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Direzione Artistica
Piero Rotolo



La ricorrenza del ventesimo anno di attività della nostra Associazione è un traguardo molto 
importante che, seppur rifiutando l’enfasi retorica e l’inutile clamore, ci riempie di legittimo orgoglio.

Ci sono avvenimenti che annullano il tempo ed hanno la capacità di riportare alla mente emozioni 
intramontabili. Ma se è onesto affermare che anche dopo 20 anni non abbiamo ancora trovato 
soluzioni alle tante nostre speranze, ci piace pensare che esista un significato sociale assunto da 
questa ricorrenza davanti alla nostra cittadina, un significato da considerare in misura ben maggiore 
rispetto ai pur considerevoli aspetti di natura artistica, culturale e organizzativa. 

Ma non ci attendiamo e non rivendichiamo applausi e ringraziamenti.

Anzi, in questa occasione, intendiamo “noi” unire in un abbraccio ideale e rendere merito a quanti, 
condividendo la nostra mission, ci hanno, a vario titolo, sostenuto per tutto il corso della nostra 
lunga attività, compresi quanti lo abbiano solo pensato anche senza riuscirvi.

Li ringraziamo e abbracciamo tutti!

I Presidenti (Michele Palazzo, Vito Marinelli, Giovanni Padovano, Ilaria Padovano, Piero Rotolo) 
e i membri dei consigli direttivi che si sono succeduti: soprattutto grazie al tempo e alla passione da 
loro dedicati all’associazione oggi celebriamo i (primi?) vent’anni dalla nostra ininterrotta attività.

I Rappresentanti delle Istituzioni pubbliche (Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, 
Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Mola di Bari) che nel corso degli anni, riconoscendo 
la valenza del nostro operato, si sono impegnati, coniugando attenzione istituzionale e sensibilità 
personale, a sostenerlo concretamente e/o ad offrire la più ampia collaborazione nei momenti di 
difficoltà finanziaria.

A.G.I.MUS. (Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali)

 1994 - 2014 20 anni - 500 concerti
 una piccola/grande storia di passione



Gli Sponsor “storici” (Centro Visione di Antonio D’Alessandro, Farina Pianoforti) che, 
contrariamente all’insensibilità dell’imprenditoria locale, hanno accompagnato la nostra vita 
associativa sin dalla nascita, non lesinando risorse, consigli e incoraggiamenti.

I Musicisti (famosi e non, giovani e meno giovani) che attraverso le loro esecuzioni e le loro grandi 
sensibilità artistiche ed umane ci hanno aiutato a diffondere vivacità emozionale ed intellettuale.

I nostri Tesserati di sempre, anima portante dell’A.G.I.MUS., non solo perché grazie al loro 
contributo possiamo continuare a svolgere la nostra attività, ma soprattutto per la loro costante 
e “affettuosa” partecipazione.

Il Pubblico dei nostri concerti che ci ha fatto comprendere come non sia il prestigio del luogo, dell’Isti-
tuzione o dell’esecutore che nobilita la musica, ma solo le persone che con la loro attenzione la seguono, 
riuscendo a recepire la mission di una organizzazione culturale (la musica è cultura!?) che, senza 
adeguarsi al conformismo, deve dare stimoli, rischiando anche la mancanza di un immediato riscontro.

Tutti coloro che abbiamo, involontariamente, deluso nelle loro aspettative (musicisti, operatori, 
pubblico), ma che hanno compreso la nostra amarezza per non aver potuto (saputo?) offrire 
quanto ci eravamo prefissati.

Ed infine… Giovanni Padovano, inimitabile presidente e amico, esempio di rettitudine ed onestà, 
entusiasmo, sensibilità e passione, che ha utilizzato tutte le sue energie, pur nel periodo di più grande 
sofferenza della sua vita, per dare nuovo e duraturo slancio all’associazione;
decidendo di identificare la nostra attività con la sua figura, speriamo di esserne stati degni.

…A tutti, nuovamente GRAZIE.

