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VIVILACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Bari, convegno su endometriosi al Nicolaus
Sino a mercoledì 14 giugno, dalle 8.30, al Nicolaus Hotel, congresso
nazionale Segi dal titolo «Salute riproduttiva al femminile ed
innovazione tecnologica. Nuovi approcci mini-invasivi e terapie
farmacologiche».

Bari, incontro con Kerbaker alla Laterza
In collaborazione con l’associazione «Donne in Corriera», alla
Libreria Laterza alle 18, conversazione con lo scrittore Andrea
Kerbaker sul tema «Note a piè di pagina: un ciclo narrativo in 10
libri». Intervengono Gabriella Caruso e Chiara Baldassarra Lonero.

Altamura, «Racconti nei Sassi» di Bianca Tragni
Alle 18.30, alla Villa Belvedere di Altamura, si conclude la rassegna
«L’abbraccio della Storia» con la presentazione dei «Racconti nei
Sassi» di Bianca Tragni.

Bari, «Mio Nonno Aldo Moro»
Alle 16.30, nell’aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo,
presentazione del libro di Luca Moro «Mio Nonno Aldo Moro».
Introduce Rosina Basso. Assieme all’autore, interverranno Gero
Grassi, Maria Pia Moro. Conclusioni Antonio Felice Uricchio.

DOMANI MARTEDÍ
Bari, «I diritti fanno diventare grandi»
Alle 9.30, nell’aula magna dell’Università di Bari, il Rettore premierà il
miglior progetto degli studenti, realizzato all’interno del corso di
Pedagogia sociale e interculturale a.a. 2016/17, tenuto dalla
Prof.ssa Silvana Calaprice in sinergia con il Soroptimist Club e
l’associazione R.e.s.s.

Bari, «La Puglia che non ti aspetti»
Alle 17, nell’aula magna di Palazzo Ateneo, in piazza Umberto a Bari,
Enrica Simonetti, giornalista della «Gazzetta del Mezzogiorno» e
Teresa Pazienza, già Ispettrice del Miur, presenteranno il volume di
Fulvia Fiorino Dotoli, «La Puglia che non ti aspetti», Mario Adda
Editore. Fotografie di Nicola Amato.

Bari, manifestazione «Q. Orazio Flacco»
Dalle 17.30, al Teatro Palazzo, manifestazione di fine anno
scolastico del Liceo Ginnasio Statale «Q. Orazio Flacco» di Bari. Gli
studenti metteranno in scena «Antigone» di Sofocle e «Amleto» di
Shakespeare e si esibiranno in una performance corale «Sono tutte
canzonette».

PROSSIMAMENTE
Bari e provincia, «Lampa Lampa» di Lello Gurrado
Mercoledì 14 giugno, alle 18, alla Feltrinelli, in via Melo 119 a Bari,
sarà presentato il libro «Lampa Lampa» di Lello Gurrado, edito da
Radici Future Produzioni. Dialogherà con l’autore il giornalista
Cenzio di Zanni. Il libro, inoltre, sarà presentato martedì 13, alle
20.30, nella libreria Odusia, in via Turi 5 a Rutigliano. Dialogheranno
con l’autore Sergio Ardito, presidente associazione Nojattiva e
Giuseppe Valenzano, vicesindaco di Rutigliano. Leggerà alcuni
passi il regista e attore Pietro Matarrese; venerdì 16 giugno, alle
18.30, in piazza Vittorio Emanuele a Locorotondo. Dialogherà con
l'autore Maria Sofia Sabato. Interverranno Ermelinda Prete,
assessore alla cultura, Cela Baki, presidente associazione
Etnoponte, Mariangela Colamaria, Istituto «Basile Caramia –
Gigante» Locorotondo –Alberobello, Francesco Palmisano di «Idee
in Movimento».

Bari, libro «L’approccio antiacido»
Giovedì 15 giugno, alle 9.30, al Centro Congressi Barion Hotel,
Stefano Fais, direttore del Reparto Farmaci Antitumorali dell’Istituto
Superiore di Sanità e Rocco Palmisano, naturopata e laureato in
Scienza della Salute, presenteranno il libro «L’approccio antiacido
per la prevenzione e la cura delle malattie», trattando il tema del
controllo del pH corporeo. Info segreteria@ziomike.it .

Gioia, «Buskers Festival»
Da giovedì 15 a domenica 18 giugno a Gioia del Colle, si svolgerà il
«Buskers Festival», manifestazione, organizzata dall’associazione
Gioiacom, dall’agenzia Promidia e dalla Compagnia dei Birbanti, con
il patrocino del Comune di Gioia del Colle, che porterà per le strade
del paese numerosi artisti impegnati in esibizioni musicali, giochi di
fuoco, arte circense, balletti, clowneria e tanto altro ancora. A partire
dalle 18, fino alle 23, le vie più frequentate di Gioia del Colle si
arricchiranno di postazioni nelle quali si alterneranno gli artisti.

Bari, «Le cure palliative oncologiche domiciliari»
Sabato 17 giugno, dalle 9, all’Irccs Istituto Tumori «Giovanni Paolo
II» a Bari, «Le cure palliative oncologiche domiciliari: Gli attori della
rete territoriale». Relatori, fra gli altri, Mario Brandi; direttore U.O.C
Oncologia Medica Ospedale «Dimiccoli» di Barletta; Santa
Fizzarotti Selvaggi; psicologa- Psicoterapeuta, scrittrice; Vito
Lorusso; direttore U.O.C Oncologia Medica «Irccs - Giovanni Paolo
II» di Bari; Luciana Miccolis, infermiera Odo Ant Taranto; Giancarlo
Minerva, Medico di Medicina Generale - Spec. in Radioterapia;
Angelo Nolasco, oncologo ambulatoriale/territoriale Asl Bat;
Gennaro Palmiotti, direttore U.o.s.d Oncologia Ospedale Di Venere
di Bari; Alessandra Provenzano, medico palliativista Coordinatore
Odo Ant Bari.

Alberobello, mostra «Forme Mutevoli»
Sabato 17 giugno, alle 18.30, Cristina Mangini e Giulia Barone
presentano «Forme Mutevoli», doppia personale che mette in
dialogo i lavori e i linguaggi delle due artiste, classe 1988, nei
suggestivi ambienti del succorpo della Chiesa di Santa Lucia di
Alberobello. L’esposizione sarà visitabile sino al 16 luglio, dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20. Sabato e Domenica dalle
11 alle 13 e dalle 16 alle 22.

Sannicandro, «Body Painting in Puglia»
Sabato 17 giugno, alle 19.30, al Castello Normanno Svevo di
Sannicandro di Bari, seconda edizione «Body Painting in Puglia», dal
tema «Amore duello colore». Un tuffo nel Romanticismo, alla
scoperta degli antichi valori come la cavalleria, l’amore, la sfida e
l’eroismo, rivistato in chiave moderna con la tecnica del
bodypainting.

