conclude il 6 gennaio, giorno 

dell’Epifania. 
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L’iniziativa, ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco 

Brollo, è stata organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’associazione CinEthic, in 

collaborazione con una serie di realtà del territorio (Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro 

Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 

Coar, l’agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte) e con il sostegno del Comune di Bari. 

Seppure con soli 15mila euro a fronte degli 85mila destinati a Uovokids. 

«Il San Nicola che vogliamo raccontare con questa iniziativa è l’uomo che aiuta il 

contadino a tirare fuori il suo carretto dal fango – spiega Brollo -, il Santo protettore delle 

donne da marito e il salvatore dei bambini, l’amante dei forestieri e il soccorritore dei 

marinai. Attraverso questo evento ci auguriamo di segnare una nuova strategia di 

marketing territoriale legato alla figura del Santo che possa avere ricadute in ambito 

culturale, socioeconomico, produttivo e turistico per tutta la città di Bari». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/l-editoriale/2015/12/news/bari-maselli-mette-98mila-euro-nelluovokids-molto-trendy-ma-non-prendeteci-per-cool-101425.html/
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Bari, al via "Il Mondo di San Nicola" 

S'inaugura l'evento multidisciplinare che propone per la prima volta, a Bari e 

in Italia, un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura 

di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. 

 

Sabato 19 dicembre, alle 18.00, al Teatro Margherita di Bari, si inaugura l'evento 

multidisciplinare «Il Mondo di San Nicola» che propone per la prima volta, a Bari e in Italia, 

un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla 

cultura nicolaiana in generale. Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e 

cinematografico Francesco Brollo, organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con 

l'associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, 

Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in collaborazione con 

 Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, 

Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, PugliArte (con il patrocinio della 

Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata), l'iniziativa ha l’obiettivo di 

offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e intrattenimento sul Santo della 

pace e dell'unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e religiosi, 
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famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti dell'infanzia e il 

dialogo interreligioso. Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, 

università, associazioni e aziende private del territorio che hanno sostenuto 

congiuntamente una nuova progettualità culturale di ricostruzione di un’identità collettiva 

per la città di Bari. Il programma di attività previste è ricco e variegato, e presenta 

performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi espositivi e 

videoinstallazioni. La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in 

cui la Chiesa ortodossa celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, 

giorno dell'Epifania, si rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, 

adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed educatori, 

turisti e cittadini. Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che 

incarnano per il nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un 

rinnovamento etico e culturale. Le icone da loro realizzate durante i laboratori didattici 

nelle scuole, e qui esposte, dialogano con alcune delle opere della collezione “San Nicola 

e i bambini”, custodite presso il Museo Civico: queste ultime, realizzate da prestigiosi 

artisti per il Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre lega San Nicola al 

mondo dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo 

D'Oria. Tra le iniziative in programma, l'esposizione «L'immagine del Santo», che si 

sviluppa su tre percorsi - arte classica, arte contemporanea e arte popolare - che sarà 

esposta sino al 6 gennaio; l'incontro storico Il Santo che viene dal mare - 1087, il viaggio 

dei 62 marinai, a cura dello scrittore barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); 

la lettura scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata 

dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani (martedì 22 

dicembre alle 21); la performance teatrale per bambini San Nicola e i bambini - La 

leggenda di un Santo guaritore a cura della Compagnia Granteatrino di 

Pulcinella (mercoledì 23 dicembre alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); 

l'incontro L’infanzia è un diritto con Riccardo Greco (Presidente del Tribunale per i 

minorenni di Bari), Rosy Paparella (Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) 

ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, che modera il convegno (mercoledì 23 

dicembre alle 17); il concerto del Quartetto d'Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); 
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e la performance di danza aerea Il Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la 

partecipazione della campionessa mondiale della  categoria 'Tessuto' Claudia Cavalli, che 

si svolgerà all'alba e al tramonto del primo giorno del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 

2016 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno). «Il Mondo di San Nicola” - 

spiega Francesco Brollo, ideatore e direttore artistico del progetto - vuole rappresentare 

un’occasione per mettere al centro – fisicamente, a Bari, dentro il contenitore del Teatro 

Margherita e metaforicamente al centro dell’attenzione – le istituzioni e gli attori che sparsi 

nella città realizzano, ognuno con le sue attività, programmi di promozione della cultura 

nicolaiana, e delle storie sulla figura di San Nicola. Istituzioni pubbliche, Università, 

Associazioni, Aziende Private, potranno sostenere insieme una nuova progettualità in 

ambito culturale per la città di Bari per la ricostruzione di un’identità collettiva. Il San Nicola 

che vogliamo raccontare con questa iniziativa è l’uomo che aiuta il contadino a tirare fuori 

il suo carretto dal fango, il Santo protettore delle donne da marito e il salvatore dei 

bambini, il santo amante dei forestieri e soccorritore dei marinai. Attraverso questo evento 

vorremmo si creasse un mosaico di solidarietà e collaborazione tra le diverse realtà del 

territorio che possa, con il sostegno del Comune, segnare una nuova strategia per Bari di 

Marketing territoriale legato alla figura del Santo, con ricadute in ambito culturale, 

socioeconomico, produttivo, e turistico». «Vogliamo dare inizio - dichiara Vito Giordano 

Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - ad una tradizione di celebrazione del 

Natale che, forte dei suoi contenuti culturali, diventi un appuntamento annuale per la 

cittadinanza, le scuole, le famiglie, gli operatori culturali». L'ingresso alla mostra 

«L'immagine del Santo» è gratuito e sarà possibile visitarla da sabato 19 dicembre 2015 a 

mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 al Teatro Margherita di Bari. 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. Per la 

partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito 

ufficiale www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it). 

