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“Mille anni di storia, integrazione e bellezza.  
Grazie a tutti gli studenti e ai docenti dell’Accademia  
di Belle Arti di Bari per aver messo a disposizione della  
nostra città e della sua storia, i lavori che hanno realizzato 
con profonda passione, smisurata dedizione ed incredibile  
impegno. Da parte nostra, siamo felici di aver offerto loro 
questa opportunità attraverso l’esperienza diretta sul  
campo, grazie alla  collaborazione con un Ente che  
rappresenta un’eccellenza nazionale nel campo delle arti 
visive, della progettazione artistica, delle nuove tecnologie,  
delle discipline per lo spettacolo, della comunicazione  
per il patrimonio artistico e della didattica dell’arte.  
Sarà un motivo in più per apprezzare le bellezze della  
nostra città millenaria.”

Ing. Nicola Bonasia, Sindaco della città di Modugno

“MILLENARIO MODUGNO”, Great Agency
Il video si apre con un retroscena sulle origini della città di Modugno, descritto da 
un voice-over che mette in risalto gli aspetti che l’hanno portata ad essere la città 
attuale. Il blocco principale del video si incentra su alcune interviste a cittadini di 
vario ceto ed età insieme a descrizioni e immagini di monumenti e luoghi d’interes-
se della città di Modugno. La conclusione del video rafforza il messaggio di una Mo-
dugno da scoprire, messaggio ricorrente durante l’intero video attraverso immagini 
significative del luogo e dei suoi abitanti. 
Studenti: Gabriele Strada, Aaron Congedo, Pierpaolo Signore, Luca Di Carlo
 

“MILLE DI MODUGNO”, R.A.S.E.N.
A pochi chilometri dal capoluogo della Puglia, un professore un po’ bislacco ci rac-
conta la storia della sua città natale, la bellissima e storica Modugno. Un viaggio nel 
tempo alla scoperta di una delle città più affascinanti dell’entroterra barese, dove 
arte, cultura e tradizione si incontrano. Da un’idea di R.A.S.E.N., un gruppo di ragazzi 
dell’Accademia di belle Arti di Bari, in occasione del millenario della città di Modu-
gno nasce “Mille di Modugno”.
Studenti: Rebecca Blasi, Sara Fasano, Natalia Giunta Junior, Alessandro Ribatti, 
Ester Ursomando

“OLTRE MODUGNO”, Deep Cut Studios 
Modugno. 2021. Attraverso l’obiettivo di una fotocamera, che diventa lo sguardo e 
il punto di vista dello spettatore, Modugno si racconta attraverso le strade del suo 
centro storico e i volti di chi la abita. Ricca di vitalità, tanto popolata quanto tran-
quilla di giorno, Modugno di sera diventa un vortice di emozioni. In occasione del 
festival organizzato dal Comune per il suo millenario, la città viene illuminata e con-
tagiata dalla proiezione di un video mapping sul sagrato della chiesa del Purgatorio 
e da una lettura teatrale con gli attori Franco Ferrante e Roberto Petruzzelli. Nella 
seconda giornata di festeggiamenti la città diventa il palco scenico della musica di 
ispirazione classica e barocca applicata al pop-rock del gruppo “Rondò Ensamble”. 
Grazie ai costumi d’epoca settecentesca dell’orchestra che è colonna sonora dei fe-
steggiamenti e che ha dato voce alla città dalla sua piazza principale, Piazza Sedile, 
è possibile fare un viaggio nel tempo fino all’epoca medievale.
Studenti: Vanessa Chimenti, Giada Cubelli, Gabriele Zanna

