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TESTATA:   www.grafitefumetto.it/ 

DATA: 30 Maggio 2014 

TITOLO:  2° Grafite Contest "La Puglia nei Castelli" 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  
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TESTATA:   http://tutto-turismo.blogspot.it/ 

DATA: 30 Maggio 2014 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli - Conferenza stampa al Castello Svevo di Bari 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

V E N E R D Ì  3 0  M A G G I O  2 0 1 4  

La Puglia nei Castelli - Conferenza stampa al Castello Svevo di 
Bari mercoledì 4 giugno 

 

 

 

 

Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos  

ha il piacere di annunciare la conferenza stampa di presentazione della II edizione della rassegna 

culturale per l'estate 2014 "La Puglia nei Castelli". 
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Mercoledì 4 giugno - ore 11 

Sala Multimediale del Castello Normanno - Svevo di Bari 

Piazza Federico II di Svevia, 4 - 70122 Bari 

 

 

Musica, arte, architettura, teatro, libri, artigianato e degustazioni a sostegno di Telethon. 

Quattro dei castelli più suggestivi della provincia di Bari si aprono quest'estate alla II edizione de "La 

Puglia nei Castelli", rassegna culturale organizzata dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione 

con AssoApulian.   

 

Il Castello Normanno - Svevo di Bari, il Castello Svevo di Sannicandro, il  Castello Carlo V di 

Monopoli e il Castello Angioino di Mola ospiteranno spettacoli ed eventi con lo scopo di 

raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica e la cura delle malattie genetiche. 

 

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli dell'evento. 

All'incontro interverranno: 

 

Vito Giordano Cardone, presidente Fondazione NIkolaos 

Annamaria Lorusso, direzione Castello Svevo di Bari 

Antonio M. Vasile, assessore Marketing Territoriale del Comune di Bari 

Gioacchino Leonetti, coordinamento BNL per TELETHON 

Michelangelo Busco, direttore artistico 

Gian Marco De Francisco, coordinatore generale Grafite - Scuola di Grafica e Fumetto 

Mirko Signorile, pianista e compositore 

Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, attori della compagnia teatrale "Anonima G.R." 
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TESTATA:    www.controweb.it 

DATA: 3 giugno 2014 

TITOLO:  Seconda edizione de "La Puglia nei Castelli" 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  
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TESTATA:    http://blog.libero.it/Apuliacinema/ 

DATA: 3 giugno 2014 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli a Bari, Sannicandro di Bari, Monopoli e Mola di Bari 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  
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TESTATA:   www.ilsudest.it 

DATA: 4 Giugno 2014 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

La Puglia nei castelli 

 

Redazionale 

7 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Bari) 
13-14-15 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Sannicandro) 
18-19-20 LUGLIO (Castello Carlo V di Monopoli) 
25-26-27 LUGLIO (Castello Angioino di Mola di Bari) 

La Fondazione Nikolaos, l'onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta di 

presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli», una serie di manifestazioni che 

animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli eMola di Bari, con un sapiente mix 

di musica e teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il progetto 

nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e BNL. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi 

al Castello Normanno-Svevo di Bari sono intervenuti Vito Giordano Cardone (Presidente Fondazione Nikolaos), 

Annamaria Lorusso (Direttrice Castello Svevo), Antonio M. Vasile (Assessore al Marketing Territoriale del Comune 

di Bari), Michelangelo Busco (Direttore Artistico «La Puglia nei castelli»), Giovanni De Francisco (coordinatore 
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generale Grafite - Scuola di Grafica e Fumetto), Mirko Signorile (pianista e compositore), Dante Marmone e Tiziana 

Schiavarelli (attori Anonima G. R.) e Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON). 

  

Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 con 

l'apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per Telethon. 

Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica per film (che 

sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). 

  

«I castelli sono luoghi suggestivi - spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza il luogo, 

la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, del loro evocare, 

del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto «Soundtrack Cinema», un viaggio 

musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci 

conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un percorso che toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema 

Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), Alex North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel 

Legrande («The Thomas Crown Affair»), Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali scritti 

pensando ad «immagini in movimento». 

Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la seconda 

edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto - aperto a tutti gli aspiranti fumettisti con 

l'obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare 

il territorio locale - organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus creativo 

dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di 

Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce teatrale «L'Avaro» dell'Anonima G.R., con i bravissimi Dante 

Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» 

di Maurizio de Bonfils, «Punto e a capo ... in nome dell'amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di 

Valentino Colapinto. La rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i 

Giardini: Mola in Festa" organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di 

Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche diversi eventi 
gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca scientifica. 
  
Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di Bari 
contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 - Bari. 
Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 
  
Ufficio stampa  
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TESTATA:   http://puglialive.net 

DATA: 4 giugno 2014 

TITOLO:  Bari - Al via la II edizione della rassegna culturale "La Puglia nei Castelli" 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

 

Bari - Al via la II edizione della rassegna culturale 'La Puglia nei Castelli' 

 

04/06/2014 

7 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Bari) 
13-14-15 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Sannicandro) 
18-19-20 LUGLIO (Castello Carlo V di Monopoli) 
25-26-27 LUGLIO (Castello Angioino di Mola di Bari) 
 
La Fondazione Nikolaos, l'onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta di 
presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli», una serie di manifestazioni che 
animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari, con un sapiente mix 
di musica e teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il progetto 
nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e BNL.  
 
Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi al Castello Normanno-Svevo di Bari sono intervenuti Vito 
Giordano Cardone (Presidente Fondazione Nikolaos), Annamaria Lorusso (Direttrice Castello Svevo), Antonio M. 
Vasile (Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Bari), Michelangelo Busco (Direttore Artistico «La 
Puglia nei castelli»), Giovanni De Francisco (coordinatore generale Grafite - Scuola di Grafica e Fumetto), Mirko 
Signorile (pianista e compositore), Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli (attori Anonima G. R.) e Gioacchino 
Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON). 
 
Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 con 
l'apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per 
Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica 
per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti).  
 
«I castelli sono luoghi suggestivi - spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza il 
luogo, la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, del 
loro evocare, del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto «Soundtrack 
Cinema», un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del vivere ed 
in questo luogo, ci conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un percorso che toccherà autori come 
Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), Alex North («Spartacus»), Ryuichi 
Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande («The Thomas Crown Affair»), Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), 
passando per brani originali scritti pensando ad «immagini in movimento».  
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Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la seconda 
edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto - aperto a tutti gli aspiranti fumettisti 
con l'obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di Taranto, Lecce e Bari, e 
valorizzare il territorio locale - organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus 
creativo dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di 
Fumetto di Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce teatrale «L'Avaro» dell'Anonima G.R., con i 
bravissimi Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al 
massimo una vita» di Maurizio de Bonfils, «Punto e a capo ... in nome dell'amore» di Patrizia Rossini, «Nero di 
Puglia» a cura di Valentino Colapinto.  
 
La rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in Festa" 
organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di Bari. 
Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche diversi 
eventi gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca scientifica. 
 
Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di Bari 
contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 - Bari. 
Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 
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TESTATA:   http://www.caminvattin.it/ 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli (II edizione) 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

La Puglia nei Castelli (ll° Edizione) – 7 Giugno 2014 

– Castello Normanno Svevo (Bari) 

La Fondazione Nikolaos, l’onlus da anni impegnata a 

promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta di presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia 

nei Castelli», una serie di manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di Bari, Sannicandro, 

Monopoli e Mola di Bari, con un sapiente mix di musica e teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, 

l’artigianato e le degustazioni. Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e BNL. Alla conferenza 

stampa di presentazione, tenutasi oggi al Castello Normanno-Svevo di Bari sono intervenuti Vito Giordano Cardone 

(Presidente Fondazione Nikolaos), Annamaria Lorusso (Direttrice Castello Svevo), Antonio M. Vasile (Assessore al 

Marketing Territoriale del Comune di Bari), Michelangelo Busco (Direttore Artistico «La Puglia nei castelli»), Giovanni 

De Francisco (coordinatore generale Grafite – Scuola di Grafica e Fumetto), Mirko Signorile (pianista e compositore), 

Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli (attori Anonima G. R.) e Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per 

TELETHON). 



 

Ufficio stampa II edizione «La Puglia nei Castelli» 

Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: fondaz.nikolaos@gmail.com 

 

52 

 

Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 con l’apertura 

del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per Telethon. Alle 21 si 

esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica per film (che sarà poi 

replicato anche negli altri appuntamenti). 

«I castelli sono luoghi suggestivi – spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza il luogo, la 

città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, del loro evocare, del loro 

imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto «Soundtrack Cinema», un viaggio musicale alla 

ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra 

esperienza del tempo. Un percorso che toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola Piovani 

(«La vita è bella»), Alex North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande («The Thomas Crown 

Affair»), Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali scritti pensando ad «immagini in 

movimento». 

Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la seconda edizione del 

Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto – aperto a tutti gli aspiranti fumettisti con l’obiettivo di 

individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio 

locale – organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale 

Studio iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce e la Fondazione 

Nikolaos di Bari; la pièce teatrale «L’Avaro» dell’Anonima G.R., con i bravissimi Dante Marmone e Tiziana 

Schiavarelli in scena; le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils, 

«Punto e a capo … in nome dell’amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di Valentino Colapinto. La rassegna 

culturale si concluderà con l’evento enogastronomico “Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in Festa” organizzato dal 

“Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche diversi eventi 

gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca scientifica. 

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di Bari contattare il 

n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 – Bari. 

Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 

Castello Normanno Svevo (Bari) 

ore 19:30 

ingresso a pagamento 

Info. 392.2195556 
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TESTATA:   www.fasanolive.com 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  Musica, arte e cibo al Castello Svevo 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  
 

 

EVENTO 

Musica, arte e cibo al Castello Svevo 

Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari i luoghi della rassegna 

"La Puglia nei Castelli". Il via sabato nel Castello Svevo con il recital 

del pianista Mirko Signorile 

Dove» Bari 

Data dell'evento» il 7 giugno 2014 alle ore 19:30 

Indirizzo» Piazza Federico II di Svevia, 4 

Il Castello Svevo 

La Fondazione Nikolaos, onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, 
presenta la seconda edizione della rassegna culturale "La Puglia nei Castelli", una serie di 
manifestazioni che animeranno l’estate pugliese nei castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di 
Bari, portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. 
Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e Bnl. 
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Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 
19,30 con l'apertura del castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una 
raccolta fondi per Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un 
concerto dedicato alla musica per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). 

«I castelli sono luoghi suggestivi - spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di 
bellezza il luogo, la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro 
dei castelli, del loro evocare, del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il 
concerto "Soundtrack Cinema", un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci 
in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra esperienza del tempo». 
 
