
Natale al Centro – Giovinazzo 2022 

“Paese che vai, usanza che trovi”  recita un vecchio adagio 
della saggezza popolare: anche a Natale ogni paese ha le sue 
tradizioni, i suoi usi e costumi, più o meno folkloristici ed 
evocativi.  

Anche la bellissima cittadina pugliese di Giovinazzo, non si lascia 
sfuggire l’occasione di allestire un bellissimo mercatino di Natale che si 
svolgerà nel cuore della Città, all’interno della Sala Primavera 
dell’Istituto Vittorio Emanuele II. 

La magia del Natale ha il potere di avvolgerci tutti , come una calda 
e soffice coperta di morbida lana. È forse il momento più speciale 
dell’anno, in cui tradizioni ed eventi si fondono per regalare emozioni 
uniche e coinvolgenti che conquistano grandi e piccini.  

Spesso i mercatini di Natale, sono l’occasione perfetta per comprare 
qualche piccolo addobbo natalizio o persino qualche regalo.  

Per scandire i giorni che ci separano dal Natale e vivere meglio queste 
feste, l’Associazione Touring Juvenatium OdV ha organizzato il 
Mercatino di Natale in cui gli artisti locali, mostreranno i loro articoli 
realizzati interamente a mano utilizzando ceramiche, tessuti, vetro, 
legno, ecc.  

E non mancherà l’angolo dedicato ai più piccoli , per imbucare la loro 
letterina nella cassetta postale di Babbo Natale ed una postazione 
pensata per tutti coloro che vorranno scattarsi una foto con una cornice 
originale per fare magari gli auguri a qualcuno di speciale! 

Tutti, camminando tra le bancarelle e gli stand di un mercatino di 
Natale, ritorniamo bambini e ci sentiamo pervasi da quella sensazione 
di lieve euforia che accompagna lo spirito natalizio. Si può affermare 
quindi che non è Natale se non si respira aria di mercatini! 

L’Associazione Touring Juvenatium OdV invita tutti a vivere e 
condividere questo magico momento.  

Il presidente Associazione Touring Juvenatium OdV 

Vito Fumai 

 



"Ma accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa, di creare 

con abbastanza verità da esser contenti di leggere ciò che si era creato e 

di farlo ogni giorno che si lavorava, era qualcosa che procurava una gioia 

maggiore di quante ne avessi mai conosciute. Oltre a questo nulla 

importava" 

Giada Bragazzi  – Bari  

La mia innata voglia di creare mi ha portata a lavorare in una sartoria teatrale, 
e poi a conseguire il diploma di “Stilista di moda”. Ho lavorato presso vari negozi 
di abbigliamento e gioiellerie, come allestitrice. Poi ho ripreso la mia vera passione 
in occasione del mio matrimonio; ho creato tutto dalle bomboniere, ai segnaposti, 
ai menù, all’ allestimento chiesa, casa e sala ricevimento... La mia mente crea 
continuamente, qualsiasi cosa vedo penso a come modificarla, restaurarla, 
trasformarla. 

 



“Impara l'arte e mettila da parte, per me non è scontata; mi è 
stata utile per dimostrare a me stessa, che potevo esprimermi al meglio 
in qualcosa e ricevere in cambio una manciata di autostima” 

 

Raffaella Bufi – Molfetta  
Un’arte imparata da piccolissima grazie all'insegnamento di una grande donna, 

mia madre, e che da qualche anno ho riscoperto…l'uncinetto. Realizzo abiti, 

cappelli, scialli, borse, gioielli, e li indosso con orgoglio e un pizzico di vanità. Il 

mio è un hobby che mi regala anche grandi soddisfazioni, come i tanti 

complimenti che ricevo da tutte le persone che scelgono le mie creazioni. 

