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Una cantina a regola d’arte, nel centro storico
di Molfetta.
 Paola Copertino  16/12/2020 Visitati per voi
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Cosa è Cantine Pop

Apre a Molfetta, nello splendido centro storico, la prima galleria d’arte dedicata alla enogastronomica della Puglia;
così si unisce l’arte contemporanea con una ra�nata cucina di ispirazione “popolare”. La carta dei vini ha più di
150 etichette ed è un piacere per gli occhi e poi… anche per il palato.

“Cantine Pop” (è il nome di questa iniziativa) è una novità assoluta per il suo format originale e richiamerà gente da
ogni angolo della regione, sia gli amanti dell’arte, come anche del buon cibo e del bere bene.

All’interno di “Cantine Pop” si potranno  scoprire così le piccole cantine e le etichette prestigiose, degustare vini
tradizionali e naturali provenienti  da tutto il Mondo, assaggiare piatti “pop” reinventati con estro e creatività,
ammirare opere d’arte contemporanea, acquistare gadget esclusivi da regalare agli amici

Ogni visita a Cantine Pop  consentirà di ammirare sempre nuove opere di grandi Maestri dell’arte contemporanea.

La direzione artistica delle mostre è a�data a Avangart, che anima un progetto culturale volto a sensibilizzare il
pubblico ad ogni forma d’arte.

Un ristorante che unisce all’enogastronomia una galleria d’arte, è un progetto ambizioso ed innovativo.
Conosciamolo meglio facendo una chiacchierata con questo team di giovani imprenditori del settore
dell’enogastronomia e dell’ arte. Il progetto si avvale anche delle competenze di esimi professionisti che lo hanno
curato nei dettagli.
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Dal  19 dicembre 2020 sino a Giugno 2021, e cioè per sei mesi, parte la prima collettiva d’Arte in Cantine Pop che vi
consentirà di ammirare sempre nuove opere di grandi Maestri dell’arte contemporanea come le coloratissime
sculture luminose di Marco Lodola o i collage pittorici dadaisti di Vincenzo Mascoli. La direzione artistica delle
mostre è a�data a Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe, fondatori appunto di Avangart.

Chi sono gli artisti scelti? Li conosciamo grazie ai direttori artistici.

Gli artisti scelti da Avangart sono: Leonardo Cannistrà, pittore e scultore Catanzarese che investiga temi di
carattere sociale, focalizzandosi sulla rappresentazione della precarietà del mondo contemporaneo e la perdita
d’identità.

Per mezzo di tecniche miste, mélange di materiali e approcci transdisciplinari, l’artista propone opere che spaziano
dal �gurativo all’installativo, dalla caricatura alla performance partecipativa e dalla fotogra�a alla pittura digitale;
poi abbiamo Marco Lodola artista poliedrico con le sue sculture luminose in plexiglas illuminate internamente con
neon o tubi luminosi; nella sua immensa produzione le sagome luminose si rivolgono al grande pubblico della
televisione, della musica leggera, del cinema, confrontandosi con l’immaginario della comunicazione di massa,
infatti le sue opere sono presenti in vari musei, e ha realizzato scenogra�e per �lm, trasmissioni, concerti ed eventi
musicali e Teatrali e cinematogra�ci.

Poi ancora Vincenzo Mascoli artista pugliese, scenografo che ricerca icone dei nostri giorni che come nella vita
reale fanno da sfondo e colonna sonora a noi ed ai nostri ricordi; i suoi dipinti sono un repertorio di immagini tratte
dalla quotidianità, i suoi soggetti sono presenze serene nel caos cittadino, elementi del grande gioco che è la vita.

Nei suoi dipinti tutto concorre a creare il senso di straniamento dalla realtà, a de�nire un fuori fuoco immaginario
che superando i limiti reali della super�cie si può prolungare all’in�nito, dove il soggetto predominante siamo noi
ed il nostro io fanciullo.

Cantine Pop è spumeggiante come i suoi vini, frizzante come i suoi piatti, originale e creativa come le opere d’arte
che ospita ed accoglierà in mostra.

Non ci resta che invitarvi a Molfetta per farvi gustare dei piatti veramente appetitosi abbinati a vini selezionati,
mentre si è immersi nella bellezza.