Gioia, «L’ottocento dalle corti ai cortili»
Domenica 18 giugno, alle 20, a Palazzo Pesce a Mola di Bari,
«L’ottocento dalle corti ai cortili» a cura del Circolo Pugliese della
Società di Danza e l’Atelier delle Arti. Gli ospiti rivivranno
un’atmosfera tipica della convivialità aristocratica del XIX secolo
accompagnata da un momento culinario con ricette dell’epoca. Info
393/134.09.12.

APPUNTAMENTI

TEATRO E DANZA
Bari, «Chi ha paura di Aldo Moro»
Al Teatro Duse di Bari, stasera alle 21 la Compagnia Teatro Prisma
porta in scena lo spettacolo «Chi ha paura di Aldo Moro», scritto e
diretto da Giovanni Gentile e interpretato da Barbara Grilli.

PROSSIMAMENTE
Monopoli, «Musica in Giugno 2017»
Al via la rassegna «Musica in Giugno 2017» del n Conservatorio Nino
Rota di Monopoli. Sarà il laboratorio di indagine intorno alla musica e
alla poetica di Nino Rota denominato «Rota, compositore
“multitasking”. Attualità di un fare musica connesso e condiviso».
Nel salone del conservatorio, da mercoledì 14 a venerdì 16 giugno,
si terrà una mastetclass di percussioni con il maestro Carmelo
Giuliano Gullotto. Lunedi 19 giugno, alle 18, nella sede dell’ENAIP
nell’aula 3, «The soundscape exsperiances 1», lezione aperta di
Federico Gardella che parlerà del concetto di texure nella musica di
Gyorgy Ligeti.

Bari, «Mouth of Horror» di Giovanni Aloisio
Mercoledì 14 giugno, alle 10, in anteprima assoluta ad Apulia Film
Commission, Cineporti di Puglia, proiezione in anteprima assoluta
di «Mouth of Horror –La Bocca dell’Orrore» del regista barese
Giovanni Aloisio.

Modugno, «Spoon River» di E. Lee Masters
Mercoledì 14 giugno alle 19.30 alla Chiesa di S. Giuseppe delle
Monacelle a Modugno, gli allievi del corso di recitazione condotto
dall’attore Roberto Petruzzelli, metteranno in scena una
performance teatrale tratta dall’antologia di Spoon River del poeta
statunitense Edgar Lee Masters.

Bari, rassegna cinematografica «Space Words»
È dedicato al mondo fantascientifico la rassegna cinematografica
«Space Words», ciclo di tre appuntamenti organizzati da Apulia Film
Commission e Il Planetario che, a partire dalle 20, si terrà all’interno
delle Fiera del Levante tra il Cineporto di Bari e Il Planetario di Bari
Sky Skan, la struttura che divulga immagini proiettate in 3D full
dome. Secondo apputamento giovedì 15, con la pellicola
«Interstellar» di Christopher Nolan, che sarà presentata da Eleonora
Loiodice.

Molfetta, «Gran Contest Puglia Style»
Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta il Festival della Musica
con Il «Gran Contest Puglia Style». Tra musica e talk show il Festival
quest’anno propone anche un contest per gli artisti emergenti. Per
ogni giornata del contest l’appuntamento con «incontro d’autore»
un talk show interattivo tra il conduttore, il pubblico e gli aspiranti
artisti al quale interverranno personaggi noti del panorama musicale
nazionale. Il 17 giugno Francesco Sarcina, della band Le Vibrazioni e
Leo Lamacchia che si esibirà in un live acustico. Per partecipare al
contest www.radioselene.it e www.granshoppingmongolfiera.it;

Molfetta, «Pasquarosa» a Torre Pulo
Sabato 17 giugno alle 20.30 a Torre Pulo, ex Convento dei
Cappuccini a Molfetta, Malalingua teatro in «Pasquarosa», progetto
di Gloria Sapio e Maurizio Repetto.

Gioiadel Colle , Baloji apre «Bari in Jazz»
Sarà il rapper belga-congolese Baloji ad aprire il 15 giugno a Gioia del
Colle, il Festival Metropolitano Bari in Jazz 2017. Sarà il primo dei
sedici concerti che si svolgeranno fino al 29 luglio in dieci comuni
della Puglia e a Matera. Il rapper hip hop belga-congolese è un
poeta, un compositore lirico, uno sceneggiatore, un attore, uno
stilista e un videomaker.

Bari, Tiziano Ferro in concerto
Il 4, nuova data e 5 luglio, all’Arena della Vittoria di Bari, Tiziano Ferro
in concerto. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti
vendita autorizzati.

Francesco Gabbani a Molfetta
Il tour estivo di Francesco Gabbani farà tappa all’Anfiteatro di
Ponente di Molfetta, domenica 16 luglio, alle 21, un evento
promosso dalla Fondazione Musicale V.M. Valente in
collaborazione con Bass Culture, nell’ambito della rassegna «Luci e
Suoni a Levante». Info 393/963.98.65 - info@bassculture.it.

Bari, Charles Lloyd al Petruzzelli
Concerto fuori programma dell’Associazione musicale «Nel Gioco
del Jazz». Mercoledì 26 luglio alle 21 al Teatro Petruzzelli di Bari, si
esibirà il grande sassofonista afroamericano Charles Lloyd che per
l’occasione sarà accompagnato da prestigiosi Musicisti quali
Gerald Clayton al pianoforte, Reuben Rogers al contrabbasso ed
Eric Harland alla batteria.

Trani, Raphael Gualazzi in piazza Duomo
Appuntamento il 29 luglio alle 21.30 a Trani con Raphael Gualazzi,
che farà tappa in Piazza Duomo con il suo «Love Life Peace TOUR».
Info www.bookingshow.it.

Bari, «Masha e Orso Live Show» a febbraio
L’appuntamento fuori programma con il musical, «Masha e Orso
Live Show» al Teatroteam, è posticipato al 17 febbraio 2018 alle 17.
Protagonisti la piccola Masha e il suo grande amico Orso,
interpretati da Margherita Rebeggiani e Matteo Vanni.

ABBONAMENTI TEATRI
Bari, campagna abbonamenti Teatroteam
In corso la Campagna abbonamenti per la 27ma Stagione teatrale
2017/2018 del Teatroteam, che comprende le Rassegne «The
Musical show», «Nonsoloprosa», che vedrà protagonista tra i
numerosi artisti, Serena Autieri, «Comix» e «Danza & Danza».
Possibile abbonarsi ad una o più rassegne o all’intero Pacchetto
Team. Botteghino P.zza Umberto 37 – tel.080/5210877-5241504
-www. Teatroteam.it

Altamura, teatro Mercadante
Al teatro Mercadante di Altamura gli abbonamenti saranno in
vendita dal 15 giugno al 9 agosto e dall’1 al 17 settembre fino
all'ultimo giorno utile per tipologia di abbonamento.