 

https://www.facebook.com/raffaella.bufi 

https://instagram.com/raffaellabufi 



“Ogni giorno un nuovo record...le onde, proprio come la vita e 

l'arte, possono travolgerti, ma anche farti doni inaspettati” 

 

Renato Cordasco – Bari 
Nasco a Savigliano e mi trasferisco a Ginevra nel 1986. Qui scopro l’arte 

"figurativa moderna” e apprendendo nuove tecniche pittoriche, nasce così un mio 

stile che riscuote numerosi apprezzamenti. Nel 1999 arrivo a Bari dove dipingo 

figure femminili stilizzate realizzate con tecnica mista. Dal 2017 rispolvero 

l'antica passione per la creazione di presepi, ambientandoli in radici d'ulivo o 

tronchi recuperati dopo una mareggiata. 

 



“Tutto quello che immagino con la  fantasia, le mie mani lo 

trasformano in realtà” 

 

Francesca Daconto – Giovinazzo 
Una passione nata da piccolissima quando una mia cara zia mi regalò migliaia 

di perline, bottoni e altri oggettini colorati fino ad allora per me sconosciuti. Ho 

cominciato così a creare regalini di fine festa per i compleanni dei miei figli; poi 

“dietro porta” tema natalizio, per le mie amiche e di lì pian piano la mia passione 

si è allargata. La mia curiosità e la mia voglia di creare mi hanno portato ad 

utilizzare sempre più materiali, e a creare tutto ciò che io immaginavo con la mia 

fantasia. 

https://www.facebook.com/francesca.daconto 

https://instagram.com/francescadaconto 



“Si può giungere molto lontano ma solo accettando di fare un 

semplice e singolo passo per volta” 

 

Carlo De Palma – Giovinazzo 
Prima di scoprire la mia attuale passione di ceramista, ho cantato come tenore 

nel coro dei Teatri Petruzzelli e Piccinni di Bari, sono Allievo del teatro di prosa 

e collaboro con la scuola di teatro “Arterieteatro” di Molfetta. Realizzo 

manufatti in ceramica mediante la tecnica della foggiatura al tornio, e le decoro 

con le tecniche della maiolica, ingobbi e curda seca.  

 

https://instagram.com/terraccontando 



“La creatività guida il mio lavoro, ogni creazione è frutto di 

tempo, fatica e amore” 

 

Pasqualina De Tullio  – Giovinazzo 

La mia passione è l’uncinetto trasmessa da mia madre sin da ragazzina, ma 

riscoperta durante il lockdown. Realizzo oggetti di uso quotidiano (centrini), 

oggetti personali (borse), ma anche decorazioni tema natalizio, per decorare la 

casa o il proprio albero. Ogni creazione richiede tempo e pazienza, ma è un lavoro 

che faccio con amore. 

 

 



“Dalla testa alle mani passando per il cuore...creare mi riempie 

di gioia” 

Giuseppina Demartino  – Giovinazzo 
Sin da bambina ho sempre sentito la voglia di creare, nonostante i pochi materiali 

di cui disponevo. Ho imparato a lavorare uncinetto, punto croce e un po’ di 

ricamo. Avevo anche una passione per la pittura, ho iniziato a dipingere prima 

da autodidatta poi prendendo lezioni. Per le mie creazioni utilizzo svariati 

materiali, pannolenci, sassi, stoffe legno lana....Realizzo angeli, natività 

bambole, ghirlande. Con grande gioia insegno le mie tecniche ad amiche e 

conoscenti, creando piccoli gruppi di lavoro e questo mi ha permesso di stringere 

nuove amicizie. Da qualche anno ho scoperto una propensione per le poesie in 

vernacolo giovinazzese. 

https://www.facebook.com/pina.demartino.96 

https://instagram.com/pina.demartino.96 



“L’arte è la menzogna che ci permette di realizzare la verità” 

Vicky Depalma – Giovinazzo 
La prima cosa che avevo in mente di fare sin da piccola era l’archeologa, ma poi 

crescendo ho incontrato la scenografia, che mi ha permesso di creare realtà 

immaginarie partendo da un testo. Costruire, inventare ormai fanno parte di me, 

forse perché sono sempre stata una perenne “Alice” nel suo “paese delle 

Meraviglie”. Oltre a questo meraviglioso lavoro mi dedico al restyling di mobili 

in legno, realizzo quadri, insegne oggetti in legno. 