Il percorso toccherà autori come Morricone (Nuovo Cinema Paradiso), Nicola Piovani (La vita è bella), 
Alex North (Spartacus), Ryuichi Sakamoto (Furyo), Michel Legrande (The Thomas Crown Affair), Gato 
Barbieri (Ultimo tango a Parigi), passando per brani originali scritti pensando a «immagini in 
movimento». 
 
Nei successivi appuntamenti la rassegna presenterà un programma molto variegato: la seconda 
edizione del Grafite Contest, concorso di fumetto aperto a tutti gli aspiranti fumettistii; la pièce teatrale 
"L'Avaro" dell'Anonima Gr, con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni dei libri 
della Gelsorosso Editore "Al massimo una vita" di Maurizio de Bonfils, "Punto e a capo ... in nome 
dell'amore" di Patrizia Rossini, "Nero di Puglia" a cura di Valentino Colapinto. 
 
La rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola 
in Festa" organizzato dal Gal Sud Est-Barese in programma il 26 e 27 luglio al castello di Mola di Bari. 
 
Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche 
diversi eventi gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca 
scientifica. 

Prenotazioni e acquisto biglietti per il recital pianistico del 7 giugno a Bari al numero 392 2195556 o in 
via A. Gimma 57 (bar Crema Bianca). 
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TESTATA:   http://iltaccodibacco.it/ 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  "La Puglia nei Castelli" - II edizione 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

Sabato 7 giugno 2014  

Castello Normanno Svevo Bari 

La Puglia nei Castelli - II Edizione 
MUSICA E CONCERTI 

 

La Fondazione Nikolaos, l'onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta 

di presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli», una serie di 

manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola 

di Bari, con un sapiente mix di musica e teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, 

l’artigianato e le degustazioni. Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e BNL. Alla 

conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi al Castello Normanno-Svevo di Bari sono intervenuti 

Vito Giordano Cardone (Presidente Fondazione Nikolaos), Annamaria Lorusso (Direttrice Castello 

Svevo), Antonio M. Vasile (Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Bari), Michelangelo Busco 

(Direttore Artistico «La Puglia nei castelli»), Giovanni De Francisco (coordinatore generale Grafite - 

Scuola di Grafica e Fumetto), Mirko Signorile (pianista e compositore), Dante Marmone e Tiziana 

Schiavarelli (attori Anonima G. R.) e Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON). 

 

Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 

con l'apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi 
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per Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato 

alla musica per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti).  

 

«I castelli sono luoghi suggestivi - spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza 

il luogo, la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, 

del loro evocare, del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto 

«Soundtrack Cinema», un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un 

altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un percorso che 

toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), Alex 

North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande («The Thomas Crown Affair»), 

Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali scritti pensando ad «immagini in 

movimento».  

Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la 

seconda edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto - aperto a tutti gli 

aspiranti fumettisti con l'obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di 

Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio locale - organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di 

Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in 

collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce 

teatrale «L'Avaro» dell'Anonima G.R., con i bravissimi Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le 

presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils, «Punto e a 

capo ... in nome dell'amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di Valentino Colapinto. La 

rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in 

Festa" organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche 

diversi eventi gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca 

scientifica. 

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di 

Bari contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 - Bari. 

Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 

Bari (Bari) 

Castello Normanno Svevo 

ore 19:30 

ingresso a pagamento 

Info. 392.2195556  
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TESTATA:   http://iltaccodibacco.it/ 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  "La Puglia nei Castelli" - II edizione 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

Sabato 7 giugno 2014  

Castello Normanno Svevo Bari 

La Puglia nei Castelli - II Edizione 
MUSICA E CONCERTI 

 

La Fondazione Nikolaos, l'onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta 

di presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli», una serie di 

manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola 

di Bari, con un sapiente mix di musica e teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, 

l’artigianato e le degustazioni. Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e BNL. Alla 

conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi al Castello Normanno-Svevo di Bari sono intervenuti 

Vito Giordano Cardone (Presidente Fondazione Nikolaos), Annamaria Lorusso (Direttrice Castello 

Svevo), Antonio M. Vasile (Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Bari), Michelangelo Busco 

(Direttore Artistico «La Puglia nei castelli»), Giovanni De Francisco (coordinatore generale Grafite - 

Scuola di Grafica e Fumetto), Mirko Signorile (pianista e compositore), Dante Marmone e Tiziana 

Schiavarelli (attori Anonima G. R.) e Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON). 

 

Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 

con l'apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi 
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per Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato 

alla musica per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti).  

 

«I castelli sono luoghi suggestivi - spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza 

il luogo, la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, 

del loro evocare, del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto 

«Soundtrack Cinema», un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un 

altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un percorso che 

toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), Alex 

North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande («The Thomas Crown Affair»), 

Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali scritti pensando ad «immagini in 

movimento».  

Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la 

seconda edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto - aperto a tutti gli 

aspiranti fumettisti con l'obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di 

Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio locale - organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di 

Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in 

collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce 

teatrale «L'Avaro» dell'Anonima G.R., con i bravissimi Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le 

presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils, «Punto e a 

capo ... in nome dell'amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di Valentino Colapinto. La 

rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in 

Festa" organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche 

diversi eventi gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca 

scientifica. 

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di 

Bari contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 - Bari. 

Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 

Bari (Bari) 

Castello Normanno Svevo 

ore 19:30 

ingresso a pagamento 

Info. 392.2195556  
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TESTATA:   www.baresinelmondo.it 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  «La Puglia nei Castelli» II edizione, anno 2014 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

«La Puglia nei Castelli » II edizione, 
anno 2014 

 

 

Ieri 4 Giugno presso la Sala Multimediale del Castello Normanno-Svevo di Bari si è tenuta 

la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della rassegna culturale 

denominata «La Puglia nei Castelli». 

Di Maddalena Malcangio 

‘La Puglia nei Castelli’ è un progetto della ‘Fondazione Nikolaos Onlus’ che raccoglie una serie di 

manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di 

Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari attraverso l’arte, il teatro, la cultura, la storia, i libri, 

l’artigianato e le degustazioni. 

Gli organizzatori, sostenitori e protagonisti di tale progetto sono: Vito Giordano Cardone (Presidente 

Fondazione Nikolaos), Annamaria Lorusso (Direttrice Castello Svevo), Antonio M. Vasile (Assessore 

al Marketing Territoriale del Comune di Bari), Michelangelo Busco (Direttore Artistico «La Puglia nei 

castelli»), Giovanni De Francisco (coordinatore generale Grafite – Scuola di Grafica e Fumetto), 

Mirko Signorile (pianista e compositore), Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli (attori Anonima G. 

R.) e Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON). 

Di seguito il calendario delle sedi in cui si svolgeranno gli eventi in programma: 
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7 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Bari) 

13-14-15 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Sannicandro) 

18-19-20 LUGLIO (Castello Carlo V di Monopoli) 

Sabato 7 giugno il Castello Normanno-Svevo di Bari inaugurerà la seconda edizione de ‘La Puglia nei 

Castelli’ offrendo al pubblico partecipante un fantastico scenario in cui si esibirà il pianista Mirko 

Signorile, pugliese apprezzato anche all’estero. 

Nei successivi appuntamenti ‘La Puglia nei Castelli’ presenterà un programma più ricco che prevede: 

la seconda edizione del Grafite Contest, il contest di fumetto aperto a tutti gli aspiranti fumettisti con 

l’obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici pugliesi e valorizzare il territorio locale, 

organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto; la pièce teatrale «L’Avaro» 

dell’Anonima G.R., con i bravissimi Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni 

di alcuni libri della casa editrice Gelsorosso. 

Degustazioni culinarie locali allieteranno gli incontri. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per 

Telethon a favore della ricerca scientifica. 

Per maggiori info contattare il n. 080.5020163. 
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TESTATA:   www.pugliainesclusiva.it 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  
 

 

 

 

La Puglia nei Castelli 
  

La Fondazione Nikolaos, l’onlus da anni impegnata a 

promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta di presentare la seconda edizione della rassegna 

culturale «La Puglia nei Castelli», una serie di manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso 

i Castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari, con un sapiente mix di musica e teatro 

portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il progetto nasce anche 

grazie alla collaborazione di Telethon e BNL. 

Sabato 7 giugno alle 19,30, si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si 

inizia con l’apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta 

fondi per Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto 

dedicato alla musica per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). 

«I castelli sono luoghi suggestivi – spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di 

bellezza il luogo, la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei 

castelli, del loro evocare, del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto 

«Soundtrack Cinema», un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro 

luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un percorso che 

toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), Alex 

North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande («The Thomas Crown Affair»), 

Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali scritti pensando ad «immagini in 

movimento». 



 

Ufficio stampa II edizione «La Puglia nei Castelli» 

Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: fondaz.nikolaos@gmail.com 

 

19 

 

Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la 

seconda edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto – aperto a tutti gli 

aspiranti fumettisti con l’obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di 

Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio locale – organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di 

Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in 

collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce 

teatrale «L’Avaro» dell’Anonima G.R., con i bravissimi Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; 

le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils, «Punto 

e a capo … in nome dell’amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di Valentino Colapinto. La 

rassegna culturale si concluderà con l’evento enogastronomico “Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in 

Festa” organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche 

diversi eventi gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca 

scientifica. 

7 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Bari) 

13-14-15 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Sannicandro) 

18-19-20 LUGLIO (Castello Carlo V di Monopoli) 

25-26-27 LUGLIO (Castello Angioino di Mola di Bari) 

Castello Normanno Svevo – di Bari 

1^ Giornata – Martedì 3 giugno 
ore 11.00 apertura Castello al pubblico per la Conferenza stampa 

ore 21.00 – 22.00 rappresentazione musicale del Maestro Mirko Signorile 

*** 

Castello Normanno Svevo – Sannicandro di Bari 

1^ Giornata – Venerdì 13 giugno 

ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Puglies 

ore 21.00 – 22.00: rappresentazione musicale del Maestro Mirko Signorile 

ore 22.30: degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari. 

2^ Giornata – Sabato 14 giugno 
ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 21.00 – 22.00 rappresentazione teatrale de Anonima G.R. – “Il teatro tra le antiche mura” 

ore 22:30 degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari. 