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

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

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
CENTRI SALUTE MENTALE
PICONE via Pasubio 173 080-5842103
MADONNELLA via Quasimodo, 37

080-5842648
MARCONI via Sassari 1 080-5843924
CARRASSI
via Podgora, 71 080-5842656
SANTO SPIRITO vico Traversa, 2 080-5843073
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
13 - 16.30
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
SERVIZIO NOTTURNO 20.30 - 8.30
S. NICOLA C.so Cavour, 53
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
Farmacista reperibile «a chiamata»
GALA via Napoli, 68 /A (Q.re S. Spirito)
ABBATE piazza S. M. Fonte, 16 (Carbonara)
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
S. TERESA - DE GEMMIS 080-5412596
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
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

GIOVEDÌ CON IL MAESTRO ALPESH CHAUHAN

Il Trio Tchaikovsky al Petruzzelli
n Nuovo appuntamento della Stagione Concerti-

stica del Politeama Petruzzelli 2017 con il Trio
Tchaikovsky. Dirigerà l’Orchestra del Teatro il
maestro Alpesh Chauhan. Giovedì 15 giugno
alle 20.30. Chauhan è direttore principale della
Filarmonica Arturo Toscanini. Di scena anche
il Trio Tchaikovsky, considerato un punto di
riferimento nel panorama internazionale della

musica da camera. La formazione, nata a Mosca
nel 1975 è attualmente composta da Pavel Ver-
nikov (violino), Alexander Chaushian (violon-
cello) e Konstantin Bogino (pianoforte). Il con-
certo propone un programma dedicato a Ou-
verture dal «Flauto magico» di Wolfgang Ama-
deus Mozart, Concerto triplo in do maggiore per
pianoforte, violino, violoncelloe orchestra op.
56 di Ludwig van Beethoven e Sinfonia n. 4 in fa
minore op. 36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. www.boo-
kingshow.it Informazioni: 080.975.28.10.

DA DE GIOVANNI AL RESTAURO DELLA MATRICE DI NOCI

Nuova settimana al Libro Possibile Caffè
n Proseguono gli appuntamenti al Libro Possibile

Caffè di Conversano. Da giovedì 15 a domenica 18
giugno, il Castello ospiterà due serate dedicate alla
letteratura e due alla musica. Giovedì ore 18.30, l’ar -
chitetto Emilia Pellegrino e l’ingegnere Lucia Di
Lauro presentano «Il restauro del campanile e della
Chiesa Matrice di Noci». Intervengono il soprin-
tendente Luigi La Rocca, la storica dell’arte Pina

Belli D’Elia e il docente Angelo Ambrosi. Modera
Michele Partipilo, caporedattore de «La Gazzetta
del Mezzogiorno». Domenica 18 giugno, ore 19.30, lo
scrittore Maurizio De Giovanni (foto) presenta per
la prima volta in Puglia il suo ultimo thriller «I
Guardiani». Modera l’incontro la direttrice artisti-
ca de Il Libro Possibile: Rosella Santoro. Venerdì
invece dalle 21.30 selezione musicale di Ikävä Pii.
Sabato dalle 21.30 il progetto «Different Moods - The
Italian songbook». Prenotazione 3939990505 e
3458058767 o alla mail info@libropossibilecaffe.com

Abbagnato, la regina
del galà di danza
tra Petit e Nureyev
Parata di stelle per la Camerata al Petruzzelli

di NICOLA SBISÀ

O pportunamente, la
Camerata Musicale
Barese – da molto
tempo «editrice» di in-

teressanti quanto preziosi dé-
pliant – ha inteso distribuire agli
intervenuti alla soirée – svoltasi al
Petruzzelli e che vedeva star in-
discussa Eleonora Abbagnato
insieme a «stelle» dell’Opéra di Pa-
rigi e dell’Opera di Roma – un
fascicoletto che elencava gli spet-
tacoli di danza (potremmo dire,
senza tema di smentite, di «grande
danza»), proposti dal sodalizio, dal
1956 al 2017. Scorrerlo è sostan-

zialmente rivi-
vere emozioni
profonde e va-
rie che le ma-
nifestazioni
hanno sempre
provocato in
chi, per passio-
ne innanzitut-
to (come chi

scrive) oltre che per ragioni pro-
fessionali, ha avuto modo di as-
sistere agli spettacoli. Ultimo in
ordine di tempo, appunto, quello
che in un certo senso potrebbe
essere considerato anche un in-
diretto, quanto significativo,
omaggio ad un «grande» della co-
reografia : Roland Petit. Infatti dei
sei momenti in cui si suddivideva
il vario e fascinoso programma

della serata, ben quattro erano fir-
mati da Petit, che in tempi ormai
lontani, ma mai dimenticati, fu
presente in scena nelle program-
mazioni del Petruzzelli; accanto a
lui la creazione di un altro «gran-
de» che danzatore eccelso (indi-
menticabili le sue performances
baresi) fu anche apprezzato come
dotato coreografo: Rudolf Nure-
yev.

Una serata accortamente varia
quindi e che ha più che degna-
mente concluso una stagione den-
sa di appuntamenti tutti di signi-
ficativo rilievo.

In apertura – «base» ammalian-

te la musica di Vivaldi – la co-
reografia, di avvincente interesse,
dovuta all’estro di Benjamin Pe-
ch, rivelatosi ottimo danzatore ol-
tre che, come si è avuto modo di
vedere, anche «creativo» più che
dotato di estro e salda tecnica co-
reutica. A seguire appunto, tre sto-
rici brani di Petit su musiche di
Strauss (danzato impeccabilmen-
te da Rebecca Bianchi e Michele
Satriano), Bizet (affidato alla bra-
vura di Sara Loro e Alessio Rez-
za) e Mahler (che accanto alla stes-
sa Abbagnato, appassionata quan-
to raffinata protagonista, vedeva,
esemplare partner, Audric Be-

zard).
La Raymonda di Glazunov

(1865-1936) è incontestabilmente
uno dei «grandi» balletti del re-
pertorio classico e dalla «prima»
(Pietroburgo 1898), resta infatti
ancora in repertorio.

