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Dal mago di Oz a Felix
due film in Mediateca
per Maggio all’infanzia
di ANNA PURICELLA

Libri
PER GIOVE
Domani alle 19,30 alla Saletta
Imperiali di Latiano è in
programma la presentazione del
libro "Per Giove! Mistero al Caffè
Letterario" di Paolo La Peruta.
Ingresso libero
ROSSELLA GRASSO
Domani alle 18,30 nella Biblioteca
dell'Istituto Marcelline di Lecce è in
programma la presentazione di
“Psicologia dello sviluppo
religioso” a cura di Rossella Grasso.
Ingresso libero.
EMILIO GENTILE
Domani alla Laterza di Bari alle 18 è
in programma l’incontro con
Emilio Gentile, autore del volume
“Due colpi di pistola, dieci milioni di
morti, la fine di un mondo”.
Ingresso libero.
ANGELO D’EMILIO
A Leporano, alle 18,30 nella Sala
Convegni di Vigne e Vini è in
programma la presentazione del
libro "I luoghi della mia anima" di
Angelo D'Amelio. Ingresso libero.
GIORGIA WURTH
Domani alle 18,30 il ristorante Cece

I

l festival entrerà nel vivo solo dal 15 maggio, ma c’è
sempre tempo per un’anteprima. Il “Maggio
all’infanzia” dà appuntamento domani e martedì alle
17 alla Mediateca regionale di Bari. Non ancora con
spettacoli teatrali, ma ovviamente con il cinema:
domani sarà proiettato un classico, “Il mago di Oz” di
Victor Fleming; il giorno dopo sarà il turno di “Ralph
Spaccatutto” di Rich Moore. Gli organizzatori della
Fondazione Città bambino e della Fondazione Sat
attraversano così il tempo, proponendo prima un titolo

VELENO NELLA CODA
Ad Alberobello, alle 18 al museo
del territorio Casa Pezzolla è in
programma la presentazione del
libro "Il veleno è nella coda".
Ingresso libero.
LETTURA PER BIMBI
Alla Moby Dick Libri & Giochi, via De

del 1939 con l’indimenticabile Judy Garland del ruolo di
Dorothy Gale, e poi un film più che recente che racconta
il cattivo del videogioco arcade “Felix aggiustatutto” ed
è una produzione Disney. Prima e dopo la proiezione,
cortometraggi d’animazione. Ingresso libero. Info:
080.579.76.67; mediatecapuglia.it.

Mediateca, Bari
Domani e martedì alle 17
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Rossi 86 a Bari, domani alle 18,45 è
in programma la lettura a numero
chiuso "Mangerei volentieri un
bambino". Info: 080.964.46.09.

Tullio. Info 080.554.28.54.

STAGIONE CAELIUM
Al teatro Comunale di Ceglie
Messapica, alle 19,30 è in
programma il concerto del duo
formato da Tiziana Portoghese
(mezzosoprano) e Francesco
Palazzo (fisarmonica). Info
338.728.61.87.

Musica
AGIMUS
Al Castello Angioino di Mola di Bari,
alle 20,30 per la stagione di Agimus
è in programma il concerto
“Notturni & Capricci” con Massimo
Felici alla chitarra. Info
368.56.84.12.

RECITAL LIRICO
A Palazzo Pesce di Mola di Bari, alle
20 è in programma il recital lirico
Emmène moi à l’Opera! Info
393.134.09.12.

CONCORSO PIANISTICO
Al teatro Curci di Barletta, alle 18,30
concerto sinfonico con i finalisti del
17° Concorso Internazionale
pianistico Premio Mauro Paolo
Monopoli. Info 0883.33.24.56.

BOTTEGA DELL’ARMONIA
Domani alle 20,30 nella Chiesa di
Santa Teresa dei Maschi a Bari Per
non dimenticare, concerto del coro
"Ottavio De Lillo" con l'orchestra
"La Bottega dell'Armonia". Info
338.946.24.34.

