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Premessa 
Cosa sono le Biblioteche di Comunità, cos’è la “nostra” Biblioteca 

di comunità, l’Agorateca 

Con D.G.R. n.871 del 7 giugno 2017 è stata approvata la strategia regionale SMART- IN per il rilancio del 
patrimonio culturale con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni 
culturali della Puglia. Un grande bando pubblico che con una dotazione di 100 milioni di euro, a valere 
sulle risorse del POR 2014/2020 –Azione 6.7, sviluppa quattro macro aree:  Community Library, 
Laboratori di Fruizione, Teatri Storici, Empori della creatività. 

Con Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale n.136 del 9 giugno 2017 (pubblicata 
sul BURP n.68 del 15 giugno 2017), è stato approvato il primo degli Avvisi pubblici: “Community 
Library” (dotazione 20 milioni di euro) finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti locali, scolastiche e di 
Università. [fonte: www.piiilculturapuglia.it] 

L’Istituto Comprensivo Bosco - Fiore di Altamura partecipa al bando e si classifica secondo tra i 
progetti approvati dalla Regione Puglia. L’associazione Link, dopo una procedura di evidenza pubblica 
da parte della scuola, viene individuata come soggetto co-gestore della biblioteca. 

“La proposta progettuale mira a creare uno spazio (fisico e mentale) che si caratterizza 
come luogo privilegiato della partecipazione, degli scambi, delle interazioni al fine di 
favorire la crescita, la cittadinanza attiva e il dialogo. Inoltre ha la missione di ergersi a 
simbolo di un’attività che appare desueta e non più tanto praticata: la lettura. 
Agorateca si prefigge il compito di riaccendere i riflettori sull’importanza di leggere, 
come fattore indispensabile all’interno della “dieta culturale” di ogni singolo 
individuo”. 
[estratto dalla proposta progettuale: https://agorateca.it/chi-siamo/il-progetto] 

Al fine di condividere quanto più possibile i risultati raggiunti nel primo semestre di attività - da giugno a 
dicembre 2019, abbiamo redatto questo report riportando una sintesi delle attività più significative e 
alcuni dati statistici, avvalendoci dell’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
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Relazione sulle attività 
Da giugno 2019, con l’inaugurazione avvenuta il giorno 12, alla presenza del presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, l’Agorateca ha realizzato numerose attività rivolte ad un pubblico variegato di 
utenti. 

Giugno 2019 

L’Agorateca è stata inaugurata il 12 giugno 2019 alla presenza delle massime autorità istituzionali, quali il 
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore all’ Industria turistica e culturale, gestione 
e valorizzazione dei beni culturali, Loredana Capone, Enzo Colonna Consigliere regionale, Silvia 
Pellegrini, dirigente della Sezione “Valorizzazione territoriale” del Dipartimento “Turismo economia 
della cultura e valorizzazione del territorio”,  Rosa Melodia , sindaca di Altamura, S. E. Mons. Giovanni 
Ricchiuti, Vescovo della Diocesi Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e Aldo Patruno, direttore del 
Dipartimento "Turismo Economia della cultura e Valorizzazione Territoriale" . 

Dal 13 giugno l’Agorateca è stata aperta al pubblico, presentando un programma con una serie di eventi 
organizzati e servizi di base, nonostante la necessità di completare alcuni lavori. Lo staff dell’ente gestore 
ha garantito l’apertura per tutta la stagione estiva, osservando un periodo di chiusura per ferie dal giorno 
13/08/2019 al 25/08/2019. 

Durante il primo mese di apertura sono stati organizzati due incontri aperti alla comunità, uno per 
introdurre uno Scambio Giovanile finanziato dal programma Erasmus+ che sarebbe stato ospitato in 
Agorateca nel mese di Agosto e l’altro con l’Assessore alle Politiche Giovanili di Altamura Michele 
Cornacchia, per discutere il tema di riqualificazione del quartiere e politiche comunali per i giovani. 

Luglio 2019 

Dopo le prime settimane di assestamento,Agorateca ha proposto ai suoi utenti il primo dei numerosi corsi 
di lingua organizzati in collaborazione con i volontari europei del programma Corpo Europeo di 
Solidarietà. Il primo corso, dedicato alla lingua francese e rivolto a ragazzi trai 12 e 15 anni, è stato tenuto 
tenuto dalla volontaria Oceane Ohanessian. Il corso, dal titolo “Repetita Iuvant”, è stato improntato 
sull’insegnamento della lingua attraverso il gioco e i metodi dell’educazione non formale.  

Luglio è stato anche il mese dedicato a Leo Lionni, autore e illustratore tra i più famosi nella letteratura 
per la prima infanzia In occasione dei 20 anni dalla sua morte, Agorateca in collaborazione con la Libreria 
365 Storie di Matera ha allestito la mostra Tu sei un poeta! in cui sono state esposte per una settimana le 
opere tratte dai suoi libri più famosi. Inoltre sono stati organizzati 3 laboratori di lettura rivolti a 
bambini da 5 a 10 anni che e finalizzati a produrre opere utilizzando diverse tecniche artistiche che hanno 
dato vita ad una esposizione all’interno della biblioteca di comunità. 
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Sempre a luglio Agorateca ha ospitato l’etnomusicologo Ettore Castagna con il recital Tredici gol dalla 
Bandierina, ospitato nell’ambito del festival Suoni della Murgia.  