Il terzo atto (quello presentato
appunto nello spettacolo della Ca-
merata), nella versione coreogra-
fica di Nureyev, conferma tutta la
sua variegata ed insinuante fasci-
nosità, impegnando solisti e corpo
di ballo in un’atmosfera intrisa di
contagiosa magia. Con Rebecca
Bianchi, nel ruolo del titolo, han-
no danzato tutti i componenti del-

la compagnia, dando vita a mo-
menti di colorito e trascinante vir-
tuosismo coreutico. In chiusura
quello che può essere considerato
un vero piccolo, ma prezioso
gioiello: il Chhek to cheek che Petit
realizzò sulla nota canzone di Ir-
ving Berlin. Fra le tante coreo-
grafie – che almeno chi scrive – ha
avuto modo di gustare nel corso
del tempo, questa breve ma in-
tensa creazione, intrisa di passio-
ne ed ironia, resta sicuramente
una delle più affascinanti. La Ab-
bagnato, insieme a Alessio Rezza,
l’ha interpretata con contagioso
slancio, concludendo in maniera
avvincente, uno spettacolo riusci-
tissimo e per l’assortimento del
programma e soprattutto per la
costante , luminosa valentia di tut-
ti gli interpreti. Una grande serata
dunque, che il pubblico che affol-
lava il Petruzzelli ha gradito mol-
tissimo e che rispecchia, una volta
di più, l’accorta e felice visione
programmatica, che informa da
sempre l’attività della Camerata.

PASSI
FATATI
Eleonora
Abbagnato e
un quadro del
Gran galà di
danza al
Petruzzelli

.

ROMANZO MERCOLEDÌ LO SCRITTORE E GIORNALISTA BARESE ALLA FELTRINELLI

«Lampa Lampa»
casa di migranti
Il libro di Gurrado da Lampedusa in poi

ENTUSIASMO
Applausi anche per la
coreografia avvincente

di Benjamin Pech

L ello Gurrado, nel suo ultimo romanzo Lampa
Lampa, edito da Radici Future Produzioni, rac-
conta un viaggio che diventa paradigmatico, scom-
mettendo consapevolmente di innestarsi in un luo-

go narrativo che è diventato ricorrente, fatto di romanzi,
reportage (come Fuocoammare), ma anche di film (come
Verso l’Eden o, molti anni prima Lamerica) ma innestandovi
elementi di novità in una struttura nar-
rativa coinvolgente. Un viaggio fondato
sulla speranza, «speranza parallela» a quel-
la che di solito spinge ondate di migranti a
riversare la propria vita in una scommessa
con la vita stessa, a intraprendere un iti-
nerario infinito e senza tempo, nel quale la
morte è costantemente presente.

Il libro sarà presentato a Bari mercoledì
alle 18, nella libreria Feltrinelli, via Melo
119. Dialogherà con l’autore il giornalista
Cenzio di Zanni.

«L’Africa non sarà mai un continente
come gli altri. E sai perché? Perché ci man-
ca il senso di appartenenza. Nessuno è con-
sapevole e tanto meno è fiero di essere
africano, ognuno è figlio del proprio paese,
punto e basta. Gli altri sono americani,
europei, asiatici, noi siamo senegalesi,
etiopici, nigeriani, egiziani, gambiani, li-
bici, ganesi. Non ci sentiamo africani, dia-
mo l’impressione di vergognarci e invece dovremmo esserne
orgogliosi, perché l’Africa è il continente più antico, quello in
cui ha avuto origine l’umanità. L’Africa è il posto più bello del
mondo, nessuno ha questo cielo, questo sole, questo mare».

È la riflessione amara che Taiwo detta a Bibal, suo oc-
casionale compagno in un viaggio che è fisico, attraverso
mezzo continente, ma che è anche un viaggio nella coscienza
malata dell’umanità. Che assiste inerme a un interminabile
traffico di esseri umani, che fa da ponte tra il continente nero
e l’Europa opulenta e contraddittoria, per dare futuro ai sogni
di milioni di persone, trasformandoli spesso in tragedie.

Taiwo, suo padre, e Maryan, sua madre, sanno di certo che
non può essere morto annegato durante la traversata del
Mediterraneo, come qualcuno gli ha detto: Sully, il loro ra-
gazzo, che ha intrapreso il suo viaggio assieme all’amico
Abraham, è un nuotatore dalle capacità proverbiali, sempre
vissuto in acqua nel loro paese, il Gambia, il più piccolo tra gli

stati africani. Sully è partito seguendo il suo sogno, che
prende anche i connotati di uno dei miti che egli si è costruito
negli anni dell’adolescenza: il grande Lionel Messi, il cal-
ciatore argentino, punta del Barcellona, del quale egli indossa
maglietta che, naturalmente, avrà un ruolo importante
nell’evoluzione della trama.

Il racconto si sviluppa come una cronaca dalla drammatica
intensità che è, poi, quella dettata da eventi
visti e narrati con occhi disincantati e con
una intensità che non necessità di par-
ticolari artifici narrativi o linguistici.

Del resto l’autore, giornalista professio-
nista originario di Bari, che ha alle spalle
una lungo esperienza editoriale, ha tra-
scorso una vita in mezzo ai libri, avendo
ricoperto vari incarichi nelle più impor-
tanti case editrici nazionali, come Rizzoli,
Mondadori, Rusconi, Rcs, Corriere della
Sera, e avendo pubblicato già tanti roman-
zi, ben conosce i meccanismi narrativi, che
vanno adeguati anche alle «intenzioni»
specifiche. Lampa Lampa è il suo primo
libro per i tipi di Radici Future Produ-
zioni.

Il viaggio di Taiwo, che parte dalla Costa
atlantica, da Banjul in Gambia, attraversa
Mali, Burkina Faso e Niger, da dove inizia
la traversata del deserto che lo porterò

nell’inferno della Libia. Passer, ovvero mercanti di uomini,
banditi, poliziotti corrotti, trafficanti spesso collusi con col-
tivatori schiavisti, si alternano sulla strada dei disperati, in
un interminabile viaggio costellato di disagi, di violenze, di
ricatti, nel quale ogni sosta è fatta di pedaggi riscossi spesso
con inaudita violenza. Naturalmente, tutto è più complicato
per le donne, che devono pagare il peggiore dei pedaggi, fatto
di stupri e maltrattamenti che non risparmiano spesso anche
i minori.

In tutto questo, la traversata del Mediterraneo, con tutti i
rischi che comporta, è una sorta di liberazione.Per chi arriva
a Lampa Lampa, così come gli africani chiamano Lampedusa,
(da cui il titolo del romanzo), si aprono scenari di speranza.
Ma per Taiwo, che ha percorso gran parte del suo viaggio
assieme a un giovane, Bibal, che è un po’ la vera sorpresa della
storia, l’arrivo a Lampedusa è solo un’altra tappa. Tutta da
scoprire.

SCRITTURA Un nuovo volume
per il barese Lello Gurrado

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILE largo Plebiscito, 4

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
FANELLI - RIZZO via Togliatti, 55

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

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
MANFREDA C. via G. La Pirta, 39

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA corso G. Di Vittorio, 215

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
RINELLA piazza V. Emanuele, 48

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
POLI via Bixio
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
DAPRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27
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VIVILACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Bari, convegno su endometriosi al Nicolaus
Sino a mercoledì 14 giugno, dalle 8.30, al Nicolaus Hotel, congresso
nazionale Segi dal titolo «Salute riproduttiva al femminile ed
innovazione tecnologica. Nuovi approcci mini-invasivi e terapie
farmacologiche».

