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

INCONTRO SUL LIBRO DI RICCARDO RICCARDI

«Riscatto materano» oggi all’Ateneo
n «Riscatto materano - La vocazione “del fare” della borghesia cittadina», il libro di Riccardo Riccardi (foto) edito da Les Flaneus, sarà presentato
oggi a Bari, alle 17.30 a palazzo Ateneo, nell’atrio
di piazza Umberto. Oltre all’autore e all’editore
Alessio Rega, interverrà il rettore dell’Università degli Studi di Bari, Antonio Felice Uricchio.
Le storie, attraverso il racconto delle persone,

VIVILACITTÀ

parlano della storia materana e lo fanno, rovesciando l’ottica, non più partendo dai grandi fatti
e avvenimenti, ma dal modo con il quale le singole persone hanno vissuto, partendo da noi. Anche in questa prospettiva si trovano conferme su
quello che è stato lo sviluppo economico e sociale
di Matera e del suo territorio. La presente ricerca
nasce dal bisogno di risistemare le biografie e le
dinastie materane, dalla fine del Settecento in
poi, attive nel trainare ceti e istituzioni verso la
trasformazione dell’assetto sociale.

APPUNTAMENTI
OGGI MERCOLEDÌ
Bari, Drefgold alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 189, alle 15,
Drefgold, uno degli assi della nuova wave del rap italiano,
incontra i fan e firma le copie di «Kanaglia» il suo primo,
attesissimo, disco ufficiale.

Molfetta, «Cittadella Game Week»

ALLA «DE GEMMIS» CON INTERVENTI DI DE ROBERTIS, INTRONA E OTTAVIANO

Bari e il 1943
fra guerra e pace

Ad Alberobello
Piano Lab, domani
Mafalda Baccaro

Castellana, mostra «Il Postino»

Si conclude oggi «Tu non conosci il Sud»
.

OSPITI
A sinistra
Marcello
Introna e
a destra
Roberto
Ottaviano che
con i loro
interventi
arricchiranno
la narrazione
di Annabella
De Robertis
.

a sperimentare l’incontro fuori
dal comune fra i ritmi e i linguaggi di jazz e flamenco grazie
a un repertorio nel quale alcune
delle più classiche forme della
musica popolare spagnola, come
tangos, tanguillos, alegrías,
compás de bulerías, fandangos e
soleás venivano rivisitate con il
più genuino lessico jazzistico.
Forte di collaborazioni con
colleghi quali Gonzalo Rubalcaba, Jack DeJohnette (che
suonerà domani sera con gli
Hudson) , Paco De Lucia, Joe
Lovano ed Herbie Hancock,
Dominguez è molto attivo discograficamente ed ha ricevuto una
nomination al Grammy, l’Oscar
della musica, per il suo album
Flamenco Sketches, inciso nel
2012 per la Blue Note, nel quale
reinterpretava in chiave flamenca, manco a dirsi, i brani del
celeberrimo Kind of Blue di Miles Davis. Insomma, come dire
che la storia prima o poi ritorna
sempre.

S

i conclude con la riflessione
sul 1943 la terza edizione di
«Tu non conosci il Sud – E la
chiamano estate», quest’anno dedicata a «Gli anni di Bari».
Nel quarto e ultimo appuntamento
della rassegna, in programma stasera
alle 20.30 sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana «De Gemmis», complesso di Santa Teresa dei
Maschi, si parlerà di vicende fondamentali nella storia di Bari, con
Annabella De Robertis, ricercatrice
dell’Istituto Pugliese per la Storia
dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea «Tommaso Fiore» (IPSAIC) e gli interventi dello scrittore
Marcello Introna e del musicista
Roberto Ottaviano.
L’incontro si terrà sulla terrazza
della Biblioteca Metropolitana «De
Gemmis», complesso Santa Teresa
Dei Maschi, a Barivecchia.
La strage di via Niccolò dell’Arca il
28 luglio, dopo la caduta del regime
fascista, il 25 luglio; la difesa contro i
tedeschi del porto di Bari da parte di
cittadini e militari il 9 settembre; la

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BRUNETTI via Amleto Pesce, 9

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri Dogali, 80

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via G. Di Vittorio, 99

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
POLI via Bixio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