A.G.I.MUS. la piccola/grande storia continua!(?)

Presidente e Direttore Artistico: Piero Rotolo | Vice Presidente e Direttore Organizzativo: Gianluca Tribuzio
Consiglieri: Petronilla Caputo, Vincenzo Defilippis, Piero Gentile, Floriana Vavallo
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La stella di Achinoam Nini, universalmente conosciuta come Noa, splenderà nel 
cielo del AgimusFestival_2014 presentando il suo ultimo progetto “Love Medicine” 
(Medicina dell’Amore). Il concerto si svolgerà  in prima nazionale nell’ambito del 
progetto “Festival in rete Feste Musicali in Puglia - Rete dei Festival Puglia Sounds”.
Con la sua voce incantata, magnetica e senza tempo, Noa proverà a “curare” i cuori del 
pubblico  suscitando emozioni, generando forti turbamenti, infondendo gioia attraverso il 
suo inimitabile stile che mescola armoniosamente jazz, pop, rock americano e suggestioni 
mediorientali, superando tutte le frontiere culturali. Il progetto (discografico e live) 
“Love Medicine” deriva dalle riflessioni sulle qualità terapeutiche della musica e sulla 
sua capacità di evocare contemplazione, compassione, accettazione ed infinita emozione. 
Le composizioni e gli arrangiamenti in esso contenuti sono fra i migliori mai realizzati 
da Noa e dal suo grandissimo e inseparabile chitarrista Gil Dor.
Scoperta nel 1993 dal grande Pat Metheny e interprete nel 1994 in Vaticano di 
un’Ave Maria che ha commosso il mondo, Noa è diventata in pochi anni protagonista 
dei più prestigiosi festival di musica etnica e stella acclamata della world music. Nata 
in Israele da genitori yemeniti, dall’età di un anno Noa cresce negli Stati Uniti.
A 17 anni decide di conoscere per la prima volta il paese dov’era nata, così viaggia 
in Israele dove incontra un giovane laureando in medicina, per amore del quale si 
trasferisce definitivamente a Tel Aviv. La frequenza della Rimon School, fondata 
dal chitarrista Gil Dor, le offre la possibilità di perfezionare le sue conoscenze di 
pianoforte e chitarra. Sarà proprio Gil Dor a notare le straordinarie doti vocali della 
giovane yemenita e a proporle un concerto in duo nel 1991 al Festival Jazz di Eilat: 
il successo è clamoroso tanto che i concerti del duo si moltiplicano. La carriera 
artistica di Noa si è sviluppata in maniera sempre più intensa arricchendosi di 
prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Santana, Stewie Wonder, Joan 
Baez, Johnny Clegg, Khaled, e al tempo stesso si è intrecciata alle vicende del suo 
Paese: dal concerto ad Oslo per gli accordi di pace con Rabin e Arafat, al concerto 
nel quale il leader israeliano venne assassinato, al concerto in sua memoria alla 
Casa Bianca con Bill e Hillary Clinton. 

Sabato 19 luglio ore 21.15
Mola di Bari - Stadio Comunale “Caduti di Superga” 

“Love Medicine”
(prima nazionale)

