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AGENDA/ Dalla storia dell'arte
alle vecchie pellicole tutte le
strade del cinema
Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di
martedì 13 gennaio in Puglia (inviate le vostre segnalazioni a
bari@repubblica. it)
a cura di FULVIO DI GIUSEPPE
LAVORO
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IN PRIMO PIANO
TUTTI AL CINEMA
Non è la prima volta che “La
ragazza con l’orecchino di perla”
arriva al cinema. È successo
qualche anno fa con un film di
Peter Webber (con Scarlett
Johansson e Colin Firth), ma
stavolta sul grande schermo ci va
il celebre dipinto di Jan Vermeer.
Solo per oggi, alle 17,30 e alle
20,45, il multicinema Galleria di
Bari ospita l’evento speciale sul
pittore olandese e sulla sua tela
più importante, che dopo un tour di due anni in giro per i maggiori musei del
mondo è tornata a casa, al Mauritshuis de L’Aia (la proiezione è in inglese con
sottotitoli in italiano; info multicinemagalleria.it).

Bari
Cerca

Di tutt’altro genere la Mediateca regionale di Bari, che nell’ambito della mostra
“Tripolitanians – Appunti per un film” a cura dell’associazione Transtv organizza
nell’ambito del progetto “A memoria d’uomo” la replica de “Il leone del deserto”,
pellicola del 1981 di Moustapha Akkad con Anthony Quinn e Irene Papas (alle
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17; info 393.273.06.30).
Intanto continua il viaggio di “Io sto con la sposa”, documentario finanziato con il
crowdfunding che racconta la storia vera di un gruppo di palestinesi e siriani che
pur di sfuggire alla guerra inventano un matrimonio, con corteo d’ordinanza al
seguito per raggiungere l’Europa senza documenti, dopo lo sbarco a
Lampedusa. Un tema più che attuale, che parla di disobbedienza civile e pace e
che sarà presentato oggi alle 20,30 alla sala Farina di Foggia da uno dei registi,
Gabriele Del Grande (info salafarina.it; proiezione alle 11 all’auditorium di
palazzo Celestini di Manfredonia, per gli studenti delle scuole superiori); domani
sarà a Bari, alle 15 al palazzo di Giurisprudenza (sala Aldo Moro), a conclusione
del seminario organizzato dal gruppo di ricerca “S/Murare il Mediterraneo” (dalle
10,15 nella nuova sede del dipartimento di Scienze della formazione; ingresso
libero). Intanto riprendono le attività del circolo “Dino Risi” di Trani: si parte alle
18 con una conversazione su Franco Brusati.
IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ
Antonio Barrracano è una delle costruzioni più complesse e interessanti di
Eduardo, proveniente da quella raccolta-capolavoro che è la “Cantata dei giorni
dispari”. Antonio Barracano è “Il sindaco del Rione Sanità” al centro di un’opera
che lo stesso autore riteneva avesse come compito quello di “dare una precisa
indicazione alla giustizia”. I tempi sono giusti (e, forse, lo sono sempre) per
riproporre la commedia in tre atti, a trent’anni dalla morte del drammaturgo e
attore napoletano. La versione è firmata da Marco Sciaccaluga e in scena c’è
Eros Pagni. In scena stasera alle 21 e domani alle 18 al Teatro Orfeo di Taranto
a riaprire la stagione di prosa e venerdì e sabato alle 20,30 al Nuovo Teatro
Verdi di Brindisi alle 21 (info teatropubblicopugliese.it).
INNOVATTIVI
Gli “innovAttivi” sono un gruppo universitario composto dagli studenti del corso di
laurea magistrale di “Scienze dell’Informazione”dell’Università di Bari,”giovani
professionisti ansiosi di dare visibilità alle proprie capacità personali e
professionali, condividerle e metterle in pratica, approfondendo il tema della
comunicazione in tutte le sue forme”. Per conoscerli meglio, l’appuntamento è
per oggi dalle 10 alle 17 all’ex Palazzo delle Poste, in piazza Battisti a Bari. Si
tratta della seconda edizione di un evento aperto e quest’anno realizzato sotto la
guida della giornalista Ileana Inglese. A testimoniare il proprio lavoro, i creatori
della startup NexTome, dell’esperienza made in Puglia di Laserinn, il giornalista
Gianvito Rutigliano, i makers di Volo Creativo e gli autori del giornale satirico
Lercio.it. L’ingresso è libero.
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ALBERTO ANGELA
La tragica fine di una città meravigliosa raccontata seguendo le ultime ore di vita
degli abitanti, scoprendo sette sopravvissuti (e un omicidio!) e svelando molte
verità sorprendenti. Una su tutte: da Pompei non si vedeva alcun vulcano. Ci
pensa Alberto Angela a raccontare “I tre giorni di Pompei”, il nuovo libro del
giornalista e divulgatore scientifico, autore e conduttore di programmi televisivi di
straordinaria popolarità come Passaggio a Nord Ovest e Ulisse.

