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MUSICA & CONCERTI
Molfetta, «Tango e dintorni»
S’intitola «Tango e dintorni» il concerto che la Fondazione «Valente»
propone a Molfetta stasera alle 20.30 nel Chiostro di San
Domenico. In scena il trio formato da Giacomo Desiante alla
fisarmonica, Pietro Laera al pianoforte e Giuseppe Carabellese al
violoncello. Biglietti online www.fondazionemusicalevalente.com .

Terlizzi, Molla - Bud & Terence Vibes Explosion
Oggi dalle 18, appuntamento con i Sunny Days al MAT laboratorio
urbano. Ad animare il cartellone musicale della giornata lo show
acustico di Molla e il dj-set di Bud & Terence Vibes Explosion,
collettivo resident del Beat Fest di Gravina.

Castellana, concerto della JuniorOrchestra
Stasera alle 20 alla Fondazione De Bellis a Castellana Grotte, la
JuniorOrchestra del Conservatorio di Monopoli in concerto.

Bari, «La forma del suono, polifonia ieri e oggi»
Continua «Musica in festa» a cura dall’associazione Polifonica
Biagio Grimaldi, nel borgo antico di Bari, dove il Coro della Polifonica
Barese «Biagio Grimaldi» diretto e accompagnato al pianoforte dal
Maestro Sabino Manzo, porterà in scena musica d’autore. Stasera
alle ore 20.30, nella Chiesa del Carmine di Bari, si terrà l’evento «La
forma del suono, polifonia ieri e oggi», in cui si esibirà l’Ensemble
Vocale Apulia Cantat, diretta dal Maestro Alessandro Fortunato.

TEATRO E DANZA
Bari, «Bohème» al Duse
Stasera alle 20, presso il Teatro Duse di Bari, sarà di scena la
Compagnia «A più voci» con la commedia «Bohème» diretta da
Paola Martelli, nonchè voce narrante, con il seguente cast: Claudio
Belviso, Antonella Cappelli, Michele Cuonzo, Tiziana Gerbino,
Antonello Loiacono. Scenografia: Damiano Pastore. Info
080/504.69.79 - 371/379.14.40.

Noicattaro, «Colino, Marietta e cia alde sta?»
Staser alle 21 prenderà il via la stagione estiva dell'associazione
culturale Teatro Apulia all'House Theatre di Villa Bellino, in
Noicattaro- Parchitello. Debutterà la compagnia Barisound con il
nuovo spettacolo «Colino, Marietta...e cia alde sta?» scritto da
Antonio Bellino e diretto da Antonio Bellino e Paola Pennacchia. Una
commedia musicale in vernacolo, omaggio a due mitici personaggi
baresi Colino e Marietta. Info 371/358.26.45.

PROSSIMAMENTE
A Bari G. Paoli, S. Cammariere e Danilo Rea
Alle 21 del 25 giugno al teatro Petruzzelli si inaugura la 29ª edizione
del Festival Jazz «Notti di Stelle» con Gino Paoli, Sergio Cammariere
e Danilo Rea. Sarà un mix inedito di musica e parole che oltre
all’affiatato duo Paoli-Rea sarà impreziosito da Cammariere in uno
spettacolo dall’atmosfera magica dove la scena sarà tutta di
quell’arte chiamata “Musica”con una sapiente commistione di
note e parole, mettendo la propria lunga esperienza musicale al
servizio dell'incontro tra lo spessore cantautoriale e la levità della
dimensione jazzistica. Un connubio che incanterà gli spettatori. Per
la serata inaugurale di «Notti di Stelle» la Camerata Musicale Barese
mette a disposizione 30 posti «last minute» nei settori riservati
all’iniziativa. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono
rivolgersi presso gli uffici della Camerata infotel 080/5211908 e
on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it

Molfetta, «Nel teatro del gran mondo»
Sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, alle 20, alla Fabbrica di San
Domenico, l’associazione Luigi Capotorti di Molfetta, in occasione
del 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, propone
uno spettacolo musicale dal titolo «Nel teatro del gran mondo -
Amori note vita in musica del signor Gioachino Rossini». Il Coro
Polifonico «Luigi Capotorti» con il maestro del Coro Nicola
Petruzzella, accompagnerà i personaggi in questo viaggio negli anni
rossiniani accompagnato dalla direzione del m° Salvatore
Campanale che dirigerà l’omonima orchestra e che si avvarrà della
collaborazione del violino di spalla M° Flavio Maddonni e del pianista
Vito della Valle di Pompei. Info 080/ 334.82.25 - 347/680.27.07.

