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VIVILACITTÀ
OGGI DOMENICA
Molfetta, «Cittadella Game Week»
Termina, alla Cittadella degli Artisti, «Cittadella Game Week». Alle
17, «Fuggite Sciocchi! –Escape Room» a cura di Fatti di Sogni,
compagnia teatrale itinerante; alle 17, Torneo di Bonk a cura de
La Plancia Piena; alle 17, proiezione Finale Mondiali di Calcio
2018; alle 20, «Il baule dei ricordi: alla scoperta dei giocattoli anni
‘80», talk a cura di Mario Sculco; alle 21, «Il prigioniero coreano»
regia di Kim Ki Duk, proiezione speciale a cura de La Scatola Blu.

Modugno, itinerario «PugliArte»
A cura dell’associazione «Pugliarte», alle 18, visita del casale di
Balsignano, un insediamento rurale fortificato a Modugno. Punto
d’incontro in piazza Enrico De Nicola. La prenotazione è
obbligatoria telefonando al numero 340/339.47.08 o scrivendo a
info@pugliarte.it indicando il numero dei partecipanti e un
recapito telefonico.

Cassano, personale di Franco Cortese
Nelle sale della Pinacoteca civica Miani Perrotti, 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.

Castellana, mostra «Il Postino»
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.

Monopoli, apertura principali chiese
Fino al 31 dicembre, sette chiese monopolitane saranno aperte
al pubblico a fini turistico-culturali. Tutti i siti, Amalfitana, San
Francesco d’Assisi, San Domenico, Purgatorio, San Salvatore e
Santa Teresa, saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle
19. La Basilica Cattedrale estenderà l’apertura pomeridiana fino
alle 21.

DOMANI LUNEDÍ
Bari, consegna targa a Giuseppe Rubini
Su iniziativa della commissione consiliare Culture del Comune,
alle 12.30, nell’ufficio del sindaco a Palazzo di Città, il prof.
Giuseppe Rubini, direttore responsabile della Unità operativa
complessa di Medicina nucleare del Policlinico di Bari, riceverà
una targa di riconoscimento per meriti professionali. A
consegnare il riconoscimento dell’amministrazione comunale
sarà il sindaco Antonio Decaro alla presenza del pro-rettore
dell’Università degli Studi di Bari, Angelo Vacca, e del presidente
della commissione Culture Giuseppe Cascella.

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.

PROSSIMAMENTE
Turi, «Del Racconto, il Film»
La nona edizione del Festival Cinema & Letteratura, «Del
Racconto, il Film», la rassegna organizzata dalla cooperativa
sociale «I bambini di Truffaut», sotto la direzione artistica del
giornalista e scrittore Giancarlo Visitilli, prosegue mercoledì 18
luglio, alle 15, nella Casa Circondariale di Turi con la commedia di
Paolo Genovese «Sei mai stata sulla luna?».

Molfetta, «Lucemusic Festival»
Giovedì 19 luglio, alle 18.30, nell’Aula Magna del Museo
Diocesano, nell’ambito del «Lucemusic Festival», la scrittrice
Chiara Cannito presenterà il suo libro «Akad. Corro». A seguire la
scrittrice coordinerà un laboratorio per bambini dal titolo «L’arte
in Siria» e i più piccoli potranno assistere, alle 19, nel cortile del
Museo Diocesano, allo spettacolo teatrale per ragazzi, a cura
della compagnia «Fatti d'Arte», tratto dall’omonimo testo «La
Sirenetta e i rifiuti in fondo al mar», sempre dell’autrice Chiara
Cannito, edito da Quorum, una rilettura in chiave ecologista della
celebre fiaba di Andersen. Dopo questa full immersion nel
linguaggio dei giovanissimi sarà il momento di un appuntamento
imperdibile: «Eroine greche: lettere d’amore spedite dal mare»,
liberamente ispirato da «Heroides» di Ovidio, in cui Bianca
Guaccero e Cosimo Damiano Damato ci condurrano in un
viaggio poetico struggente nella mitologia greca attraverso
l’epistolario tra le «eroine» ed i loro uomini.

Modugno, «La Notte Bianca dello Sport»
Sabato 21 luglio, dalle 18 a notte fonda, nel centro storico, tra
piazza Sedile e corso Vittorio Emanuele, manifestazione «La
Notte Bianca dello Sport» organizzata dall’A.P.S. «Piazza
Pubblica». Domenica 22 luglio, in piazza Sedile, premiazioni e
spettacolo con Riccardo Ciardo. I fondi raccolti serviranno a
sostenere M.V., 15enne affetto da Tetraparesi spastica
distonica, nell’acquisto di un computer a riconoscimento ottico.

Gioia del Colle, «Storie di Piazza»
Per il quarto anno consecutivo, nella città di Gioia del Colle,
«Storie di Piazza» a cura di Palazzo Romano Eventi. Dinanzi al
teatro Rossini, Martedì 24 luglio, «Jonas» di Francesco Carofiglio.
Serata arricchita dai contributi musicali del chitarrista Lillo Barile.
Giovedì 6 settembre, «La teoria di Camilla» di Gabriella Genisi.

