ELENCO PROGRAMMA ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2020
Nel programma annuale si sono proseguiti sia le visite guidate che la gestione dello Ufficio I.A.T., fino
al lockdouwn del 5 Marzo 2020, inoltre tra le altre attività citiamo:
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-
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-
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Il 12 gennaio, il 26 gennaio e il 1 marzo 2020 in collaborazione con “Fleet Save e Tou.Play”, il
progetto “Il Tesoro della Contessa”.
Il 14 e 16 febbraio, per festeggiare San Valentino, in collaborazione con “Le 7 Muse di
Apollo”, si è tenuto il progetto “Mola in Love – Tour culturale nel cuore della citta”, che ha
ottenuto un grande successo.
Dal 6 marzo al 12 giugno si è rispettato il lockdouwn. Il 13 giugno 2020 è stata comunicata la
riapertura della sede per funzioni istituzionali. Si sono subito confermate le date del 28 giugno
2020, per l’Assemblea Generale e il 12 luglio 2020, votazione nuovo mandato.
Il 28 Giugno si è svolto il contest fotografico “Mola Sunset tuor”, ovvero “FotografiaMola al
tramonto” con apertura straordinaria del Castello Angioino, in collaborazione con
l’Amministrazione comunale.
Dal 13 al 27 settembre 2020, Mostra dei grandi nomi dell’Arte contemporanea
“EXTRAVANGUARDIA 4 necessità della pittura”, a cura di Garrera e coordinate dai maestri
Purificato e Veneziano della galleria Purificato zero di Roma, presso il Castello Angioino di
Mola
Dal 30 settembre all’11 ottobre 2020, mostra d’arte “Il pittore degli oceani” del maestro
Oronzo De Matteis, con la partecipazione dell’artista molese Marinella Sorino, presso il
Castello Angioino di Mola in collaborazione con l’Amministrazione comunale
Novembre 2020 era in programma la mostra della storia postale italiana, a cura del socio
Antonio Santo e Filippo Affatati, causa nuove normative Covid-19 è stata rimandata.
Natale 2020. Con il patrocinio del Comune di Mola di Bari si è creato “IL Presepe a Grandezza
d’Uomo” presso S. Domenico Piazza degli Eroi, a cura di Francesco Pappadopoli, Domenico
Chiarappa e Ivan Fortunato, visitabile dal 10 dicembre al 7 gennaio.
Nella sede della Pro Loco in Piazza XX Settembre 58/60 si è realizzato “Il Presepe Che Viene
Dal Mare” a cura del maestro Antonio Santo e dei soci della Pro Loco di Mola di Bari. Le
sculture sono state realizzate con materiale proveniente dal mare e recuperato e lavorate dal
socio scultore Antonio Santo. Il presepe sarà in esposizione dal 10 dicembre al 2 febbraio.
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