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Lunedì 23 luglio 2018

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

PER «GROTTE D’ESTATE» ANCHE ENOGASTRONOMIA

Ron, Rubino e Senese a Castellana
n Dal 5 al 12 agosto prossimi, alle Grotte di Castellana, arriva Grotte d’Estate 2018. Ron con «Lucio!
Il Tour», Municipale Balcanica, Serena Brancale, Risollevante Cabaret Tour, Terraross, Mario
Rosini 4th, Renzo Rubino e James Senese Napoli
Centrale i protagonisti degli otto eventi gratuiti,
tra concerti e spettacoli, in programma in ordine
cronologico sul palco principale di piazzale Anel-

VIVILACITTÀ

li nel cuore dell’area esterna del complesso carsico castellanese. Programma arricchito dalla
presenza di «Hell in the Cave, l’Inferno di Dante
nella Grave», e «Speleonight», l’esclusiva visita
di notte, all’interno delle grotte e «La notte delle
stelle cadenti» all’Osservatorio Astronomico Sirio. Spazio anche allo sport con l’ottava edizione
del Trofeo Grotte, manifestazione podistica sui
10 km. In Grotte d’Estate 2018 ci sarà anche l’enogastronomia con il progetto Grotte di gusto di
Buono Factory. www.grottedicastellana.it.

ELZEVIRO DEI PICCOLI FENOMENO IN CRESCITA: TUTELIAMO IL LORO SGUARDO

Cellulari e tablet
nemici della vista
dei nostri bambini

APPUNTAMENTI
OGGI LUNEDÌ
Bari, mostra «La città provvisoria»

Sabato a Bari
Guè Pequeno
a San Francesco

fusione sempre maggiore di tablet e
smartphone.
Schermi piccoli che i bambini tenbambini ci guardano, sono i primi testimoni. Vedono lontano. gono vicino agli occhi. Troppo vicini.
Quello che registrano nei primi Molti apparecchi emettono radiazioni
anni di vita lo conserveranno a che peggiorano ulteriormente la vilungo. All’infinito a volte. Gli occhi dei sta.
E così tra un videogioco acceso la
bambini sono importantissimi, sono
grandi come quelli dei pittori, pro- sera in pizzeria mentre i genitori felici
fondi come quelli dei poeti, preziosi pensano «finalmente il bambino sta
come quelli degli esploratori di nuovi tranquillo» e con una trasmissione
televisiva vista a venticinque centimondi.
metri dallo scherGli occhi dei bammo la vista si abbini non dovrebbebassa sempre di
ro mai smettere di
più. E gli occhi dei
guardare e dovrebbambini si consubero sempre vedere
mano.
cose belle.
Non servono poPurtroppo a volte
tenti batterie al sinon è così. I tre
licio, non servono
quarti dei bambini
costosi e sofisticati
del mondo vivono
integratori alimenin condizioni di ditari, serve la cosa
sagio e di povertà
più semplice eppuma noi oggi vogliare più difficile di
mo parlare di quella
questi tempi: una
minoranza di bamvita all’aria aperta.
bini agiati e felici. A DIGITALE Bimbo al cellulare
Bambini di due
volte viziati.
Questi bambini che hanno la for- anni tenuti tranquilli e sedati davanti
tuna di andare in vacanza al mare e all’Ipad sono bambini sfortunati.
Gli occhi dei bambini ci guardano,
sulla neve d’inverno, questi bambini
senza sconti senza giustificazioni. Abfortunati ci vedono sempre meno.
Se ne parla poco. È un problema che biamo da tutelare uno dei beni più
si risolve con lenti e visite specia- preziosi, il loro sguardo sulla realtà.
Qualche volta portiamoli all’aperto
listiche e quindi con molti soldi, molta
fatica e molto tempo ma comunque il a vedere il cielo che passa dal giorno
alla notte, a vedere le stelle d’estate, a
problema esiste.
In quarant’anni i miopi in Italia vedere il mare come cambia con le
sono cresciuti del 40%. La percentuale onde alte mosse dal vento o quando c’è
è ancora maggiore nei bambini di età calma piatta e il mare è liscio come
scolare. Qual è il motivo? I motivi sono l’olio.
Gli occhi sono lo specchio dell’anitanti dipendono dall’alimentazione,
dagli stili di vita ma certamente una ma. Non danneggiamo l’anima ai bamparte importante dipende dalla dif- bini.

I

tare il suo strumento, il violino,
portando il suono agli estremi. La
sua grande curiosità, la conduce a
esplorare nuovi orizzonti sonori
così, alla fine degli Anni ’90, inizia
la collaborazione con i Those Bastard Souls, progetto solista di Dave Shouse dei Grifters. Dopo la
morte del compagno Jeff Buckley,
inizia a lavorare come turnista
con Antony and the Johnsons e
Rufus Waiwright, poi arriveranno anche Lou Reed, Beck, Toshi
Reagon, David Sylvian, Sparklehorse, Laurie Anderson e Damon Albarn. Negli ultimi anni ha
lavorato anche con Sufjan Stevens, John Cale, Aldous Harding,
Woodkid, Justin Vivian Bond,
RZA, Norah Jones e Daniel Johnston oltre a produrre, scrivere e
recitare. I suoi precedenti album
sono stati acclamati da pubblico e
critica e hanno vinto premi importanti come l’Independent Music Awards (Real Life) e il Q Magazine’s Album of the Year (To
Survie).