3^ giornata – Domenica 15 giugno 
ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 22.00 degustazione vini pugliesi e prodotti tipici della terra di Bari. 

ore 22.30 chiusura manifestazione – ringraziamenti 

*** 

Castello Carlo V – Monopoli 

1^ Giornata – Venerdì 11 luglio 
ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 
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ore 21.00 – 22.00: rappresentazione musicale del Maestro Mirko Signorile 

ore 22.30: degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari 

2^ Giornata – Sabato 12 luglio 
ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 21.00 – 22.00 rappresentazione teatrale de Anonima G.R. – “Il teatro tra le antiche mura” 

ore 22:30 degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari 

3^ giornata – Domenica 13 luglio 
ore 19:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 21.00 – 22.00 opera teatrale/balletto – “Cenerentola Across di Universe”> 

ore 22.00 degustazione vini pugliesi e prodotti tipici della terra di Bari 

ore 22.30 chiusura manifestazione – ringraziamenti 

*** 

Castello Angioino – Mola di Bari 

1^ Giornata – Venerdì 25 luglio 
ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 21.00 – 22.00: rappresentazione musicale del Maestro Mirko Signorile 

ore 22.30: degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari 

2^ Giornata – Sabato 26 luglio 
ore 19:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 21.00 – 22.00 rappresentazione teatrale de Anonima G.R. – “Il teatro tra le antiche mura” 

ore 22:30 degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari 

3^ giornata – Domenica 27 luglio 
ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

ore 21.00 degustazione vini pugliesi e prodotti tipici della terra di Bari 

ore 22.30 chiusura manifestazione – ringraziamenti 

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di 

Bari contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 – Bari – 

fondaz.nikolaos@gmail.com. 
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TESTATA:    www.lsdmagazine.com/ 

DATA:  5 giugno 2014 

TITOLO: " La Puglia nei Castelli". Dal 7 giugno i castelli ospitano cultura e musica 

CLIENTE:   Fondazione Nikolaos  

 

 

Cultura, InEvidenza 

‘La Puglia nei Castelli’. Dal 7 giugno i castelli 
ospitano cultura e musica 

 
5 giu 2014 | Nessun Comento | 97 Visite 
Di: Luana Martino 

Presentata ieri mattina, all’interno del Castello Normanno-

Svevo di Bari, la seconda edizione de ‘La Puglia nei Castelli’ la rassegna che animerà l’estate pugliese presso 

i castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari, con un sapiente mix di musica e teatro portando in 

scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il progetto, organizzato 

dalla Fondazione Nikolaos, onlus da anni impegnata a promuovere l’arte e la cultura, presenterà un 

programma molto variegato. L’evento organizzato anche grazie alla collaborazione diTelethon e BNL avrà 

inizio sabato 7 giugno proprio nel Castello Normanno Svevo di Bari che aprirà le porte alla prima serata 

inaugurale di raccolta fondi per Telethon. 

A parlarcene durante la conferenza stampa, oltre all’Assessore al Marketing Territoriale del Comune di 

Bari, Antonio M. Vasile anche il Presidente della Fondazione Nikolaos,Vito Giordano Cardone : ‘’Uno 



 

Ufficio stampa II edizione «La Puglia nei Castelli» 

Giusy Loglisci  +39.334.2588877 - Livio Costarella +39.339.4267627 

Email: fondaz.nikolaos@gmail.com 

 

26 

 

degli obbiettivi che la ‘La Puglia nei Castelli’ si pone è di far conoscere i magnifici castelli a tutto il territorio. 

Inoltre, per questa seconda edizione, abbiamo puntato ad una internazionalizzazione invitando giornalisti dagli 

Stati Uniti e dalla Russia’’. 

‘’Durante la prima serata -ha affermato Gioacchino Leonetti per il coordinamento Telethon e BNL- inizierà 

la raccolta fondi per Telethon con un budget minimo di 20 euro con il quale sarà possibile sostenere la ricerca 

e cura delle malattie genetiche rare. Quindi auspichiamo ad una partecipazione numerosa e attenta che possa 

godere non solo della rassegna ma che riesca anche contribuire alla ricerca’’. 

Durante la serata di apertura di esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto 

dedicato alla musica per film. “«I castelli sono luoghi suggestivi – spiega Signorile -, parlano di un tempo 

passato e riempiono di bellezza il luogo, la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da 

sempre fatto tesoro dei castelli, del loro evocare, del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà 

dedicato il concerto «Soundtrack Cinema», un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano 

portarci in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un 

percorso che toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), 

Alex North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande («The Thomas Crown Affair»), 

Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali scritti pensando ad «immagini in 

movimento». 

A spiegare meglio il programma il Direttore artistico, Michelangelo Busco: “Vogliamo offrire un prodotto 

differente rispetto alle rassegne estive -spiega- un prodotto di qualità che possa associare le diverse arti. 

Abbiamo voluto dedicare una serata al teatro con l’Anonima GR con la speranza che, dopo la chiusura del 

proprio teatro avvenuta un anno fa, possa ritrovare una casa che la ospiti’’. Presenti durante la conferenza 

ancheDante Marmone e Tiziana Schiavarelli (attori dell’Anonima GR): “L’Anomima GR -spiega 

Marmone- fondata 40 anni fa si è sempre posta come fulcro la ricerca, la sperimentazione. Abbiamo voluto 

sempre coinvolgere in modo totalizzante quello che ci circondava con performance estemporanee. Per questa 

rassegna rappresenteremo l’Avaro con un linguaggio e un tempo tutto contemporaneo”. 
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Nei successivi appuntamenti si prosegue con la seconda edizione del Grafite Contest ‘La Puglia nei Castelli’, 

il contest di fumetto – aperto a tutti gli aspiranti fumettisti con l’obiettivo di individuare e far crescere i talenti 

artistici presenti nelle province di Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio locale – organizzato da 

GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale Studio 

iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce. 