Pagina Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola L'evento è sostenuto anche da Emmegi 

Meridionale Grigliati, Banca Carime, Divella, Blu Logis, ATS e Loconsole PVA.  Inoltre si 

ringrazia il contributo tecnico di CP Investigazioni, Paulicelli Light Design, Nipomar, 
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AccaDueO, CNA, Asso Apulian, Napolitano (strumenti musicali) e Candido Wines. Un 

particolare ringraziamento va alla Ripartizione Cultura - Comune di Bari. 
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“Il Mondo di San Nicola”: a Bari dal 19 dicembre al 6 
gennaio incontri e performance per grandi e piccini 

 
 

 

 

Facciano attenzione i bambini di tutto il mondo perché quest’anno la “casa di Santa Claus” sembra 

proprio che abbia deciso di trasferirsi a Bari. Non che il San Nicola patrono cittadino qui non sia 

già di casa, ma questo Natale il protettore dei marinai e dei più piccoli, emblema dell’accoglienza e 

della solidarietà, sarà protagonista assoluto della scena barese. 

Nel capoluogo di regione pugliese lunedì 21 dicembre il Teatro Petruzzelli ospiterà l’annuale 

appuntamento con lo show-concerto “Le Strade di San Nicola” mentre alTeatro Margherita, a 

partire da sabato 19, inizierà a sbocciare “l’evento multidisciplinare” – come tengono a precisare gli 

organizzatori e partner dell’iniziativa – “Il Mondo di San Nicola”. Un ciclo di eventi ispirati alle 

vicende nicolaiane che spazino da esposizioni ad installazioni, da performance ad incontri, con un 

particolare occhio di riguardo al mondo dell’infanzia e al delicato tema della tutela dei bambini. 

Quale cornice migliore, dunque, del Natale perché il San Nicola/Santa Claus faccia sosta a Bari 

come porto da cui ripartire in futuro per nuove mete del “mondo” in cui raccontare la cultura e i 

valori legati al suo culto? Questo è perlomeno quanto si augurano gli organizzatori i quali, 

presentando il progetto in sede di conferenza stampa, hanno espresso il desiderio che l’idea possa  



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

 

 

essere esportata un domani anche in Bulgaria, in Russia e in Olanda. La data scelta per 

l’inaugurazione, del resto, si spera sia di buon auspicio: il 19 dicembre, come ricordato da 

PadreAndrej Boytsov priore della Chiesa Russa di Bari, è infatti la data in cui il calendario giuliano 

celebra la festa del santo tanto amato anche dalla chiesa ortodossa. 

È l’ideatore e direttore artistico Francesco Brollo a spiegare le ragioni per cui San Nicola sia stato 

scelto come “testimonial” dell’iniziativa che si svolgerà lungo una ricca e ghiotta maratona di eventi 

per grandi e piccini sino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. “Abbiamo voluto mettere insieme le 

diversità – afferma il regista Brollo in merito anche al senso di multidisciplinarità del progetto – 

sforzandoci, però, di trovare un linguaggio comune che arrivasse dritto e chiaro a tutti. San Nicola 

rappresenta il ponte ideale tra occidente ed oriente, tra nord e sud in questo mondo che sta andando 

verso la scissione”.  La cultura nicolaiana usata per “far risplendere” il modello di solidarietà ed 

unione rappresentato dal santo, non a caso emblema de Il Mondo di San Nicola sarà proprio un 

imponente lampadario montato nel foyer del Teatro Margherita. 

 

 

Il programma prevede l’esposizione fissa di cinque percorsi figurativi (la collezione “San Nicola e i 

Bambini”, 600 lavori creati dai piccoli alunni delle 12 scuole primarie di Bari coinvolte nel 

progetto, arte classica, arte contemporanea e arte popolare), performance teatrali, approfondimenti,  

letture, concerti, esibizioni di danza ed incontri sui diritti dell’infanzia. Partner dell’iniziativa anche 

l’Accademia di Belle Arti di Bari. “Abbiamo dato un titolo alla mostra – commenta Giuseppe 
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Sylos Labini – ‘Ex Voto’. Ad essere presentate sono una pluralità di tecniche artistiche, 

dall’acquerello all’acrilico sino a delle installazioni. Questo è il nostro ‘atto di fede’ per l’arte”. 

Presenti alla conferenza stampa anche Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione 

Nikolaos, Michele Stellaper l’associazione CinEthic e Massimo Salomone segretario generale del 

Corpo Consolare di Puglia e Basilicata. 

 

 

 

A concludere la presentazione del progetto le parole dell’assessore delle culture e del turismo di 

Bari Silvio Maselli che, traendo spunto dal film d’animazione campione d’incassi al botteghino 

“Inside Out”, sottolinea la necessità per Bari di nutrirsi di “pensiero astratto” inteso come apertura 

dei propri confini mentali al di fuori delle dinamiche di una società fin troppo materialista. “Bari è 

una città che sa condurre i bambini verso il pensiero astratto – sostiene Maselli – l’unico che 

precede ogni singolo atto culturale e creativo”. Riferendosi, poi, anche al festival per l’infanzia 

“Uovo Kids” che il 18 dicembre alla Sala Murat inaugurerà il polo del contemporaneo barese, 

conclude: “crediamo che San Nicola e i bambini siano le due chiavi con cui rendere Bari credibile 

dal punto di vista culturale e turistico, facendone una città creativa”. 

Info dettagliate del programma: www.ilmondodisannicola.it 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito ufficiale. 

Il Mondo di San Nicola è un evento organizzato e curato dal regista Francesco Brollo, 

dalla Fondazione Nikolaos, dall’associazione CinEthic, con il sostegno delComune di Bari, in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari, cooperativa Coar, agenzia di comunicazione Pooya, 

PugliArte e con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata. 