Cassano, personale di Franco Cortese
Nelle sale della Pinacoteca civica Miani Perrotti, 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, in mostra «Il Postino»

.

di PAOLO COMENTALE

Prosegue sino a domenica 5 agosto, la mostra «La città
provvisoria» allo Spazio Murat. Un progetto a cura di Melissa
Destino, con la supervisione, il coordinamento e la
produzione di Spazio Murat, il patrocinio del Comune di Bari e
il sostegno di due sponsor: Moving Center, nell’ambito del
progetto Porte aperte alla cultura e Bundeskanzleramt
Österreich, Cancelleria Federale Austriaca, dipartimento di
arte e cultura.

Sabato 28 luglio al Lido San Francesco a Bari,
in occasione della «Bobo
Summer Cup 2018»,
evento itinerante di footvolley amatoriale, capitanato da Bobo Vieri e organizzato dalla Sly United
FC, sarà proposto il concerto del rapper Guè Pequeno, uno degli artisti
più importanti della scena rap italiana. Le prevendite per questo evento sono disponibili nello
store Banana Moon (Corso Cavour 45 a Bari) e
nella Mojiteria Enaudi, in
viale Enaudi 53. Guè Pequeno, nome d’arte di
Cosimo Fini, è nato a Milano nel 1980 e ha iniziato
il suo percorso artistico
nel 1997, insieme a Jake
La Furia, con la formazione Sacre Scuole, a cui si
è aggiunto Dargen
D’Amico, compagno di
classe di Pequeno. Al trio
si è avvicinato anche il
beatmaker Don Joe e dopo poco, nel 2002, ha
preso vita il gruppo Club
Dogo. Parallelamente, tre
anni dopo Guè ha iniziato
anche la carriera da solista. Nel 2011 è arrivato il
primo album «Il ragazzo
d’oro», al quale sono seguiti dopo due anni «Bravo ragazzo», «Vero» nel
2015, «Santeria», lavoro
realizzato insieme al collega Marracash nel 2016
e il 30 giugno 2017 «Gentleman»: un trionfo.

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, mostra «La mia vita a colori»
Nella Chiesa di S. Salvatore, mostra d’arte personale «La mia
vita a colori» di Stefano Napoletano. La mostra rimarrà aperta
tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 alle 24 fino al 31 Luglio.

Bari, «Theorema» di G. De Mitri
Nel Bastione aragonese del Museo Archeologico di Santa
Scolastica, Lungomare Imperatore Augusto, l'installazione
ambientale site specific «Theorema» di Giulio De Mitri. Curata
da Clara Gelao e Antonella Marino, l’esposizione sarà
accompagnata da un catalogo edito da Gangemi, Roma, e
conterrà, oltre i testi istituzionali di Antonio Decaro e di
Francesca Pietroforte, Consigliera delegata per i Beni e le
Attività Culturali, contributi critici delle curatrici e di Gisella
Gellini, docente di Light Art e Design della Luce alla Scuola del
Design del Politecnico di Milano. La mostra resterà aperta fino
al sino al 30 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 17;
domenica e festività infrasettimanali, dalle 10 alle 14; martedì e
festività infrasettimanali chiuso. Info 080/541.23.94.

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 MARTEDÌ
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, «Jonas» di Francesco Carofiglio. Serata
arricchita dai contributi musicali del chitarrista Lillo Barile.
Giovedì 6 settembre, «La teoria di Camilla» di Gabriella Genisi.

Polignano, laboratorio «La tela di Penelope»
Alla Fondazione Pino Pascali in via Parco del Lauro, 119 a
Polignano a Marae, per «Aperto per restauro», continua fino a fine
autunno la ricostruzione de «La tela di Penelope». Laboratorio di
restauro di opere d'arte contemporanea aperto dal martedì alla
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.Chiuso il lunedì.

PROSSIMAMENTE
MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICIULLI via V. Veneto, 44

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

MOLFETTA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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
CURA DELLA SALUTE via De Judicibus
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

080/4951014

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLApiazza della Repubblica, 24

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

GIOIA DEL COLLE

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi 33

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 pianelli, 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
SAN MICHELE A. via F. Meninni, 192

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

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTAcorso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Armando Diaz, 55

Toritto e Quasano, «La valigia dell’autore»
Quattro tappe per l’edizione estiva de «La valigia dell’autore»,
la fiera itinerante del libro organizzata dalla cooperative Radici
Future. Giovedì 26 luglio, alle 21, nella Rotonda Centrale di
Quasano, sarà la volta di Vito Signorile e del suo «Pinocchie»,
la trasposizione in barese dell’opera di Collodi, riproposta
dalla casa editrice «Gelsorosso». La terza serata, l’ultimo
giovedì della manifestazione, si svolgerà giovedì 2 agosto a
Toritto, alle 21, in piazza Vittorio Emanuele, con il cabarettista
Alessandro Schino, autore per Radici Future di «Ara e Frizz». Il
ciclo si chiuderà a Quasano, nella Rotonda Centrale, giovedì 9
agosto, con l’ultimo libro di Mark Mc Candy, pubblicato da
Radici Future ed intitolato «Solo post in piedi».

Polignano, «diritti della Pachamama»
Giovedì 26 luglio, arriva a Polignano il tour 2018 di «Un altro
mondo per i diritti della Pachamama» arrivato alla sua terza
edizione. Alle 11.30 presso il Museo Pino Pascali a Polignano
a Mare, consegna della Carta dei Diritti della Terra,
ufficialmente domanta al Sindaco Domenico Vitto. L’incontro
della sera, inizierà alle 18.30 nella splendida cornice della
sede della Fondazione Maria Rossi Onlus a Madonna di
Grottole in Polignano a Mare, celebrazione di Alberto Ruz
Buenfil alla quale tutti i partecipanti prenderanno parte. A
seguire, Thomas Torelli e Antonio Giacchetti interverranno
sul tema con dibattito e proiezione di alcuni frammenti dei
pluripremiati docufilm incentrati sulla Madre Terra. Info
3487649373 oppure 3476877728

