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UN ANNO VISSUTO 
PERICOLOSAMENTE 

PREMESSA 

Il 2020 si avvia verso la conclusione, per poter essere archiviato come uno 
degli anni peggiori della storia recente a causa degli sconvolgimenti che 
un nuovo virus sconosciuto ha portato in tutto il mondo. Un impatto che, 
per quanto in tantI si sforzino di misurare, potremo valutare più 

precisamente solo quando ci saremo lasciati questa tempesta alle nostre 
spalle. 

Come tutti, anche noi dell’Agorateca abbiamo dovuto fronteggiare una sfida 
difficile, accompagnata da molti dubbi, paure, incertezze, ma sempre 
caratterizzata dalla voglia di non arrendersi. Il mondo della cultura ha sofferto 
- e continua a soffrire - di aperture alternate a chiusure, riduzione di numeri, 
restrizioni, misure di prevenzione e controlli: una nuova prassi ci sembra 
essere diventata ormai “la” prassi, in attesa che le cose, come tutti ci 
auguriamo, migliorino. 
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Questo secondo report avrebbe dovuto vedere la luce a fine giugno, mese 
della scadenza naturale del primo anno di gestione dell’Agorateca e di 
conclusione del periodo della start-up. La chiusura forzata ci ha portato a 
chiedere una proroga, che è stata puntualmente concessa, e pertanto il 
periodo di start-up è stato esteso al 31 settembre.  

Eccoci quindi qui a dare conto di quanto è stato realizzato dall’Agorateca nel 
secondo semestre, tenendo conto che si tratta di un semestre del tutto 
particolare in quanto include i mesi di chiusura durante i quali, nonostante 
tutto, alcune attività sono andate avanti nell’ormai diffusissima modalità 
“online”. 

Di seguito proviamo a dare conto, seguendo un ordine puramente 
cronologico, di tutte le attività realizzate nel periodo gennaio-settembre 2020 
e alcuni info-grafiche riassuntive.  
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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 

>> GENNAIO 

Il nuovo anno si è aperto con il concerto di Felice Cosmo, nell’ambito della 
rassegna Jazz Dogs. Sono proseguiti i corsi avviati nel 2019 di spagnolo e di 
inglese. È proseguita la proficua collaborazione con Il baule volante, con la 
proiezione del documentario Microbirth, così come anche quella con il 
movimento culturale Spiragli, con la presentazione della mostra e l’incontro 
con il fotografo Jean-Claude Chincheré dal titolo Beirut e i rifugiati siriani in 
Libano.   

Infine, Angelo Guida ha proposto un talk e una guida all’ascolto su Mozart 
tra genio e follia. A gennaio sono partiti anche i laboratori curati dalle 
volontarie Loiuse e Caroline Gang mobili da sogno, una serie di incontri con 
gli studenti della scuola secondaria inferiore Tommaso Fiore per riscoprire il 
giardino dell’Agorateca, attività inserita nell’ambito del progetto Chi semina 
raccoglie. 
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>> FEBBRAIO 

Il mese si apre con un secondo appuntamento della rassegna Jazz Dogs, 
questa volta con il talk del musicista Giorgio Casadei e il concerto insieme 
a Alice Miali. 

Prosegue intanto la rassegna Epicentro del Movimento culturale Spiragli, 
con la presentazione del libro La pelle in cui abito di Kader Diabate e 
Giancarlo Visitilli. 

Dopo la pubblicazione del primo report, relativo al semestre giugno-
dicembre 2019, l’Agorateca ha organizzato un incontro per fare il punto delle 
sue attività e per discutere del futuro dell'Agorateca e delle biblioteche di 
comunità. Ne abbiamo discusso in un incontro pubblico. Con il Presidente 
della Regione Puglia Michele Emiliano, la Dirigente dell'Istituto Comprensivo 
Bosco-Fiore Eufemia Patella e il Consigliere regionale Enzo Colonna. In 
occasione dell’incontro è stata inaugurata l’opera di street art Frontiere. 
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Come sempre è stata dedicata molta attenzione ai più piccoli, con alcune 
letture in occasione della Giornata della memoria e laboratori creativi con le 
volontarie del Corpo Europeo di Solidarietà dedicati all’arte del riciclo. In 
collaborazione con l’associazione sportiva Pink, l’Agorateca ha ospitato un 
incontro con la psicologa dott.ssa Nunzia Facendola su Gioco e 
apprendimento. Ancora, in collaborazione con Liberfest,e Formiche Verdi 
una serata dedicata al Faust di Murnau, musicata da Michele Forte e con 
l’adattamento video di Michele Pellegrino. 

L’Agorateca ha anche ospitato un incontro del gruppo promotore della 
Cooperativa di comunità. Sono proseguite le attività di Chi semina 
raccoglie con i workshop della Gang e incontri con la comunità. 

