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Lunedì 29 ottobre 2012

VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

OGGI GIORNATA DI STUDIO DALLE 9 ALL’ATENEO

OGGI POMERIGGIO SI PRESENTA ALLA FELTRINELLI

n Si terrà oggi a Bari la giornata di studi «Debussy fra simbolismo ed esoterismo» in occasione della ricorrenza dei
150 anni dalla sua nascita. Il convegno vuole indagare su
un aspetto poco conosciuto del compositore francese : il
suo interesse per il mondo esoterico che traspare attraverso la sua musica. I lavori si svolgono nel Salone degli
Affreschi dell’Ateneo di Bari dalle ore 9. Intervengono
fra gli altri: Scardicchio, Dotoli. Malvano e Nicola Sbisà.

n Oggi alle ore 18.30 nella «Feltrinelli Libri e Musica» , Silvestro Ferrara presenta «Supergiusti, superveri, supertosti» (Caratterimobili ed.). Con l’autore, intervengono
Ignazio Minerva e Adele Maccariello. Esistono davvero.
«Supergiusti, Supertosti, Superveri» è la prima indagine
sui supereroi fai-da-te, con 20 tavole disegnate da Andrea
Ranghino (foto). Ferrara è nato a Taranto nel 1984, è un
«filologo moderno prestato alla comunicazione digitale».

«Debussy fra simbolismo ed esoterismo»

Ferrara e «Supergiusti, superveri, supertosti»

PRIMETEATRO UN’INTENSA RIFLESSIONE DI VACIS SUL TEMA DELLE MIGRAZIONI

Tra Est e Ovest
le patrie, i padri

Levante Film Fest
Trittico Dracula
oggi a Showville

D
ri brani saranno Gianni Lenoci (pianoforte e direttore
dell’ensemble «Il Tempo Sospeso»), Vittorio Gallo (flauto dolce), Koko (performers), Massimo Felici (chitarra) e lo stesso
Bussotti sarà voce recitante.
Quello di domani sarà dunque uno dei maggiori eventi del
conservatorio «Rota», nell’incontro con uno degli artisti che
più ha influenzato il ‘900 con i
vari linguaggi che ha perseguito, nella totale libertà di notazione: fu tra i primi, infatti, ad
adottare un libero sistema di
notazione grafica, che fa di alcuni suoi autografi musicali vere e proprie opere d’arte.
Bussotti fu, sin dagli anni ’60,
il pioniere di un linguaggio legato all’«Alea» e all’indeterminazione, anche se nel suo stile,
assolutamente moderno e originale, affiora spesso l’eco delle
esperienze tardo-romantiche ed
espressioniste dei suoi compositori preferiti, da Gustav
Mahler a Giacomo Puccini,
sino ad Alban Berg.
[Livio Costarella]

Alle 19, il Lectorium Rosicrucianum, Scuola della Rosacroce d'Oro,
organizza, nella sua sede in Lungomare Starita 24, un incontro su «Il
mistero della vita e della morte». Ingresso libero.

«L’antro delle streghe», mostra a Giovinazzo
Ai nastri di partenza
la decima edizione del
Levante International
Film Fest diretto da
Mimmo Mongelli, con
un omaggio al romanziere irlandese Bram
Stoker nel centenario
della morte e che molta
della sua celebrità deve
al vampiro Dracula o
Nosferatu (non spirato).
Oggi alle 17 nella Multisala Showville di Bari
(via Giannini, 9 - ex traversa di via Conte Giusso), la sezione del festival «Per favore ti fai
mordere sul collo»? presenta un trittico che si
apre con il capolavoro
muto di Friedrich W.
Murnau, «Nosferatu il
vampiro» (1922, nella
foto), giunto fino ai giorni nostri per merito dello stesso regista che ne
salvò una copia dopo
essere stato condannato a distruggerle tutte
per violazione del diritto
d’autore. Le proiezioni
proseguono alle 19 con
«Dracula, principe delle
tenebre» di Terence Fisher e alle 21 con «Il
Conte Dracula» di Jesús
Franco, del 1969, considerato l’adattamento cinematografico più fedele al romanzo di Stoker.
Ingresso: un euro, per
l’intera giornata di
proiezioni.
Info: www.levantefilmfest.com.

