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VIVILACITTÀ
OGGI VENERDÍ
Bari, «Oronzo Pugliese»di Giovanni Cataleta
Alla libreria Laterza, alle 18, incontro con Giovanni Cataleta,
autore di «Oronzo Pugliese. Quando nel calcio esistevano i
maghi». Interviene il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno
Giuseppe De Tomaso. Martedì 11 alle 18, «Io, Lei e Charles
Bukowski», performance di e con Stefano Del Sole, con la
partecipazione di Roberta Costantini. La libreria sarà aperta
anche la domenica per tutto il mese di dicembre.

Bari, raccolta alimentare «Il Vaso di Pandora»
Alla Casa Famiglia Suore «Padre A. di Francia», in via Quarto
17, l’associaziobe «Il Vaso di Pandora» organizza la raccolta
alimentare per 110 famiglie indigenti, segnalate dalle varie
parrocchie di Bari. Saranno convocate 60 famiglie la mattina
alle 11 e in seconda convocazione le altre 50 alle 15.30.
Saranno, inoltre, distribuiti voucher per usufruire visite
mediche specialistiche gratuite.

Bari, mostra «Tratti Mediterranei»
A Palazzo Ateneo «Aldo Moro», Galleria del Salone degli
affreschi, piazza Umberto I, prosegue la I edizione «Tratti
Mediterranei: incontri artistici tra Oriente ed Occidente», una
mostra d’arte collettiva di artisti provenienti dal bacino del
Mediterraneo, organizzata dalla Stargate Universal Service Adv.
Alle 16, si terrà una cerimonia di festa con consegna di premi ai
vincitori, l’attestato di merito agli artisti selezionati e l’attestato di
partecipazione ai «Volontari della Cultura», riconoscimenti agli
ospiti. Nell'occasione San Nicola distribuirà alcuni premi.

Bari, «Quando le stelle caddero nel fiume»
Alle 17.30, alla Libreria Quintiliano in via Arcidiacono Giovanni 9, a
Bari, siterrà la presentazione del libro di Paolo Comentale con
Gustavo Delgado, Stefano Bronzini e Elisabetta Levato, «Quando
le stelle caddero nel fiume». All' incontro sarà presente l'autore.

Bari, Marco Valle per «Incontri d’Autore»
Il prossimo appuntamento in Fondazione Tatarella per il ciclo
«Incontri d’Autore» ospiterà il giornalista Marco Valle, alle
18.30, alla biblioteca della Fondazione, per il suo ultimo libro
«Suez. Il canale, l’Egitto, l’Italia: da Venezia a Cavour, da
Mussolini a Mattei», Historica edizioni. Con l’autore, introdotto
da Annalisa Tatarella, dialogheranno Ugo Patroni Griffi,
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale, e Vito Totorizzo, alla guida dell’agenzia marittima
Istop Spamat, moderati dal giornalista Michele De Feudis.

Conversano, mostra «Rosso è…»
Alle 19, si inaugura alla Galleria Cattedrale, la mostra intitolata
«Rosso è… Dodici artisti alle prese con un colore molto
speciale», curata da Lia De Venere. In mostra le opere di:
Dario Agrimi, Mariantonietta Bagliato, Giuseppe Ciracì, Salvo
D’Avila, Giuseppe De Mattia, DePalma&Pinto, Nicola Genco,
Pierpaolo Miccolis, Marco Neri, Rossella Petronelli, Massimo
Ruiu, Enzo Tempesta. L’esposizione sarà visitabile sino al 19
gennaio, dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 20 e su
appuntamento. Info 339/391.69.03 - 080/967.29.94.

Ruvo, «Luci e Suoni d'artista»
Al via «Luci e Suoni d'artista», il progetto del Comune di Ruvo
di Puglia ideato e diretto dal 2016 da Vittorio Palumbo e aperto
alla coprogettazione con artisti, artigiani, makers, associazioni
e alla condivisione con i cittadini nei laboratori partecipati. Alle
20.30, in piazza Matteotti, saranno accese le luci di questa
terza edizione insieme al sindaco Pasquale Chieco e a tutti i
protagonisti del progetto. I musei comunali rimarranno aperti
oltre l'orario solito, saranno inaugurati il presepe cittadino in
piazza Dante, i mercatini natalizi in piazza le Monache e alle 19
il grande albero di piazza Bovio a cura di Juventus Club.