Pippo Civati con il suo Antiorario Tour nazionale, ha fatto tappa in Agorateca per presentare la sua 
neonata casa editrice People e uno dei suoi saggi,  Il piano Langer, per discutere di ambientalismo e 
flussi migratori, per un incontro tra libri e temi della contemporaneità. Alla fine del mese Agorateca ha 
organizzato una conferenza in collaborazione con Lega COOP per introdurre il tema delle cooperative di 
comunità: sono intervenuti Carmelo Rollo, Presidente Legacoop Puglia, Pasquale Ferrante, Direttore 
Legacoop Puglia, Enzo Colonna , Consigliere Regione Puglia e Vittoria De Luca, Culturmedia 
Legacoop Puglia. 

Agosto 2019 

Nel mese di agosto Agorateca ha ospitato uno Scambio Giovanile finanziato dal programma europeo 
Erasmus+  tra Italia e Francia. Lo scambio ha accolto 18 partecipanti francesi, provenienti da una 
comunità di comuni in Francia denominata Terres de Chalosse, e 18 ragazzi italiani, per la maggior parte 
altamurani, tutti di età compresa tra 13 e i 16 anni. Le attività che hanno ruotato attorno al tema 
dell'istruzione e del tempo libero, confrontando fra loro gli stili di vita delle due regioni. A conclusione del 
progetto, in Agorateca si è svolta una festa aperta al pubblico e alle famiglie dei partecipanti locali, in cui 
sono stati esposti i risultati del progetto e consegnati gli attestati ufficiali di partecipazione. 

Ultimo evento, prima della predetta chiusura estiva, è stato il concerto dei Uaragnaun, nota formazione 
altamurana di musica etnica e popolare, con Cillacilla, un progetto di ricerca musicale sulle ninnananne 
della tradizione murgiana. L’evento ha riscosso notevole successo con una presenza di oltre 200 spettatori, 
accolte nello spazio esterno della biblioteca. 

Al rientro dalle ferie, Agorateca ha voluto occuparsi di lanciare le attività dedicate all’orto urbano presente 
nella struttura con due incontri introduttivi, aperti alla comunità del quartiere e cittadina, per lanciare il 
progetto Chi semina Raccoglie le cui attività hanno preso il via proprio negli ultimi giorni di agosto.  

Ultimo concerto estivo per questo 2019 ospitato nello spazio esterno è stato dei Neuro Express, un 
quartetto di Altamura dedito ad esplorazioni space rock, sotto forma di jam psichedeliche improvvisate. 

Settembre 2019 

Dal 1 settembre 2019 è partito il tesseramento ed è stato introdotto il registro presenze dell’aula studio. 
Continuano gli appuntamenti per la cura dell’orto di Chi semina raccoglie e altre attività legate al tema 
dell’ambiente, in concomitanza con le manifestazioni mondiali legate ai Fridays for Future, con la 
proiezione di 3 documentari legati alle tematiche ambientali  Inoltre sono stati proposti due capolavori del 
maestro di animazione Hayao Miyazaki, La Città incantata e Il castello errante di Howl. 

Il 21 settembre è stato il giorno del saluto all’estate con Carpentino in festa, un evento pensato per 
coinvolgere la comunità del quartiere e dell’intera città (chiamata a raccolta per un incontro organizzativo 
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una settimana prima), con associazioni e volontari per una grande festa di comunità.  A settembre inoltre 
c’è stata occasione per organizzare incontri informativi sui Progetti di Solidarietà, promossi dal 
programma europeo European Solidarity Corps e sul progetto ANG in Radio, promosso dall’Agenzia 
Nazionale Italiana per i Giovani. 

Inoltre Agorateca ha ospitato lo spettacolo di marionette della compagnia Granteatrino e  una serata 
all’insegna dei giochi di società e da tavolo, collaborazione con l’associazione MuraCrea di Altamura. 

Ottobre 2019 

Ad ottobre ricominciano i corsi di lingua, questa volta di spagnolo con il volontario ESC Andrés 
Esteban Garcia che ha preparato 10 lezioni per studenti di età eterogenee, dai 14 anni in su. 

Inoltre l’associazione altamurana L’asino che vola, ha tenuto un corso di disostruzione pediatrica per 
diffondere la conoscenza delle tecniche di aiuto e salvataggio di bambini e adulti  in occasione di 
soffocamenti causati dall’ingestione di cibi e corpi estranei. 

In ottobre grande importanza si è data alla presentazione di libri: due sono state le pubblicazioni proposte 
attraverso reading con l’autore, rispettivamente La nuova inquisizione. Redde Rationem di Carlo 
Legaluppi e Tu promettilo al Vento di Valentina Conti. 

In due appuntamenti con Raffaele Popolizio un nutrito gruppo di ragazzi ha potuto seguire le lezioni su 
I segreti del cielo: un appassionante viaggio alla scoperta della volta celeste e dei suoi misteri, dalle 
galassie ai pianeti, alle costellazioni e ai viaggi nello spazio. 

