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VIVILACITTÀ

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

STASERA INAUGURAZIONE NELLA GALLERIA NARTIST

«La Fabbrica delle arti» a Gioia del Colle
n Stasera, primo luglio, alle 19, a Gioia del Colle,
inaugurazione della mostra «La Fabbrica delle arti» nella Galleria Atelier Nartist (via Mazzini 29).
Trentacinque artisti esporranno le proprie opere
e, nel corso della serata, si terrà anche una rappresentazione teatrale con tableaux vivants, dialoghi, monologhi e allestimenti multimediali diretti da Antonio Minelli, direttore della scuola di tea-

tro Mudi. L’evento è frutto della sinergia fra Itrarti
(Autonomia delle arti), associazione di artisti diretta da Carlo Fusca, e il progetto Nartist, di Gianfranco Nicastri, che ha reso possibile questa prima
iniziativa culturale sul territorio con lo scopo di
coinvolgere anche impreditori, privati, enti. Il progetto è ispirato alla «Fabbrica dell’arte» dell’Accademia di Belle arti di Bari, che si richiama alla
frequentazione delle antiche botteghe dell’arte attraverso la conoscenza dei materiali, coniugata
con la pratica e la definizione delle tecniche.

CURIOSITÀ LE IMMAGINI DELLA CITTÀ CHE SI SVEGLIA E L’ARTIGIANATO DI UN LIBRO

E sotto i cieli
di Bari all’alba...
Gaetano Rossini, una luce da bere
Il cielo di Bari al mattina, il cielo di Bari
al tramonto: ogni giorno Gaetano Rossini e il suo cane osservano il risveglio
e il primo sonno della città. Gaetano,
dirigente commerciale del settore
scolastico casa editrice Laterza, ama
fotografare e - amando anche i libri ne ha creato uno con le sue mani, fatto
di foto e di emozioni. Un libro che è un
diario personale e un esempio di rara
passione artigianale in cui assaporare
le albe e i pensieri.

.

di GAETANO ROSSINI

Nel tentativo di dare un nome e
un volto a questa realtà, di umanizzare questa tragedia, ho portato avanti un lavoro di documentazione composto da 118 ritratti di tutte le persone che viaggiavano su quella stessa imbarcazione, appena saliti sulla nave
di salvataggio Iuventa. Le loro
facce, lo sguardo, i segni sui corpi, i vestiti o la mancanza di tutto
riflette lo stato fisico e psicologico in cui si trovano, in un momento che ha già segnato la loro
esistenza. Documentare ciò può
servire a portare la realtà del fenomeno migratorio più vicino a
coloro che di solito lo osservano
solo a distanza».
Quanto alle altre mostre che
PhEST porterà in seguito, a Locorotondo dal 26 luglio, in occasione del Locus Festival, saranno tre: «The Walking Trees» di
Alejandro Chaskielberg, «Diagnosis» di Emile Ducke, e dal 9
al 19 agosto «Albania – A homecoming» di Enri Canaj.

A

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

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
CERVELLERA via Tenente Ragno
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

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

BITONTO

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

MOLFETTA

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SANT’ANDREA via Mucedola, 60

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

come una tela di Fontana e i marinai,
chiusi nella mitezza dei loro pensieri,
calano le reti in acqua adagiandole dolcemente. Ci sono giorni nei quali il mare sembra invece invecchiare di colpo:
ha le rughe, sottili come quelle dei polpastrelli e dure come quelle dei battitori
notturni di polpi. Ci sono giorni nei
quali il vento fa posare il cielo sull’acqua e le nuvole si divertono a giocare

con la luce: quelli sono i
giorni più belli. Quelli nei
quali all’improvviso le
nuvole a punta si toccano,
come in valzer di luce, e si
apre la Cappella Sistina
sul mare.
E vorresti sederti su
uno scoglio a bere la luce,
a seguire il colore della
notte mentre cede il posto
al sole che affiora dall'altro lato dell’orizzonte. E
vorresti sventolare il cappello, in segno di saluto,
come Courbet sulla riva di Palavas. E di
rispetto, per il naturale rumore di fondo
nel quale quel paesaggio intinge la sua
bellezza. Ogni colore, in quel lungomare onirico che si vorrebbe trasfigurare
senza mai averlo curato, dove l’anima
del borgo antico si apparta, è una storia.
Che si perde, con le parole di Magris, fra
«gli echi di quell’epica di quartiere e di
quelle vicende svanite».

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAN PIO via Padre Semeria, 39

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
FARMACIA 3D via Ammiraglio Vacca, 101

POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso A. Moro, 72

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO

ALTAMURA
3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

Molfetta, «Antiquariando»
Week end di antiquariato e collezionisti per il nuovo
appuntamento di «Mercatincentro Molfetta». Dalle 10 alle 23
ospiterà «Antiquariando». 30 artigiani da tutta la Puglia
saranno presenti in Banchina Seminario con oggetti da
collezione e arredamento di antiquariato, la Mostra si basa
anche sul baratto e sullo scambio di oggetti degli anni ‘20, ‘30
,’40,’50,’70. Info 080/995.6235.

Monopoli, apertura principali chiese
Da oggi e 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.

Bari, incontri alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 189, alle 15, il
vincitore dell'ultima edizione di «Amici», Irama incontra i fan e
firma le copie del suo nuovo album «Plume». Lunedì 2 luglio,
alle 15, Carmen, la finalista della trasmissione «Amici»
incontra i fan e firma le copie del suo album «La complicità».

