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VIVILACITTÀ
OGGI DOMENICA
Terlizzi, Marco Somà al Mat
Al Mat Laboratorio Urbano, una giornata dedicata a Marco Somà,
uno dei più apprezzati illustratori italiani degli ultimi anni. Alle 17, si
terrà il laboratorio per bambini, curato da Marco Somà, tratto dal suo
ultimo albo illustrato «Il venditore di Felicità» di Davide Calì. Per info e
iscrizioni colettivozebu@gmail.com.

Bitritto, «Festa Sao Joao»
Alle 17, in contrada San Giovanni a Bitritto, si terrà la «Festa
brasiliana di San Giovanni» con giochi, attività per i piccoli, sfilata di
Caipira, balli, musica dal vivo e piatti tipici. Info al 340/577.69.19;
366/192.17.42.

Ceglie, itinerario «PugliArte»
A cura dell’associazione «PugliArte» alle 18.30 alla scoperta del
Castello di Ceglie del Campo e della storia della «Madre di Bari».
Punto d'incontro in via Caterina Fontana 2. Prenotazione
obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un sms o whatsapp al
3403394708.

Ruvo, «Con gli occhi di Leonardo»
Alle 19, nel chiostro della Pinacoteca Comunale di Ruvo di Puglia, in
viale Madonna delle Grazie n. 2, l'associazione delle Arti di Trani e
Creattivamens organizzano il seminario dal titolo «Con gli occhi di
Leonardo». Intervengono Mario Di Puppo e Giuseppe Manosco.
Introduce Monica Filograno. L’incontro e incentrato sulla
straordinarietà dell'invenzione del cannocchiale progettato da
Leonardo Da Vinci addirittura un secolo prima di Galileo Galilei.
Partendo dal disegno del genio fiorentino, l'incontro mira ad
approfondire le tante riflessioni sull'ottica che già nel Cinquecento si
devono a Leonardo.

DOMANI LUNEDÍ
Bari, «Lunedì Letterari della Vallisa»
Alle 18.30, alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13, nell'ambito dei
«Lunedì Letterari della Vallisa», sarà letto in maniera scenica e
commentato il testo teatrale «Comici per il Paradiso» di Teodosio
Saluzzi. Interverranno Nicola Accettura, Rosanna Martino, Nicolò
Accettura. Coordina Daniele Giancane.

Bari, «Fotogrammi. Prima e dopo il ’68...»
Alla libreria Laterza, alle 18.30, incontro con Felice Laudadio autore
di «Fotogrammi. Prima e dopo il Sessantotto a Bari» (Laterza
Edizioni della Libreria). Intervengono Gianrico Carofiglio e Piero Di
Siena.

Bari, «Jihad, la risposta italiana al terrorismo»
Al Circolo Tennis, alle 19, Stefano Dambruoso, insieme al collega
Francesco Caringella, presenta il libro «Jihad, la risposta italiana al
terrorismo, le sanzioni e le inchieste giudiziarie». Il dibattito,
organizzato dall’associazione «Il Confronto» e dal Circolo Tennis di
Bari, sarà moderato dal direttore del TgNorba Enzo Magistà, e vedrà
la partecipazione del rettore dell’Università di Bari, Antonio Uricchio.

PROSSIMAMENTE
Bari, «Cibo tra arte e prevenzione»
Martedì 26 giugno, alle 18.30, al Moving Center, in via Napoli 364,
nell'ambito della rassegna «Porte aperte alla cultura» a cura del
GruppoMoving Center, incontro «Cibo tra arte e prevenzione» a
partire dal volume «Cucina mediterranea integrata e terapie
oncologiche», edito da Latitudine 41. Dopo i saluti di Miriam e Gaj
Loiacono, interverranno gli autori del volume: Elisabetta Sbisà, G.
Adolfo Sbisà, Maria Grazia Forte. Modera Enrica Simonetti;
coordinamento Lilla Mangini.

Bari, «Più di una regina» al Circolo della Vela
Martedì 26 giugno alle 19.30, al Circolo della Vela, al teatro
Margherita, in piazza IV Novembre 4, Bari, Onofrio Pagone presenta
«Più di una regina» con Franca Pinto Minerva, professoressa
dell’Università di Foggia, e Rosina Basso Lobello, già preside del
liceo paritario Preziosissimo Sangue di Bari. Letture di Lino De
Venuto, attore e regista. Intervengono Maria Elena Barile Damiani,
protagonista della biografia, e Gino Dato, editore Progedit.

