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OMAGGIO A HENDRIX

Al Nomine rosae di Grottaglie, alle 22
The Burning lamp in Omaggio a Jimi
Hendrix. Ingresso libero.

The Wonders — Beatles tribute
project in concerto. Info
080.509.30.00.

Al Joy’s Pub di Bari, in corso Sonnino
alle 21,15 è in programma il concerto
della Rob Esposito band. Ingresso
libero.

concerto dei Positive notes. Ingresso
libero.

SIMONA ARMENISE

Mostre

Al Cinema Vittoria di Monopoli, alle 21
Uccio De Santis presenta il suo nuovo
spettacolo musicale “È da una vita
che faccio questa vita” con Antonella
Genga. Info 328.321.28.58.

A Castellana Grotte, alla saletta
Meeting room in via Risorgimento alle
21, è in programma il concerto di
Simona Armenise. Info
328.925.41.80.
POSITIVE NOTES

THE WONDERS

RHOMANIFE

Alle 21 a La Fonte delle muse di Bari,

Al Kedros di Bitetto, alle 23 si

Agenda
MASSIMO LONGO

UCCIO DE SANTIS
ROB ESPOSITO

esibiscono i Rhomanife. Info
338.991.29.68.

Al Caffè degli artisti di Polignano a
mare, alle 22 è in programma il

ESPERIMENTI DIDATTICI

Doppio appuntamento artistico a
Francavilla fontana: alle 19 al castello
imperiale si inaugura la mostra di
Leonardo Leone. Nella sala espositiva
della Casaccia alle 19,30 si inaugura
la mostra di pittura “Esperimenti
didattici”. Ingresso libero.

Alle 21,30 alla Taverna vecchia del
Maltese a Bari Massimo Longo in
“Dondolato dal vagone”, una serata
tra poesie e musica. Info
347.954.09.90.
CHARLOTTE SALOMON

A Taurisano, alle 19 nella biblioteca
comunale è in programma la serata in
onore di Charlotte Salomon, giovane

Ennio Fantastichini al Paisiello
col dramma della Muta di Landolfi
ENNIO Fantastichini torna a Lecce e con La muta affronta la violenza sulle donne. Alle 21 secondo appuntamento della stagione di prosa al
teatro Paisiello, con l’opera, tratta dai tre racconti di Landolfi e interpretata da Fantastichini.
La muta diviene così metafora anche del silenzio in cui si cade a volte per pudore e per vergogna di aver subito una violenza e in questa mise
en espace avrà la voce melodica e straziante del
violoncello. Così l’opera ispirata ai racconti di
Landolfi porta alle estreme conseguenze il tema dell’uccisione delle persone amate per eccesso d’amore. Fantastichini è protagonista di
questo racconto, un condannato a morte che
racconta, in un lungo monologo il suo delitto:
aver ucciso una giovinetta si 16 anni che amava e da cui era riamato, per non doverne violare
la purezza e l’innocenza. Info 0832.24.65.17.
(fulvio di giuseppe)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennio Fantastichini

Teresa Ludovico

Bari

“Il malato immaginario” al Kismet
Teresa Ludovico rilegge Molière
gista e direttore artistico del Globe
theatre di Roma. E la sua straordinaria verve comica — testimoniata
da una carriera infinita e da personaggi culto come Bruno Fioretti di
Febbre da cavallo — viene fuori con
tutta la sua vitalità nella seconda
parte della serata. Proietti rispolvera alcuni monologhi storici, battute
indimenticabili e sketch infiniti: il
vecchietto che racconta le favole e fa
confusione tra il Gatto con gli stivali e il principe azzurro, Cenerentola
e la Fata turchina, Cappuccetto rosso, Biancaneve e tutti i nani, fa il paio
coi famosi e strampalati amici di Toto, in un esilarante resoconto di una
misteriosa sparizione nella sauna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LABORATORIO CINEMA

Nella sede dell’associazione Di
Vittorio a Mesagne, alle 16 prende il
via il laboratorio “Disincantati” —
cinema e dintorni, a cura di Daniele
Guadalupi e Paola Crescenzo,
promosso da Thalassia. Info
340.274.54.13.

Bari

Lecce
LA MUSICA
Gigi Proietti
si esibirà
con
l’orchestra
della
Provincia di
Bari (nel
riquadro)
diretta dal
maestro
Galeati

artista ebrea berlinese uccisa ad
Auschwitz nell’ottobre del 1943.
Ingresso libero.