Bari, incontro con Kerbaker alla Laterza
In collaborazione con l’associazione «Donne in Corriera», alla
Libreria Laterza alle 18, conversazione con lo scrittore Andrea
Kerbaker sul tema «Note a piè di pagina: un ciclo narrativo in 10
libri». Intervengono Gabriella Caruso e Chiara Baldassarra Lonero.

Altamura, «Racconti nei Sassi» di Bianca Tragni
Alle 18.30, alla Villa Belvedere di Altamura, si conclude la rassegna
«L’abbraccio della Storia» con la presentazione dei «Racconti nei
Sassi» di Bianca Tragni.

Bari, «Mio Nonno Aldo Moro»
Alle 16.30, nell’aula Magna Aldo Cossu del Palazzo Ateneo,
presentazione del libro di Luca Moro «Mio Nonno Aldo Moro».
Introduce Rosina Basso. Assieme all’autore, interverranno Gero
Grassi, Maria Pia Moro. Conclusioni Antonio Felice Uricchio.

DOMANI MARTEDÍ
Bari, «I diritti fanno diventare grandi»
Alle 9.30, nell’aula magna dell’Università di Bari, il Rettore premierà il
miglior progetto degli studenti, realizzato all’interno del corso di
Pedagogia sociale e interculturale a.a. 2016/17, tenuto dalla
Prof.ssa Silvana Calaprice in sinergia con il Soroptimist Club e
l’associazione R.e.s.s.

Bari, «La Puglia che non ti aspetti»
Alle 17, nell’aula magna di Palazzo Ateneo, in piazza Umberto a Bari,
Enrica Simonetti, giornalista della «Gazzetta del Mezzogiorno» e
Teresa Pazienza, già Ispettrice del Miur, presenteranno il volume di
Fulvia Fiorino Dotoli, «La Puglia che non ti aspetti», Mario Adda
Editore. Fotografie di Nicola Amato.

Bari, manifestazione «Q. Orazio Flacco»
Dalle 17.30, al Teatro Palazzo, manifestazione di fine anno
scolastico del Liceo Ginnasio Statale «Q. Orazio Flacco» di Bari. Gli
studenti metteranno in scena «Antigone» di Sofocle e «Amleto» di
Shakespeare e si esibiranno in una performance corale «Sono tutte
canzonette».

PROSSIMAMENTE
Bari e provincia, «Lampa Lampa» di Lello Gurrado
Mercoledì 14 giugno, alle 18, alla Feltrinelli, in via Melo 119 a Bari,
sarà presentato il libro «Lampa Lampa» di Lello Gurrado, edito da
Radici Future Produzioni. Dialogherà con l’autore il giornalista
Cenzio di Zanni. Il libro, inoltre, sarà presentato martedì 13, alle
20.30, nella libreria Odusia, in via Turi 5 a Rutigliano. Dialogheranno
con l’autore Sergio Ardito, presidente associazione Nojattiva e
Giuseppe Valenzano, vicesindaco di Rutigliano. Leggerà alcuni
passi il regista e attore Pietro Matarrese; venerdì 16 giugno, alle
18.30, in piazza Vittorio Emanuele a Locorotondo. Dialogherà con
l'autore Maria Sofia Sabato. Interverranno Ermelinda Prete,
assessore alla cultura, Cela Baki, presidente associazione
Etnoponte, Mariangela Colamaria, Istituto «Basile Caramia –
Gigante» Locorotondo –Alberobello, Francesco Palmisano di «Idee
in Movimento».

Bari, libro «L’approccio antiacido»
Giovedì 15 giugno, alle 9.30, al Centro Congressi Barion Hotel,
Stefano Fais, direttore del Reparto Farmaci Antitumorali dell’Istituto
Superiore di Sanità e Rocco Palmisano, naturopata e laureato in
Scienza della Salute, presenteranno il libro «L’approccio antiacido
per la prevenzione e la cura delle malattie», trattando il tema del
controllo del pH corporeo. Info segreteria@ziomike.it .

Gioia, «Buskers Festival»
Da giovedì 15 a domenica 18 giugno a Gioia del Colle, si svolgerà il
«Buskers Festival», manifestazione, organizzata dall’associazione
Gioiacom, dall’agenzia Promidia e dalla Compagnia dei Birbanti, con
il patrocino del Comune di Gioia del Colle, che porterà per le strade
del paese numerosi artisti impegnati in esibizioni musicali, giochi di
fuoco, arte circense, balletti, clowneria e tanto altro ancora. A partire
dalle 18, fino alle 23, le vie più frequentate di Gioia del Colle si
arricchiranno di postazioni nelle quali si alterneranno gli artisti.

Bari, «Le cure palliative oncologiche domiciliari»
Sabato 17 giugno, dalle 9, all’Irccs Istituto Tumori «Giovanni Paolo
II» a Bari, «Le cure palliative oncologiche domiciliari: Gli attori della
rete territoriale». Relatori, fra gli altri, Mario Brandi; direttore U.O.C
Oncologia Medica Ospedale «Dimiccoli» di Barletta; Santa
Fizzarotti Selvaggi; psicologa- Psicoterapeuta, scrittrice; Vito
Lorusso; direttore U.O.C Oncologia Medica «Irccs - Giovanni Paolo
II» di Bari; Luciana Miccolis, infermiera Odo Ant Taranto; Giancarlo
Minerva, Medico di Medicina Generale - Spec. in Radioterapia;
Angelo Nolasco, oncologo ambulatoriale/territoriale Asl Bat;
Gennaro Palmiotti, direttore U.o.s.d Oncologia Ospedale Di Venere
di Bari; Alessandra Provenzano, medico palliativista Coordinatore
Odo Ant Bari.

Alberobello, mostra «Forme Mutevoli»
Sabato 17 giugno, alle 18.30, Cristina Mangini e Giulia Barone
presentano «Forme Mutevoli», doppia personale che mette in
dialogo i lavori e i linguaggi delle due artiste, classe 1988, nei
suggestivi ambienti del succorpo della Chiesa di Santa Lucia di
Alberobello. L’esposizione sarà visitabile sino al 16 luglio, dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20. Sabato e Domenica dalle
11 alle 13 e dalle 16 alle 22.

Sannicandro, «Body Painting in Puglia»
Sabato 17 giugno, alle 19.30, al Castello Normanno Svevo di
Sannicandro di Bari, seconda edizione «Body Painting in Puglia», dal
tema «Amore duello colore». Un tuffo nel Romanticismo, alla
scoperta degli antichi valori come la cavalleria, l’amore, la sfida e
l’eroismo, rivistato in chiave moderna con la tecnica del
bodypainting.

