
 

 

 

 

Comunicato stampa  

Rivisitazioni 
Mostra di fotografia e scrittura a cielo aperto 

itinerante in 5 città pugliesi 
 

Quante volte avremo attraversato gli stessi posti senza davvero guardarli? Ci serviamo spesso della città 

come di un utensile tanto invisibile quanto indispensabile, percorrendo a memoria le stesse strade, 

imprecando nel traffico, preoccupati solo di far tardi.  

IL PROGETTO - Rivisitazioni è una mostra a cielo aperto di fotografia e scrittura itinerante in 5 città pugliesi, 

che mira a fare ri-innamorare il cittadino della propria città attraverso "visioni inconsuete della 

consuetudine", interpretazioni del quotidiano urbano ad opera di un nucleo di 10 giovani fotografi e 10 

scrittori per ogni città coinvolta. 

Il progetto, a cura dell’associazione culturale LINFATTIVA, è risultato  vincitore del bando regionale Principi 

Attivi 2010 – giovani idee per una Puglia migliore, collocandosi in 18ma posizione. 

 

IL TOUR - La prima edizione di Rivisitazioni prevede il coinvolgimento di 5 città pugliesi: Barletta, Martina 

Franca, Galatina, Altamura, Taranto. La manifestazione sarà itinerante e si soffermerà in ogni città per un 

tempo medio di 15-20 giorni, proponendo, insieme al percorso espositivo, iniziative finalizzate al 

coinvolgimento attivo a più livelli dei cittadini: performance a cura delle associazioni culturali locali, 

seminari di scrittura creativa, workshop di fotografia, laboratori di teatro urbano per studenti e turisti 

indigeni. 
 

BARLETTA: sab 09/04/2011 – dom 25/04/2011 

ALTAMURA: lun 26/04/2011 – dom 08/05/2011 

MARTINA FRANCA: lun 09/05/2011 – dom 22/05/2011 

GALATINA: lun 23/05/2011 – dom 05/06/2011 

TARANTO: lun 06/06/2011 – dom 19/06/2011 

 

CERCHIAMO TALENTI 

Per intraprendere il suo viaggio Rivitazioni ha bisogno del tuo talento! Entro il 20 marzo 2011 

giovani talenti della fotografia e della scrittura possono aderire alla mostra compilando la scheda di 

partecipazione in allegato. 

 

Per maggiori informazioni: 

Responsabile organizzativo - Lorenza Dadduzio 

+39  320 8382210 - info@rivisitazioni.it 

Ufficio stampa Rivisitazioni - Gabriella Ruta 

+39 329 6626098 

mailto:info@rivisitazioni.it