Bari, mostra «English Version (still)»
Durerà sino al 12 gennaio la mostra «English Version (still). La
ricerca artistica nella fotografia inglese contemporanea», allestita
nella Galleria Misia Arte di via Putignani 153 a Bari. In esposizione
opere fotografiche di quattro artisti britannici provenienti dalla
collezione del barese Angelo Ceglie che ha curato la mostra
insieme a Stefano Straziota direttore creativo della galleria Misia
Arte: scatti originali presentati per la prima volta a Bari in un
evento culturale che fissa alcune coordinate della ricerca
fotografica inglese nella scena artistica contemporanea.

Polignano, «Pino Pascali. Fotografie»
La mostra «Pino Pascali. Fotografie», a cura di Antonio Frugis e
Roberto Lacarbonara, la Fondazione Pino Pascali è lieta di
annunciare la proroga al 6 gennaio 2019. La mostra è la prima
antologica dedicata alla ricerca fotografica di Pino Pascali, un
aspetto dell’indagine artistica e pubblicitaria ancora in gran
parte sconosciuto e inedito. Oltre 80 immagini realizzate e
stampate dall’artista nel 1965 quando, da tempo impegnato
nell’attività grafica per la Lodolofilm, intraprende un viaggio tra
Napoli, Capri e Ischia per realizzare il suo primo reportage
fotografico destinato alla produzione di un breve spot-carosello
per la grande industria alimentare di conserve italiane, Cirio.

DOMANI SABATO
Putignano, Museo Principe Romanazzi
Sarà inaugurata ufficialmente alle 8.15, in Piazza Plebiscito 6 a
Putignano, con una conferenza, la sezione del Museo Civico -
Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro,
destinata a ospitare l’esposizione permanente dello scultore
pugliese Giuseppe Albano. Alle 20, invece ci sarà l’apertura al
pubblico dell’eveneto espositivo «I luoghi dell’altrove».

Bari, Marco Mengoni firmacopie
Alle 16, alla Feltrinelli del Centro Commerciale Mongolfiera di
S.Caterina, si terrà la presentazione con firmacopie del nuovo
disco di Marco Mengoni «Atlantico».

Casamassima, «Blue Christmas»
S’inaugura oggi «Blue Christmas», il calendario di
appuntamenti natalizi in programma nel centro storico di
Casamassima dall’8 al 28 dicembre. Accensione in piazza
Santa Croce, nel cuore del centro storico, dell’albero di
Natale, in un appuntamento a cura del Comitato del borgo
antico.

APPUNTAMENTI

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

OGGI PRESENTA IL SUO LIBRO ALLE 17,30

Paolo Comentale da Quintiliano
n Paolo Comentale, noto burattinaio e opera-

tore culturale nel campo del teatro ragazzi e
firma della Gazzetta, presenta oggi pomerig-
gio a Bari, alle 17.30 alla Libreria Quintiliano,
in via Arcidiacono Giovanni 9, il suo libro
«Quando le stelle caddero nel fiume» (edi-
zioni di pagina). Intervengono con l’autore
Gustavo Delgado, Stefano Bronzini ed Eli-

sabetta Levato.
Il romanzo di Comentale è ambientato in Etio-
pia, ad Addis Abeba, nel maggio del 1937. In
una notte africana un maresciallo marconista
è chiamato a rispondere a una raffica di do-
mande relative a una missione speciale. Sullo
sfondo, ci sono una guerra coloniale, una città
occupata e un eccidio di proporzioni spaven-
tose che nessuno ha il coraggio di nominare.
Gli italiani - si chiedono l’autore e il prota-
gonista - sono sempre «brava gente» ?

teriale musicale più noto, quali
possono essere appunto le canzo-
ni. In questo periodo del resto, in
molti preferiscono andare sul si-
curo e scelgono i progetti che si
rivolgono al pubblico più vasto,
per cui talvolta ci si deve adegua-
re. Tuttavia, mi diverte molto la-
vorare in compagnia di musicisti
come quelli che sono con me in
questo tour».

Vediamola ora dall’altro punto di
vista, quello degli artisti pop che
sempre più spesso includono i
jazzisti nei propri gruppi.