 

 

 

 

http://www.ilmondodisannicola.it/


Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

TESTATA:   SIR (Link: http://bit.ly/1MjoSqY) 

DATA: 16 dicembre 2015 

TITOLO:  Bari, al via "Il Mondo di San Nicola" 

 

 

Cultura: Bari, al via sabato “Il mondo di San Nicola” 

 

Un museo temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di San Nicola. Dal 19 

dicembre al 6 gennaio, al teatro Margherita di Bari, andrà in scena l’evento 

multidisciplinare “Il mondo di San Nicola” per la prima volta, a Bari e in Italia. La rassegna 

inizia nel giorno in cui la Chiesa ortodossa celebra la festività del Santo e si conclude il 

giorno dell’Epifania. L’iniziativa, ideata e diretta dal regista Francesco Brollo, è organizzata 

dalla Fondazione Nikolaos e dall’associazione CinEthic, in collaborazione con enti e 

associazioni del territorio: Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia 

Film Commission, Università degli Studi di Bari, cooperativa Coar, Pooya e PugliArte. 

Un’iniziativa volta ad offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e 

intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro 

tra cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, 

come i diritti dell’infanzia e il dialogo interreligioso. “Con questa iniziativa vogliamo 

raccontare un San Nicola che aiuta il contadino a tirare fuori il suo carretto dal fango – 

dice Brollo –. San Nicola è il Santo protettore delle donne da marito e il salvatore dei 

bambini, è l’amante dei forestieri e il soccorritore dei marinai. Nostro desiderio è che 

attraverso questo evento si creasse un mosaico di solidarietà e collaborazione tra le diverse 

realtà del territorio”. 
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Il Mondo di San Nicola 

Da sabato 19 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016,  si terrà l’evento multidisciplinare «Il 

Mondo di San Nicola» che propone per la prima volta, a Bari e in Italia, un museo temporaneo con 

attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. 

INAUGURAZIONE Sabato 19 dicembre, alle 18.00 

Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, organizzata 

dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di 

Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in 

collaborazione con  Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, l’agenzia di comunicazione 

Pooya e PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e 

Basilicata), l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di conoscenza, approfondimento e 

intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra 

cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti 

dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 

Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e aziende 

private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova progettualità culturale di 

ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. Il programma di attività previste è ricco e 

variegato, e presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi espositivi e 

videoinstallazioni. 

La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa ortodossa 

celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania, si rivolge a 

un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, adolescenti, famiglie, studenti, 

insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed educatori, turisti e cittadini. 

Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il nostro 

futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e culturale. Le icone 

da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui esposte, dialogano con alcune 

delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, custodite presso il Museo Civico: queste 

ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre 

lega San Nicola al mondo dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al 

prof. Mimmo D’Oria. 
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Tra le iniziative in programma, l’esposizione «L’immagine del Santo», che si sviluppa su tre 

percorsi – arte classica, arte contemporanea e arte popolare – che sarà esposta sino al 6 gennaio; 

lunedì 21 dicembre alle 18 l’incontro storico Il Santo che viene dal mare – 1087, il viaggio dei 62 

marinai, a cura dello scrittore barese Nicolò Carnimeo; 

martedì 22 dicembre alle 21 la lettura scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela 

Vincenti, e accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert 

Metasani; 

mercoledì 23 dicembre alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno la performance teatrale per 

bambini San Nicola e i bambini – La leggenda di un Santo guaritore a cura della Compagnia 

Granteatrino di Pulcinella. 

mercoledì 23 dicembre alle 17 l’incontro L’infanzia è un diritto con Riccardo Greco (Presidente 

del Tribunale per i minorenni di Bari), Rosy Paparella (Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, che modera il convegno; 

sabato 26 dicembre alle 21 il concerto del Quartetto d’Archi Gershwin; 

1° gennaio 2016 ore 7,18 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno,  la performance di danza Il 

Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della campionessa mondiale 

della  categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà all’alba e al tramonto del primo giorno 

del nuovo anno 

L’ingresso alla mostra «L’immagine del Santo» è gratuito e sarà possibile visitarla da sabato 19 

dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 al Teatro Margherita 

di Bari. 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 

L’evento è sostenuto anche da Emmegi Meridionale Grigliati, Banca Carime, Divella, Blu Logis, 

ATS e Loconsole PVA. Inoltre si ringrazia il contributo tecnico di CP Investigazioni, Paulicelli 

Light Design, Nipomar, AccaDueO, CNA, Asso Apulian, Napolitano (strumenti musicali) e 

Candido Wines. Un particolare ringraziamento va alla Ripartizione Cultura – Comune di Bari. 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito 

ufficiale www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it). Pagina 

Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola 
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Polo delle arti contemporanee: due eventi in Sala 

Murat e nel Teatro Margherita di Bari 

Presentati gli spettacoli 'Uovo Kids' e 'Il Mondo di San 

Nicola' 

