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Bari - Festa di Primavera – Nuovo laboratorio “Dall’officina alla cucina” –
Mostra di pittura di Roger Fasou Koropara
26/03/2014
A pochi giorni dall’inizio della bella stagione, il laboratorio urbano Officina degli Esordi
ospita domani, giovedì 27 marzo, la “Festa di primavera” curata dal gruppo del Progetto
Sirio, vincitore del bando “Principi Attivi”.
La Festa di Primavera è finalizzata alla raccolta fondi per la campagna “Dona l’ora”,
ovvero un “salvadanaio” per offrire un servizio gratuito di assistenza psicologica a chi ha
subito lutti gravi e non può permettersi un sostegno psicologico a pagamento.
Il programma della Festa di Primavera prevede un percorso per il risveglio dei sensi: si
comincia con un viaggio alla scoperta della cucina giapponese, si prosegue con riflessioni
sul benessere psicologico, per concludere con la rinascita ai ritmi dello swing e del rock
‘n’roll.
Dalle ore 19.00 si comincia con la preparazione guidata e degustazione del sushi
giapponese curata dallo staff della Masseria Torre Coccaro di Savelletri con il Maestro di
Cucina Tommaso Netti e gli Chef Alessandro Calvelli e Luigi Giannuzzi.
Si prosegue dalle 21.00 con un momento di riflessione sul benessere psicologico a cura dell’Associazione Progetto Sirio dal
tema “Ereditarietà, le nostre radici per rinascere oltre le difficoltà”. Seguirà la proiezione del trailer del docufilm “Hey Guy”
del regista Enzo Paglionica, a cura dell’Associazione Culturale “Quello che mi piace” e dedicato al musicista Guy
Portoghese, scomparso prematuramente poco più di un anno fa.
La festa continua con il djset sulle note travolgenti e le melodie immortali degli anni ’50, a cura di Misspia Dj e del Trio
Nothing Less.
Temi diversi per il nuovo percorso “Dall’officina alla cucina_laboratorio del buon vivere e dell’autoproduzione” curato da
Luca Cascella, 100% Acrilico, Perniola alimenti in collaborazione con IO MANGIO BIO e Ass. culturale Circoli virtuosi, che
sarà presentato venerdì 28 marzo alle 18.00, per avere poi inizio il 4 aprile.
Dopo le esperienze del giardinaggio creativo e dell’eco design, questa volta l’Officina dà spazio a tre incontri per riscoprire
il gusto dell’autoproduzione e della condivisione, lavorando insieme, costruendo, cenando e discutendo del buon vivere.
Si comincia il 4 aprile con l’incontro “Chi nasce barattolo può morire giocattolo?” a cura di 100% Acrilico; si continua l’11
aprile da “Il gusto del verde” a cura di Luca Cascella e si conclude il 18 aprile con “A tavola non si invecchia..si diventa
saggi!” a cura di Perniola alimenti. Gli incontri saranno sempre dalle 18.00 alle 21.00 e il costo complessivo è di 30 euro;
prenotazioni e informazioni allo 080.914.85.90.
Infine domenica 30 marzo alle 19.00 sarà inaugurata la mostra di pittura “Ti spiego l’anima nomade” di Roger Fasou
Koropara, curata da Babylon Centro Interculturale della Città di Bari in collaborazione con Mahrajah AnimeMigranti.
Il vernissage di domenica sarà preceduto dalla proiezione del documentario “Art Sans Papiers” di Agostino Armenise e
Tommaso Colagrande.
Definire Roger e la sua arte non è compito facile. Stile e tecnica risentono del cubismo e del materico ma hanno una loro
dimensione spontanea ed originale. Ogni tela è sintesi, è racconto, è frutta, pesci, lance, alberi della sua Africa e labirinti
della società odierna. Le opere di Roger sono la sua storia, quella della sua famiglia, quella della sua terra d'origine, quella
dei colori che circondano il mondo.
L’esposizione resterà aperta fino a sabato 5 aprile.
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