Gioia, «L’ottocento dalle corti ai cortili»
Domenica 18 giugno, alle 20, a Palazzo Pesce a Mola di Bari,
«L’ottocento dalle corti ai cortili» a cura del Circolo Pugliese della
Società di Danza e l’Atelier delle Arti. Gli ospiti rivivranno
un’atmosfera tipica della convivialità aristocratica del XIX secolo
accompagnata da un momento culinario con ricette dell’epoca. Info
393/134.09.12.

APPUNTAMENTI

TEATRO E DANZA
Bari, «Chi ha paura di Aldo Moro»
Al Teatro Duse di Bari, stasera alle 21 la Compagnia Teatro Prisma
porta in scena lo spettacolo «Chi ha paura di Aldo Moro», scritto e
diretto da Giovanni Gentile e interpretato da Barbara Grilli.

PROSSIMAMENTE
Monopoli, «Musica in Giugno 2017»
Al via la rassegna «Musica in Giugno 2017» del n Conservatorio Nino
Rota di Monopoli. Sarà il laboratorio di indagine intorno alla musica e
alla poetica di Nino Rota denominato «Rota, compositore
“multitasking”. Attualità di un fare musica connesso e condiviso».
Nel salone del conservatorio, da mercoledì 14 a venerdì 16 giugno,
si terrà una mastetclass di percussioni con il maestro Carmelo
Giuliano Gullotto. Lunedi 19 giugno, alle 18, nella sede dell’ENAIP
nell’aula 3, «The soundscape exsperiances 1», lezione aperta di
Federico Gardella che parlerà del concetto di texure nella musica di
Gyorgy Ligeti.

Bari, «Mouth of Horror» di Giovanni Aloisio
Mercoledì 14 giugno, alle 10, in anteprima assoluta ad Apulia Film
Commission, Cineporti di Puglia, proiezione in anteprima assoluta
di «Mouth of Horror –La Bocca dell’Orrore» del regista barese
Giovanni Aloisio.

Modugno, «Spoon River» di E. Lee Masters
Mercoledì 14 giugno alle 19.30 alla Chiesa di S. Giuseppe delle
Monacelle a Modugno, gli allievi del corso di recitazione condotto
dall’attore Roberto Petruzzelli, metteranno in scena una
performance teatrale tratta dall’antologia di Spoon River del poeta
statunitense Edgar Lee Masters.

Bari, rassegna cinematografica «Space Words»
È dedicato al mondo fantascientifico la rassegna cinematografica
«Space Words», ciclo di tre appuntamenti organizzati da Apulia Film
Commission e Il Planetario che, a partire dalle 20, si terrà all’interno
delle Fiera del Levante tra il Cineporto di Bari e Il Planetario di Bari
Sky Skan, la struttura che divulga immagini proiettate in 3D full
dome. Secondo apputamento giovedì 15, con la pellicola
«Interstellar» di Christopher Nolan, che sarà presentata da Eleonora
Loiodice.

Molfetta, «Gran Contest Puglia Style»
Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta il Festival della Musica
con Il «Gran Contest Puglia Style». Tra musica e talk show il Festival
quest’anno propone anche un contest per gli artisti emergenti. Per
ogni giornata del contest l’appuntamento con «incontro d’autore»
un talk show interattivo tra il conduttore, il pubblico e gli aspiranti
artisti al quale interverranno personaggi noti del panorama musicale
nazionale. Il 17 giugno Francesco Sarcina, della band Le Vibrazioni e
Leo Lamacchia che si esibirà in un live acustico. Per partecipare al
contest www.radioselene.it e www.granshoppingmongolfiera.it;

Molfetta, «Pasquarosa» a Torre Pulo
Sabato 17 giugno alle 20.30 a Torre Pulo, ex Convento dei
Cappuccini a Molfetta, Malalingua teatro in «Pasquarosa», progetto
di Gloria Sapio e Maurizio Repetto.

Gioiadel Colle , Baloji apre «Bari in Jazz»
Sarà il rapper belga-congolese Baloji ad aprire il 15 giugno a Gioia del
Colle, il Festival Metropolitano Bari in Jazz 2017. Sarà il primo dei
sedici concerti che si svolgeranno fino al 29 luglio in dieci comuni
della Puglia e a Matera. Il rapper hip hop belga-congolese è un
poeta, un compositore lirico, uno sceneggiatore, un attore, uno
stilista e un videomaker.

Bari, Tiziano Ferro in concerto
Il 4, nuova data e 5 luglio, all’Arena della Vittoria di Bari, Tiziano Ferro
in concerto. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti
vendita autorizzati.

Francesco Gabbani a Molfetta
Il tour estivo di Francesco Gabbani farà tappa all’Anfiteatro di
Ponente di Molfetta, domenica 16 luglio, alle 21, un evento
promosso dalla Fondazione Musicale V.M. Valente in
collaborazione con Bass Culture, nell’ambito della rassegna «Luci e
Suoni a Levante». Info 393/963.98.65 - info@bassculture.it.

Bari, Charles Lloyd al Petruzzelli
Concerto fuori programma dell’Associazione musicale «Nel Gioco
del Jazz». Mercoledì 26 luglio alle 21 al Teatro Petruzzelli di Bari, si
esibirà il grande sassofonista afroamericano Charles Lloyd che per
l’occasione sarà accompagnato da prestigiosi Musicisti quali
Gerald Clayton al pianoforte, Reuben Rogers al contrabbasso ed
Eric Harland alla batteria.

Trani, Raphael Gualazzi in piazza Duomo
Appuntamento il 29 luglio alle 21.30 a Trani con Raphael Gualazzi,
che farà tappa in Piazza Duomo con il suo «Love Life Peace TOUR».
Info www.bookingshow.it.

Bari, «Masha e Orso Live Show» a febbraio
L’appuntamento fuori programma con il musical, «Masha e Orso
Live Show» al Teatroteam, è posticipato al 17 febbraio 2018 alle 17.
Protagonisti la piccola Masha e il suo grande amico Orso,
interpretati da Margherita Rebeggiani e Matteo Vanni.

ABBONAMENTI TEATRI
Bari, campagna abbonamenti Teatroteam
In corso la Campagna abbonamenti per la 27ma Stagione teatrale
2017/2018 del Teatroteam, che comprende le Rassegne «The
Musical show», «Nonsoloprosa», che vedrà protagonista tra i
numerosi artisti, Serena Autieri, «Comix» e «Danza & Danza».
Possibile abbonarsi ad una o più rassegne o all’intero Pacchetto
Team. Botteghino P.zza Umberto 37 – tel.080/5210877-5241504
-www. Teatroteam.it

Altamura, teatro Mercadante
Al teatro Mercadante di Altamura gli abbonamenti saranno in
vendita dal 15 giugno al 9 agosto e dall’1 al 17 settembre fino
all'ultimo giorno utile per tipologia di abbonamento.