Un appuntamento importante è stato quello con le giornate del Festival del Baule Volante, organizzato 
dall’omonima associazione altamurana che ha chiesto l’ospitalità dei locali dell’Agorateca per accogliere 
alcuni dei suoi eventi con laboratori, letture animate e mostre dedicate all’editoria per l’infanzia. 

Infine il 30 ottobre il laboratorio Aspettando Halloween chiude il programma del mese, con tante 
mascherine terrificanti e qualche dolcetto. 

Novembre 2019 

Gli appuntamenti di novembre hanno previsto l’introduzione di una riunione settimanale della redazione 
di Agoradio, il progetto di web radio, finanziato dall’Agenzia nazionale per i giovani. La radio di Agorateca 
ha cominciato a muovere i suoi primi passi e a produrre i primi podcast, udibili sul sito all’indirizzo https://
www.agorateca.it/agoradio 

Dopo il corso di spagnolo è la volta di First Steps, il corso di Inglese per bambini dagli 8 ai 13 anni 
organizzato dai volontari ESC Andrés Esteban Garcia e Luca Pakaniy in 10 appuntamenti tra 
novembre e dicembre. 

Poi una proiezione del documentario Invierno en Europa sul tema delle migrazioni e due spettacoli 
teatrali: Il volo imperfetto della Compagnia Dautore di Modugno, sul tema della disabilità e Perfetto 
di Gianna Grimaldi e Gigi Carrino, spettacolo per bambini dai 4 anni in su, organizzato in 
collaborazione con l’associazione Il Baule Volante. 
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A novembre l’Agorateca ha organizzato una conferenza sul tema Beni comuni e beni culturali, un 
dialogo tra figure istituzionali ed esperti in materia di beni culturali, beni comuni, politiche 
giovanili, terzo settore con relatori di spicco quali Roberto Covolo (Assessore Politiche Giovanili, 
Comune di Brindisi), Michele Cornacchia (Assessore Politiche Giovanili, Comune di Altamura), 
Antonio Lombardo (Sezione Valorizzazione Territoriale, Regione Puglia), Marco Ranieri (ARTI, 
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) coordinati da Enzo Colonna (Consigliere 
regionale). 

Inoltre Agorateca ha ospitato l’incontro informativo Alleniamoci a comunicare con la Psicologa 
Dott.ssa Nunzia Facendola sul tema degli “stili comunicativi”., organizzato dall'associazione Pink di 
Altamura. 

Gianluca Caporaso, noto autore lucano di letteratura per bambini, ha presentato in Agorateca il suo 
nuovo libro Il barone di Munchhausen , alla presenza di numerosi piccoli fan e adulti curiosi di ascoltare 
le sue storie fantastiche. 

Dicembre 2019 

Il mese si è aperto la conferenza di inaugurazione del centro interculturale  Caravan, con un incontro 
pubblico, una cena interculturale e una serata musicale con la band di Francesco Moramarco.  

Il 2 dicembre è partito ufficialmente il servizio di prestito libri. 

Dicembre ha visto l’inaugurazione ufficiale di Agoradio alla presenza del Direttore Generale dell’Agenzia 
nazionale per i giovani, Domenico De Maio. 

Per Natale Agorateca ha previsto un programma speciale dedicato ai bambini, Il Natale dei Piccoli, con 4 
laboratori creativi tenuti da Caterina Guerrieri (restauratrice, ceramista ed esperta d’arte), che ha 
accompagnato i bambini dai 6 ai 12 anni in un percorso alla scoperta di diverse tecniche artistiche, per 
realizzare decori natalizi. Il programma ha previsto anche la messa in scena di due spettacoli teatrali per 
bambini, La Pastora di Ilaria Gelmi e il Mago Fizz della compagnia Teatro PAT, il concerto di teatro- 
canzone Il Deserto e le neve di Carlo La Manna e la Festa di Natale del 21 dicembre, con giochi e 
laboratori creativi, prima della chiusura al pubblico prevista dal 22 dicembre al 6 gennaio. 

Inoltre l’associazione culturale Spiragli di Altamura ha deciso di organizzare la seconda edizione di  
Epicentro, una rassegna di conferenze culturali su temi di attualità Il primo incontro ospitato da Agorateca 
è stato quello con la giornalista italo-siriana Asmae Dachan. 

Agorateca è stata anche la sede del meeting finale del progetto internazionale ROOF, finanziato 
dall’Agenzia Esecutiva dell’Unione Europea EACEA e organizzato dall’Associazione Link. 

A dicembre è iniziata anche la rassegna musicale Jazz Dogs, con appuntamenti legati all’approfondimento 
musicale e guide all’ascolto. Primo appuntamento con un talk Enrico Merlin  a cui ha fatto seguito un 
concerto dello stesso Merlin in duo con il contrabbassista Pierpaolo Martino. Appuntamento successivo 
della rassegna, tra fine dicembre e inizi di gennaio, con Paolo Lograno e il suo talk su Lucio Battisti e il 
concerto del pianista Felice Cosmo 
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Statistiche 
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