BISCEGLIE

GRAVINA IN PUGLIA

RUVO

POLIZIA MUNICIPALE
0883-332370
PRONTO SOCCORSO
0883-577781
GUARDIA MEDICA
0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO
0883-531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 Polizia municipale,
con ricetta medica urgente, costo A 3,87

POLIZIA MUNICIPALE
080-3366111
PRONTO SOCCORSO
080/3363202
GUARDIA MEDICA
080-3957676 / 3357234
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Dopo le 22 con ricetta medica dichiarando l’urgenza chiamare lo 080-3922522

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANCONA via Pellico, 4

POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Nenni, 16

SANTERAMO IN COLLE

TERLIZZI

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE
0883-290516
PRONTO SOCCORSO
0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA
0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare al 336-692530 per indicazioni
della farmacia di turno

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE
0883-588000
PRONTO SOCCORSO
0883-483235
GUARDIA MEDICA
0883-486880
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare la Vigilanza notturna 0883-88050

N+8VMiUYO8H2Ddm8AMe9gzBAA+zOJ/79ssE/MoVl8pk=

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA via Ambrosi, 35

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLA via IV Novembre, 64

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CERVELLERA via ten. Ragno
Dopo le 22 via Carlo Alberto, 46 336/82.30.40

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

0883-661014
0883-641304
0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

0883-691014
0883-696628
0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

Sino a sabato 3 novembre, dalle 19.30 alle 22, a Giovinazzo, negli
antri dei palazzi nobiliari Messere, Framarino-Malatesta,
Vernice-Tedeschi, Framarino, Morola, mostra di abiti d’epoca
«L’antro delle streghe» a cura dell’assessorato alla Cultura e
Turismo.

Rotary club Bari Sud
Alle 20.30, all’hotel Palace di Bari, a cura del Rotary club Bari Sud
«Tavola rotonda con gli ingegneri», riunione per la sicurezza
ambientale, domestica ed energetica.

«Be light», percorsi fotografici di A. Anelli
Allo Showville di Bari, «Be light», percorsi fotografici di Antonio
Anelli. Fino al 29 ottobre, visitabile tutti giorni esclusa la domenica
dalle 18 alle 21.

Mostra di Vito Matera a Monopoli
Alla Galleria Spaziosei di Monopoli, in via S. Anna 6, mostra
personale di Vito Matera «Le trasparenze del gioco». La
rappresentazione resterà aperta sino a mercoledì 31 ottobre.
Orario: dal martedì a sabato, dalle ore 17.30 alle 20.30.

Bari, mostra «Sud» all’«Umbertino»
Fino al 31 ottobre, nel nuovo locale «Umbertino», via G. Bozzi 2, è
aperta la mostra personale «Sud», di Marina Leo.

«Memorie di seta» a Palazzo Calò a Bitonto
È stata prorogata fino al 4 novembre a Palazzo Sylos Calò a Bitonto la
mostra «Memorie di seta. Gli abiti di Palazzo Jatta». In mostra la
collezione di abiti di proprietà della famiglia Jatta di Ruvo di Puglia.
Ingresso tutti i giorni dalle 9 alle 20. Info 080/099 70 820

DOMANI MARTEDÍ
«Perle di rugiada...» a Santa Fara
Martedì 30 ottobre, alle 19, alla chiesa di S. Fara, incontro per la
presentazione del volume «Perle di rugida - messaggi di pace per
tutto l’anno insieme a padre Diego Pedone», di Santa Fizzarotti
Selvaggi. Intervengono, assieme all’autrice, padre Pier Giorgio
Taneburgo, padre Mariano Bubbico, padre Ruggiero Doronzo.
Introduce e coordina, Michele Cristallo.

PROSSIMAMENTE
«Wallace nella casa stregata» ad Acquaviva
Mercoledì 31 ottobre, alle 18.30, nell’ala «Colafemmina» di Palazzo
De Mari ad Acquaviva delle Fonti, presentazione del libro di Carlotta
Susca, «David Foster Wallace nella casa stregata. Una scrittura tra
postmoderno e nuovo realismo». Insieme all’autrice, intervengono
Ferdinando Pappalardo, Daniele Maria Pegorari, Vito Lacirignola.
Modera Cristò.

BARLETTA

BITONTO

«Luci sul terzo millennio», libro a Locorotondo

Scuola della Rosacroce, incontro a Bari

.