080/4951014
080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

MOLA DI BARI
080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE C.so Umberto I, 31

Domani alle 21 ad Alberobello, concerto nel
Trullo Sovrano di Mafalda Baccaro, terzo appuntamento di Piano Lab, il
progetto itinerante della
Ghironda interamente
dedicato al re degli strumenti, che sarà presente
in nove città pugliesi per
tutta l’estate con una serie di concerti, alcuni dei
quali in partnership con il
Miami International Piano Festival.
Mafalda Baccaro è una
pianista e organista tarantina, ma anche specialista di canto gregoriano,
della quale si ricordano i
successi pianistici con
l’esecuzione delle due
prime assolute a Noci
delle musiche di Oronzo
Lenti e un concerto nelle
Grotte di Castellana a settanta metri di profondità.
La seconda edizione
dell’evento, organizzato
con la collaborazione di
Marangi Strumenti Musicali, avrà i suoi momenti
clou con gli special event
di Stefano Bollani a Martina Franca (5 agosto) e
Giovanni Allevi a Ceglie
Messapica (9 agosto) e la
due giorni di «Suona con
noi» a Martina Franca (11
e 12 agosto), iniziativa
aperta a tutti coloro i quali - professionisti o semplici dilettanti - avranno
prenotato la propria performance sul sito
www.pianolab.me. Le
iscrizioni si chiuderanno
il 15 luglio.

POLIGNANO A MARE

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FANELLI-RIZZO via Togliatti, 55

prima radio dell’Italia libera, Radio
Bari, che trasmette nell’etere per la
prima volta l’11 e il 12 settembre e,
insieme ai messaggi del bollettino
quotidiano «L’Italia combatte» diffonde le sonorità della musica americana; il bombardamento tedesco del
porto, che causò più di mille morti, il
2 dicembre, e il conseguente inquinamento da iprite (stivata sulle navi
alleate attraccate) che dispiega i suoi
effetti devastanti ancora oggi, nonostante i ripetuti tentavi di insabbiare la vicenda. A Bari si vive una
storia in miniatura dell’Italia alla
fine della Seconda guerra mondiale.
Ottimo il riscontro di «cittadinanza
culturale» dimostrato dai baresi, come proposto dalla rassegna. Il 90 per
cento degli spettatori si è infatti
presentato agli appuntamenti portando con sé una copia di un quotidiano a scelta, o lo scontrino comprovante l’acquisto di un libro in
libreria, o ancora, biglietti di cinema/teatro/museo/concerti, alcuni
anche mostrati sul cellulare o
sull’Ipad.

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ANNUNZIATA via Planelli, 38

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLO piazza Pellicciari, 29

3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL MARE via Bari, 108

L’universo del gioco sarà il protagonista della «Cittadella
Game Week» in programma sino a domenica 15 luglio alla
Cittadella degli Artisti. Ogni giorno è prevista un’area libera
per sfidarsi a biliardino o con i classici giochi «da tavolo»
come «Risiko», «Monopoli», «Pictionary» e tanti altri. Alle 18,
torneo ping pong a cura di Asd Circolo Tennistavolo
Molfetta; alle 20, «Insalata Russia», le telecronache live delle
semifinali dei Mondiali 2018 con Luca Guerra e Flavio
Insalata e le incursioni satiriche della BeComedy.

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 37

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

È in corso, al Museo Speleologico Franco Anelli, in piazzale
Anelli, Grotte di Castellana, nell’ambito della sedicesima
edizione del Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae, la mostra «Il
postino. La metafora della poesia». Saranno esposti, fino al 5
agosto, i bozzetti e gli schizzi con cui venivano immaginate le
scene ed i costumi del film con Massimo Troisi, alla
presenza dei due curatori, lo scenografo Lorenzo Baraldi e la
costumista Gianna Gissi. Sarà possibile ammirare la borsa
utilizzata da Troisi durante le riprese, concessa da Rancati; la
sceneggiatura di Anna Pavignano; due abiti ispirati a Maria
Grazia Cucinotta, realizzati dalla stilista di alta moda Eleonora
Lastrucci. Ad arricchire la mostra ci saranno poi le foto da set
del film realizzate da Angelo Frontoni e tratte dalla collezione
digitale «Angelo Frontoni, il fotografo delle dive» del portale
internetculturale.it del Mibact.