 
Sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa i due eventi, entrambi sostenuti 
dall’assessorato comunale alle Culture, che dal 18 dicembre animeranno il Teatro 
Margherita e la sala Murat, due appuntamenti di prestigio che si aggiungono al ricco 
cartellone di questo Natale a Bari. 
Si tratta di due eventi che rispecchiano la visione di quello che sarà il Polo contemporaneo 
delle arti. Il primo - Il Mondo di San Nicola - è dedicato al nostro Santo Patrono, e proporrà 
mostre, incontri e laboratori sulla figura del santo, sulla cultura e l’immaginario che da 
sempre l’accompagna. Un’iniziativa ideata da Francesco Brollo e organizzata dalla 
fondazione Nikolaos e dall’associazione Cinethic in collaborazione con una serie di realtà 
del territorio (Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 
Commission, Università degli Studi di Bari e PugliArte) e da sponsor privati che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo museo temporaneo che rappresenta una 
straordinaria occasione per riflettere insieme sul patrimonio religioso e culturale della 
nostra città legato, appunto, al mondo di San Nicola. 
L’altro, Uovo Kids, è pensato espressamente per i più piccoli e per le loro famiglie, ed è 
organizzato dall’assessorato alle Culture e da Massimo Torrigiani, direttore artistico del 
Polo dell’arte e della cultura contemporanee, secondo un format esclusivo ideato per la 



Ufficio stampa «Il Mondo di San Nicola» 
Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: press@ilmondodisannicola.it 

 

città di Bari, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i bambini e l’arte contemporanea 
attraverso laboratori interattivi, percorsi educativi inediti, e un programma di film 
d’animazione innovativi. Ad animare la sala Murat in questi giorni saranno alcuni dei più 
grandi creativi in circolazione, artisti italiani e internazionali che proporranno esperienze 
insolite e coinvolgenti tra arte, scienza e fotografia. Il contributo richiesto per partecipare 
alle attività in programma (1 euro per i bambini, 2 per gli adulti) sarà devoluto in 
beneficenza a Medici senza frontiere per i progetti destinati all’infanzia. 
  
“Abbiamo lavorato perché il Natale a Bari, quest’anno, fosse dedicato a Santa Claus e 
guardasse con particolare attenzione ai nostri più piccoli concittadini - ha commentato il 
sindaco Antonio Decaro-. Con questi due appuntamenti crediamo di completare un’offerta 
coerente e articolata di attività che vede coinvolti moltissimi soggetti impegnati nella nostra 
città in ambito culturale, sociale, artistico per animare le festività con proposte di qualità 
che aiutano la nostra città a crescere e rinsaldare i legami di comunità. Il Natale è il 
momento dell’anno in cui si ha la possibilità di passare più tempo con la propria famiglia, 
per questo abbiamo voluto riservare un’attenzione speciale ai bambini offrendo loro tante 
occasioni per sperimentare attività diverse che stimolino la loro fantasia e la loro 
creatività”. 
È intervenuto anche l’assessore alle Culture e al Turismo Silvio Maselli. “l’ultimo 
capolavoro della Pixar, Inside Out, ci parla dei sentimenti che animano tutti gli esseri 
umani e di come solo la capacità del pensiero astratto possa ricondurre ad armonia la 
persona umana. Ecco, insegnare ai bambini il pensiero complesso, accompagnarli lungo 
percorsi creativi che li aiutino a sviluppare la capacità di astrazione divertendoli è un 
obiettivo importante, che qualifica l’azione di un’amministrazione e prepara il terreno per la 
crescita di un’intera comunità. La concomitanza di due eventi di questo calibro negli spazi 
del nascente Polo dell’arte e della cultura contemporanea è la riprova di quello che 
Torrigiani diceva, e cioè che nel mix tra tradizione e innovazione sta la forza dell’identità 
culturale di una città. Tenere insieme il passato e il futuro è l’unica strada possibile per una 
città come la nostra, orgogliosa della propria identità e desiderosa di confrontarsi con il 
resto del mondo a partire dalle proprie peculiarità”. 
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da sabato 19 Dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016  

Teatro Margherita Bari 

Il Mondo di San Nicola 
FOLKLORE E TRADIZIONI 

 

 
Sabato 19 dicembre, alle 18.00, al Teatro Margherita, si inaugura l’evento multidisciplinare 

“Il Mondo di San Nicola” che propone per la prima volta, a Bari e in Italia, un museo 

http://iltaccodibacco.it/puglia/guida/2374/
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temporaneo con attività e performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura 

nicolaiana in generale. 

Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, 

organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno del 

Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del 

Programma), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico 

Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, 

PugliArte (con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e 

Basilicata), l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un’esperienza di conoscenza, 

approfondimento e intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione fra i popoli, e 

un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali sui 

valori legati a San Nicola, come i diritti dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 

 

Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e 

aziende private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova 

progettualità culturale di ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. Il 

programma di attività previste è ricco e variegato, e presenta performance teatrali, 

spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi espositivi e videoinstallazioni. 

La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa 

ortodossa celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, giorno 

dell’Epifania, si rivolge a un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, 

adolescenti, famiglie, studenti, insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed 

educatori, turisti e cittadini. 

Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il 

nostro futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e 

culturale. Le icone da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui 

esposte, dialogano con alcune delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, 

custodite presso il Museo Civico: queste ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il 

Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre lega San Nicola al mondo 

dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al prof. Mimmo D’Oria. 

Tra le iniziative in programma, l’esposizione “L’immagine del Santo”, che si sviluppa su tre 

percorsi - arte classica, arte contemporanea e arte popolare - che sarà esposta sino al 6 

gennaio; l’incontro storico “Il Santo che viene dal mare - 1087, il viaggio dei 62 marinai”, a 

cura dello scrittore barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); la lettura scenica 

“Padre Terra” di Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata dalle musiche di 

Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani (martedì 22 dicembre alle 21); 

la performance teatrale per bambini “San Nicola e i bambini - La leggenda di un Santo 

guaritore” a cura della Compagnia Granteatrino di Pulcinella (mercoledì 23 dicembre alle 

11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); l’incontro “L’infanzia è un diritto” con Riccardo 

Greco (presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Rosy Paparella (garante dei 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, 

che modera il convegno (mercoledì 23 dicembre alle 17); il concerto del Quartetto d’Archi 

Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la performance di danza aerea “Il Culto” a cura 

della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della campionessa mondiale della 

categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà all’alba e al tramonto del primo giorno 

del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 2016 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno). 
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L’ingresso alla mostra “L’immagine del Santo” è gratuito e sarà possibile visitarla da sabato 

19 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 al Teatro 

Margherita di Bari. 

