






























15 Novembre 
15 di/con Maristella lanzi 
Performance 

➔ VOGA Art Project
20:30 

15 è una pratica della durata di 15 minuti basata su di un movimento rallentato e dilatato, in contrasto con la dinamica 
di un oggetto perturbatore. Un corpo femminile, o forse di animale in letargo o seme o bulbo, viene offerto senza 
difese allo sguardo. Un rituale tragico e perturbante, una prova di resistenza, un esercizio di sopportazione. 

Maristella Tanzi è una danzatrice formatasi in Italia e all'estero di base a Bari. È tra le fondatrici della compagnia 
QualiBò. Lavora come interprete per Sosta Palmizi, Teatro Cresi, Compagnia Luna nel Letto, Compagnia Acasa, 
Tabea Martin, Evelin Stadler. Ha iniziato un suo percorso autoriale nel 2008, vincendo il Premio GD'A Puglia 2011. 
Nel 2012 è stata selezionata per NID Platform 2012 ed è stata finalista del Premio CollaborAction 2014-2015. 



15 Novembre 

Love Language
Performance 

➔ VOGA Art Project
21:30 

Love Language è una performance che indaga la dimensione del sesso inteso come strumento di pulsione e 

desiderio nei confronti dell'alterità, attraverso cui sentire tutto ciò che non si è capaci di spiegare. In che modo 

comunichiamo con a altra? Come la amiamo? Quali linguaggi usiamo per amarci l'un l'altra? Nel porre queste 

domande, la performance riflette su un uso possibile del linguaggio e sul suo legame con il sogno, la musica, la 

dimensione sensuale delle immagini e della realtà. 

La scena accoglie quattro elementi, quattro anarchie armoniche, eco di esperienze diverse ma complementari, che 

s'incontrano per parlare di sesso, ognuno secondo la propria sensibile verità. Testo, corpo, musica, immagine si 

intrecciano nella ricerca di un linguaggio capace di delineare i confini vaghi di un'esperienza onirica. Creano lo 

spazio per il racconto di sé, dei modi del desiderio, della tensione sensuale, antica e profonda, che ci spinge 

continuamente verso l'altro tu, sia esso metamorfizzato "in animale, in pianta, in cespuglio, in nuvola, 

in fiume" {J.L Nancy). 

Testo di Nina Martorana

Originai soundtrack di Marco Carlcola 

Fotografia di Ludovica Battista (Il mondo sensuale) 

Performance  a cura di VOGA 

Sasha Mannish, Ambientazione musicale 
Musica 

A seguire 











18 Novembre ➔ Libreria Prinz Zaum
Presentazione della ricerca Vite a Colori 18:00 
Dialoghi 

a cura di Maria Rosaria Centrone e Francesca Viola, ricercatrici UNICEF Office of Research - Innocenti 

La ricerca racconta esperienze, percezioni e opinioni di un gruppo di adolescenti sul primo anno di pandemia di 

COVID-19 in Italia attraverso le loro parole. La raccolta dati si è svolta tra febbraio e giugno 2021 con 114 parteci

panti tra i 10 e i 19 anni, frequentanti le scuole superiori del primo e del secondo ciclo di 16 regioni italiane. Bambina 

e ragazza che si identificano come LGBTQI+, minori straniera non accompagnata (MSNA) e adolescenti con 

background socioeconomico svantaggiato sono stata deliberatamente inclusa nel campione interessato dalla 

ricerca. 

Intervengono 

Rosy Paparella coordinatrice del Centro Antidiscriminazioni Mo.N.Dim (Prog.Unar) 

Michele Corriero Presidente Comitato Unicef Bari 

Francesca Bottalico Assessora al Welfare del Comune di Bari 

18 Novembre 
Slave To Society 
Musica 

➔ Officina degli Esordi
22:00 

Il nuovo progetto solista di Andrew Bowen si focalizza sulle caratteristiche crude dei suoni e delle immagini 

attraverso un approccio astratto e sperimentale tipico degli scenari urbani underground. Nelle sue live performan

ce, hardware analogici, eurorack, effetti chitarra, processori di segnali digitali e sequenziatori algoritmici nutrono il 

processo creativo che si trasforma in disegno sonoro, a cui partecipa anche un caleidoscopio visivo. Dipinti, 

fotografie e disegni digitalizzati sono animati in forme astratte e dinamiche. Temi distopici contribuiscono a costru

ire l'intensità sonora e visiva del progetto, un amalgama di musica noise-sperimentale e atmosfere cinematografi

che, ritmi techno e distorsioni a bassa frequenza. 