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

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

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
CENTRI SALUTE MENTALE
PICONE via Pasubio 173 080-5842103
MADONNELLA via Quasimodo, 37

080-5842648
MARCONI via Sassari 1 080-5843924
CARRASSI
via Podgora, 71 080-5842656
SANTO SPIRITO vico Traversa, 2 080-5843073
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
13 - 16.30
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
SERVIZIO NOTTURNO 20.30 - 8.30
S. NICOLA C.so Cavour, 53
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
Farmacista reperibile «a chiamata»
GALA via Napoli, 68 /A (Q.re S. Spirito)
ABBATE piazza S. M. Fonte, 16 (Carbonara)
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
S. TERESA - DE GEMMIS 080-5412596
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
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
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GIOVEDÌ CON IL MAESTRO ALPESH CHAUHAN

Il Trio Tchaikovsky al Petruzzelli
n Nuovo appuntamento della Stagione Concerti-

stica del Politeama Petruzzelli 2017 con il Trio
Tchaikovsky. Dirigerà l’Orchestra del Teatro il
maestro Alpesh Chauhan. Giovedì 15 giugno
alle 20.30. Chauhan è direttore principale della
Filarmonica Arturo Toscanini. Di scena anche
il Trio Tchaikovsky, considerato un punto di
riferimento nel panorama internazionale della

musica da camera. La formazione, nata a Mosca
nel 1975 è attualmente composta da Pavel Ver-
nikov (violino), Alexander Chaushian (violon-
cello) e Konstantin Bogino (pianoforte). Il con-
certo propone un programma dedicato a Ou-
verture dal «Flauto magico» di Wolfgang Ama-
deus Mozart, Concerto triplo in do maggiore per
pianoforte, violino, violoncelloe orchestra op.
56 di Ludwig van Beethoven e Sinfonia n. 4 in fa
minore op. 36 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. www.boo-
kingshow.it Informazioni: 080.975.28.10.

DA DE GIOVANNI AL RESTAURO DELLA MATRICE DI NOCI

Nuova settimana al Libro Possibile Caffè
n Proseguono gli appuntamenti al Libro Possibile

Caffè di Conversano. Da giovedì 15 a domenica 18
giugno, il Castello ospiterà due serate dedicate alla
letteratura e due alla musica. Giovedì ore 18.30, l’ar -
chitetto Emilia Pellegrino e l’ingegnere Lucia Di
Lauro presentano «Il restauro del campanile e della
Chiesa Matrice di Noci». Intervengono il soprin-
tendente Luigi La Rocca, la storica dell’arte Pina

Belli D’Elia e il docente Angelo Ambrosi. Modera
Michele Partipilo, caporedattore de «La Gazzetta
del Mezzogiorno». Domenica 18 giugno, ore 19.30, lo
scrittore Maurizio De Giovanni (foto) presenta per
la prima volta in Puglia il suo ultimo thriller «I
Guardiani». Modera l’incontro la direttrice artisti-
ca de Il Libro Possibile: Rosella Santoro. Venerdì
invece dalle 21.30 selezione musicale di Ikävä Pii.
Sabato dalle 21.30 il progetto «Different Moods - The
Italian songbook». Prenotazione 3939990505 e
3458058767 o alla mail info@libropossibilecaffe.com

Abbagnato, la regina
del galà di danza
tra Petit e Nureyev
Parata di stelle per la Camerata al Petruzzelli

di NICOLA SBISÀ

O pportunamente, la
Camerata Musicale
Barese – da molto
tempo «editrice» di in-

teressanti quanto preziosi dé-
pliant – ha inteso distribuire agli
intervenuti alla soirée – svoltasi al
Petruzzelli e che vedeva star in-
discussa Eleonora Abbagnato
insieme a «stelle» dell’Opéra di Pa-
rigi e dell’Opera di Roma – un
fascicoletto che elencava gli spet-
tacoli di danza (potremmo dire,
senza tema di smentite, di «grande
danza»), proposti dal sodalizio, dal
1956 al 2017. Scorrerlo è sostan-

zialmente rivi-
vere emozioni
profonde e va-
rie che le ma-
nifestazioni
hanno sempre
provocato in
chi, per passio-
ne innanzitut-
to (come chi

scrive) oltre che per ragioni pro-
fessionali, ha avuto modo di as-
sistere agli spettacoli. Ultimo in
ordine di tempo, appunto, quello
che in un certo senso potrebbe
essere considerato anche un in-
diretto, quanto significativo,
omaggio ad un «grande» della co-
reografia : Roland Petit. Infatti dei
sei momenti in cui si suddivideva
il vario e fascinoso programma

della serata, ben quattro erano fir-
mati da Petit, che in tempi ormai
lontani, ma mai dimenticati, fu
presente in scena nelle program-
mazioni del Petruzzelli; accanto a
lui la creazione di un altro «gran-
de» che danzatore eccelso (indi-
menticabili le sue performances
baresi) fu anche apprezzato come
dotato coreografo: Rudolf Nure-
yev.

Una serata accortamente varia
quindi e che ha più che degna-
mente concluso una stagione den-
sa di appuntamenti tutti di signi-
ficativo rilievo.

In apertura – «base» ammalian-

te la musica di Vivaldi – la co-
reografia, di avvincente interesse,
dovuta all’estro di Benjamin Pe-
ch, rivelatosi ottimo danzatore ol-
tre che, come si è avuto modo di
vedere, anche «creativo» più che
dotato di estro e salda tecnica co-
reutica. A seguire appunto, tre sto-
rici brani di Petit su musiche di
Strauss (danzato impeccabilmen-
te da Rebecca Bianchi e Michele
Satriano), Bizet (affidato alla bra-
vura di Sara Loro e Alessio Rez-
za) e Mahler (che accanto alla stes-
sa Abbagnato, appassionata quan-
to raffinata protagonista, vedeva,
esemplare partner, Audric Be-

zard).
La Raymonda di Glazunov

(1865-1936) è incontestabilmente
uno dei «grandi» balletti del re-
pertorio classico e dalla «prima»
(Pietroburgo 1898), resta infatti
ancora in repertorio.