DOMANI GIOVEDÌ
Bitritto, Letture animate nel Parco
Continua il ciclo di letture animate, nella Villa dei Bersaglieri,
nell'ambito del progetto a cura dell'associazione «Il Filo del
Discorso», della libreria Libriamoci e finanziato da
«Fondazione con il Sud». Ogni lunedì e giovedì alle 18.30 fino
a fine luglio con tante voci e tante bellissime storie! In caso
di maltempo le letture si svolgeranno nella Libreria
Libriamoci.

Cassano, personale di Franco Cortese
Alle 19.30, nelle sale della Pinacoteca civica Miani Perrotti,
sarà inaugurata la mostra personale «Geometrie Madi»
dell'artista Franco Cortese. L'esposizione a cura di Massimo
Nardi, con la collaborazione di Giovanni Brunelli, potrà essere
visitata fino al 29 luglio. Testo critico in catalogo di Mirella
Casamassima.

Monopoli, «Puglia, viaggio nel colore»
Alle 19.30, a Lido Pantano, avrà luogo una conferenza sui fari
e sul mare tenuta da un Ufficiale Superiore della Marina
Militare e una presentazione dei libri a cura di Enrica
Simonetti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Si
parlerà di «Puglia, viaggio nel colore», edito da Adda, appena
uscito. Allieteranno la serata il trio musicale «Arcobaleno».
Saranno lette poesie in vernacolo locale da Cosimo
Loperfido. L'organizzazione dell'evento sarà curata da Tina
Ottavino. Saranno presenti le Autorità civili, militari, religiose
e associative locali. L'ingresso è libero.

Conversano, «Io valgo di più»
Alle 19.30, nella sede dell'Associazione Culturale e del
Benessere Dhea, in piazza della Conciliazione 11, a cura della
libreria «Skribi Parole Suoni Cose», presentazione del libro
«Io valgo di più. Storie di bullismo e cyberbullismo», Radici
Future 2018. All'incontro saranno presenti le tre autrici del
libro: l'insegnante Antonella Caprio, la giornalista Annamaria
Minunno e il pubblico ministero presso la Procura per i
minori di Bari Carla Spagnuolo. Modera Matteo Lorusso.

PROSSIMAMENTE
Bari, incontro con l'ambasciatore di Ucraina
L'Ambasciatore di Ucraina in Italia, Yevhen Perelygin,
accompagnato dal Console Onorario di Ucraina per Puglia e
Molise Lorenzo De Fronzo, incontrerà il presidente di
Confindustria Bari Bat Domenico De Bartolomeo e una
rappresentanza di imprenditori venerdì 13 luglio, alle 11,
nella sede dell’associazione degli industriali, in via G.
Amendola 172/5.Oggetto dell’incontro le occasioni di
business per le imprese di Bari e Bat in Ucraina, con
particolare attenzione all’Agroalimentare e alle start up
innovative.

Bitonto, «Una quarta dimensione»
Venerdì 13 luglio, alle 18.30, nella Biblioteca Comunale, in via
Giandonato Rogadeo 52, Myriam Massari presenterà il libro
«Una quarta dimensione», Wip Edizioni.

Bitonto, «Bitonto Open Days»
Da venerdì 13 luglio a domenica 28 settembre, ogni venerdì
alle 20 e alle 21.30, alla Porta Baresana «Bitonto Open Days»,
visite guidate alla scoperta della bellezza della città. A cura
delle Coop Ulixes, Re Artù e Argo Puglia. Info 080/374.34.87
e 333/492.76.88.

Polignano, «Castell'in aria per tutti»
Nell’ambito della rassegna letteraria «Castell'in aria per tutti»,
che si svolge all'Hotel Castellinaria, venerdì 13 luglio,
protagonista della serata sarà il giornalista Enrico Deaglio
con il libro «Patria 1967-1977». L'ingresso libero.

Bitonto, «Racconti della complicanza»
Sabato 14 luglio alle 18.30 alla Biblioteca Comunale a
Palazzo Rogadeo in via Giandonato Rogadeo, 52 a Bitonto
Domenico Laviola presenterà il suo libro «Racconti della
complicanza», Radici Future Edizioni.

