Il villaggio della creatività
La Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo apre a Bari un vero e
proprio Villaggio della Creatività allestito all’interno della Fiera del Levante di Bari: un
luogo speciale per accogliere gli artisti, i media, gli operatori ed il pubblico in un
percorso artistico che si svilupperà dal 22 al 31 maggio lungo 50mila metri quadri di
spazi contaminati dal virus della giovane creatività euromediterranea.
Il pubblico accederà, tutti i giorni dalle 10.30 alle 24.00, dall’Ingresso Monumentale
della Fiera. Piazza della Pace sarà l’epicentro del Villaggio che per dieci giorni accoglierà
oltre 700 artisti provenienti da 46 Paesi dell’Europa e del Mediterraneo, 400 produzioni
e 1200 opere esposte fra arti visive e plastiche.
All’ingresso il pubblico della Biennale troverà l’Infopoint e il Bookshop dove saranno
disponibili il catalogo ed i gadget della manifestazione.
Proseguendo verso Piazza della Pace, vero cuore della manifestazione, si incontrerà il “Il
Palazzo del Cinema” dove verranno proiettati 40 film, medio e cortometraggi.
Spetterà, invece, alla Casa della Parola ospitare i 25 appuntamenti dedicati alla poesia
ed alla letteratura. A pochi metri dalla piazza principale saranno allestiti due teatri da
300 posti

per gli spettacoli di teatro e danza. Sullo stesso viale, invece, due grandi

padiglioni saranno adibiti all’esposizione delle opere di visual ed applied arts.
Grandi spazi anche per la musica: il palco sul quale si alterneranno i gruppi ospiti della
Biennale sarà allestito accanto all’Ingresso Monumentale, ed ogni sera a partire dalle
20.30 e fino alle 24.00 si esibiranno le band provenienti selezionate per la Biennale. In
Piazza della Pace verrà allestito anche l’Acustic Stage per le performance acustiche e di
musica classica.
Nello

spazio

informativo

“Bollenti

Spiriti”

sarà

possibile

reperire

informazioni,

modulistica e bandi sui nuovi progetti promossi dalla Regione Puglia e destinati ai
giovani pugliesi.
Infine il Meeting Point, padiglione allestito in collaborazione con l’Associazione BJCEM,
sarà il luogo dove artisti, giornalisti e pubblico potranno incontrarsi, conoscersi,
mescolarsi. E assistere poi alle numerose conferenze, incontri e workshop che
animeranno le giornate del Villaggio insieme alle attività promosse dall’Arci.