NOA in concerto

NOA
voce e percussioni

GIL DOR
chitarre

ADAM BEN EZRA
contrabbasso

GADI SERI
percussioni
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Fusione e contaminazione, equilibrio e tecnica, ma anche immaginazione ed 
improvvisazione. Sono questi gli elementi che caratterizzano uno spettacolo 
nel quale, partendo dalla imperiosa figura di Astor Piazzolla, si modula 
un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del tango nuevo. Un 
mélange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono, però, anche 
suggestioni classiche, nel rigore di composizioni ispirate all’equilibrio della forma 
e al contrappunto dei grandi del passato, ma pur sempre con uno sguardo alle 
avanguardie contemporanee.
Così la precisione di una raffinata tecnica compositiva si unisce alla profonda 
sensibilità melodica ed all’improvvisazione passionale nel virtuosismo esecutivo di una 
formazione tutta italiana, in un repertorio profondamente jazz & di contaminazione, 
evocativo ed emozionale. Spettacolo quindi di grande musica con gli arrangiamenti 
di Fabio Furia e Marcello Melis e l’emozione della danza fascinosa e seducente di 
Carmine e Grazia Mummolo, due fratelli tangueros di Tango Salon e Tango Escenario 
che nel 2011 hanno conquistato il titolo di vicecampioni italiani di tango argentino. 
Dal 2008 collaborano stabilmente con l’attore-regista Michele Placido portando in 
tutti i teatri d’Italia il calore, l’amore e la passione che il tango trasmette.
Il gruppo Contramilonga ottiene il 1º premio e il Golden Medal del Fischoff 
Chamber Music Competition 2010 - South Bend, USA. È stato fondato da Fabio 
Furia, considerato dalla critica uno dei migliori bandoneonisti contemporanei, 
e si esibisce in tutto il mondo con un repertorio che va dal tango tradizionale 
al tango contemporaneo di Astor Piazzolla. Del gruppo fanno parte il pianista 
Marcello Melis, il contrabbassista Giovanni Chiaromonte e il violinista Gianmaria 
Melis, tutti autentici virtuosi del proprio strumento. La discografia del quartetto 
annovera una pubblicazione recente dal titolo “ContraMilonga” che raccoglie 
una selezione di alcuni tra i più bei brani di Astor Piazzolla, con arrangiamenti 
originali. Tra le produzioni di maggior successo, alcune delle quali fanno uso anche 
di supporti multimediali, si ricordano “Alas de Tango”, “El corazon al sur”, “Tango 
Pasion”, con la partecipazione del ballerino Kledi Kadiu, e “Buenos Aires report”.

Venerdì 1 agosto ore 21.15 
Mola di Bari - Castello Angioino (corte) 

“La musica è tango!?”

I CONTRAMILONGA
& Carmine e
Grazia Mummolo
(tangueros)

FABIO FURIA
bandoneon 

MARCELLO MELIS
pianoforte

GIANMARIA MELIS
violino

GIOVANNI CHIAROMONTE
contrabbasso

CARMINE MUMMOLO
tanguero

GRAZIA MUMMOLO
tanguero
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Il concerto propone, nella prima parte, le più belle canzoni di Mina (Amor mio, 
Parole parole, E se domani, Non gioco più,…) rivisitate in una chiave jazzistica 
capace di mantenere inalterata la loro peculiare natura mediterranea.
Nella seconda parte, la straordinaria inventiva della vocalist Mara Tomaselli, la 
fluidità dei fraseggi musicali, l’originalità e l’eleganza degli arrangiamenti saranno 
al servizio di famosissimi Standard Jazz americani (Cheek to cheek, Night and 
day, Fly me to the moon,…).
Il gruppo Roma Jazz Quintet è composto da elementi in possesso di una solida 
preparazione di base e provenienti da pluriennali esperienze nell’ambito 
jazzistico.
Una intesa straordinaria ed un interplay davvero unico sono le ragioni che 
stanno alla base del successo di questo quintetto che vanta al suo attivo, in più 
di quindici anni di carriera, numerosissimi concerti nei Teatri di città italiane 
quali Milano, Torino, Udine, Genova, Bologna, Roma, Firenze, Napoli, Messina, 
Siracusa (solo per citarne alcune) e in ambito europeo come Barcellona, Madrid, 
Londra, Atene, Tallin, Vienna, Budapest e Mosca, riscuotendo unanimi consensi 
di critica e di pubblico.

