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AL CINEMA
CINEMA TEATRO ORFEO
Via Pitagora, 78 - tel. 099 4533590
LE BELVE - ore 17,30 - 20,00 - 22,30

CINEMA ARISTON
Via Abruzzo, 77 - tel. 099 7388314
VIVA L’ITALIA - ore 18,00 - 20,15 - 22,30

CINEMA DANIELA
Via Salvo D’Acquisto, 19 - Lama (TA)
TED - ore 18,00 - 20,15 - 22,30

CINEMA SAVOIA
Via Leonida, 25/27 - tel. 099 4795442
ALLA RICERCA DI NEMO  (in 3D)

ore 16,30 - 18,30 -  20,30 - 22,30

CINEMA LUMIERE
Via La Spezia - tel. 099 7362051
IO E TE - ore 18,00 - 20,15 - 22,30

CINEMA BELLARMINO
Corso Italia - tel. 099 7302794
IL MATRIMONIO CHE VORREI
ore 18,30 - 20,30 - 22,30

MARTINA FRANCA - TEATRO VERDI
P.zza XX Settembre, 5 - tel. 080.4805080
Chiusura estiva

CRISPIANO - CINEMA COMUNALE
P.zzetta F. Paolo Casavola - tel. 099 4741081
E’ STATO IL FIGLIO
ore 20,00 (solo domenica) - 21,00 (feriali)

MANDURIA - CINEMA TEATRO IDEAL
Piazza Garibaldi, 6 - tel. 099 9712637
IL COMANDANTE E LA CICOGNA
ore 20,00 - 22,00

GLADIATORI DI ROMA (in 2D)

ore 18,00 (solo sabato e domenica)

GROTTAGLIE - CINEMA VITTORIA
Piazza IV Novembre, 10 - tel. 099 5622931
VIVA L’ITALIA
ore 17,00 (festivi) - 19,15 - 21,30

SAVA - CINEMA VITTORIA
Via XI Febbraio, 32 - tel. 099 9726070
Chiusura estiva ore 2

MASSAFRA - CINEMA TEATRO  SPADARO
P.zza Martiri Risorgimento - tel. 099 8801200
SALA 1: STEP UP 4 REVOLUTION
SALA 2: TUTTI I SANTI GIORNI
SALA 1 e 2: ore 19,00 - 21,00

CASTELLANETA - CINEMA VALENTINO
Via S. G. Bosco, 5 - tel. 099 8435005
VIVA L’ITALIA - ore 19,30 - 21,30

GINOSA - CINEMA METROPOLITAN
Via Serascuro - tel. 099 8245160
VIVA L’ITALIA - ore 19,30 - 21,30

FOTOGRAFIA

Incontro con il
fotografo Ferrero

A Castellaneta visite
alla Vergine di Nazaret
CASTELLANETA - Resta aperta per
le visite oggi la Parrocchia San Do-
menico a Castellaneta, per poter
vedere da vicino la sacra immagine
di Maria di Nazaret, titolare della
Basilica dell’Annunciazione di Na-
zaret. Si tratta di una deliziosa im-
magine della Vergine, opera dello
scultore G. Mussner, arrivata ieri
nella Chiesa. La Vergine, appena re-
staurata dall’autore, sta peregrinan-
do per un breve periodo nel Meri-

dione d’ Italia, prima di tornare nella
sua sede naturale. L’itinerario di
fede è curata dal francescano Fr.
Michele Perruggini, delegato dal
Custode di Terra Santa, Rev.mo Fr.
Pierbattista Pizzaballa. Finora, la
peregrinazione del 2011 ha visto la
Vergine di Nazaret sostare in più di
centotrenta comunità. Il Simulacro
di Maria di Nazaret, infatti, visita
comunità parrocchiali, comunità re-
ligiose e luoghi speciali che neces-

TARANTO - Incontro con il
fotografo naturalista, Ugo
Ferrero stasera alle 19 presso
la sede del Circolo Fotografico
“Controluce”, a Statte.
Nato a Napoli circa 40 anni fa,
Ugo è cresciuto in un quartiere
periferico di Taranto.
Quest’ultima circostanza gli ha
permesso di crescere sotto
tanti aspetti, primo fra tutti
fotograficamente perché l’am-
biente circostante lo ha pre-
miato regalandogli tante oppor-
tunità di immortalare la natura,
quella di “sotto casa” per in-
tendersi, quella sotto il naso di
tutti ma che purtroppo proprio
per questo è spesso ignorata,
snobbata e sottovalutata.
Così con la fantasia, un sempli-
ce ragno diviene per lui una
stella ed un covone una catte-
drale.