Bari, mostra «Secret Eyes Only»
Mercoledì 27 giugno alle 19 alla galleria Doppelgaenger in via Bozzi
27, inaugurazione della prima edizione del progetto «Il Tesoro della
Città della Donne» con la mostra personale di Goldschmied&Chiari,
dal titolo «Secret Eyes Only».

Bari, «Le Università per la Città Sostenibile»
Venerdì 29 giugno, nell’aula Videoconferenze del Politecnico, in via
Amendola 126/b, dalle 9.30 «Le Università Italiane per la Città
Sostenibile».

Putignano, «Beer in the Cave»
Evento «Beer in the Cave» il prossimo 29, 30 giugno e 1 luglio Al
Parco Grotte di Putignano. Dalle 19, spettacoli, cibo di strada e birre
artigianali pugliesi.

Monopoli, mostra «La mia vita a colori»
Sabato 30 giugno, alle 21, nella Chiesa di S. Salvatore,
inaugurazione della mostra d’arte personale «La mia vita a colori» di
Stefano Napoletano. Rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e
dalle 18.30 alle 24 fino al 31 Luglio.

Putignano, S. Montanaro a «Fatti di storie»
Nell’ambito del festival «Fatti di storie», il 30 giugno al Macello di
Putignano, incontro e dibattito conSilvestro Montanaro. Ingresso
libero. Uno dei più importanti e noti giornalisti di inchiesta italiani
produttore della serie RAI di documentari «C'era una volta»,
racconterà delle sue esperienze e del suo ultimo libro, «La felicità
insieme» ispirato alla figura di Thomas Sankara.

APPUNTAMENTI

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

MOLFETTA, «CANZONI CONTRO LA DISATTENZIONE»

Stasera all’Eremo Benvegnù e Marina Rei
n Due grandi artisti insieme in tour per restituire

una narrazione unica e disarmante, fatta di can-
zoni del passato, del presente e del futuro. Paolo
Benvegnù e Marina Rei sono due dei più raffinati e
sensibili artisti del panorama italiano e il loro pro-
getto in comune intitolato «Canzoni contro la di-
sattenzione» arriva all’Eremo Club di Molfetta og-
gi, domenica 24 giugno (apertura porte alle 19.30,

inizio live alle 21.30, l’evento si terrà anche in caso
di pioggia. Info: 340/722.57.70). Un concerto di espo-
sizione della memoria, di disobbedienza verso la
disattenzione e di gioiosa appartenenza, che si sno-
derà tra brani inediti, riletture di classici. Una se-
rata di musica dal vivo che ospiterà anche il mi-
ni-concerto della cantautrice e poetessa Giulia
Anania, già autrice di hit per Pausini, Paola Turci,
Nek ed Emma Marrone. Dopo i live, dj-set di Pla-
ygirls from Caracas e Tommy Goodwine.

in generale, perché un Troisi in
maturità si sarebbe notevol-
mente avvicinato alle grandi
qualità “eduardiane”. Abbiamo
perso un gigante della comme-
dia».

Lei è un grande appassio-
nato di musica. Che ruolo ha
avuto nella sua vita?

«È stata la colonna sonora dei
tempi migliori, tra il liceo e
l’università. La musica mi ha
dato energia positiva e molti
film che ho scritto, almeno in
alcune parti, sono nati da ispi-
razioni musicali. Ricordo la ve-
stizione del bullo all’inizio di Un
sacco bello, nacque sotto l’ascol -
to di Train Time dei Cream,
mentre Stay With Me Baby dei
The Walker Brothers mi ha sug-
gerito il finale di Maledetto il
giorno che ti ho incontrato. In
quel film ci sono anche sei brani
di Jimi Hendrix, quando il pa-
gamento dei diritti era basso,
adesso per gli alti costi non sa-
rebbe più possibile».

Concerto al Mat
Gio Evan il 29

a Terlizzi

.