Molfetta, Joe Satriani e Pat Metheny
Due tra i più grandi artisti musicali internazionali Joe Satriani e Pat
Metheny si esibiranno live a Molfetta il 21 e 22 luglio. Sabato 21
luglio, alle 21, a salire sul palco dell’Anfiteatro di Ponente con il suo
«What Happens Next Tour 2018» sarà Joe Satriani. Presenterà il suo
ultimo lavoro «What Happens Next», un disco più rock, dinamico ed
energicomolto personale che svela una nuova e rinata identità.
Domenica 22 luglio, sempre all’Anfiteatro di Ponente, ci sarà Pat
Metheny con «An evening with Pat Metheny», alle 21. Tra i più
famosi e apprezzati chitarristi jazz in attività. Sul palco si potrà
ascoltare un quartetto ormai rodato da un anno di vita. Il batterista, il
messicano Antonio Sanchez, è partner abituale del chitarrista fin dal
2000, mentre nuovi sono il tastierista, l'inglese Gwilym Simcock e la
contrabbassista Linda May Han Oh. Info BookingShow

Bisceglie, «Sbat! Music Festival»
Saranno Caparezza e Sfera Ebbasta a inaugurare lo «Sbat! Music
Festival», la nuova rassegna ideata dall'associazione culturale
musicale «Pulp Teneridd». I due concerti previsti per questa prima
edizione si terranno all’Arena del Mare di Bisceglie: l’11 agosto si
esibirà Caparezza, mentre il 14 agosto sarà la volta di Sfera Ebbasta.
Biglietti già in prevendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone.

Bari, «Romeo e Giulietta. Ama e Cambia il Mondo»
Torna a grande richiesta il 3 e 4 novembre 2018 al Team, il Musical
che ha fatto innamorare il pubblico di ogni età: «Romeo e Giulietta -
Ama e Cambia il Mondo». Biglietti in vendita, al botteghino in Piazza
Umberto 37 e sul sito www.teatroteam.it

Bari, Maurizio Battista al Teatroteam
Mercoledì 7 novembre alle 21 «Fuori Programma» con Maurizio
Battista in «Scegli una carta!». Biglietti in vendita al Botteghino in
piazza Umberto 37 e/o on line sul sito del teatro www.teatroteam.it.

STASERADOVE

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
FARMACIE DI SERVIZIO
(8.30 - 13/17-20.30)
DEL BENESSERE via Monfalcone, 19
SOLAZZO via Fanelli, 213
BRESCIA via Grimoaldo degli Alfaraniti, 8
FABBRONI via Caldarola, 30 bis
AMBROSIcorso Sonnino, 27/A
SALVEMINI via Melo, 5
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
LOZUPONE V.D. via F. Crispi, 99
DE GIGLIO via Maratona, 12
Q.re San Paolo
LOZUPONE via Granieri, 6 i
Q.re Carbonara
ABBATE piazza S. Maria Fonte, 16

Q.ri Palese S. Spirito/s.Pio
NEGRO largo Renna, 3/A (Palese)
SERVIZIO POMERIDIANO (13-17)
DEL BENESSERE via Monfalcone, 19
BRESCIA via Grimoaldo degli Alfaraniti, 8
FABBRONI via Caldarola, 30 bis
SALVEMINI via Melo, 5
LOZUPONE V.D. via F. Crispi, 99
SERVIZIO NOTTURNO (20.30- 8.30)
S. NICOLA corso Cavour, 53
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
Farmacista reperibile «a chiamata»
DE LEONARDIS piazza Europa, 37 ( S. Paolo)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422

CASTELLO SVEVO 080-5286218

ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152

DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360

SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558

STORICO CIVICO 080-5772362

CATTEDRALE 080-5210064

AQP 080-5723083

IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000

ARCHIVIO DI STATO 080-099311

NICOLAIANO 080-5231429

BIBLIOTECHE
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
S. TERESA - DE GEMMIS 080-5412596
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TAXI
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

DOMANI COL SUO «LA DONNA NELLA VALIGIA»

Giovanni Valentini da Feltrinelli
n Il romanzo «La donna nella valigia» (ed.

Sem, pagg. 160, euro 15,00) del giornalista e
scrittore di origini baresi Giovanni Valen-
tini (nella foto), sarà presentato domani a
Bari, alle 18.30 alla Libreria Feltrinelli, in
via Melo). Dialogheranno con l’autore il gior-
nalista Attilio Romita e il magistrato Lilli
Ginefra.

