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Giovedì 3 e giovedì 10 maggio , ore 18.30 

Laboratorio di interpretazione  
del linguaggio audiovisivo 
 

A cura di Angela Maria Centrone 
 

Ingresso libero 
 

Gli ultimi due incontri del laboratorio a cura di Angela Maria 
Centrone, giovane esperta di comunicazione applicata alle arti 
dello spettacolo. Il laboratorio, aperto a tutti e completamente 
gratuito, prevede lezioni frontali “partecipate”, a partire 
dall’analisi di spezzoni di film emblematici nella storia del 
cinema e utili per la comprensione del linguaggio audiovisivo. 

Da venerdì 4 maggio  

Laboratorio di 
Fotografia 
per studenti delle scuole 
secondarie di 2° grado 
 

A cura di Marilena Lafornara 
 

Usare la fotografia per comprendere 
e interpretare le opere in programma 
nella prossima edizione del Festival 
della Valle d’Itria: è questo il fine del 
laboratorio di fotografia. Ulteriori info 
sul sito internet della Fondazione. 

 

  

 

Venerdì 11 maggio , ore 18.00 

Cerimonia di consegna del 
Premio Paolo Grassi  
(VIII Edizione - 2011) 
 

Ingresso libero 
 
Premio assegnato a CHIARA BONUTTI  (Università di Udine) e 
MARA LAURA HEIDEMPERGHER  (Università di Bologna) 
 

Partecipano alla cerimonia di premiazione: 
Prof.ssa Silvia Godelli (Assessore al Mediterraneo e alle Attività 
Culturali, Regione Puglia) 
Prof. Lamberto Trezzini (Docente Università di Bologna) 
 

Introduce la cerimonia: 
Prof. Francesco Punzi  (Presidente Fondazione Paolo Grassi) 
 

Nell’occasione sarà presentato il testo di Giorgia Vangelista  dal 
titolo La gestione del brand nelle organizzazioni culturali. Il caso 
“Gran Teatro La Fenice” (Schena Editore). 

  

Giovedì 17 maggio , ore 19.00 

Il duo Brasilico  presenta: 
 

Una chitarra, un 
poeta…Una chitarra, 
una protesta 
 

Ingresso libero 
 

Le canzoni d’autore degli ultimi 40 
anni interpretate attraverso le 
chitarre e le voci di Santino 
Mandolla e Gianni Rotondo  (duo 
Brasilico). Un itinerario che parte 
dalle radio libere dei primi anni ‘70 
e arriva fino ai giorni nostri. 

 

 
 

 
www.brasilico.org 

 

Venerdì 18 maggio , ore 19.00 

Il Presidio del Libro di Martina Franca 
presenta: 
 

"Il metodo del coccodrillo" 
(Mondadori)  
di Maurizio de Giovanni 
 

Ingresso libero 
 
Dialoga con l’autore: 
Anna Maria Montinaro 
 

 

  
 

 
 

Venerdì 25 maggio , ore 17.00 

Puglia Showcase [www.pugliashowcase.it] 
presenta la tavola rotonda: 
 

Il Teatro di Nekrošius e la Musica 
 

Ingresso libero 
 
Intervengono: 
Enrico Girardi (Corriere della Sera) 
Andrius Mamontovas  (musicista) 
Fiorella Sassanelli  (Giornale della Musica) 
 
Proiezione del docufilm prodotto da  Italiainrete.net  dal titolo: 
“Padre Michele Salpa, un gesuita martinese nell’est europeo” 
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