 

https://www.facebook.com/ichnosstudio 

https://instagram.com/ichnos_studio_scenografie 



“La creatività è soluzione” 

Maria Rosaria Eplite – Giovinazzo 
Ho frequentato il Liceo Artistico, e ho conseguito la Laurea Magistrale in 

architettura a Venezia. Appassionata per tutto ciò che è creatività, realizzo 

opere di vario genere: gesso, cemento, vetro. In particolare le incisioni sul vetro 

sono quelle che mi rappresentano di più. Tutto è iniziato nel 2006 quando ho 

sperimentato incisore “Dremel”, così riesco a dare nuova vita a vari oggetti in 

vetro (piattini, barattoli, bottiglie, portafiori). 

 

https://www.facebook.com/mariarosaria.eplite.5 

https://instagram.com/05mre 



“Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto 
sull’anima. il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un 
pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che con questo o quel 
tasto porta l’anima a vibrare” 

Annamaria Fiore – Giovinazzo 
Diplomata al Liceo artistico e laureata in “Scienze e Tecnologie per la 

diagnostica e conservazione dei beni culturali”, ho sempre avuto forte attitudine 

alla pittura. Dipingo olio su tela e i miei soggetti sono donne, musica, paesaggi, 

rivisitati in chiave moderna e contemporanea. La pittura è molto più di una 

passione coltivata sin da piccola, è un mezzo di comunicazione del mio mondo 

interiore. La pittura dà forma alle mie emozioni, ai miei sentimenti, al mio stato 

d’animo. 

https://www.facebook.com/Annamariafiorepittura 

https://instagram.com/annamaria.fiore.pittura 



“Basta un bijoux per regalare un sorriso” 

Isa Miani Imperadore - Bari  
Ho sempre amato creare oggetti fatti a mano, utilizzare vari materiali, 

sperimentare e provare nuove tecniche. Così ho iniziato a creare bijoux, via via 

sempre più particolari; utilizzo l’argilla che poi dipingo e orno con pietre 

incastonate. Ogni pezzo è unico e originale, creare bijoux mi rende felice e spero 

che lo sia anche chi lo acquista. 

 

 

 

 



“Creare con fantasia” 

Raffaella Maldari – Giovinazzo 
La mia passione è creare manufatti natalizi con pannolenci e tanto altro. 

Realizzare manufatti a mano mi dà grande gioia e soddisfazione, tutto nasce in 

maniera autodidatta, con tanta fantasia e voglia di creare. 

 

 

 

https://www.facebook.com/raffaella.maldari.1 



“Le opere d’arte non si possono spiegare perché le parole possono 

tradire il messaggio” 

Pasquale Mastrandrea – Giovinazzo 
Sin da piccolo ho avuto la passione di lavorare il legno, e così sono diventato un 

falegname. Andando in pensione un giorno tra le mani mi è capitato un pezzo di 

legno d'ulivo, ammirandolo mi è venuta un'idea, realizzare l’icona della 

Madonna di Corsignano. E’ stata apprezzata da tutti, e così da quel giorno nei 

momenti liberi mi dedico a realizzare ciò che la mia fantasia fa venir fuori da un 

pezzo di legno. 

 

https://www.facebook.com/pasquale.mastandrea 



“Impara l'arte e mettila da parte" 

Annamaria Picerno – Giovinazzo 
La mia passione nasce sin da quando ero bambina, ho imparato a lavorare 

l’uncinetto e poi pian piano ho cercato di imparare sempre nuove tecniche. Mi 

piace creare centrini, ma anche decorazioni, la mia voglia di creare e la mia 

fantasia mi permettono di sperimentare sempre cose nuove. 

 

 

 

https://instagram.com/artemista_annemary 

 



“Anche creare è una forma di amare" 

Brigida Polacco – Giovinazzo 
Il cucito per me non è un lavoro, ma una grande passione; sin da giovanissima ho 

cercato di imparare i segreti delle varie sarte che frequentavo. Negli ultimi anni 

però, ho voluto realizzare delle linee originali di manufatti di stoffa, che 

potessero abbellire la casa, con un pizzico di fantasia. Scelgo tessuti, colori, forme 

e disegni per dare vita a creazioni che possano rendere accoglienti gli ambienti di 

vita quotidiana. 