«La donna nella valigia» è un thriller inve-
stigativo che parte da un corpo ritrovato sulla
spiaggia in Portogallo. Protagonista del ro-
manzo è Alfonso Delgado, giornalista puglie-
se e già radicato nella Capitale, che va a go-
dersi la pensione in Portogallo… Una meta di
riposo che però lo vede coinvolto in vicende
non circoscritte all’ambito della cronaca, di
cui si è occupato per una vita, ma in storie che
sono metafore di una condizione umana er-
metica, elusiva e imprevedibile.

Carlo Verdone: io
un romano da film
adottato dai pugliesi
L’attore giovedì a Castellana per il «Finibus Terrae»

di NICOLA MORISCO

È quasi un pugliese
d’adozione Carlo
Verdone. Questa
volta il regista e at-

tore romano torna in Puglia co-
me ospite nella giornata inau-
gurale della XVI festival itine-
rante Salento Finibus Terrae
(Sa.Fi.Ter), in programma gio-
vedì 28 alle 20.30 nella Grave del-
le Grotte di Castellana con proie-
zioni di film e corti nazionali e
internazionali. Verdone presen-
terà il suo ultimo film Benedetta
Follia che, oltre ad averlo diret-
to, lo vede protagonista insieme

con Ilenia Pa-
storelli, Ma-
ria Pia Calzo-
ne, Lucrezia
Lante Della
Rovere e Pao -
la Minaccio-
ni. Dopo la
proiezione se-
guirà un in-

contro aperto al pubblico con il
regista e gli attori protagonisti.

La mattina seguente, sabato
29 giugno alle 10, Verdone sarà
protagonista di un incontro con i
ragazzi delle scuole e il pubblico
nell’Auditorium IRCCS De Bel-
lis di Castellana Grotte. Diretto
dal regista Romeo Conte e or-
ganizzato dalla Events Produc-
tion, Sa.Fi.Ter comincia da Ca-

stellana Grotte per festeggiare
gli 80 anni dell’apertura delle
Grotte di Castellana, per poi spo-
starsi a San Severo e Peschici, in
provincia di Foggia.

Sempre le Grotte di Castella-
na ospiteranno, dal 30 giugno al
5 agosto, la mostra «Il postino, La
metafora della poesia» dedicata
a Massimo Troisi, curata dallo
scenografo Lorenzo Baraldi e
la costumista Gianna Gissi.

Verdone, spessolei è in Pu-
glia, ha mai pensato di girare
un film?

«Infatti, vengo a Lecce ospite
del Festival del cinema Europeo,
dove è stato istituito un premio
dedicato a mio padre Mario. Co-
sì come molti miei colleghi che
già lo fanno, anche a me pia-
cerebbe girare un film nella vo-
stra terra, però devo essere aiu-
tato da un soggetto. La Puglia è
una regione bella, piena di luce e
colori che si presta molto al ci-
nema».

Pensando ai suoi personag-
gi del film, ad esempio Furio,
Mimmo e Pasquale in«Bian -
co, rosso e verdone», farebbe -
ro le stesse cose per raggiun-
gere i seggi elettorali?

«Oggi faccio dei film con un
tema e un’idea di soggetto, men-
tre prima partivo dal personag-
gio e gli creavo intorno la storia,
anche se credo di avere dato il
massimo con quei film e in par-

ticolare Bianco, rosso e verdone.
Avevo individuato delle nevrosi
dei tic delle ossessioni, delle mi-
tomanie che fanno parte dell’ita -
liano medio. Alcuni di questi po-
trebbero anche sussistere e pen-
so all’emigrante, anche se ades-
so le cose sono cambiate l’emi -
grante non scende più in Italia,
ma si reca in Ambasciata per
votare».

Al festival sarà allestita
una mostra dedicata a Mas-
simo Troisi. Cosa ha lascia -
to?

«A me tanta amicizia e tante
risate. Era una persona speciale,
l’ho sempre considerato a livello
di tempi recitativi il migliore di
noi, un attore sublime. Mi ha
lasciato un vuoto. Ed è stato un
dolore enorme per lo spettacolo

NELLA GRAVE
Dopo la proiezione

di «Benedetta follia»
un incontro col pubblico «BENEDETTA FOLLIA» Foto di scena dal film. Sopra, l’attore regista
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