IL CASTING

Cercasi attori per
il film “Anche no”
TARANTO - Arriva un casting
per gli attori tarantini.
A novembre in provincia di
Taranto  inizieranno le riprese
cinematografiche del film “An-
che no” di Alessio De
Leonardis.
Si cercano in provincia di Taran-
to diverse figure per i seguenti
ruoli: una ragazza tra i 25 e i 35
anni, attrice con esperienza e
buona dizione, una giovane don-
na tra i 35 e i 45anni, attrice con
esperienza, buona dizione, un
ragazzo tra i 25 e i 35 anni, bella
presenza, ragazzo dell’est  pre-
feribilmente biondo e due gemel-
le di 10 anni, spigliate.
Per candidarsi bisogna inviare
due foto a colori non ritoccate e
curriculum vitae a:
azzurra.casting@libero.it. Dopo
la candidatura inizieranno a con-
tattare per i provini.

LA MOSTRA

TARANTO - Ultimo giorno per
visitare la mostra “Y. Tensione
superficiale”, alla Galleria Ros-
so Contemporaneo di Taranto.
La rassegna, volta ad esempli-
ficare l’intensità della tensione,
che da mero stato emotivo, si
fa drammatico processo
identitario o percorso spiritua-
le, volgendo nel sociale, nello
spazio pubblico, connotandosi
di caratteristiche politiche e
contestatarie. La mostra è a
cura di Simona Caramia, cura-
tore indipendente, e annovera
la presenza di 5 artisti apparte-
nenti a generazioni e linguaggi
diversificati (dal video alla
fotografia, dalla pittura alla
scultura all’installazione). Anna
Maria Battista, Maria Grazia
Carriero, Claudia Giannuli,
Silvio Giordano, Gino Sabatini
Odoardi.

LA PRESENTAZIONE

“La nave dolce”, un
pezzo di storia nel
film documentario
BARI - Presentazione del film “La
nave dolce” mercoledì 7 novembre
alle 12 al Cineporto di Bari. Saran-
no presenti il regista Daniele Vicari
insieme con il cast dei testimonial
del film, la produttrice Francesca
Cima (Indigo Film), il distributore
Cesare Fragnelli (Microcinema) e
Luigi De Luca e Silvio Maselli, ri-
spettivamente vicepresidente e di-
rettore di Apulia Film Commission.
Il film documentario racconta il
drammatico approdo della nave
Vlora nel porto di Bari, avvenuto l’8
agosto 1991, con a bordo ventimi-
la cittadini albanesi. Coordinerà la
giornalista Francesca Limongelli.
Acclamato all’ultima Mostra Inter-

sitano dell’illuminazione della fede:
ospedali, carceri, comunità di recu-
pero, etc. Alle 18.00 S. Rosario, ore
18.30  S. Messa con la partecipa-
zione di una rappresentanza dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, ore 20.00 Veglia
Mariana: “Maria, donna giovane
chiama i giovani”, animata e guida-
ta dai giovanissimi della parrocchia
e alle ore 22.30 saluto a Maria. Do-
mani alle 7.30 preghiera delle Lodi,
ore 12.00 Angelus, ore 16.00 visita
degli ammalati alla Vergine, mo-
mento di preghiera presieduto da
don Domenico Cantore, cappellano
dell’ospedale civile, con partecipa-
zione dell’Avulss.

nazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia tra le proiezioni speciali
dei film Fuori Concorso, il film ha
vinto il prestigioso “Premio Pasinet-
ti” come “Miglior Film Documenta-
rio”. “La nave dolce” è coprodotto
da Apulia Film Commission, Indi-
go Film, Ska-Ndal e Rai Cinema e
distribuito da Microcinema e sarà
programmato nelle sale italiane e
in quelle del circuito D’Autore a par-
tire dall’8 novembre. Il programma
della giornata prevede altri appun-
tamenti: alle 10.00, nell’Aula II del-
la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (secondo piano ingresso di
via Crisanzio), è previsto un dialo-

go sul film tra il sociologo e profes-
sore universitario Franco Cassano
e il regista Daniele Vicari. Alle 15.30
al cinema Ambasciatori, il regista
incontrerà i docenti di Agis Scuola,
mentre alle 18.00 alla Libreria Fel-
trinelli, Vicari e il cast barese del
film si confronteranno con il gior-
nalista e scrittore Alessandro Leo-
grande. Sempre alle 18 al cinema
Spelendor, proiezione del film in an-

teprima per i soli studenti universi-
tari muniti di libretto (costo di 4
euro), con saluto finale in sala di
Vicari. Infine, alle 21 al cinema
Splendor, Vicari saluterà il pubbli-
co presente in sala per l’anteprima
(sbigliettamento a prezzo intero del
mercoledì). A Taranto il film verrà
proiettato l’8 novembre al Bellarmi-
no.

A.M.

Ultimo giorno
alla Galleria


