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INSERISCI UN COMMENTO

Fred è tornato in estate per colorare l'ex distilleria
Mostra documentaria sul “dinosauro dormiente” a ottobre

"Fred è tornato" anche durante l'estate scorsa, per ricordare e far conoscere, anche ai più giovani, la

presenza del dinosauro dormiente che è l'ex Distilleria di Barletta. Anche le attività laboratoriali indette dal

gruppo citato, si sono calate in FRED 2012. Questo è il titolo dato dalla Regione Puglia, in accordo con

Bollenti Spiriti, il Comune di Barletta, il GOS e la cooperativa Prometeo educational, al bando indetto sul

riuso dell'ex distilleria, partecipazione e aggregazione tra arte, architettura e archeologia industriale.

Durante il mese di luglio, si sono svolti tre diversi appuntamenti con il maestro d'arte Borgiac, partner

dell'intero progetto, con laboratori d'arte e manualità rivolti ai più piccoli, come le due serate della "Rana

salterina" con una gara degli origami, un laboratorio con materiale riciclato, e la realizzazione, sempre da

parte dei bambini partecipanti, di un murales con richiami fantasiosi all'ex Distilleria, negli spazi del GOS,

sorto proprio in una zona riqualificata della stessa. Sempre a luglio si è svolto il laboratorio di arte-

denuncia organizzato dalla Cesacoop, associazione partner del gruppo proponente "Fred è torrnato". Il

lavoro, che ha visto la partecipazione di alcuni writers, noti nell'ambiente, ha prodotto degli striscioni,

liberamente ispirati all'argomento dell'opificio abbandonato, e poi visibili dal Gos di viale Marconi.

Da domenica prossima partiranno tre appuntamenti mensili con la festa delle autoproduzioni agricole,

organizzata dall'associazione Wolakota. Dal 3 ottobre, nell'auditorium del Gos, sarà allestita una mostra

fotografica e documentaria sulla storia della Distilleria e del Forum per il Riuso dell'Ex Distilleria, a cura

dell'Archeoclub, partner anch'essa di "Fred è tornato".

Le iniziative di "Fred è tornato" continueranno anche nei prossimi mesi.
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