Europa e Mediterraneo, dove tutto è incominciato. Casa di popoli e di civiltà, porto per
le genti che migrano e rifugio per l’anima delle sue genti. Un immenso cuore che batte
da sempre, scandire lento del ritmo di vita millenario delle sue civiltà. Un ritmo che nel
tempo si è fatto arte. Civiltà che si sovrappongono nei secoli, osmosi di lingue e culture,
evoluzione di una terra che è madre di infiniti slanci, creazioni di arte e saperi, di
scienza del comunicare e spettacolo che si fa vita, e da essa viene imitato. Mille storie,
tradizioni e leggende, narrazione e scrittura, e ancora il sapere come mistero della
storia che diventa vissuto quotidiano, patrimonio del vivere in pace, in un mondo dove
sono nati e tramontati gli imperi della guerra.

Terre di mare e di pace, e dunque di

arte. La casa di tutti coloro che all’arte ogni giorno affidano il loro tempo di vita. La
Puglia, in questo mare si sporge come una polena di un’antica nave, a cercare nuove
rotte, a tracciare un cammino che è percorso di pace creativo, di popoli che muovono
alla conquista di un millennio che è sconosciuto come il mare che attendeva i naviganti
oltre le colonne d’Ercole. Stiamo chiamando nella nostra regione centinaia di artisti da
tutti i paesi europei e del Mediterraneo.Vengono a fare arte, poiché è l’unico modo vero
per parlarne. Una biennale dei saperi e della creatività, di cui troverete qui elencate
tutte le articolazioni, i protagonisti, la mappa dei luoghi. Un centro pulsante a Levante,
a Bari in quella Fiera che da sempre rappresenta l’agorà di settembre, luogo di
commerci, e dunque di culture, le mille culture di scambio. Eventi, manifestazioni,
spettacoli, lo scrivere ed il leggere, le immagini e le rappresentazioni, le luci dei colori e
le ombre del racconto. Gli enti pubblici e le istituzioni, finalmente attori protagonisti
sulla scena, lontani da un ruolo ingessato che non si confà alla loro missione. Creativi
essi stessi, insieme ad operatori economici e sociali in grado di sposare un’idea dell’arte
come investimento produttivo, una miniera di ricchezze straordinarie, che aspettano
ancora in gran parte di essere portate alla luce. La nostra biennale ha una grande
ambizione: rendere questo appuntamento una straordinaria opportunità di crescita del
nostro territorio.
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