Dopo i primi concerti
sold-out, il tour estivo di
Gio Evan (nella foto) si ar-
ricchisce di date tra le
quali quella di venerdì 29
giugno al Mat Laborato-
rio Urbano di Terlizzi, con
un live tra musica e paro-
le accompagnato dai mu-
sicisti Anudo. Gio Evan è
un poeta, piace ai giova-
ni. In migliaia lo condivi-
dono su ogni superficie
disponibile fisica o digita-
le sui muri, sui banchi di
scuola, sulle bacheche di
Facebook o Instagram. Il
bagaglio creativo di Gio
Evan dal 17 aprile si è ar-
ricchito anche con la mu-
sica e il suo album «Bi-
glietto di solo ritorno» ha
già superato il 1.000.000
di ascolti su Spotify e nel
frattempo continua a
vendere migliaia di libri
(«Ormai tra noi è tutto in-
finito», edito dalla Rizzoli,
2018, è già alla quarta ri-
stampa) e accoglie sem-
pre più persone ai pro-
prio spettacoli in tutta ita-
lia.
Il 4 maggio è uscito in an-
teprima su Rolling Stone
il videoclip di «A Piedi Il
Mondo», il nuovo singolo
che sta scalando le clas-
sifiche indipendenti e
conta già migliaia di vi-
sualizzazioni alimentate
da un seguito sempre più
ampio sui social network
(oltre 500.000 followers)
ma anche da un’attività
creativa frenetica e
proiettata sempre verso
nuove letture artistiche.

RUVO FINO AL 30 CON LA COREOGRAFA MYLLYLAHTI. POI TORNERÀ A SETTEMBRE

Il Talos Festival
pronto al decollo
Da domani anteprima con la danza

FINLANDESE
Sanna
Myllylahti
da oggi
a Ruvo per
l’anteprima
del «Talos»

.

di ANTONIO GATTULLI

Un laboratorio di creazione co-
reografica. Da domani sino a
sabato 30 giugno al Teatro Co-
munale inizia il lungo viaggio

del Talos Festival con un percorso di for-
mazione a cura della Compagnia Menhir
diretta da Giulio De Leo. Dopo l’espe -
rimento della scorsa edizione del festival
diretto dal trombettista e compositore Pi -
no Minafra, si rafforza da quest’anno
l’incontro tra musica e danza contem-
poranea. Sanna Myllylahti, maestra e
coreografa proveniente dalla University
of Arts di Helsinki in Finlandia, condurrà
un atelier di creazione coreografica per
professionisti che proseguirà nei giorni
del festival e si concluderà con una per-
formance, musicata da alcuni dei pro-
tagonisti della sezione internazionale.

Il Festival di Ruvo di Puglia tornerà dal
1 al 9 settembre e proporrà anche que-
st’anno un articolato programma di con-
certi, produzioni originali, performance,
mostre, presentazioni, incontri, dedicato
al fenomeno culturale della banda, mi-
scelandolo con il jazz, l’improvvisazione

creativa e gli altri linguaggi contempo-
ranei possibili.

Nella città del Talos tornerà così la
grande musica internazionale del Talos
Festival, diretto da Pino Minafra, con
Trilok Gurtu, Michel Godard, il Coro
di Voci Bulgare «Angelite», Roland
Neffe, Sakis Papadimitriou, Orche-
stra Musicaingioco, Enzo Avitabile e i
Bottari di Portico, Fratelli Mancuso,
Bandadriatica e altri. Da non perdere
l’appuntamento dell’8 settembre con «La
notte della Banda» con Pino Minafra & La
Banda con Fratelli Mancuso, Nicola Pi-
sani, Cesare Dell’Anna, Gino Seme-
raro, Livio Minafra, Donato Semera-
ro, Michel Godard, Michele Di Pup-
po.

Il Talos Festival, organizzato dal Co-
mune di Ruvo di Puglia, capofila di una
ATS con Conservatorio di Musica «Nic-
colò Piccinni» di Bari, Associazione Cul-
turale Menhir, Associazione Culturale
Terragialla, Società Cooperativa Doc Ser-
vizi e in collaborazione con una ricca rete
di partner pubblici e privati, è sostenuto
dal Piano Triennale della Cultura e dello
Spettacolo dal vivo della Regione Puglia.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

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
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 108

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
DONDAIO ALBINO via Matteotti, 91

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 6

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
IACOBELLIS via L. Ariosto, 32

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI via G. Di Vittorio, 45

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
FIORE via Giovanni XXIII, 8

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MINERVINI corso Umberto
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
CAPUTI corso Cavour, 28

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso V. Emanuele, 66
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