Conversano, 3ª edizione «Invito a corte»

Giovinazzo, visita a Palazzo Framarino

GIOIA DEL COLLE

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

OGGI DOMENICA

Dalle 17.30, a Castello Marchione, III edizione di «Invito a
corte» con i pittori del Conte Giangirolamo II Acquaviva
d’Aragona: Artemisia Gentileschi e Paolo Finoglio, rassegna
di poesia, musica, pittura, teatro e danza. L’evento, ideato da
Santa Fizzarotti Selvaggi, è organizzato con la collaborazione
di Grazia Andidero e Giancarlo Liuzzi. Presenta e conduce
Michele Cristallo, giornalista e scrittore. Intervengono
autorità istituzionali: il sindaco di Conversano, il senatore
Mario Greco e il Presidente della Proloco Vito Antonio
Galasso che porgeranno il loro saluto. L’evento, dedicato al
principe Fabio Tomacelli Filomarino, all’avvocato Giovanni
Ramunni, e quest’anno a Donna Giulia Tomacelli Filomarino
Acquaviva d’Aragona, organizzato dall' Associazione Incontri
e dal Castello Marchione con il contributo della Fondazione
Puglia, è patrocinato da varie Istituzioni ed Enti. Artisti,
danzatori e musicisti faranno rivivere al pubblico la corte
seicentesca degli Acquaviva d'Aragona. La festa nel parco del
Castello che precederà l'evento sarà animata da Luigi Favia e
Mariella Lorusso, da espositori locali e da figuranti in
costume del Gruppo Fortis-Murgia Federicus di Altamura.

DIARIO
PERSONALE
Due delle
immagini che
Gaetano
Rossini ha
raccolto nel
suo volume
dedicato al
capoluogo
pugliese

Il lungomare delle mille luci confina
sia a nord
che a sud
con gli scogli: il libero
residence delle mie estati, quando ancora avevo
gli anni in tasca. Meglio
di una rana, sapevo attraversarli tutti, a salti.
Due ali di scogli che da
una parete all’altra dei
due porti, il nuovo e il
vecchio, come braccia
aperte accolgono ogni
giorno nell’ansa del Patrono le barche degli ultimi pescatori di Bari
vecchia, ognuno intento
a presidiare il proprio
quadrante di mare. Al largo, l’ultimo
bastimento, rosso, con la sua rete a bobina, verde.
Come la terra che si fa pittura grazie
alla mano del contadino, anche il mare
si rinnova ogni giorno, sempre con la
stessa promessa di doni inattesi.
All'alba, ci sono giorni nei quali il
mare ha la pelle liscia, come una laguna, le barche si muovono rigandola

APPUNTAMENTI

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLApiazza V. Emanuele, 48

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE C.so Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

A cura dell’associazione «PugliArte», alle 18.30, andremo alla
scoperta del meraviglioso palazzo della famiglia nobiliare
Framarino dei Malatesta. Punto d’incontro: in piazza Vittorio
Emanuele. 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.

Putignano, «Beer in the Cave»
Al Parco Grotte di Putignano, dalle 19, evento «Beer in the
Cave», con spettacoli, cibo di strada e birre artigianali
pugliesi. All’interno del parco chi parteciperà, potrà godere di
svariate attività: concerti, gastronomia a “KM 0”, eco luna
park, mercatino artigianale, giochi, escursioni, visite guidate
in grotta, green area, maneggio, dj set. Info 392/167.60.30

Barletta e Gravina, mostre di Molodkin e Pisani
Si concludono oggi le mostre «Victory of Democracy» di
Andrei Molodkin al Castello di Barletta e «Victory of Pain» di
Vettor Pisani al Museo della Fondazione Ettore Pomarici
Santomasi di Gravina in Puglia. Orari mostra «Victory of
Democracy», visitabile dalle 10 alle 23.

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.

Locorotondo, «Sulle tracce di David Bowie»
Nella sede dell’associazione culturale «Il Tre Ruote Ebbro», in via
Giannone 4, è in corso la mostra «Sulle tracce di David Bowie:
l’uomo delle stelle nelle riviste musicali italiane dagli anni ‘70 ai
‘90» organizzata da Claudia Attimonelli e del Gruppo di Ricerca
Mem. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 4 luglio.

Bari, mostra «Can food be art?»
È in corso negli ambienti dell’ex convento di San Francesco
della Scarpa, in via Pier l’Eremita 25, la mostra fotografica
«Can food be art?». Fotografie di Salvo d’Avila, a cura del
critico d’arte Lia De Venere. La mostra resterà aperta al
pubblico fino a domenica 5 luglio e osserverà i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20; il sabato e la domenica,
dalle 18 alle 22. Info 080/528.52.43.

Monopoli, il «sogno poetico» di Miró
Il meraviglioso mondo di Miró ha già incantato 10mila
visitatori, in fila per ammirare la sua “baraonda cromatica” di
forme, immagini fantastiche e straordinari segni. Nelle sale
del Castello di Monopoli è esposta fino al 15 luglio
un’antologia di circa 90 opere grafiche, appartenenti a quattro
serie complete. Esponente del Surrealismo, le quattro serie in
mostra sono: Parler Seul (1948-50), Ubu Roi (1966), Le Lézard
aux Plumes d’Or (1971) e Les Pénalités de l’Enfer ou les
Nouvelles-Hebrides (1974). Quattro capolavori realizzati tra il
1948 e il 1974 che raccontano il “sogno poetico” di Miró.