>> MARZO - APRILE - MAGGIO 

Marzo è stato il mese in cui, in base alle direttive governative e in un’ottica di 
prevenzione delle diffusione della pandemia, l’Agorateca ha dovuto chiudere 
al pubblico. Ciononostante le attività non si sono fermate del tutto e, dopo un 
primo momento di disorientamento, l’Agorateca si 
è organizzata per poter continuare a svolgere le 
sue attività, sia pure a distanza. Abbiamo deciso di 
potenziare la nostra presenza attraverso la radio, 
per arrivare a tutti con la nostra voce e permettere 
a tutti di arrivare a noi. Agoradio ha rilanciato il 

progetto già avviato nei mesi precedenti in occasione dei 100 anni dalla 
nascita di Gianni Rodari, dando la possibilità a tanti bambini di leggere in 
radio alcune delle filastrocche più belle del grande scrittore. Ha anche 
allestito la mostra dedicata a Rodari, che il pubblico non ha potuto visitare 
fino alla riapertura. Il progetto 100 voci per Rodari è ancora attivo e si 
concluderà a dicembre. Agoradio ha prodotto nuovi podcast, che hanno 
arricchito il palinsesto e mantenuto in vita il legame dell’Agorateca con gli 
utenti vecchi e nuovi: Ambaradan, Le tesi di Eutropia, Artandmusic, I 
trucchi del mestiere e tanti altri. 
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Durante la chiusura, il progetto Chi semina raccoglie ha rimodulato gli 
incontri formativi previsti in presenza in formazioni online. Sono stati realizzati 
gli incontri a distanza con i formatori Paolo Direnzo (agronomo) e Saverio 
Massaro (architetto), preparatori delle successive attività in presenza che 
sono riprese a maggio. 

In questo fase si è anche svolta - sempre online - l’inaugurazione dell’Antenna 
Eurdodesk attivata dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione 
con l’Associazione Link e ubicata all’interno dell’Agorateca. 

>> GIUGNO 

Sono proseguiti i webinar formativi del 
progetto Chi semina raccoglie e, nell’ambito 
delle celebrazioni del centenario di Gianni 
Rodari, l’Agorateca ha organizzato un incontro 
online dal titolo Il favoloso Gianni, a cui 
hanno partecipato Vanessa Roghi, Antonio 
Cornacchia, Gianluca Caporaso e Anna 
Cagnazzi, oltre alla piccola lettrice Anna 

Columbo, con il coordinamento di Lucia Creanza. 

Altre attività online hanno riguardato alcuni moduli informativi sul Corpo 
Europeo di Solidarietà, per arrivare finalmente a riprendere le attività in 
presenza con le Letture verdi realizzate nel giardino dai volontari 
dell’Agorateca e rivolte ai bambini. 

Nell’intento di dare un segnale di 
fiducia, a fine giugno l’Agorateca 
ha riaperto le attività con una 
Festa della Musica che ha visto 
esibirsi giovani musicisti locali: 
Francesco Moramarco Trio, 
The Highwall Crows, Drkey, e il 
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dj set di Downrown Max.  mentre in contemporanea alcuni artisti 
realizzavano le loro opere pittoriche. Durante la serata è stata anche allestita 
la mostra di ritratti di artisti famosi Music Revoilutionary, a cura di Gennaro 
Ciccimarra  

>> LUGLIO 

Le attività per i più piccoli sono proseguite con gli appuntamenti di 
Luglio, col bene che ti voglio, una serie di appuntamenti settimanali con 
le letture e i laboratori manuali curati da Antonella, Dario e Caroline. 
Centro Play ha realizzato un laboratorio di l lettura in musica per i bambini 
da 1 a 3 anni. 

Dopo la lunga pausa forzata, anche il gruppo promotore della 
Cooperativa di Comunità di Altamura è tornato a riunirsi in Agorateca, 
mentre i ragazzi del progetto Agoradio hanno ripreso i loro incontri in 
vista della programmazione autunnale. 

La storica rassegna musicale Suoni della Murgia ha realizzato in 
Agorateca uno dei primi appuntamenti della nuova stagione, ospitando la 
musicista Simona Colonna e il regista Gianfranco Pannone, di cui è stato 
proiettato il documentario Scherza con i fanti. 
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>> AGOSTO 

Dopo la parte formativa del progetto Chi semina raccoglie, torna all’opera 
con le attività pratiche, realizzate con un gruppo di volontari locali e 
internazionali nell’ambito di un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà. 
Sono stati conclusi i workshop del percorso formativo con due workshop 
fuori programma: uno su orto a lasagna a cura di Enzo Elia e uno con 
Davide Losa e Marco Terranova. 

Torna ad agosto la rassegna 
Jazz Dogs, con Cosmo 
Quintet e una serata dedicata 
ad una Jam Session con vari 
musicisti e una 
estemporanea di pittura. 

Agosto ha anche ospitato il 
Festival N*Stories 
organizzato dall’associazione 
Il Vagabondo. 

In collaborazione con l’Associazione Italiana Copywriter è stato presentato 
online il libro collettivo Copyd 19 a cui hanno partecipato tre degli autori. 

>> SETTEMBRE 

Continua la rassegna Jazz Dogs con altri 3 concerti: Dirùpators, 
OoopopoiooO e il duo Cupahonismi (Pino Basile e Michele Ciccimarra).  

Riprende dopo la sospensione la rassegna Epicentro con gli ultimi 
appuntamenti: Alex Santino Spinelli, Guido Barbujani, Progetto Terrae. 

Ripartono anche le attività di Agoradio con gli incontri formativi e le 
riunioni della nuova redazione del progetto ANG inRadio. 
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L’Agorateca ospita il Laboratorio di creazione audiovisiva in 
collaborazione con IAC - Centro Arti Integrate di Matera, per la 
realizzazione di workshop formativi con un gruppo di giovani finalizzati  
alla produzione di un documentario.  

Dopo la giornata delle lingue, in collaborazione con i volontari di Link e di 
Basilicata Link, è partito il primo corso di spagnolo del nuovo anno 
scolastico, a cura della volontaria madrelingua Camino Fernandez Viejo. 
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INFOGRAFICHE 
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CONTATTI 
www.agorateca.it    tel/whatsapp: 3773661958 

  https://www.facebook.com/agoratacaaltamura 

  https://www.instagram.com/agoratecaaltamura/
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