Mercoledì 6 agosto ore 21.15
Mola di Bari - Castello Angioino (corte) 

“Mina in Jazz & 
Standard americani”

ROMA 
JAZZ 
QUINTET

MARA TOMASELLI
voce

QUINTINO PROTOPAPA
pianoforte/arrangiamenti

ANDREA TARDIOLI
sax/clarinetto

FLAVIA OSTINI
contrabbasso

ANTONIO DONATONE
batteria

Dal 22 luglio - Palazzo Roberti - Mola di Bari

“Agimus, 20 anni e li…MOSTRA!”
Storia dell’associazione molese

attraverso documenti, foto e immagini.
A cura di Petronilla Caputo, Vito Contessa, Sebastiano Diperte, 

Elisabetta Padovano, Gianluca Tribuzio, Floriana Vavallo
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Il concerto del Maurizio Di Fulvio Quartet presenta esecuzioni di rara bellezza, con 
un’interpretazione eclettica e pulsante di “ jazz & pop songs” e allo stesso tempo 
elegante e trascinante attraverso il “choro brasileiro” e la “bossa-nova” di T. Jobim e 
di altri autori brasiliani. Il Maurizio Di Fulvio Quartet è gruppo d’avanguardia, tra i 
più importanti della scena internazionale, in cui predominano eleganza strumentale, 
equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile. Costituito da musicisti abruzzesi 
dalla solida preparazione e dotati di equilibrato senso dell’estetica musicale, il gruppo 
si esibisce da oltre un decennio in performance intense e cariche di pathos nei maggiori 
festival europei ed americani a fianco dei grandi musicisti contemporanei.
Il suo leader, Maurizio Di Fulvio, si è formato artisticamente con musicisti quali 
J. Bream, A. Carlevaro, J. Scofield, P. Metheny e ha ottenuto primi premi e vari 
riconoscimenti in concorsi internazionali. Svolge una brillante carriera concertistica, 
in qualità di solista e con formazioni varie, suonando in tutto il mondo nei festival 
più prestigiosi a fianco dei più autorevoli chitarristi e musicisti contemporanei 
e ottenendo lodevoli testimonianze del pubblico. È stato docente di chitarra nei 
Conservatori di Foggia, Verona, Modena e Padova, è membro di giuria di vari 
concorsi di chitarra e tiene corsi di perfezionamento e masterclass nelle Università e 
nelle Istituzioni musicali di diversi Paesi sulla letteratura chitarristica tradizionale 
e sull’impiego della chitarra classica nel jazz. Molti dei suoi concerti sono stati 
registrati e trasmessi da emittenti televisive e radiofoniche e numerose sono state 
le attenzioni di importanti compositori italiani del nostro tempo, tra cui S. Bussotti, 
L. Berio, S. Sciarrino, che spesso gli hanno affidato la revisione, l’adattamento e 
l’interpretazione delle loro opere. 

Venerdì 8 agosto ore 21.15 
Mola di Bari - Castello Angioino (corte) 

“Carinhoso: Jazz and 
Brazilian Songs”

Il Festival in… collina

Sabato 9 agosto 2014 ore 21.30 
Mola di Bari - S. Materno - Villa D’Alessandro 

MAURIZIO 
DI FULVIO 
QUARTET

ALESSIA MARTEGIANI
voce

MAURIZIO DI FULVIO
chitarra

IVANO SABATINI
contrabbasso

GIACOMO PARONE
batteria/percussioni
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“Incantamenti” è il titolo di un programma in cui l’originale “Trio Porteno”, 
unanimemente apprezzato per la solidità dell’insieme e per le brillanti doti tecniche 
ed espressive, presenta un’affascinante riproposizione di celebri brani classici di 
Bach, Vivaldi, Villa Lobos, Elgar, Brahms, Rossini e Monti accanto a famose colonne 
sonore di Mancini, Piovani, Morricone e al tango di Galliano, Gardel e Piazzolla: 
un “viaggio” incantato sulle magiche note di musiche di ogni tempo e senza tempo!
Il concerto coincide con l’annuale appuntamento in ricordo del dott. Giovanni 
Padovano, già presidente dell’associazione A.G.I.MUS. 