108255

ESSEREPERFETTO
Finite le feste, torna il consueto appuntamento del martedì al Bohemien di Bari.
Dopo la pausa natalizia, dunque, alle 21,30 quattro giovani band si alterneranno
sul palco per la settima serata dell’EsserEPerfetto music contest, il concorso che
regalerà al vincitore la produzione di un EP (di 5 brani) con la storica etichetta
Otium Records e la produzione artistica di OWT Studio oltre all'apertura di uno
dei concerti previsti dal cartellone de L’acqua in testa. Nella cornice del club di
via Roberto da Bari è in programma il live di Bless 24, Cross Highest Trip,
Keplero e Siktnos, valutati da esperti e dalla giuria popolare. Ingresso libero.
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L’appuntamento con Angela apre alle 19,30 “Tuglie incontra”, nel centro
polifunzionale Corso Cesare Vergine di Tuglie. Ingresso libero.
Teatro
ANNULLATO DE FALCO
Lo spettacolo Liquid and black, nuovo progetto musicale dell’attore e regista
Paolo De Falco, previsto per oggi al teatro comunale di Novoli, inserito
nell'articolato programma della Fòcara, è stato annullato e rinviato a data da
destinarsi. Info teatropubblicopugliese.it
OMAGGIO A PIERO CIAMPI
Al Teatro Duse di Bari alle 21 va in scena il primo appuntamento con “L’amore è
il marito della vita” - Omaggio a Piero Ciampi, diretto da Giovanni Gentile con la
partecipazione di Maurizio Sarubbi, Francesca Marinelli, Vito Liturri (pianoforte).
Info duseteatrobari.it

BEPPE FIORELLO
Posticipate ad aprile le prime date pugliesi di “Penso che un sogno così...” di e
con Beppe Fiorello: previste oggi e domani a Foggia e il 15 a San Severo,
slittano al 7 e 8 aprile al teatro Giordano del capoluogo dauno e il 9 aprile al
Verdi. Info teatropubblicopugliese.it
LA METÀ VIOLATA
Dalle 19.30 il teatro Traetta di Bitonto ospita “La metà violata” - La violenza sulle
donne: una riflessione in scena. A seguire la rappresentazione teatrale
"Tre sorelle meno un quarto" diretto da Alfredo Vasco, con la partecipazione di
Cristina Angiuli, Paola Arcieri e Barbara Grilli. Info: 080.374.26.36.
RANE
La Compagnia Teatrale Hybris propone la presentazione del nuovo lavoro
teatrale “Rane” , da Aristofane, in scena oggi e domani nel teatro Sala
Margherita di Putignano alle 20.30. Info www.hybris.ba.it
Musica
ACCADEMIA DEI CAMERISTI
Alle 20,30 al teatro Sociale di Fasano è in programma il concerto
dell’Accademia dei cameristi: sul palco è protagonista il trio formato da Alfredo
Zamarra, Francesco Paradiso e Maurizio Zaccaria. Info
accademiadeicameristi.com
LARRY FRANCO
Al perbacco jazz club di Taranto è in programma l’appuntamento con
“Per...bacco nights on Tuesday" con il Larry Franco trio (Guido Di Leone, chitarra
e Ilario De Marinis, contrabbasso). Info 392.032.34.70.