supporto, compitano un continuum didascalico e narrativo, in cui dalle testimonianze emerge soprattutto questo rimosso, deprecato, agognato rapporto con
una figura paterna, identitaria e spesso
ingombrante. A fare da muro, o da vetrina
di PASQUALE BELLINI
sul fondo, una cortina luminosa e trai patrie, e perciò di padri, è slucida, formata dalla plastica di 198 bocingombra la memoria europea cioni (di quelli per l’acqua che stanno
degli ultimi secoli, ancor più negli uffici) a comporre barriere destinate
degli ultimi decenni. I fanta- spesso a crollare e scomporsi, per poi a
smi dei padri incombono dall’alto degli volte definire percorsi e strade, pur se fraspalti dei millenari castelli della nostra gili e scivolose.
Davanti alla cortina delstoria, quella teatrale
le trasparenze, c’è chi (fra le
compresa (Amleto e il
ragazze) rimpiange il buon
suo papà insegnano).
comunismo d’antan con le
La parola padre è un
sue file, le sue penurie e le
singolare esercizio di
sue rassicuranti certezze, o
stile, e di riflessione, che
chi invoca il vecchio papà
Gabriele Vacis ha scritTito prima dei lutti e delle
to e diretto sotto l’egida
lacerazioni nella ex Jugodel gruppo leccese Koslavia, o addirittura chi
reja: sul palcoscenico
contempla con affetto la stadel Teatro Royal di Batua di Alessandro, Magno e
ri (lo spettacolo, che ha
Macedone, che dalla piazza
debuttato questa estate,
di Skopjie rassicura i vecera nel cartellone della
stagione prosa barese) IN SCENA «La parola padre» chi e i giovani. È infine il
tempo (il tempo che è pasecco sei giovani donne
sato sia per i padri che per
che confondono e mescolano i loro destini, ricordi, esperienze, an- le figlie) a riportare le sei componenti dello
cor più i loro linguaggi. Infatti tre di esse spettacolo a una dimensione poi tutta inprovengono da quell’Est dell’Europa che tima e personale, dove anche La parola
negli ultimi vent’anni ha subito crolli di padre si declina in un’ economia di gesti e
muri, cortine e ideologie, guerre etniche parole, nel silenzio, nell’ombra.
Spettacolo a momenti molto intenso
con pulizie connesse, stragi, violenze, rimozioni. Insieme a tre ragazze italiane, e questo di Vacis, con scoppi di energia e di
meridionali, ci sono una polacca, una bul- ritmo (aiutano rumori, musiche, suoni), a
gara e una macedone in questo «non luo- tratti però anche risolto in chiave di nargo», vagamente aeroportuale, dove con i razione e di riflessione un po’ pensosa e
troller delle ragazze-migranti viaggiano sommessa. Assai brave e benissimo afe si muovono anche messaggi e comu- fiatate le sei interpreti: Irina Andreeva,
Alessandra Crocco, Aleksandra Grononicazioni, internet ormai permettendolo.
Le lingue, da quelle originali all’ita- wska, Anna Chiara Ingrosso, Maria Roliano che vi si mescola o all’inglese di saria Ponzetta, Simona Spirovska.

OGGI LUNEDÌ
Alle 18.30, all’auditorium comunale di Locorotondo, presentazione
del libro di Donato Bagnardi, «Luci sul terzo millennio». Partecipano,
Francesco Bellino, Mauro Mantovani. Interviene, Nicola Mele.
Modera, Valerio Convertini.

Lo spettacolo estivo di Koreja, ora a Bari
«La parola padre», ideazione e regia di
Gabriele Vacis. Scene e allestimento
Roberto Tarasco, coordinamento Salvatore Tramacere. Bari, Teatro Royal

APPUNTAMENTI

0883-681114
0883-687008
0883-687002

Visita archeologica a Canosa di Puglia
Giovedì 1 e venerdì 2 novembre, sarà possibile visitare a Canosa,
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il parco archeologico e naturalistico
di San Leucio, l’area archeologica degli ipogei «Lagrasta», il
battistero di San Giovanni e il nuovo polo archeologico di Palazzo
Illiceto. Ingresso gratuito e visita guidata obbligatoria. Info
333/8856300.

«Sagra delle castagne» a Giovinazzo
Giovedì 1°, sabato 3 e domenica 4 novembre, alle 19, «Sagra delle
castagne» nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli a Giovinazzo.

Mostra «La Puglia dei polacchi dal ’44 al ’46»
Venerdì 2 novembre, alle 18, a palazzo Monacelle di Casamassima
a cura dell’associazione culturale «Baobab», patrocinata dal
Comune di Casamassima, inaugurazione della mostra fotografica
«La Puglia dei polacchi dal ’44 al ’46: una storia in bianco e nero»
visitabile sino a domenica 4 novembre, dalle 18 alle 20.

Bari, «Baby’s day» al Joy’s
Con cadenza quindicinale, sempre il venerdì dalle 20 alle 22, al Joy’s
pub, in corso Sonnino 118/D a Bari, «Baby’s day - Il gioco dell’arte»,
nuovi incontri ludico-educativi per bambini. Dirige, Valentina
Calvani. Info. 328/711.00.49.