Paola Copertino.

Cantine Pop Via Piazza 11-19, Molfetta

Tel: 080.645.51.68

Whatsapp: 349.843.07.07

email: info@cantinepop.com

Correlati

La Cantina di Ruvo di Puglia e i vini
Crifo, una storia di successo ed
evoluzione. A tu per tu con il
Presidente Dr. Sebastiano Marinelli
19 Novembre 2020
In "Visitati per voi"

Portiamo la street art sulle
saracinesche dei negozi
30 Ottobre 2020
In "Cultura"

Il mare protagonista a tavola: lo
racconta lo chef Lonigro del
ristorante "Opera"
2 Novembre 2020
In "Visitati per voi"

PRECEDENTE PROSSIMO
 

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you
consent to the use of ALL the cookies.

Cookie settings ACCEPT

https://bariseranews.it/#facebook
https://bariseranews.it/#email
https://bariseranews.it/#whatsapp
https://bariseranews.it/#sms
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fbariseranews.it%2F2020%2F12%2F16%2Funa-cantina-a-regola-darte-nel-centro-storico-di-molfetta%2F&title=Una%20cantina%20a%20regola%20d%E2%80%99arte%2C%20nel%20centro%20storico%20di%20Molfetta.
https://bariseranews.it/2020/11/19/la-cantina-di-ruvo-di-puglia-e-i-vini-crifo-una-storia-di-successo-ed-evoluzione-a-tu-per-tu-con-il-presidente-dr-sebastiano-marinelli/
https://bariseranews.it/2020/11/19/la-cantina-di-ruvo-di-puglia-e-i-vini-crifo-una-storia-di-successo-ed-evoluzione-a-tu-per-tu-con-il-presidente-dr-sebastiano-marinelli/
https://bariseranews.it/2020/10/30/portiamo-la-street-art-sulle-saracinesche-dei-negozi/
https://bariseranews.it/2020/10/30/portiamo-la-street-art-sulle-saracinesche-dei-negozi/
https://bariseranews.it/2020/11/02/il-mare-protagonista-a-tavola-lo-racconta-lo-chef-lonigro-del-ristorante-opera/
https://bariseranews.it/2020/11/02/il-mare-protagonista-a-tavola-lo-racconta-lo-chef-lonigro-del-ristorante-opera/
https://bariseranews.it/2020/12/16/la-pillola-quotidiana-di-monsignor-francesco-savino-2/
https://bariseranews.it/2020/12/16/nicola-favia-nuova-conferma-alla-guida-della-sezione-arbitrale-barese/


16/12/2020 Una cantina a regola d’arte, nel centro storico di Molfetta. - Bariseranews.it - Oltre la notizia

https://bariseranews.it/2020/12/16/una-cantina-a-regola-darte-nel-centro-storico-di-molfetta/ 3/3

PRECEDENTE

La pillola quotidiana di Monsignor Francesco Savino

PROSSIMO

Nicola Favia, nuova conferma alla guida della sezione arbitrale barese 

CONTATTACI
redazione@bariseranews.it

PRIVACY
Cookie & Privacy Policy

MENU
Contatti

Pro�lo editoriale

Collabora con noi

Pubblicità

 

Copyright © 2020 Bariseranews.it "LA CITTÀ" S.R.L. CASA EDITRICE P.IVA 03291610727 All rights reserved 

Testata giornalistica reg. n. 1470/2020 VG., Trib. di Trani in data 16/07/2020 

Direttore responsabile: Michele Salomone

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you
consent to the use of ALL the cookies.

Cookie settings ACCEPT

https://bariseranews.it/2020/12/16/la-pillola-quotidiana-di-monsignor-francesco-savino-2/
https://bariseranews.it/2020/12/16/nicola-favia-nuova-conferma-alla-guida-della-sezione-arbitrale-barese/
https://bariseranews.it/
mailto:redazione@bariseranews.it
https://bariseranews.it/privacy-cookies-policy/
https://bariseranews.it/contatti/
https://bariseranews.it/profilo-editoriale/
https://bariseranews.it/collabora-con-noi/
https://barisera.info/wpa/pubblicita/
https://www.facebook.com/BariSeranews-111380877434795
https://www.instagram.com/bari_sera_news/?hl=it