«Trovo che sia un’esperienza po-
sitiva. Per parte mia posso dire
che amo tutta la musica, ma a
parte questo, s’impara sempre
qualcosa. Io ho suonato a lungo
con Pino Daniele, forse più vicino
al jazz di tanti altri, ma in generale
è una cosa che cambia il nostro
modo di suonare: ci viene richie-
sta più sintesi, perché dobbiamo
condensare in otto misure ciò che
nei nostri concerti suoniamo in
un assolo di dieci minuti».

A proposito dei suoi progetti, co-
sa ha in cottura adesso?

«Ho debuttato a luglio scorso a
Umbria Jazz col mio progetto mul-
timediale su Caravaggio. Si tratta
di un’operazione ambiziosa, frut-
to di un anno e mezzo di lavoro e
difficile da portare in giro, ma vor-
rei riuscirci. Lì ad esempio, le mu-
siche sono tutte mie, mentre i testi
sono di Stefano Benni».

LA CULTURA DELLA SPERANZA BARI STA VIVENDO GIORNATE INTENSE. TANTE PRENOTAZIONI E TANTA CURIOSITÀ

Teatri aperti: Van Gogh
e il Petruzzelli incantano
Nel rinato Margherita le luci della mostra multimediale

DOPO I
RESTAURI
I lavori del
Petruzzelli
terminati 10
anni fa. Sotto
la mostra su
Van Gogh
al Margherita
[foto Luca Turi]

Tutti pazzi per Van Gogh.
Tutti pazzi per i teatri ba-
resi aperti fino a tarda sera.
Ieri Bari ha vissuto una

giornata speciale. Al Petruzzelli, la
manifestazione per i 10 anni dalla
chiusura dei lavori che ci restituirono
il teatro. Mentre in molti, moltissimi,
si sono messi in coda per «Van Gogh
Alive – The Experience», che ha coin-
ciso con la presentazione alla città
della veste rinnovatadel Nuovo Tea-
tro Margherita, dopo intensi anni di
lavori di completamento, recupero
funzionale, restauro e valorizzazione.

Dopo aver superato le 500.000 pre-
senze in Italia, aver realizzato numeri
da record nelle tappe in Australia, Sta-
ti Uniti e Russia ed aver avvicinato il
pubblico di tutte le età al genio im-
pressionista olandese, l'evento arriva
ora nel capoluogo pugliese. L'itinera-
rio segue quello creativo del pittore,
soffermandosi con particolare cura
sul decennio che va dal 1880 al 1890.
Van Gogh Alive – The Experience è
prodotta da Cube Comunicazione e
Time 4 Fun, e ideata da Grande Exhi-
bitions vede il patrocinio dell'Asses-
sorato all'industria turistica e cultu-
rale della Regione Puglia ed il Comune
di Bari ed ha ricevuto il sostegno di
Auriga, Banca Popolare di Bari, Pri-
miceri, Nuova Orsud e AN-Light. La
mostra resterà visitabile per due mesi
(dalle ore 9 alle 19 dal lunedì al giovedì,
dalle 9 alle 22 il venerdì, sabato e do-
menica), con biglietti disponibili ali
seguenti costi: 14 euro per il biglietto
intero, 12 euro per gli studenti uni-
versitari, i visitatori over 65 e i di-
versamente abili, 8 euro per i ragazzi
dai 6 ai 12 anni, ingresso gratuito per i
minori di 6 anni accompagnati da un
familiare(www.vangoghbari.com).

BARLETTA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516
PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA 0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
VITTI via Attimonelli, 5

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000
PRONTO SOCCORSO 0883-483235
GUARDIA MEDICA 0883-486880

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111
PRONTO SOCCORSO 080/3363202
GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALOpiazza XXIV Maggio, 24

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’ALESSANDRO viale Martiri, 119

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. MICHE ARCANGELO via F. Meninni, 192

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
D’AGOSTINO via Cialdini 48

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
PESCA via Papa Monrini
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
PUTEO C. so Carafa, 74

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE

S. MARIA viale Roma, 140

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014

PRONTO SOCCORSO 0883-641304

GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014

PRONTO SOCCORSO 0883-696628

GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114

PRONTO SOCCORSO 0883-687008

GUARDIA MEDICA 0883-687002