“(M) O D U G N O”, Great Group
Puglia, in una luogo posto nell’immediato entroterra barese, troviamo Modugno. Come 
due occhi che osservano dall’alto, ammiriamo il centro storico di questa affascinante 
città, i nostri occhi ci accompagnano alla scoperta di questo posto, tra edifici di culto 
(Chiesa di Sant’Agostino, Chiesa dell’Assunta, Ex convento dei Domenicani, Chiesa di 
Santa Maria del Suffragio) e architetture civili (Sala del Sedile dei Nobili, Palazzo Ce-
sena, Palazzo Zanchi-Giampaolo), ci immergiamo nella vera e propria anima di questo 
posto... mercati, panetterie, edicole e ristori. I volti della gente appariranno diversi, 
differenze d’età, diverse culture e diversi lavori, descrivono la vera e propria storia 
della città. I nostri occhi tornano nuovamente a guardare dall’alto fino a scomparire, 
pronti a raccontare un’altra storia ancora da scrivere.
Studenti: Alessandro Mongelli, Biagio D’Ettorre, Francesca Iannone, 
Rosalba Maggio, Sharon Paparella

“MEDUNIUM”, Shooting Stars
Modugno, 1000 anni fa “medunium” terra di mezzo tra Bitonto e Bari dicevano...  
Una città suggestiva, tutta da scoprire. I volti, i luoghi di interesse più frequentati ci 
portano alla conoscenza di storie a cavallo tra passato e presente.
Non appena addentrati nella parte storica della città si viene avvolti da un’aura tan-
to antica quanto singolare. A tratti sembra che il tempo si sia fermato, e lasci par-
lare la terra, le statue, i cittadini che la vivono. “Chi ne sia stato il primo fondatore, 
e quando abbia avuto inizio la città di Modugno ci è ignoto, ma il non sapersi la sua 
origine li è di pregio, perché dimostra la sua antichità, se pure ricorrer non si voglia 
all’invenzione, ed alle favole come taluni fanno per dar lustro, e splendore alle città, 
di cui scriver debbono.”
Mai parole più significatiche sono state dette dal Dott. Vitangelo Maffei più di quat-
tro secoli fa, seppur non si conosca l’inizio, l’importante è che se ne continui a par-
lare agevolando la storia della città stessa. Subito fuori dal centro, basta un qualsi-
asi vicolo che una volta percorso ci rimanda ad uno spaccato di modernità immerso 
nella murgia barese. Questo non dimenticando nulla, anzi, lasciando arte, storia  
e tecnologie convivere in perfetto equilibrio.
Studenti: Adriano Belgiovine, Christian Di Stasi, Dario Evangelista, Alessia Lippolis, 
Alex Quagliarella

“MILLE ANNI DI MODUGNO”, r.Lab
Il paese è calmo ma vivo, le persone lo attraversano da secoli, da mille anni ormai. 
Il centro storico, come un gioiello di altri tempi rimane, bianco e apparentemente 
fermo, al passare del tempo. Qualcuno passeggia, qualcuno entra in chiesa, qualcu-
no si incontra per strada, in sottofondo un breve racconto a più voci sul passaggio 
del tempo. Varie persone di diversa età s’interrogano su quante persone saranno 
passate da lì, su quante emozioni avranno vissuto, su cosa ci resta e su come la 
conoscenza del passato può diventare consapevolezza per il presente. Mille anni di 
Modugno, mille anni di storie, luoghi e persone. 
Studenti: Sara Bonelli, Nicolò Ceci, Nicola Logreco, Vanessa Rizzi 

“MILLENARIO MODUGNO”, Beyond The Screen
In un frammento di pianeta c’è un frammento di storia, sono 1000 anni di Modugno, 
un luogo costruito storicamente attraverso le relazioni degli abitanti, acquisendo 
un’identità. Artisti, artigiani, commercianti, ma soprattutto gli abitanti del luogo 
danno vita alla città. Chissà quanta gente ha calpestato queste strade, con gli stessi 
pensieri e sacrifici che la vita ci regala. Memoria e storia si legano con la città cre-
ando una storia collettiva. La storia siamo noi.
Studente: Giovanni Poliseno
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