STA mietendo successi in Inghilterra con la nuova produzione internazionale I was a rat!. Oggi,
però, la regia di Teresa Ludovico torna in Puglia,
con uno dei suoi cavali di battaglia: alle 21 sul palco del kismet di Bari in scena Il malato immaginario ovvero le Molière imaginaire. Tra fedeltà al testo originale, invenzioni registiche, ironia e sarcasmo, lo spettacolo sposta l’ambientazione dalla
Francia del ‘600 a una casa del Sud Italia, in un
bianco e nero da pellicola neorealista, disegnando un Argante (il protagonista, qui interpretato da
Augusto Masiello) che “ha molto in comune con
lo stesso Molière”. Con le sue 140 repliche all’attivo, lo spettacolo si conferma un classico che
non rinuncia alla ricerca. In scena Augusto Masiello, Marco Manchisi, Cristina Mileti, Ilaria Cangialosi, Michele Cipriani, Paolo Summaria e Daniele Lasorsa. Info 080.579.76.67.
(f.d.g.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro

Il film

Vladimir Luxuria al Forma
con “Stasera ve le canto”
Alle 21
Vladimir
Luxuria si
esibirà per
“Comica!
Donne da
ridere”
n fascio di luce. Una silhouette elegante. Un pianoforte. E una voce,
quella di Vladimir Luxuria che alle
21 accompagna il pubblico del teatro Forma in un viaggio suggestivo e senza tempo,
attraverso l’interpretazione di alcune delle
canzoni più belle della musica italiana e
non. È il nuovo appuntamento della rassegna ComicA! Donne da ridere, con uno spettacolo — Stasera ve le canto — in cui con la
sua consueta verve, l’attrice utilizza i ricordi per ricostruire, talvolta con il coinvolgimento del pubblico stesso, la propria storia
personale; dalla nascita (reinterpretata con
comicità) all’adolescenza, ai primi amori,
passando dall’impegno civile che l’ha portata in Parlamento fino ai successi teatrali e
televisivi di oggi. Info 328.906.49.48.

U

Piacere dell’arte Ciak, si gira
al Dolceamaro con Accorsi
Come sta cambiando
l’identità del
collezionista italiano?
Quali motivazioni e
quali difficoltà
sottendono la sua
passione? A
conclusione della
mostra Il giardino
segreto (fino a domani
al castello svevo di
Bari), stasera alle 18 al
Caffè Dolceamaro le
due curatrici Lia De
Venere e Antonella
Marino discuteranno
su questi temi, alla
presenza
dell’assessore Silvia
Godelli, con Adriana
Polveroni: autrice
insieme a Marianna
Agliottone del nuovo
libro Il piacere dell’arte
- Pratica e
fenomenologia del
collezionismo
contemporaneo in
Italia, edito da Johan
Levi. Un testo ricco di
informazioni, che ci
offre un attento
excursus sulle
mutazioni della pratica
collezionistica dagli
anni quaranta ad oggi,
nei suoi rapporti col
sistema dell’arte, le
carenze istituzionali, le
limitazioni legislative e
i contraccolpi della
crisi economica.
(p.v.)

Stefano Accorsi è a
Bari con Geppi
Cucciari e Francesco
Pannofino per girare
Terza categoria. Da
ieri fino a domenica
gli attori diretti dal
regista Paolo Zucca
si muoveranno tra il
lungomare di Santo
Spirito e lo stadio San
Nicola, per realizzare
quello che sarà lo
sviluppo del
pluripremiato
cortometraggio
L’arbitro, vincitore del
David di Donatello nel
2009 e scritto dallo
stesso Zucca con
Barbara Alberti. In
Terza categoria la
storia è quella di due
squadre di calcio di
infimo livello, le cui
sorti si incrociano
con quelle di un
arbitro internazionale,
esiliato per troppa
ambizione sui campi
di calcio polverosi e
infernali della
periferia sarda. Nel
cast anche Marco
Messeri, Jacopo
Cullin, Alessio Di
Clemente, Benito
Urgu e Franco Fais. Il
film è coprodotto da
Classic e Bd Cine, in
collaborazione con
Rai Cinema.
(an. pur.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bari

La voce di Carolina Bubbico
“One girl band” all’Helix
Alle 23
la cantante
si esibirà nel
locale in via
Villari nel suo
nuovo
progetto
i presenta con un progetto solista
Carolina Bubbico, protagonista
alle 23 all’Helix di via Villari a Bari.
Best instrumentalist 2011 del Jazz up festival di Viterbo e autrice della colonna
sonora di L’amore imperfetto, la Bubbico è una pianista, cantante, compositrice e musicista dalla formazione versatile, dotata di grande sensibilità e spontaneità artistica. A pochi giorni dall’uscita
del suo album, sale sul palco con il progetto One girl band, nel quale si cimenta nell’uso di più strumenti musicali e
durante il suo spettacolo da solista manipola, trasforma e modella suoni, parole e musica facendo emergere un magnifico gioco di iridescenze sonore animate da una spiccata vivacità ritmica.
Info 347.55.73.367.
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