restate in mostra
tra foto e dipinti
sguardi di cinema
Al cine porto Ie immagini di «Cliciak»
aI castello Ia Caselli, a Conversano Tintoretto

'

di LEONARDO PETROCELli

L

estate barese si

mette «in mosh~a».

n gioco di parole

non e casuale: e
particolarmente nutrito infatti il calendario di appuntamenti che scandirll Ie tappe
della vita culturale cittadina e
provinciale nei prossimi mesi.
n pezzo forte rimane «Veronesi, Tintoretto e la pittura
veneta. Capolavori del Palais
des Beaux-arts di Lille», esposizione inaugurata a maggie e
visitabile fino al 211uglio
presso la Pinacoteca Finoglio
del Castello
Aragonese di
Conversano:
ventidue capolavori, di
cui alcuni
mai esposti
in Italia,
all'interno di
un evento, figlio del proficuD progetto di
scambio fra la cittadina barese·e quella d'Oltralpe, che ha
gill fatto registrare 1.\nconsi- .
stente numero di visitatori ed
un alto indice di gradimento.
Sulle lunghe distanze si
muove anche la personale di
Jannis Kounellis: il suo
«Omaggio a BarD>ha trovato
cittadinanza, gia dallS mag-

gio, in Piazza Ferrarese e negli spazi del (parzialmente) resuscitato Teatro Margherita,
dove Ie istallazioni di uno dei
padri nobili dell' «arte povera» rimarranno in esposizione
fino al 20 settembre.

OUEFOTO
01 CLICIAK
AL
CINEPORTO
«Pane e
liberta» (foto
di Fabrizio De
Blasio) e, in
alto, Rubini e
Scamarcio

EA Palazzo Simi (citta
vecchia) un viaggio
nell'archeologia «Ambra
per Agamennone))

sui set

di uL'uomo
nero» (foto
Igor Geniili)

La mostra «Ambra per Agamennone. Indigeni e Micenei
tra Adriatico, Ionio ed Egeo»
allestita a Palazzo Simi, si
spinge addirittura oItre: il
giorno di chiusura e fissato
per il16 ottobre. C'e dunque
tempo per visionare i 360reperti di scavo provenienti dalIe principali aree archeologi-

che protostOl~ichedella regione e da alcuni siti adriatici. A
completamento della manifestazione e nel medesimo perimetro temporale, il Museo
Civico di Bari ospita la sezione «Agamennone e gli altri.
Gli eroi di Omero nella cultura figurativa della Puglia
antica», dedicata a splendidi

esempliti-i della ceramica figurata apula, attica e protolucana provenienti dal Museo Nazionale di Taranto e da Gravina in Puglia:
II fermento culturale estivo
concede anche spazio alla fotografia con l'esposizione «Al
Castello», firmata da Chiara
Caselli e curata da Marilena

Bonomo. Dopo aver pl
ziato ieri sera all'Abc,
proiezione del film II p
miei figli vincitore del
speciale della giw-ia l1(
zione «Un certain rega
Festival di Cannes 20)
tista inaugura oggi (or
negli Spazi del Castell(
di Bari, la sua (<person
sitabile fino al161uglic
Del pmficuo rapport
nema e fotografia bene
anche il Cineporto di E
la Fiera del Levante) c
ta, fino al 2 luglio, la m
«Cliciak» proposta dalJ
lia Film Commission,
sezione interamente d,
al grande schermo pU
Conclude la carrellata
«Sharing secrets», espc
dei dipinti di Mark Ko
esponente di Arte Con
ranea Internazionale,
zata dall'associazione
in collaborazione con 1
Art Development ed al
presso l'Exposition Ro
Bari fino al3luglio.