FRA LE NOSTRE ALI
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Libri
LA MERIDIANA
A Molfetta la casa editrice ‘la meridiana’ festeggia i 28 anni invitando lettori,
autori, amici, a un seminario/laboratorio per capire come si costruiscono oggi
comunità di speranza capaci di elaborare progetti robusti di cambiamento:
appuntamento alle 18 nella sede di via Sergio Fontana 10/C. Ingresso libero.
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TANGO
Alle 21 al teatro Politeama greco di Lecce è in programma l’appuntamento con
‘Tango’ – compagnia di Yanina Quinones e Neri Piliu. Info politeamagreco.it
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Alle Officine Ergot di Lecce alle 19 è in programma la presentazione di Fra le
nostre ali. (khush hal nameh) di Baghaï Ariane. Ingresso libero.
IL PROFUMO DI UN LIBRO
Alle 18.30, per il ciclo “Il Profumo di un libro”, l’associazione culturale Hermes
Academy Onlus – Arcigay Taranto, al Cantiere Maggese di Taranto, presenta “Il
Mare: tragedie, passioni e amori impossibili”, opera del giornalista Francesco
Leggieri. Ingresso libero.
Incontri
LEGGE ELETTORALE
A Bari, alle 16,30 nell’aula Moro della facoltà di Giurisprudenza (Università di
Bari) è in programma l’incontro di studio e approfondimento su ‘Legge elettorale
e modifiche costituzionali: un disegno autoritario’. Ingresso libero.
DEGUSTAZIONI VINO
Riprendono le degustazioni di vini nella sede invernale del Palio di Taranto in via
Roma. L'iniziativa, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, si
rinnova oggi alle 21:30. Info 099.459.41.84.
Biblioteche
BIBLIOTECA ROGADEO
Il Comune di Bitonto ospita la Biblioteca Rogadeo, aperta lunedì - martedì mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle
15.30 alle 18. Info bibliotecacomunalerogadeobitonto.it
MICHELE D’ELIA
La biblioteca d’arte “Michele D’Elia”, è situata al 3° piano del Palazzo della
Provincia di Bari e consta di un notevole patrimonio bibliografico specializzato in
storia dell’arte, ai quali vanno aggiunti i libri e i documenti di alcune donazioni
(Lanave, Cifariello, Greco e Colella). Aperta dal martedì al sabato ( 9 – 13),
martedì e giovedì pomeriggio su appuntamento. Info: 080.541.24.22.
SAGARRIGA VISCONTI
La Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi (Via Pietro Oreste, 45 Cittadella della Cultura) a Bari osserverà i seguenti orari di apertura dei servizi
al pubblico: dal lunedì al venerdì (7.30 - 19), sabato (7,30 - 13,30). Info:
080.217.31.11.
SANTA TERESA
A Bari, in strada Lamberti 4, c'è la biblioteca provinciale Santa Teresa dei
Maschi-De Gemmis (aperta dalle 8,30 alle 14, lunedì-giovedì anche 15-18). Info
080.524.97.38.

RESEXTENSA
Proseguono gli appuntamenti con il maestro Michele Abbondanza per la
residenza ConFineCorpo di ResExtensa, Elisa Barucchieri, a Giovinazzo.
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Corsi
CINEPORTI
Scadono il 15 gennaio i termini per partecipare alla Manifestazione di interesse
per “Ideazione e realizzazione di attività culturali da svolgersi presso i Cineporti
di Puglia e la Mediateca Regionale Pugliese”. Info apuliafilmcommission.it

108255

TECA DEL MEDITERRANEO
La biblioteca del consiglio regionale Teca del Mediterraneo di via Giulio Petroni
19 a Bari è aperta da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 9 alle 18 e il
primo sabato di ogni mese dalle 9 alle 13 Info 080.540.27.70.
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L’appuntamento è fissato per l’1 febbraio con la masterclass ‘Finalmente #2’.
info e prenotazioni_ laboratori@resextensa.it, 338.472.48.12.
COME ERAVAMO
Si terrà sabato 17 gennaio, alle 10 nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, la
premiazione di “Come eravamo”, il concorso, giunto quest’anno alla seconda
edizione, dedicato a Vito Maurogiovanni. Info 080.540.27.59
TAI CHI CHUAN
Domani alle 18,30 all’exViri di Noicattaro è in programma la lezione prova di Tai
Chi Chuan, un’antica arte marziale il cui scopo principale è la ricerca di un
profondo equilibrio interiore. Info 080.478.06.47.
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