 

 

 

 



“Dipingere non è solo un’arte ma un modo di esprimermi, è come 

vivere, respirare" 

Elisabetta Raguseo – Giovinazzo 
Da sempre appassionata di disegno e pittura, ho iniziato come autodidatta poi 

nel tempo mi sono migliorata. Allieva del maestro Maurizio D’Addario, prediligo 

la pittura ad olio, ma adopero anche acquerello. Ho partecipato a diverse 

collettive e concorsi, ma avendo anche una spiccata manualità e creatività mi 

diletto anche in forme di artigianato. Da alcuni anni organizzo laboratori d’arte 

presso le scuole. Il mio sogno è quello di diventare una brava artista e poter 

illustrare un libro per bambini. 

 

https://www.facebook.com/elisa.raguseo 



 “Più che all 'utile, guardo al dilettevole, perché quando le mie 

mani sono laboriose, la mia mente è libera” 

 

Rita Schino – Giovinazzo 
Con un arnese “magico” l’uncinetto, un filo, tanta pazienza, fantasia e una 

tecnica giapponese denominata “Amigrumi”, realizzo vari giocattoli e pupazzi. 

Una passione nata tre anni fa tramite mia figlia, che mi ha fatto scoprire questa 

tecnica sul web, mi sono cimentata e da allora…non ho più smesso. 

 

 

https://instagram.com/cre_ami_gurumi 



“La bellezza delle creazioni artigianali  si nasconde nelle 

imperfezioni” 

 

Nicla Tedone – Giovinazzo 
Ho sempre avuto la passione di voler creare qualcosa con le mie mani, e così ho 

iniziato a lavorare all’uncinetto e ad utilizzare la gomma eva. Con questi 

materiali realizzo palline e decorazioni natalizie, da appendere all’albero o per 

decorare gli ambienti. 

 

 

 



“Creare è vivere due volte!” 

 

Patrizia Tridente – Giovinazzo 
Sin da piccola avevo la passione di voler dare una seconda vita ai materiali, 

stoffe, nastrini. Realizzavo abiti, maschere per Carnevale, ogni oggetto che 

poteva sembrare uno scarto per me ha sempre avuto un grande valore, e può dar 

vita ad altri oggetti. Tra le mie realizzazioni ci sono palline di Natale, oggetti in 

pannolencio, centrini. 

 

 



 “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue 

mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua 

testa ed il suo cuore è un artista” 

Mariella Valentini – Giovinazzo 
A otto anni mia zia mi insegnò a realizzare con uncinetto le mattonelle…ora 

conosciute con il nome di “granny square”. Ho imparato a lavorare con i ferri, e 

ho realizzato i corredini per i miei figli. Ho seguito un breve corso di pittura con 

il maestro D’Addario, e ho partecipato a numerose mostre nei dintorni. Poi ho 

cominciato a dare sfogo alla mia creatività, utilizzando materiali diversi dal 

legno recuperato sulla spiaggia, al pizzo. Realizzo decorazioni natalizie, angeli, 

piccoli villaggi. Negli ultimi anni ho imparato anche la tecnica giapponese 

denominata “Amigrumi”. 

https://www.facebook.com/mariella.valentini.16 

https://instagram.com/mariella_valentini 

https://instagram.com/mariella_valentini


 
               Un perfetto connubio tra ingegno e manualità, una fonte di  

          ispirazione infinita che ha dato vita ad un’esperienza autentica:  

il Mercatino di Natale  

dell’Associazione Touring Juvenatium Odv. 

 

Pensiamo che: 

 “Nessun artista può sentirsi appagato solo dall’arte.  

C’è il naturale desiderio di rendere nota la propria maestria” 

 

Questo è uno degli obiettivi della Touring Juvenatium 

 

I nostri più sentiti ringraziamenti a voi artisti per averci fatto 

respirare questa magica atmosfera attraverso i vostri capolavori. 

 

Il presidente Vito Fumai 

 