Il terzo atto (quello presentato
appunto nello spettacolo della Ca-
merata), nella versione coreogra-
fica di Nureyev, conferma tutta la
sua variegata ed insinuante fasci-
nosità, impegnando solisti e corpo
di ballo in un’atmosfera intrisa di
contagiosa magia. Con Rebecca
Bianchi, nel ruolo del titolo, han-
no danzato tutti i componenti del-

la compagnia, dando vita a mo-
menti di colorito e trascinante vir-
tuosismo coreutico. In chiusura
quello che può essere considerato
un vero piccolo, ma prezioso
gioiello: il Chhek to cheek che Petit
realizzò sulla nota canzone di Ir-
ving Berlin. Fra le tante coreo-
grafie – che almeno chi scrive – ha
avuto modo di gustare nel corso
del tempo, questa breve ma in-
tensa creazione, intrisa di passio-
ne ed ironia, resta sicuramente
una delle più affascinanti. La Ab-
bagnato, insieme a Alessio Rezza,
l’ha interpretata con contagioso
slancio, concludendo in maniera
avvincente, uno spettacolo riusci-
tissimo e per l’assortimento del
programma e soprattutto per la
costante , luminosa valentia di tut-
ti gli interpreti. Una grande serata
dunque, che il pubblico che affol-
lava il Petruzzelli ha gradito mol-
tissimo e che rispecchia, una volta
di più, l’accorta e felice visione
programmatica, che informa da
sempre l’attività della Camerata.

PASSI
FATATI
Eleonora
Abbagnato e
un quadro del
Gran galà di
danza al
Petruzzelli

.

ROMANZO MERCOLEDÌ LO SCRITTORE E GIORNALISTA BARESE ALLA FELTRINELLI

«Lampa Lampa»
casa di migranti
Il libro di Gurrado da Lampedusa in poi

ENTUSIASMO
Applausi anche per la
coreografia avvincente

di Benjamin Pech

L ello Gurrado, nel suo ultimo romanzo Lampa
Lampa, edito da Radici Future Produzioni, rac-
conta un viaggio che diventa paradigmatico, scom-
mettendo consapevolmente di innestarsi in un luo-

go narrativo che è diventato ricorrente, fatto di romanzi,
reportage (come Fuocoammare), ma anche di film (come
Verso l’Eden o, molti anni prima Lamerica) ma innestandovi
elementi di novità in una struttura nar-
rativa coinvolgente. Un viaggio fondato
sulla speranza, «speranza parallela» a quel-
la che di solito spinge ondate di migranti a
riversare la propria vita in una scommessa
con la vita stessa, a intraprendere un iti-
nerario infinito e senza tempo, nel quale la
morte è costantemente presente.

Il libro sarà presentato a Bari mercoledì
alle 18, nella libreria Feltrinelli, via Melo
119. Dialogherà con l’autore il giornalista
Cenzio di Zanni.

«L’Africa non sarà mai un continente
come gli altri. E sai perché? Perché ci man-
ca il senso di appartenenza. Nessuno è con-
sapevole e tanto meno è fiero di essere
africano, ognuno è figlio del proprio paese,
punto e basta. Gli altri sono americani,
europei, asiatici, noi siamo senegalesi,
etiopici, nigeriani, egiziani, gambiani, li-
bici, ganesi. Non ci sentiamo africani, dia-
mo l’impressione di vergognarci e invece dovremmo esserne
orgogliosi, perché l’Africa è il continente più antico, quello in
cui ha avuto origine l’umanità. L’Africa è il posto più bello del
mondo, nessuno ha questo cielo, questo sole, questo mare».

È la riflessione amara che Taiwo detta a Bibal, suo oc-
casionale compagno in un viaggio che è fisico, attraverso
mezzo continente, ma che è anche un viaggio nella coscienza
malata dell’umanità. Che assiste inerme a un interminabile
traffico di esseri umani, che fa da ponte tra il continente nero
e l’Europa opulenta e contraddittoria, per dare futuro ai sogni
di milioni di persone, trasformandoli spesso in tragedie.

Taiwo, suo padre, e Maryan, sua madre, sanno di certo che
non può essere morto annegato durante la traversata del
Mediterraneo, come qualcuno gli ha detto: Sully, il loro ra-
gazzo, che ha intrapreso il suo viaggio assieme all’amico
Abraham, è un nuotatore dalle capacità proverbiali, sempre
vissuto in acqua nel loro paese, il Gambia, il più piccolo tra gli

stati africani. Sully è partito seguendo il suo sogno, che
prende anche i connotati di uno dei miti che egli si è costruito
negli anni dell’adolescenza: il grande Lionel Messi, il cal-
ciatore argentino, punta del Barcellona, del quale egli indossa
maglietta che, naturalmente, avrà un ruolo importante
nell’evoluzione della trama.

Il racconto si sviluppa come una cronaca dalla drammatica
intensità che è, poi, quella dettata da eventi
visti e narrati con occhi disincantati e con
una intensità che non necessità di par-
ticolari artifici narrativi o linguistici.

Del resto l’autore, giornalista professio-
nista originario di Bari, che ha alle spalle
una lungo esperienza editoriale, ha tra-
scorso una vita in mezzo ai libri, avendo
ricoperto vari incarichi nelle più impor-
tanti case editrici nazionali, come Rizzoli,
Mondadori, Rusconi, Rcs, Corriere della
Sera, e avendo pubblicato già tanti roman-
zi, ben conosce i meccanismi narrativi, che
vanno adeguati anche alle «intenzioni»
specifiche. Lampa Lampa è il suo primo
libro per i tipi di Radici Future Produ-
zioni.

Il viaggio di Taiwo, che parte dalla Costa
atlantica, da Banjul in Gambia, attraversa
Mali, Burkina Faso e Niger, da dove inizia
la traversata del deserto che lo porterò

nell’inferno della Libia. Passer, ovvero mercanti di uomini,
banditi, poliziotti corrotti, trafficanti spesso collusi con col-
tivatori schiavisti, si alternano sulla strada dei disperati, in
un interminabile viaggio costellato di disagi, di violenze, di
ricatti, nel quale ogni sosta è fatta di pedaggi riscossi spesso
con inaudita violenza. Naturalmente, tutto è più complicato
per le donne, che devono pagare il peggiore dei pedaggi, fatto
di stupri e maltrattamenti che non risparmiano spesso anche
i minori.

In tutto questo, la traversata del Mediterraneo, con tutti i
rischi che comporta, è una sorta di liberazione.Per chi arriva
a Lampa Lampa, così come gli africani chiamano Lampedusa,
(da cui il titolo del romanzo), si aprono scenari di speranza.
Ma per Taiwo, che ha percorso gran parte del suo viaggio
assieme a un giovane, Bibal, che è un po’ la vera sorpresa della
storia, l’arrivo a Lampedusa è solo un’altra tappa. Tutta da
scoprire.

SCRITTURA Un nuovo volume
per il barese Lello Gurrado

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILE largo Plebiscito, 4

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
FANELLI - RIZZO via Togliatti, 55

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

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
MANFREDA C. via G. La Pirta, 39

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA corso G. Di Vittorio, 215

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
RINELLA piazza V. Emanuele, 48

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
POLI via Bixio
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
DAPRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27
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