 

La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 

Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito ufficiale 

www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it). 

Pagina Facebook ufficiale: Il mondo di San Nicola 

L’evento è sostenuto anche da Emmegi Meridionale Grigliati, Banca Carime, Divella, Blu 

Logis, ATS e Loconsole PVA. 

Inoltre si ringrazia il contributo tecnico di CP Investigazioni, Paulicelli, Nipomar, 

AccaDueO, CNA, Asso Apulian, Napolitano (strumenti musicali), Candido Wines. 

da sabato 19 Dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 

Bari (Bari) 

Teatro Margherita 

Piazza Quattro Novembre 

ore 18:00 

ingresso a pagamento 

Info. 080.5020163 (clicca per ingrandire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/145968.html#popupPhone
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TESTATA:  BariNews24 (link: http://bit.ly/1YnyFDb) 

DATA: 16 dicembre 2015 

TITOLO:  Polo Arti contemporanee prende forma, ecco San Nicola e Uovo Kids 

 

 

I due eventi si svolgeranno al teatro Margherita e alla Sala Murat dal 18 dicembre al 10 
gennaio 

Polo Arti contemporanee prende 
forma, ecco San Nicola e Uovo kids 

  

 

Un momento della conferenza stampa di 

stamattina 

Dal 18 dicembre due eventi preannunceranno quello che sarà il Polo 

contemporaneo delle arti del teatro Margherita, della Sala Murat e dell’ex 

Mercato del pesce: “Il Mondo di San Nicola” e “Uovo Kids”. Entrambi, 

presentati oggi in conferenza stampa, sono sostenuti dall’assessorato 

comunale alle Culture del Comune del capoluogo pugliese. 

Il Mondo di San Nicola si compone di mostre, incontri e laboratori sulla figura 
del Santo. L’iniziativa è ideata da Francesco Brollo e organizzata dalla 

fondazione Nikolaos e dall’associazione Cinethic in collaborazione con una serie 

di realtà del territorio (Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, 

Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari e PugliArte) che hanno 

pensato ad un vero e proprio museo temporaneo incentrato sul mondo di San 

Nicola. 

 

 

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.barinews24.it/polo-arti-contemporanee-prende-forma-ecco-san-nicola-e-uovo-kids/&media=http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/12/16-12-15-conf-stampa-il-mondo-di-san-nicola-e-uovo-kids.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.barinews24.it/polo-arti-contemporanee-prende-forma-ecco-san-nicola-e-uovo-kids/&media=http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/12/16-12-15-conf-stampa-il-mondo-di-san-nicola-e-uovo-kids.jpg
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Uovo Kids, invece, è organizzato dall’assessorato alle Culture e da Massimo 

Torrigiani, direttore artistico del Polo dell’arte e della cultura contemporanee, 

secondo un format esclusivo ideato per la città di Bari, con l’obiettivo di 

favorire il dialogo tra i bambini e l’arte contemporanea attraverso laboratori 

interattivi, percorsi educativi inediti, e un programma di film d’animazione 

innovativi. In sala Murat invece, in questi giorni ci saranno alcuni dei più grandi 

creativi italiani e internazionali che proporranno esperienze insolite e 

coinvolgenti tra arte, scienza e fotografia. Il contributo richiesto per 

partecipare alle attività in programma (1 euro per i bambini, 2 per gli adulti) 

sarà devoluto in beneficenza a Medici senza frontiere per i progetti destinati 
all’infanzia. 

“Il Polo non sarà un mostrificio o un museo – ha spiegato Massimo Torrigiani – 

ma un luogo di incontro e relazione aperto ai diversi linguaggi. Uovo Kids è un 

festival della creatività, uno dei festival più innovativi nel panorama italiano e 

internazionale che propone esperienze creative per i più piccoli e che per ciò 

stesso è perfettamente coerente con la nostra idea del Polo come luogo di 

ricerca rivolto a pubblici diversi. Credo non esista un investimento migliore di 

questo, rivolto ai più piccoli, per innestare la creatività su processi liberi di 

apprendimento che non prevedano atteggiamenti paternalistici. Nella 

realizzazione di entrambi gli eventi sono coinvolte associazioni e realtà locali 

impegnate sul fronte dell’infanzia e dell’adolescenza, che rappresentano un 

valore aggiunto alle attività programmate. Avremmo potuto inaugurare le 
attività del Polo con una mostra di arte contemporanea di qualche nome di 

grido – ha concluso Torrigiani – e soddisfare così l’attesa degli addetti ai lavori, 

ma abbiamo preferito iniziare con Uovo Kids per dare un segno tangibile di 

quello che sarà il nostro progetto culturale e artistico”. 

I laboratori di Uovo Kids si terranno in Sala Murat nei giorni 18, 19 e 20, 27, 

28, 29 e 30 dicembre e 10 gennaio. 

“Abbiamo lavorato perché il Natale a Bari, quest’anno, fosse dedicato a Santa 

Claus e guardasse con particolare attenzione ai nostri più piccoli concittadini – 

ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Con questi due appuntamenti 

crediamo di completare un’offerta coerente e articolata di attività che vede 

coinvolti moltissimi soggetti impegnati nella nostra città in ambito culturale, 

sociale, artistico per animare le festività con proposte di qualità che aiutano la 

nostra città a crescere e rinsaldare i legami di comunità”. 
“Il “Mondo di San Nicola”  – ha detto l’ideatore del progetto Francesco Brollo – 

vuole rappresentare un’occasione per mettere al centro, a Bari, fisicamente, 

dentro il contenitore del Teatro Margherita e metaforicamente al centro 

dell’attenzione le istituzioni e gli attori che sparsi nella città realizzano, ognuno 

con le sue attività, programmi di promozione della cultura nicolaiana, e delle 

storie sulla figura di San Nicola”. 

