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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 ALLE 21 A MOLA, CHIOSTRO DI S. CHIARA

Paolo Panaro in «Meridional decadence»
n Ultimo appuntamento per Teatro al Chiostro, la
rassegna estiva della Compagnia Diaghilev. Stasera alle ore 21, nel Chiostro di Santa Chiara, a Mola
di Bari, Paolo Panaro (foto) presenta «Meridional
Decadence», racconto originale assemblato dallo
stesso attore con riferimenti a tutti i luoghi comuni
sugli italiani e sul «calore» della gente del Sud. Il
risultato è un racconto teatrale in forma di espe-

rimento pseudo-libertino. È la saga di una famiglia
patrizia giunta al capolinea gentilizio, schiacciata
dai vizi e dalla modernità e prostrata dinanzi alla
nuova economia borghese. Il contesto ambientale
è, ovviamente, sempre lo stesso: sole abbagliante,
afa insopportabile, mare sterminato, interminabili pomeriggi d’agosto, la vecchina vestita di nero,
cicale che cantano e terra arida faticata e ingrata.
In presenza del pubblico, Panaro legge il racconto
«che si va formando qui e ora, sotto gli occhi di
tutti». Info 333.1260425 - 347.1788446.

CONCERTO DICIOTTO MUSICISTI GUIDATI DA AL MCKAY, CON FRED WHITE

A Giovinazzo
il ciclone EW&F

APPUNTAMENTI
OGGI DOMENICA
Bari, visite guidate al Petruzzelli
La Fondazione Petruzzelli, in sinergia con l’Assessorato alle
Culture del Comune di Bari propone un calendario di visite
Guidate alla scoperta del Teatro Petruzzelli, della sua storia,
della vita artistica e della ricchezza architettonica. Sono in
programma visite guidate alle 12.30, alle 17 ed alle 19.30. Il
botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima
dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente
all’inizio della stessa. Info 080/975.28.10

Per il Piano Fest
Alberto Nosè
oggi a Barletta

A cura dell’associazione «PugliArte», alle 18.30, visita
«Restauri in mostra: Archeologia, Arte e Architettura», mostra
allestita nella Chiesa di San Francesco della Scarpa, che ha
ospitato per anni il laboratorio di Restauro. Punto d’incontro in
via Pier l’Eremita, 25/b a Bari Vecchia. Per prenotare inviare
una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un
sms o whatsapp al 340/339.47.08 indicando il numero di
partecipanti, un cognome e un numero di telefono.

Putignano, «Sparks Festival 2018»
.

.

l’evento «Aspettando il Tramonto».
«Partire dal Sud per valorizzare il Sud – sottolinea Francesca Pietroforte, vicepresidente dell’Associazione Province Unesco Sud Italia - è l’ambizione di questo progetto che
mette in rete i siti Patrimonio
dell’Umanità del Meridione. Si
tratta soprattutto di un’alleanza
tra comunità per la crescita turistica e culturale dei nostri luoghi, nella consapevolezza che
non possa esserci tutela senza
una corretta ed efficace valorizzazione. Attirare visitatori, offrire servizi all’avanguardia e
rendere i cittadini consapevoli
delle ricchezze di cui siamo custodi sono i pilastri su cui si regge un progetto di ampio respiro
che dal Sud guarda all’Europa».
Il progetto nel suo complesso,
continuerà in Campania (26, 27 e
30 luglio), in Sardegna (24 agosto), in Sicilia (2, 3, 4 settembre) e
Basilicata (14 settembre).

di SALVATORE VERNICE

S

arà la musica dei famosissimi
Earth Wind & Fire che mercoledì 25 luglio, all’interno
dell’area mercatale di Giovinazzo, arriverà direttamente dagli Stati
Uniti attraverso il gruppo di Al
McKay, uno dei tanti compositori delle
canzoni degli EW&F come September,
Sing a Song o come Boogie Wonderland.
Un gruppo formato da 18 musicisti fra
cui anche Fred White, fratello minore
dei due fondatori degli EW&F, i fratelli
Maurice e Verdine White. Dopo la
scomparsa di Maurice, a marzo 2016, la
musica soul del gruppo statunitense è
stata «ereditata» dal chitarrista e percussionista Al McKay con loro per quasi un decennio dal 1973, il loro periodo
migliore con i loro successi capaci di
conquistare ben 6 Grammy Awards (gli
Oscar della musica). Il concerto, l’unico
per il sud Italia, patrocinato dal Comune di Giovinazzo, darà la possibilità
di riascoltare, ma anche di ballare,
quelle musiche degli Earth Wind & Fire