Gennaro Minichiello, si è diplomato con il massimo dei voti in violino presso il 
Conservatorio di “D. Cimarosa” di Avellino. Vincitore del Concorso internazionale 
“Città di Vittorio Veneto”, ha fatto parte dell’Orchestra della Rai, del Teatro 
Petruzzelli e di altri importanti enti lirici e sinfonici. È docente per la cattedra di 
violino presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo.
Giovanna D’Amato, si è diplomata in violoncello presso il Conservatorio “L. Refice” 
di Frosinone. Ha fatto parte dell’Orchestra della Rai, dell’Orchestra Femminile 
Europea e di altri importanti enti lirici e sinfonici. Ha conseguito la Laurea in Lettere 
con il massimo dei voti e la lode presso la Università degli Studi della Basilicata. 
È stata invitata ad esibirsi presso importanti Istituzioni concertistiche in tutto il  
mondo. Ultimamente si è esibita presso la prestigiosissima Carnegie Hall di New 
York. È docente presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
Pasquale Coviello, fisarmonicista, compositore e arrangiatore, talento emergente 
dell’ultima generazione. Viene regolarmente invitato in Italia e all’estero a tenere 
seminari e masterclass sulle tecniche avanzate dello strumento. Intensa la sua 
attività concertistica sia solistica che da camera, in Italia e all’estero. Ha al suo attivo 
3 CD e  ha pubblicato diversi brani per la Berben, la Wurzburgen, la Musicomania 
Editoriale e la Barvin. Diverse le sue presenze in video sia per la RAI che per Mediaset.
Di recente ha partecipato alla realizzazione di un cortometraggio sulla fisarmonica 
che, girato a Castelfidardo, verrà trasmesso da Rai International.

Domenica 31 agosto ore 20.30 
Mola di Bari - Castello Angioino (corte) “…per Giovanni Padovano”

“Incantamenti/Contaminazioni 
tra vecchio e nuovo mondo”

TRIO 
PORTENO
GENNARO MINICHIELLO
violino

GIOVANNA D’AMATO
violoncello

PASQUALE COVIELLO
fisarmonica

In programma musiche di

J. S. Bach, A. Vivaldi
E. Villa Lobos, E. Elgar
J. Brahms, G. Rossini
V. Monti, R. Galliano
H. Mancini, N. Piovani
C. Gardel, E. Morricone
A. Piazzolla 
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Il programma potrebbe subire modifiche per causa di forza maggiore. 
In caso di avverse condizioni meteorologiche i concerti si terranno nella sala interna del Castello.

Chiuso in tipografia il 21 giugno 2014

BIGLIETTI / TICKETS

19 luglio NOA
22€ (platea posto numerato) | 15€ (gradinata posto non numerato)

1 agosto CONTRAMILONGA
12€ (intero) | 10€ (over 65) | 5€ (under 30)

6 agosto ROMA JAZZ QUINTET
10€ (intero) | 8€ (over 65) | 5€ (under 30)

8/9 agosto DI FULVIO QUARTET
10€ (intero) | 8€ (over 65) | 5€ (under 30)

31 agosto TRIO PORTENO
10€ (intero) | 8€ (over 65) | 5€ (under 30)

  BIGLIETTI  
www.bookingshow.it
www.associazionepadovano.it
centri vendita BookingShow
botteghino dalle ore 19.30 (giornate di spettacolo)

  INFO   Tel. 368.56.84.12
www.associazionepadovano.it
Associazione Giovanni Padovano 



Beni Culturali a Mola di Bari Cultural Heritage in Mola di Bari
a cura della dott.ssa Giovanna Ladisa

Chiesa Matrice
La Chiesa intitolata a S. Nicola 
sorge nel centro antico di Mola 
di Bari e venne edificata una 
prima volta sul finire del XIII 
secolo, per poi essere riedificata 
tra il 1547 e il 1575 per opera dei 
maestri dalmati Francesco 
e Giovanni da Sebenico e 

Giovanni da Curzola. Da segnalare all’esterno il rosone 
e i portali principale e laterale. L’interno, a tre navate, 
custodisce un fonte battesimale lapideo opera sempre 
di maestranze dalmate e l’altare ligneo con dorature 
del XV sec. che racchiude l’icona quattrocentesca della 
Madonna di Costantinopoli. Da una scala presente nella 
navata sinistra si accede alla cripta intitolata al Santo 
Legno della Croce.