“Vogliamo dare inizio – ha sottolineato il presidente della fondazione Nikolaos 

Vito Giordano Cardone – ad una tradizione di celebrazione del Natale che, forte 

dei suoi contenuti culturali, diventi un appuntamento annuale per la 

cittadinanza, le scuole, le famiglie, gli operatori culturali. La nostra ambizione è 

quella di poter portare questa iniziativa nei paesi d’Europa in cui è più forte il 

culto nicolaiano”. 
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Il programma degli appuntamenti nel Teatro Margherita è stato illustrato da 

Michele Stella, presidente dell’associazione Cinethic. L’ingresso alla mostra 

“L’immagine del Santo” è gratuito e sarà possibile visitarla da sabato 19 

dicembre a mercoledì 6 gennaio, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21. 

“Insegnare ai bambini il pensiero complesso – ha concluso l’assessore alle 

Culture e al Turismo Silvio Maselli  – accompagnarli lungo percorsi creativi che 

li aiutino a sviluppare la capacità di astrazione divertendoli è un obiettivo 

importante, che qualifica l’azione di un’amministrazione e prepara il terreno 

per la crescita di un’intera comunità”. 
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TESTATA:    ControRadio 

DATA: 16 dicembre 2015 

TITOLO:  "UovoKids" e "Il mondo di San Nicola", la presentazione oggi al Foyer 

 

 
 
 
16/12/2015 

“UovoKids” e “il mondo di San Nicola”, la 
presentazione oggi al Foyer 
 

Al via due nuovi eventi che animeranno gli spazi della Sala Murat 
e del Teatro Margherita dai prossimi giorni 
 

 

Saranno presentati questa mattina presso il Foyer del Teatro Petruzzelli dal sindaco 

Decaro e dall’Assessore alla Cultura, Silvio Maselli due eventi che animeranno la Sala 

Murat e il Teatro Margherita dai prossimi giorni. 

Dal 18 dicembre al 10 gennaio “UovoKids” ravviverà lo spazio espositivo di Piazza del 

Ferrarese con performance, musica ed esperienze creative per bambini e adulti attraverso 

laboratori interattivi, percorsi educativi inediti e un programma di film d’animazione 

innovativi per favorire il dialogo tra arte contemporanea e bambini. Dal 19 dicembre al 6 

gennaio il Teatro Margherita si trasformerà in un museo temporaneo con attività e 

performance dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura nicolaiana in generale. La 

manifestazione è ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico 
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Francesco Brollo, organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con l'associazione CinEthic, con il 

sostegno del Comune di Bari e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro 

Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 

Coar, PugliArte 
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BLOG:          Apulia Cinema (link: http://bit.ly/1mfG7Ea) 

DATA: 21 dicembre 2015 

TITOLO:  Padre Terra 

 

 
 

 

Padre Terra. Performance di Francesco 

Brollo con Carmela Vincenti e Mirko 

Signorile a Bari 
  

 
È in programma a Bari Martedì 22 Dicembre in Anteprima la lettura scenica Padre Terra del 

regista Francesco Brollo con l'attrice barese Carmela Vincenti (Nella Foto), accompagnata 

dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert Metasani. 

«Elena, giornalista russa televisiva di gossip e moda conduce una vita nel lusso. Arriva a 

Bari per realizzare un documentario sul pellegrinaggio dei fedeli ortodossi che venerano il 

Santo più amato dal popolo russo, San Nicola. Incontra Rio, ritornato nella Città dopo la 

morte di sua figlia, per liberarsi delle ultime cose che lo legano al doloroso passato, 

costretto ad accompagnare la troupe su richiesta di Biagio, dell’Agenzia Pugliese per il 

cinema. Elena entrerà sempre più in empatia con lui: i giorni si trasformeranno - attraverso 

la scoperta delle tradizioni e della cultura della terra - in un viaggio di riconciliazione con 

la parte più profonda di sé, persa il 26 Dicembre 1991 nella Piazza Rossa, dove si celebrava 

la nascita della nuova Russia. Elena a Bari ritroverà una parte di sé, dispersa nei meandri 

della storia del suo Paese.» 

La performance verrà rappresentata durante l’evento “Il Mondo di San Nicola”, 

organizzato da Fondazione Nikolaos, con associazione CinEthic, con il sostegno del 

Comune (Assess. alle Culture), e in collaborazione con Accademia di Belle Arti, Teatro 

Pubblico Pugliese, Apulia film commission, Università A.Moro, cooperativa Coar, agenzia 

Pooya e PugliArte e con il patrocinio della Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia 

e Basilicata. Ore 21:00. Teatro Margherita. Ingresso libero. Info e prenotazioni 

sul sito www.ilmondodisannicola.it 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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BLOG:        Arte Cultura (link: http://arteculturaok.blogspot.it/) 

DATA: 17 dicembre 2015 

TITOLO:  Il mondo di San Nicola 

 

 

 

Il mondo di San Nicola 

 

 
 

Per la prima volta a Bari e in Italia un museo temporaneo dedicato alle storie sulla figura 
di San Nicola.  
 
Il programma (http://www.ilmondodisannicola.it/calendario/) prevede 3 settimane - 
dal 19 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 - performance teatrali, spettacoli per bambini, 
tavole rotonde, eventi espositivi, mostre d’arte e videoinstallazioni. 
 