“L’intento del contest -spiega Giovanni Di Francisco, coordinatore generale Grafite – Scuola di Grafica e 

Fumetto- è scoprire i talenti sul territorio pugliese e poter offrire sei borse di studio di 5000 euro per coloro 

che non possano seguire il percorso formativo offerto dalla scuola”. 

Si continuerà, poi, con le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» di Maurizio 

de Bonfils, «Punto e a capo … in nome dell’amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di Valentino 

Colapinto. La rassegna culturale si concluderà con l’evento enogastronomico “Il Castello, il Mare e i Giardini: 

Mola in Festa” organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di 

Bari. 
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TESTATA:   www.baritoday.it/ 

DATA: 5  giugno 2014 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli: sei incontri culturali per aiutare la ricerca scientifica 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

Torna "La Puglia nei Castelli", la rassegna culturale 
organizzata dalla Fondazione Nikolaos 

Redazione BariToday 5 Giugno 2014 

Presso Castello Normanno Svevo Dal 07/06/2014 Al 15/06/2014 

 

La Fondazione Nikolaos, l'onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta di 

presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli», una serie di manifestazioni che 

animeranno l’estate pugliese presso i Castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli eMola di Bari, con un sapiente mix 

di musica e teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il progetto 

nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e BNL. 

Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 con 

l'apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per Telethon. 

Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica per film (che 

sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). 
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Si proseguirà venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugnoal Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari 

con il seguente programma: 

 1^  Giornata - Venerdì 13 giugno 

· ore 20:00  apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

· ore 21.00 - 22.00: rappresentazione musicale del Maestro Mirko Signorile 

· ore 22.30: degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari. 

2^ Giornata - Sabato 14 giugno 

· ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

· ore 21.00 - 22.00 rappresentazione teatrale de Anonima G.R. – "L'Avaro" 

· ore 22:30 degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari. 

3^ giornata – Domenica 15 giugno 

· ore 20:00 apertura Castello al pubblico per Mostra di Artigianato Pugliese 

· ore 22.00  degustazione vini pugliesi e prodotti tipici della terra di Bari. 

· ore 22.30 chiusura manifestazione - ringraziamenti 

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno di Bari 

contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 - Bari. 

Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 
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TESTATA:   http://arteculturaok.blogspot.it/ 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  Quattro castelli aperti per Telethon per un'estate in terra di Bari tra musica, arte, 

teatro, degustazioni 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

 
Quattro castelli aperti per Telethon per un'estate in terra 

di Bari tra musica, arte, teatro, degustazioni 

 

Da sinistra in alto ed in senso orario i Castelli di Bari, San Nicandro, Mola e Monopoli 
 

Musica, arte, architettura, teatro, libri, artigianato e degustazioni a sostegno di Telethon tutto in location 
suggestive quali sono i quattro castelli della provincia di Bari che hanno aderito ad una particolare 
rassegna culturale in programma dal 7 giugno al 27 luglio 2014. 
Si tratta della II edizione de "La Puglia nei Castelli", rassegna culturale organizzata dalla Fondazione 
Nikolaos in collaborazione con AssoApulian. 
Ad aprire le porte saranno il Castello Normanno-Svevo di Bari, il Castello Svevo di San Nicandro, il 
Castello Carlo V di Monopoli ed il Castello Angioino di Mola. E' qui che saranno ospitati spettacoli ed 
eventi con lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica e la cura delle malattie 
genetiche. 
Per tutta l'estate appuntamenti culturali animeranno l'estate pugliese con un sapiente mix di musica e 
teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. 
Si comincia il 7 giugno 2014 dal Castello Normanno-Svevo di Bari quando dalle ore 19.30 ci sarà 
l'apertura del Castello, seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per Telethon. 
Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica 
per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). Il concerto «Soundtrack Cinema», sarà 
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un viaggio musicale tra le colonne sonore di autori come Morricone («Nuovo Cinema Paradiso»), Nicola 
Piovani («La vita è bella»), Alex North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel Legrande 
(«The Thomas Crown Affair»), Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali 
scritti pensando ad «immagini in movimento». Lo spettacolo prevede l'acquisto di biglietti. Dalle ore 
22.30 ci sarà la degustazione vini e prodotti tipici della terra di Bari. 
Il 13 giugno, al Castello Svevo di Bari ed al Castello Svevo di San Nicando, l'apertura è alle ore 20 con 
l'inaugurazione della Mostra di Artigianato Pugliese, seguirà alle ore 21 la rappresentazione musicale del 
maestro Signorile e l'esposizione con degustazione di vini e prodotti tipici di Bari, Sannicandro ed altri 
Comuni del Barese; il 14 giugno l'apertura è fissata alle ore 20, dalle ore 21 alle 22 la 
rappresentazione teatrale dell'Anonima G.R. – “Il teatro tra le antiche mura” a cui seguirà la 
degustazione enogastronomica. Il terzo e ultimo appuntamento a Bari è il 15 giugno con l'apertura alle 
ore 20 della Mostra di Artigianato Pugliese, degustazione di prodotti tipici della terra di Bari e grande 
chiusura della manifestazione. 
Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la 
seconda edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto - aperto a tutti gli 
aspiranti fumettisti con l'obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di 
Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio locale organizzato da Grafite, la Scuola Pugliese di 
Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in 
collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce 
teatrale «L'Avaro» dell'Anonima G.R., con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le 
presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils, «Punto e a 
capo ... in nome dell'amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di Valentino Colapinto. La 
rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in 
Festa" organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di Bari. 
Gli altri appuntamenti sono dall'11 al 13 luglio al Castello Carlo V di Monopoli, e dal 25 al 27 luglio al 
Castello Angioino di Mola di Bari. 
Per maggiori informazioni sugli altri spettacoli telefonare allo 080.5020163. 
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TESTATA:    www.tranilive.it/ 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  Musica, arte e cibo al Castello Svevo 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