Castello Angioino
Con la forma di un “poligono 
stellare” a pianta quadrango-
lare è il solo che abbia quella 
forma tra quelli esistenti sulla 
costa da Barletta a Trani a Bari 
a Monopoli. 
Il suo nucleo originario fu fon-
dato da Carlo I d’Angiò intorno 
al 1278. In seguito tra il 1535 e il 

1540, l’imperatore Carlo V, fece realizzare la cinta bastio-
nata inglobando le precedenti strutture, dotata dei nuovi e 
dei vecchi sistemi di difesa (cannoniere e caditoie). Oggi è 
tornato a nuovo splendore assolvendo alla funzione di con-
tenitore culturale: mostre, concerti, convegni, proiezioni 
di film e presentazione di libri animano questa fortezza. 

 
Chiesa S. Antonio
Edificata insieme al Convento 
fuori dalle mura nel 1503 fu 
dei Minori Osservanti fino al 
1861. La Chiesa presenta al suo 
interno una decorazione sette-
centesca in stucchi policromi, 
lungo le pareti si susseguono gli 
altari dedicati a San Francesco, 

Sant’Antonio, San Diego e San Pasquale; di particolare 
pregio l’affresco del XVI secolo della Madonna del Passo 
con San Nicola e San Leonardo. Da segnalare un pulpito a 
baldacchino in legno intagliato e dorato, decorato con tele 
dipinte, datato 1712 e l’organo a canne di Petrus de Simone 
databile alla seconda metà del ’700 e tuttora funzionante.

Palazzo
Roberti-Alberotanza
Conosciuto dai molesi anche 
come “palazzo delle cento camere” 
è situato in Piazza XX Settembre, 
venne fatto edificare tra il 1760 e 
il 1770 da Giambattista Roberti, il 
quale affidò la direzione dei lavori 
dell’architetto Vincenzo Ruffo, 
allievo del Vanvitelli.

Nel 1835 passa alla famiglia Alberotanza. La facciata 
in stile neo-barocco presenta un maestoso portale 
d’ingresso dal quale si accede all’ampia corte. I soffitti 
del piano nobile sono decorati da tele di pregevole 
fattura, tra queste spicca quella realizzata dal napoletano 
Aniello D’Arminio che impreziosisce la volta del salone 
delle feste.

I partecipanti ai concerti “AgimusFestival_2014” possono prenotare 
una visita guidata contattando il 3492856438 (Gianluca Tribuzio)

The participants of the concerts “AgimusFestival_2014” can book 
a guided tour by contacting 3492856438 (Gianluca Tribuzio)
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 Hotel Gabbiano via P. D. Pesce, 24 - Tel. 080.473.34.41
 B&B “Antoinette” via C. Colombo, 26 - Tel. 080.473.34.85
 Ristorante “Puglia in bocca” via Principe Amedeo, 43 - Tel. 080.474.10.63
 Ristorante “Taverna Angioina & Café” via Lungara Porto, 2 - Tel. 080.473.27.55
 Pizza e Wine “Donna Carmela”  via P. Nenni, 39 - Tel. 080.247.55.74
 Centro Visione “D’Alessandro” via van Westerhout, 6 - Tel. 080.474.45.50

Ai possessori di biglietto di ingresso 
AgimusFestival_2014

saranno riconosciuti sconti presso: 

Holders of ticket 
AgimusFestival_2014
will have discounts at:

D o n a r e  è  c u l t u r a

Sostieni la donazione

Mola - Conversano - Putignano



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Direzione Generale Spettacolo dal Vivo

Comune
di Mola di Bari

Tip. F.lli Caragiulo sas - Mola di Bari - Tel. 080.473.22.86

Provincia
di Bari

AgimusFestival_2014 (XX/D summer)

“Festival in rete Feste Musicali in Puglia – Rete dei Festival Puglia Sounds”