L'evento offre un’esperienza di conoscenza, approfondimento e intrattenimento sul 
Santo della pace e dell'unione fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici 
e religiosi, famiglie e operatori culturali sui valori legati a San Nicola, come i diritti 
dell'infanzia e il dialogo interreligioso. 
 
Tra le iniziative in programma:  
 
La mostra «La luce di San Nicola», che si sviluppa su tre percorsi - arte classica, arte 
contemporanea e arte popolare - che sarà esposta sino al 6 gennaio;  
 
L'incontro storico Il Santo che viene dal mare - 1087, il viaggio dei 62 marinai, a cura 
dello scrittore barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18);  
 
 
 
 

http://arteculturaok.blogspot.it/2015/12/il-mondo-di-san-nicola.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilmondodisannicola.it%2Fcalendario%2F&h=AAQGoByHx&enc=AZOTq3IE9bBcaMLzPA4rlWgCGK6PCwFOubkPnD1uxNaLQ2rOXxAItZSLkbB86W8Tf_Q&s=1
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La lettura scenica Padre Terra di Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e 
accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle illustrazioni live di Albert 
Metasani (martedì 22 dicembre alle 21);  
 
Lo spettacolo teatrale per bambini San Nicola e i bambini - La leggenda di un Santo 
guaritore a cura della Compagnia Granteatrino di Pulcinella (mercoledì 23 dicembre alle 
11 e in replica alle 18 dello stesso giorno);  
 
L'incontro L’infanzia è un diritto con Riccardo Greco (Presidente del Tribunale per i 
minorenni di Bari), Rosy Paparella (Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) 
ed Enzo Varricchio, scrittore e storico nicolaiano, che modera il convegno (mercoledì 23 
dicembre alle 17); 
 
il concerto del Quartetto d'Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21);  
 
La performance di danza Il Culto a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione 
della campionessa mondiale della categoria 'Tessuto' Claudia Cavalli, che si svolgerà 
all'alba e al tramonto del primo giorno del nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 2016 e in 
replica alle 16,34 dello stesso giorno). 
 
Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, 
organizzata dalla Fondazione Nikolaos, in collaborazione con l'associazione CinEthic, e 
con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e 
Attuazione del Programma). 
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TESTATA:    Corriere del Web (link: http://bit.ly/1PsqWSd) 

DATA:  27 dicembre 2015 

TITOLO:   Incontro sulla didattica ludico-inclusiva al Teatro Margherita 
 

 

 

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015 

Incontro sulla didattica ludico-inclusiva al Teatro 

Margherita di Bari 

 

INCONTRO 

Lunedì 28 dicembre dalle 10,30 alle 12 

Teatro Margherita di Bari 
 

Il prossimo appuntamento de Il Mondo di San Nicola è previsto per 

lunedì 28 dicembre dalle 10,30 alle 12 sempre al Teatro Margherita. 

L'incontro sarà dedicato alla "didattica ludico-inclusiva" e illustrerà le 

buone pratiche per rendere "l'inclusione" uno stile di vita partendo 

dalla scuola primaria. 

http://tuttoformazione.blogspot.it/2015/12/incontro-sulla-didattica-ludico.html
http://tuttoformazione.blogspot.it/2015/12/incontro-sulla-didattica-ludico.html
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L'associazione Centro Volontari della Sofferenza di Bitritto, in collaborazione 

con la sua responsabile Chiara Iaccarini, Roberto Di Marcantonio, vice 

presidente della Fondazione Nikolaos, e Patrizia Barbaro, docente della Scuola 

Primaria "Re David" di Bari, offriranno un momento ludico in cui verranno 

coinvolti oltre 20 alunni della 4 classe primaria che collaboreranno con 10 

ragazzi disabili in un percorso giocosamente inclusivo. 

ll Mondo di San Nicola, diretto artisticamente da Francesco Brollo, è un 

evento mutidisciplinare organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con 

l'associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari (Assessorato 

alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, 

Apulia Film Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa 

Coar, l'agenzia di comunicazione Pooya e PugliArte (con il patrocinio della 

Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata). 

 

 

 
 
 

Ingresso libero. Info e prenotazioni sul sito www.ilmondodisannicola.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ilmondodisannicola.it/
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BLOG:          Puglia positiva (link: http://bit.ly/1RtDdc3) 

DATA: 18 dicembre 2015 

TITOLO:  Il Mondo di San Nicola 

 

 
 

 Il Mondo di San Nicola a Bari per il 
Polo delle Arti Contemporanee 

 

 
 

Due eventi, entrambi sostenuti dall’Assessorato comunale alle Culture, dal 18 dicembre 2015 

animeranno il Teatro Margherita e la sala Murat a Bari. 

Si tratta di due appuntamenti di prestigio che si aggiungono al ricco cartellone di Natale e che 

rispecchiano la visione di quello che sarà il Polo contemporaneo delle arti. 
Il primo - Il Mondo di San Nicola - è dedicato al Santo Patrono, e proporrà mostre, incontri e 

laboratori sulla figura del Santo, sulla cultura e l’immaginario che da sempre l’accompagna. 

Un’iniziativa ideata da Francesco Brollo e organizzata dalla fondazione Nikolaos e 

dall’associazione Cinethic in collaborazione con una serie di realtà del territorio (Accademia di 

Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Università degli Studi di 

Bari e PugliArte) e da sponsor privati che hanno contribuito alla realizzazione di questo museo 

temporaneo che rappresenta una straordinaria occasione per riflettere insieme sul patrimonio 

religioso e culturale della nostra città legato, appunto, al mondo di San Nicola. 