APPUNTAMENTI

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

SABATO 21 NEL CHIOSTRO DI TORRE PULO A MOLFETTA

Arnesano e Abbracciante in concerto
n Difficile immaginare una combinazione più per-

tinente che quella del chiostro di Torre Pulo e
MPB!, il concerto in duo di Paola Arnesano e
Vince Abbracciante, per l’apertura della nuova
sezione estiva di Linea d’Onda, sabato 21 luglio,
alle 20.30. Linea d’Onda torna a Molfetta con il
suo itinerario estivo articolato in quattro tappe
e conferma la complicità con Malalingua Teatro.

Nell’ex convento dei Cappuccini della famiglia
Panunzio a strapiombo sulla dolina, a partire
dal prossimo sabato si succederanno artisti del
calibro di Ippolito Chiarello (Club 27 il 25 ago-
sto), Roberto Anglisani (Giungla 22 settembre),
Nando Di Modugno (Cercle Magique 13 ottobre).
Alla base quell’idea di bonifica culturale che ca-
ratterizza l’impegno dell’associazione, che in
questo caso si esercita sulla valorizzazione di un
sito prezioso e sul rilancio di quella convivialità
che favorisce lo scambio, la Comunità.

pacità creativa, un nuovo modo
di comporre e fare musica».

L’elettronica avrà sempre più un
ruolo principale?
«Viviamo in un’era elettroni-

ca, ci stiamo avvicinando sem-
pre più a un tipo di singolarità
con le nostre macchine e com-
puter, quindi, sembra naturale
riflettere questo futuro con la
nuova musica».

Cos’è cambiato da «The Extre-
mist», il suo apprezzatissimo al-
bum del 1992, all’ultimo «What
Happens Next»?
«Tanto. Mio figlio, ad esempio,

è nato l’anno in cui è stato pub-
blicato Extremist, ora ne ha 25 di
anni e ha appena girato e diretto
un documentario su di me in-
titolato Beyond The Supernova.
Sono successe tante cose in que-
sti 25 anni. Nel mio ultimo la-
voro, invece, mi pongo la doman-
da cosa succederà dopo, quindi
affronto la sfida di andare avanti
artisticamente, anche dopo tanti
album e tour di successo».

BARI, AL «NICCOLÒ PICCINNI» DAL 22 MARZO TANTI EVENTI SUL PALCOSCENICO DELL’AUDITORIUM «NINO ROTA»

Conservatorio, l’orchestra
saluta tre mesi di musica
Successo dei concerti gratuiti. Gran chiusura con Pelliccia

di STEFANIA DI MITRIO

Si è appena conclusa con
grande affluenza di pubblico
la stagione di concerti gra-
tuiti organizzati dal Conser-

vatorio N. Piccinni di Bari aperti a
tutta la cittadinanza. Dal 22 marzo
fino allo scorso 13 luglio, previa pre-
notazione sul sito www.conservato-
rio.eu, l’Orchestra Sinfonica del Con-
servatorio si è esibita sul palcosce-
nico dell’Auditorium N. Rota, ritor-
nato l’anno scorso al suo splendore
dopo 26 anni di chiusura. Un evento
culturale che ha restituito uno spazio
culturale chiave al capoluogo.

Un cartellone di eventi sinfonici
fortemente voluto dalla presidente del
Conservatorio, Marida Dentamaro,
sempre più impegnata nello sviluppo
di una istituzione molto importante
per la formazione dei nostri giovani
artisti.

L’Auditorium merita di essere co-
nosciuto dal più vasto pubblico pos-
sibile non solo pugliese e certamente
queste iniziative contribuiscono al
rilancio del Conservatorio che vanta
numerose eccellenze nel panorama
musicale.

I primi concerti del fitto program-
ma sinfonico, in cui l’Orchestra è
stata diretta da Giovanni Pelliccia,
sono stati dedicati a Rossini e a tre
grandi autori del Novecento: Britten,
Shostakovich e Bernstein.

Il 20 e 21 aprile poi è stato inau-
gurato il pregiatissimo e monumen-
tale organo Tamburini, fresco di re-
stauro, con il concerto del maestro
Enzo Filacaro, docente di Organo del
Conservatorio. Acquistato da Nino
Rota nel ‘73 conta ben 4260 canne. Da
Bach a Bollmann a Guilmant, il con-

certo ha rappresentato una rara op-
portunità di ascolto, poichè sono po-
chissime le sale da concerto nel no-
stro Paese che dispongono di un or-
gano adatto come il Tamburini ap-
punto.

L’ultimo appuntamento invece è
stato dedicato a musiche di Bocche-
rini, Mendelsshon e de Falla.

Tornare a godere dei concerti sin-
fonici nella splendida sala dell’Au -
ditorium vuol dire per la città con-
tribuire a dare la giusta attenzione
alla cultura e promuovere l’educa -
zione musicale quale elemento fon-

damentale del processo di crescita
degli studenti e non solo. Si spera
inoltre che con lo scioglimento della
Fondazione Giovanni Paolo II, che ha
consentito di recuperare il danaro
donato dal sultano dell’Oman, si pos-
sa continuare quel percorso di ri-
lancio dell’istituzione musicale per
potenziare ulteriormente le strutture
e le attività.

LA SALA
DELL’ORGANO
L’Auditorium «Nino
Rota» e (in alto)
il maestro Pelliccia

.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FANELLI-RIZZO via Togliatti, 55

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SS TRINITÀ via Colonna, 77

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA piazza Cavour, 9

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRODOMENICO via tenente Lusito
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

RUVO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso E. Carafa, 74

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello, 17
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