Musica, arte e cibo al Castello Svevo 
Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari i luoghi della rassegna "La Puglia nei 

Castelli". Il via sabato nel Castello Svevo con il recital del pianista Mirko Signorile 

Dove» Bari 

Data dell'evento» il 7 giugno 2014 alle ore 19:30 

Indirizzo» Piazza Federico II di Svevia, 4 

Il Castello Svevo Copyright: n. c. 

La Fondazione Nikolaos, onlus da anni impegnata a promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, presenta la 

seconda edizione della rassegna culturale "La Puglia nei Castelli", una serie di manifestazioni che animeranno 

l’estate pugliese nei castelli di Bari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari, portando in scena l’arte, la cultura, la 
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storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. 

Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione di Telethon e Bnl. 

Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 con 

l'apertura del castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per Telethon. 

Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica per film 

(che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). 

«I castelli sono luoghi suggestivi - spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza il luogo, 

la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, del loro evocare, 

del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto "Soundtrack Cinema", un viaggio 

musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci 

conducano ad un’altra esperienza del tempo». 

 

Il percorso toccherà autori come Morricone (Nuovo Cinema Paradiso), Nicola Piovani (La vita è bella), Alex North 

(Spartacus), Ryuichi Sakamoto (Furyo), Michel Legrande (The Thomas Crown Affair), Gato Barbieri (Ultimo tango 

a Parigi), passando per brani originali scritti pensando a «immagini in movimento». 

 

Nei successivi appuntamenti la rassegna presenterà un programma molto variegato: la seconda edizione del 

Grafite Contest, concorso di fumetto aperto a tutti gli aspiranti fumettistii; la pièce teatrale "L'Avaro" dell'Anonima 

Gr, con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore "Al 

massimo una vita" di Maurizio de Bonfils, "Punto e a capo ... in nome dell'amore" di Patrizia Rossini, "Nero di 

Puglia" a cura di Valentino Colapinto. 

 

La rassegna culturale si concluderà con l'evento enogastronomico "Il Castello, il Mare e i Giardini: Mola in Festa" 

organizzato dal Gal Sud Est-Barese in programma il 26 e 27 luglio al castello di Mola di Bari. 

 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche diversi eventi 

gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca scientifica. 

Prenotazioni e acquisto biglietti per il recital pianistico del 7 giugno a Bari al numero 392 2195556 o in via A. 

Gimma 57 (bar Crema Bianca). 
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TESTATA:    www.ilikepuglia.it/ 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  Al Castello Svevo di Bari per Telethon 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

Al Castello Svevo di Bari per Telethon 

Presentazione della II edizione de 'La Puglia nei 

Castelli', spettacoli ed eventi per la ricerca scientifica 

di REDAZIONE · 04/06/2014  

 

 

Anche quest'anno, per II edizione de 'La Puglia nei Castelli', quattro dei castelli più suggestivi della 

provincia di Bari spalancano le loro porte. Gli eventi e gli spettacoli in programma, verranno presentati 

questa mattina durante una conferenza stampa presso il Castello Normanno Svevo di Bari. L'iniziativa 

ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica e la cura dellemalattie genetiche. La 

rassegna culturale è organizzata dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con Assoapulian. 
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TESTATA:   www.radiomadeinitaly.it/ 

DATA: 05 luglio 2014 

TITOLO:  Al via la II edizione de "La Puglia nei Castelli" 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

Al via la II edizione de “La Puglia nei Castelli” 

 ”La Puglia nei Castelli” 

7 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Bari) 

13-14-15 GIUGNO (Castello Normanno-Svevo di Sannicandro) 

18-19-20 LUGLIO (Castello Carlo V di Monopoli) 

25-26-27 LUGLIO (Castello Angioino di Mola di Bari) 

  

La Fondazione Nikolaos, l’onlus da anni impegnata a 

promuovere e valorizzare l’arte e la cultura, è lieta di presentare la seconda edizione della rassegna culturale «La 

Puglia nei Castelli», una serie di manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso i Castelli 

di Bari, Sannicandro,Monopoli e Mola di Bari, con un sapiente mix di musica e teatro portando in scena 

l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione 
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di Telethon eBNL. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi al Castello Normanno-Svevo di Bari 

sono intervenuti Vito Giordano Cardone (Presidente Fondazione Nikolaos), Annamaria Lorusso (Direttrice Castello 

Svevo), Antonio M. Vasile (Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Bari), Michelangelo Busco (Direttore 

Artistico «La Puglia nei castelli»), Giovanni De Francisco (coordinatore generale Grafite – Scuola di Grafica e 

Fumetto), Mirko Signorile (pianista e compositore), Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli (attori Anonima G. R.) e 

Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON). 