che hanno attraversato lo spazio-tempo
a partire dagli anni 70 sino ad oggi.
«Questa longevità – spiegava qualche
settimana fa Al Mc Kay – dipende dalla
buona musica. La mia generazione l’ha
suonata per un pubblico giovane che
l’ha proposta con successo ai figli. Insomma, una grande famiglia. Infine mi
piace precisare che Maurice White è
stato il creatore e il leader degli EW&F,
e la mia band suona la musica degli
EW&F insieme alle canzoni che ho
scritto a quattro mani con lo stesso
Maurice». Gli Earth, Wind & Fire si
formarono a Chicago nel 1969. La loro
musica spazia dal R&B al soul, funk,
jazz e disco. La band fu fondata da
Maurice White. In oltre quarant'anni di
carriera hanno venduto circa 90 milioni
di dischi, ricevuto 20 nomination ai
Gramm. E 12 nomination agli American Music Awards, vincendoli 4 volte.
Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock
and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto
la stella sulla Hollywood Walk of Fame
di Los Angeles.
Biglietti sul circuito vivaticket.it o al
botteghino presso la sede del concerto.

Alle 17.30, al Lido Cala San Giovanni di Polignano a Mare, si
terrà la presentazione del libro «Inseguire un fantasma», del
giornalista barese Natale Cassano, edito dalla Eretica Edizioni.
A introdurre l'incontro sarà il giornalista Cenzio Di Zanni.

Bari, intinerari «PugliArte»

Il 25 con storici componenti della band
CHITARRISTA
STORICO
DEGLI EW&F
Il
compositore
e storico
membro degli
Earth Wind &
Fire, Al
McKay

Polignano, «Inseguire un fantasma»

Ha brillato allo Chopin
di Varsavia, tra le più antiche e prestigiose competizioni pianistiche. E proprio al compositore polacco Alberto Nosè dedica interamente il recital in programma stasera ore 21, a
Palazzo della Marra, per la
terza giornata del Barletta
Piano Festival diretto da
Pasquale Iannone per gli
Amici della Musica «Mauro Giuliani» nella Rete di
musica d’arte Orfeo Futuro. Affermatosi nei più importanti concorsi al mondo, dal Masters di Montecarlo al Busoni di Bolzano
sino al Vendôme Prize di
Parigi e al World Piano
Competition di Londra,
Nosè suonerà i 24 Preludi
op. 28 e quattro Scherzi.
Ex enfant prodige, il musicista veronese ha ottenuto
il primo riconoscimento
internazionale all’età di
undici anni, classificandosi primo al concorso Jugend für Mozart di Salisburgo. Dopo è stata una
sfilza di vittorie e piazzamenti. Ma, forse, è stato
proprio lo Chopin di Varsavia che nel 2000 gli ha
aperto le porte per una
straordinaria carriera nelle
maggiori sale da concerto, dalla Carnegie Hall di
New York al Southbank
Centre e alla Wigmore
Hall di Londra sino alla
Konzerthaus di Berlino.
Perfezionatosi con Maurizio Pollini, Murray Perahia, Paul Badura-Skoda.
Info 347.6194215.

Si conclude oggi la tre giorni tra musica contemporanea, artisti
internazionali e suggestivi scenari con le sculture in cartapesta
della tradizione putignanese. Al Parco Grotte di Putignano, la
quinta edizione di «Sparks», il festival pugliese dedicato alle
nuove sonorità e alle arti visive propone tanti concerti,
installazioni, laboratori per grandi e piccini, senza trascurare il
cibo di qualità. A rendere ancora più magica l’ambientazione
del progetto, il maestro cartapestaio Franco Giotta creerà una
scenografia nel bosco del Parco Grotte, a partire dal tema di
questa edizione: lo spazio, Saturno e i «Saturnalia».

Grumo Appula, «La Birra nel Pineto»
Si conclude nella Pineta Comunale «Giovanni Paolo II», si
svolgerà la prima edizione dell’iniziativa «La Birra nel Pineto»,
promossa dall’associazione culturale «Stupor Mundi».
Saranno allestiti stand con la degustazione di prodotti tipici e
prestigiosi marchi di birra artigianale; uno spazio sarà
dedicato alla presentazione della birra con un mastro birraio
che farà conoscere l’arte di miscelare malto e luppolo
all’acqua e non mancherà la musica: dalle 21, si alterneranno
sul palco quattro tribute band di Caparezza, Negramaro, U2,
Vasco Rossi e Litfiba.

Modugno, «La Notte Bianca dello Sport»
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.

Bari, mostra «La città provvisoria»
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.

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.

Polignano, mostra di Antonio Palmisani
Nel porticato del palazzo San Giuseppe, mostra
estemporanea personale dell'artista monopolitano Antonio
Palmisani. La mostra sarà aperta sino a martedì 24 luglio,
dalle 17 alle 24. Ingresso è libero

Castellana, mostra «Il Postino»

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
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
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951014

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DOMUN via Lenti, 18

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
NAPOLETANO via Giovanni XIII, 15

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
CASIELLO via O. serena, 16

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Cialdini, 48

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLIcorso Cotugno, 6/A

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

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.

PROSSIMAMENTE
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».