 

http://pugliapositiva.blogspot.com/2015/12/uovo-kids-e-il-mondo-di-san-nicola-bari.html
http://pugliapositiva.blogspot.com/2015/12/uovo-kids-e-il-mondo-di-san-nicola-bari.html
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Il “Mondo di San Nicola” vuole rappresentare un’occasione per mettere al centro, a Bari, 

fisicamente, dentro il contenitore del Teatro Margherita e metaforicamente al centro dell’attenzione 

le istituzioni e gli attori che sparsi nella città realizzano, ognuno con le sue attività, programmi di 

promozione della cultura nicolaiana, e delle storie sulla figura di San Nicola. Il tutto allo scopo di 

dare inizio ad una tradizione di celebrazione del Natale che, forte dei suoi contenuti culturali, 

diventi un appuntamento annuale per la cittadinanza, le scuole, le famiglie, gli operatori culturali. 
Il primo appuntamento per l'evento multidisciplinare “Il Mondo di San Nicola” è alle ore 18 del 19 

dicembre al Teatro Margherita, con l'inaugurazione. Per la prima volta, a Bari e in Italia, un museo 

temporaneo con attività e performance saranno dedicate alla figura di San Nicola e alla cultura 

nicolaiana in generale. 
Ideata e diretta artisticamente dal regista teatrale e cinematografico Francesco Brollo, organizzata 

dalla Fondazione Nikolaos, con l’associazione CinEthic, con il sostegno del Comune di Bari 

(Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del Programma), e in 

collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film 

Commission, Università degli Studi di Bari, la cooperativa Coar, PugliArte (con il patrocinio della 

Regione Puglia e del Corpo Consolare di Puglia e Basilicata), l’iniziativa ha l’obiettivo di offrire 

un’esperienza di conoscenza, approfondimento e intrattenimento sul Santo della pace e dell’unione 

fra i popoli, e un’opportunità d’incontro tra cittadini laici e religiosi, famiglie e operatori culturali 

sui valori legati a San Nicola, come i diritti dell’infanzia e il dialogo interreligioso. 
Nella manifestazione sono state coinvolte istituzioni pubbliche, università, associazioni e aziende 

private del territorio che hanno sostenuto congiuntamente una nuova progettualità culturale di 

ricostruzione di un’identità collettiva per la città di Bari. Il programma di attività previste è ricco e 

variegato, e presenta performance teatrali, spettacoli per bambini, tavole rotonde, eventi espositivi e 

videoinstallazioni. 
La rassegna di eventi e incontri, che inizia il 19 dicembre 2015, giorno in cui la Chiesa ortodossa 

celebra la festività di San Nicola, e si conclude il 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania, si rivolge a 

un pubblico eterogeneo e trasversale che include bambini, adolescenti, famiglie, studenti, 

insegnanti, operatori, animatori socio-culturali ed educatori, turisti e cittadini. 
Al centro di tutto ci sono i bambini e il potenziale civile e creativo che incarnano per il nostro 

futuro, per la costruzione di un’identità condivisa e di un rinnovamento etico e culturale. Le icone 

da loro realizzate durante i laboratori didattici nelle scuole, e qui esposte, dialogano con alcune 

delle opere della collezione “San Nicola e i bambini”, custodite presso il Museo Civico: queste 

ultime, realizzate da prestigiosi artisti per il Comune di Bari, in onore del rapporto che da sempre 

lega San Nicola al mondo dell’infanzia, sono state acquisite al patrimonio del Comune grazie al 

prof. Mimmo D’Oria. 
Tra le iniziative in programma, l’esposizione “L’immagine del Santo”, che si sviluppa su tre 

percorsi - arte classica, arte contemporanea e arte popolare - che sarà esposta sino al 6 gennaio; 

l’incontro storico “Il Santo che viene dal mare - 1087, il viaggio dei 62 marinai”, a cura dello 

scrittore barese Nicolò Carnimeo (lunedì 21 dicembre alle 18); la lettura scenica “Padre Terra” di 

Francesco Brollo, con Carmela Vincenti, e accompagnata dalle musiche di Mirko Signorile e dalle 

illustrazioni live di Albert Metasani (martedì 22 dicembre alle 21); la performance teatrale per 

bambini “San Nicola e i bambini - La leggenda di un Santo guaritore” a cura della Compagnia 

Granteatrino di Pulcinella (mercoledì 23 dicembre alle 11 e in replica alle 18 dello stesso giorno); 

l’incontro “L’infanzia è un diritto” con Riccardo Greco (presidente del Tribunale per i minorenni di 

Bari), Rosy Paparella (garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) ed Enzo Varricchio, 

scrittore e storico nicolaiano, che modera il convegno (mercoledì 23 dicembre alle 17); il concerto 

del Quartetto d’Archi Gershwin (sabato 26 dicembre alle 21); e la performance di danza aerea “Il 

Culto” a cura della Compagnia EleinaD, con la partecipazione della campionessa mondiale della 

categoria ‘Tessuto’ Claudia Cavalli, che si svolgerà all’alba e al tramonto del primo giorno del 

nuovo anno (ore 7,18 del 1° gennaio 2016 e in replica alle 16,34 dello stesso giorno). 
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L’ingresso alla mostra “L’immagine del Santo” è gratuito e sarà possibile visitarla da sabato 19 

dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016, dalle 10 alle 14, e dalle 16 alle 21 al Teatro Margherita 

di Bari. 
La partecipazione ai laboratori ludico-didattici per bambini e ragazzi è gratuito. 
Per la partecipazione agli eventi si consiglia la prenotazione online sul sito 

ufficiale www.ilmondodisannicola.it (100 posti disponibili, info@ilmondodisannicola.it). 
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