 

 Sabato 7 giugno si parte con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si inizia alle 19,30 

con l’apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della serata per una raccolta fondi per 

Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica 

per film (che sarà poi replicato anche negli altri appuntamenti). 

«I castelli sono luoghi suggestivi – spiega Signorile -, parlano di un tempo passato e riempiono di bellezza il luogo, 

la città, la terra dove posano le loro fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, del loro evocare, 

del loro imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto «Soundtrack Cinema», un viaggio 

musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del vivere ed in questo luogo, ci 

conducano ad un’altra esperienza del tempo. Un percorso che toccherà autori come Morricone («Nuovo Cinema 

Paradiso»), Nicola Piovani («La vita è bella»), Alex North («Spartacus»), Ryuichi Sakamoto («Furyo»), Michel 

Legrande («The Thomas Crown Affair»), Gato Barbieri («Ultimo tango a Parigi»), passando per brani originali 

scritti pensando ad «immagini in movimento». 

Nei successivi appuntamenti «La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la seconda 

edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto – aperto a tutti gli aspiranti fumettisti con 

l’obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici presenti nelle province di Taranto, Lecce e Bari, e 

valorizzare il territorio locale – organizzato da GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus creativo 

dell’Associazione culturale Studio iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto 

di Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce teatrale «L’Avaro» dell’Anonima G.R., con i bravissimi Dante 

Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni dei libri della Gelsorosso Editore «Al massimo una vita» 

di Maurizio de Bonfils, «Punto e a capo … in nome dell’amore» di Patrizia Rossini, «Nero di Puglia» a cura di 
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Valentino Colapinto. La rassegna culturale si concluderà con l’evento enogastronomico “Il Castello, il Mare e i 

Giardini: Mola in Festa” organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 luglio al Castello di Mola di 

Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno anche diversi eventi 

gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a favore della ricerca scientifica. 

  

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-Normanno 

di Bari contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. Gimma, 57 – Bari. 

Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 
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TESTATA:    www.ambienteambienti.com 

DATA: 5 giugno 2014 

TITOLO:  La Puglia nei castelli: tra storia, architettura e arte 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

La Puglia nei castelli: tra storia, architetture e arte 

. di redazione pubblicato il 5 giugno 2014 

 Al via la seconda edizione della rassegna culturale 

«La Puglia nei Castelli», una serie di manifestazioni che animeranno l’estate pugliese presso i 

Castelli diBari, Sannicandro, Monopoli e Mola di Bari, con un sapiente mix di musica e 

teatro portando in scena l’arte, la cultura, la storia, i libri, l’artigianato e le degustazioni. Il 

progetto porta il marchio dellaFondazione Nikolaos, l’onlus da anni impegnata a 

promuovere e valorizzare l’arte e la cultura e nasce anche grazie alla collaborazione 

di Telethon e BNL. 

Si parte sabato 7 giugno con il Castello Normanno-Svevo di Bari. Nella prima giornata si 

inizia alle 19,30 con l’apertura del Castello, alla quale seguirà, alle 20, la presentazione della 

serata per una raccolta fondi per Telethon. Alle 21 si esibirà in un recital solistico il pianista 

Mirko Signorile, con un concerto dedicato alla musica per film (che sarà poi replicato anche 

negli altri appuntamenti). «I castelli sono luoghi suggestivi – spiega Signorile -, parlano di un 
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tempo passato e riempiono di bellezza il luogo, la città, la terra dove posano le loro 

fondamenta. Il cinema ha da sempre fatto tesoro dei castelli, del loro evocare, del loro 

imperativo esistere. Ed è a questo aspetto che sarà dedicato il concerto «Soundtrack Cinema», 

un viaggio musicale alla ricerca di colonne sonore che possano portarci in un altro luogo del 

vivere ed in questo luogo». 

Nei successivi appuntamenti (13-14-15 giugno, Castello Normanno-Svevo di 

Sannicandro;18-19-20 luglio, Castello Carlo V di Monopoli;  25-26-27 luglio,Castello 

Angioino di Mola di Bari)  La Puglia nei Castelli» presenterà un programma molto variegato: la 

seconda edizione del Grafite Contest «La Puglia nei Castelli», il contest di fumetto – aperto 

a tutti gli aspiranti fumettisti con l’obiettivo di individuare e far crescere i talenti artistici 

presenti nelle province di Taranto, Lecce e Bari, e valorizzare il territorio locale – organizzato 

da GRAFITE, la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione 

culturale Studio iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di 

Lecce e la Fondazione Nikolaos di Bari; la pièce teatrale «L’Avaro» dell’Anonima G.R., con i 

bravissimi Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in scena; le presentazioni di alcuni libri della 

Gelsorosso. La rassegna culturale si concluderà con l’evento enogastronomico “Il Castello, il 

Mare e i Giardini: Mola in Festa” organizzato dal “Gal Sud Est-Barese” in programma il 26 e 27 

luglio al Castello di Mola di Bari. 

Tutte le serate nei castelli si concluderanno con una degustazione di vini pugliesi e ci saranno 

anche diversi eventi gastronomici. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi per Telethon a 

favore della ricerca scientifica. 

Per prenotazione e acquisto biglietti per recital pianistico del 7 giugno al Castello Svevo-

Normanno di Bari contattare il n. 392.2195556 o rivolgersi al bar Crema Bianca in via A. 

Gimma, 57 – Bari. Per maggiori info sugli altri spettacoli contattare il n. 080.5020163. 

 