Andrew Bowen (ex AnD/Shadows). Classe 1980, originario di Manchester e residente a Berlino, è produttore di 

musica elettronica, live performer, sound e visual artist di fama mondiale. Ha pubblicato con le più note etichette 

discografiche della scena techno come Electric Deluxe, Repitch Recordings, Mindset, Horizontal Ground, Krill 

Music e ha all'attivo dj e live set nei più grandi festival del mondo. 



Marco Malasomma 
Musica 

Sound Performance

Marco Malasomma è un art director, musicista e sound designer. Dal 2019, insieme a Jime Ghirlandi dirige 
lo creativo FOLKLORE ELETTRICO e FUTURO ARCAICO, archivio digitale che raccoglie testimonianze e 
opere di artisti che si siano confrontati con il tema dell’identità territoriale.
Si forma come batterista, ma ben presto la sua espressione si allarga al mondo della ricerca multimediale, 
permettendogli di portare avanti numerosi progetti in solo e in collaborazione con altri artisti. I suoi lavori di 
sound art e le sue performance sono stati presentati in prestigiosi musei, festival e centri culturali tra cui il 
Milano Film Festival (presso Base), Asilo Filangeri Napoli, Mas Modica, Parco Archeologico Egnazia, Locus 
Festival, Time Zones.  Ha suonato in Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Albania, Grecia, Rep. Ceca, 
Belgio, Portogallo. Ha suonato in studio e live con i progetti CAMILLORE, ANUSEYE, WHITE NOISE 
GENERATOR e COLT 38. Al momento è produttore artistico e batterista della FOLKLORE ELETTRICO 
ORCHESTRA. Dopo due pubblicazioni con il side project ‘Ergo’, stampa nel 2018 ‘JURA' il primo album a 
suo nome, un concept dedicato al celebre romanzo distopico ‘1984’ di George Orwell. L’album viene 
presentato al Macro di Roma in occasione del festival ‘Fotonica’ ed è seguito da un tour europeo di oltre 70 
date, riscuotendo notevoli apprezzamenti di pubblico e critica. Ha inoltre curato il sound design delle opere 
dell’artista contemporanea Pamela Diamante, esposte in importanti musei, gallerie ed eventi culturali: Pac-
Padiglione di arte contemporanea (Milano), Arte in Nuvola (Roma), Museo Castromediano (Lecce), Galleria 
Gilda Lavia (Roma), Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano). Inoltre lavora per teatro, danza e cinema, 
organizza festival e rassegne legati ai nuovi linguaggi, partecipa attivamente a svariati progetti 
interdisciplinari.







I LUOGHI DI BIGBODY 2022 

CinemaABC 

Via Guglielmo Marconi, 41 - Bari 

Multicinema G alleria 

Corso Italia, 15 G - Bari 

Officina degli Esordi 

via Francesco Crispi, 5 - Bari 

Palazzo Fizzarotti Fondazione H. E.A.R.T. 

Corso Vittorio Emanuele 11, 193 - Bari 

Spazio13 

via Colonnello De Cristoforis, 8 - Bari 

BIGLIETTI E ABBONAMENTI 

Biglietti per le proiezioni dei film 

Botteghino del Cinema ABC 
080 9644826 

Singola proiezione: € 6 
Intera programmazione cinematografica giornaliera: € 10 

Biglietti per performance/ musica / teatro/ danza 

Prevendite su DICE 

Libreria Prinz Zaum 

Via Cardassi, 93 - Bari 

Teatro Kismet 

Strada S. Giorgio Martire, 22 F - Bari 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Aula Magna Ateneo - Piazza Umberto I 
Aula Don Tonino Bello ForPsiCom 
Via Crisanzio, 42 

VOGA art project 

via Francesco Curzio dei Mille, 58 - Bari 

Cuir (9 novembre):€ 11,50 (prevendita) I€ 12 (botteghino) 
HIP (10 novembre):€ 11,50 (prevendita) I€ 12 (botteghino) 
Franko B (11 novembre): performance>€ 8 Il dance event > € 6 
Negros tou Moira (12 novembre):€ 11,50 (prevendita) I €12 (botteghino) 
Senith (13 novembre): € 8 
15 + Love language (15 novembre @VOGA):€ 8 
Alexis 2.0 (16 novembre):€ 8 
Corpi elettrici (17 novembre):€ 11,50 
OVO (17 novembre): € 9 
Slave to SocietylAndrew Bowen (18 novembre): €11,50 
Virga cluster (19 novembre):€ 8 
Bi Di Bi final party I PÒ + Kilfa (19 novembre): €11,50 

ABBONAMENTI 

ABBONAMENTO           PERFORMANCE: € 55,00 
ABBONAMENTO MUSICA: € 25,00