BELLA COME UNA ROSA
Alla Galleria Nazionale della Puglia
– Palazzo Sylos Calò a Bitonto, per i
matinée musicali alle 10,45 è in
programma “Bella come una rosa”.
Ingresso libero.
MICHELE CORTESE
Al DopoLavoro - ex cinema
Universal di Brindisi, alle 22 è in
programma il concerto di Michele
Cortese. Info 0831.198.52.68.
NOTE AUTOREVOLI
Alle 21 al Joy’s di Bari prende il via il
contest “Note autorevoli” con Dely
De Marzo, Barbara De Palma,
Davide Mangione e Michele De

"Aeneis 2000". Tra gli
appuntamenti, alle 18,30 nell’ex
Convento dei Domenicani si
inaugura la mostra fotografica
internazionale “24 Scatti Bike” con
l’esibizione delle opere dei vincitori
del concorso e la partecipazione
degli artisti.

BIMBIMBICI
A partire dalle 9 a Bari è in
programma l’appuntamento con
Bimbimbici promosso
dall’associazione FIAB Ruotalibera
Bari. Info www.ruotaliberabari.it

Incontri
Cinema
FESTA CINEMA
Tra gli appuntamenti della Festa
del cinema, domani all’Abc di Bari è
protagonista Nico Cirasola - regista
del film Focaccia Blues – che tiene
una lezione di cinema aperta al
pubblico, con relativa proiezione
del film e talk show successivo alla
visione, mentre al Galleria (ore 21)
torna il grande capolavoro di
Hayao Miyazaki, “La Principessa
Mononoke”, presentato dal
disegnatore manga Andrea Yuu
Dentuto. Info agisbari.it

AMICI DELLA MUSICA
Per la stagione degli Amici della
musica al teatro del Fuoco di
Foggia alle 20,30 è in programma il
concerto di Chen Guang. Info
0881.77.15.78.

COLLEGIUM MUSICUM
Continuano gli incontri con il
Collegium Musicum di Rino
Marrone. Domani alla Feltrinelli,
alle 18,30 per Prima della prima,
Nicola Scardicchio e Pierfranco
Moliterni parlano delle musiche di
scena di Nino Rota e Francis
Poulenc. Ingresso libero.

Nero di Acquaviva delle Fonti
ospita la presentazione del libro di
Giorgia Würth, "L'accarezzatrice".
Ingresso libero.
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TEATRO FORMA, BARI

Lo show dei Quadro nuevo
tango in versione europea

CINEMA SENZA BARRIERE
Al multicinema Galleria di Bari,
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MAGGIO SALENTINO
Due le iniziative con l’arte e la
storia: oggi alle 10 visita guidata del
castello Carlo V di Lecce e di
Nociglia con un percorso nel centro
storico. Info 0832.347155,
320.7714234.
DEFALCOMICS
Dalle 10 il castello De Falconibus di
Pulsano ospita “Defalcomics”,
evento dedicato all'arte del
fumetto e dell'animazione.
Ingresso libero.
GELATO FESTIVAL
Sbarca a Lecce il “Gelato festival
2014”, vero e proprio girone dei
golosi allestito in piazza
Sant’Oronzo: dalle 12 alle 24 è
possibile cimentarsi nell’arte della
preparazione partecipando a show
cooking e laboratori con i maestri
del settore, ma anche
semplicemente assaggiare.

S

ono la risposta europea al tango argentino. E stasera tornano
a Bari per un fuori programma della stagione firmata Nel
gioco del jazz. Alle 20 sul palco del teatro Forma vanno in
scena i Quadro Nuevo, con l’inedito accompagnamento del
Quartetto d’Archi Carabellese. La storia dei Quadro nuevo affonda
le radici nell’ormai lontano 1996: Didi Lowka (contrabasso e
percussioni) e Mulo Francel (clarinetto e sassofoni) fondarono
questo gruppo quasi per caso in un parcheggio di Salisburgo,
insieme a Monsieur Jeromin (fisarmonica) e al chitarrista Robert
Wolf, in seguito sostituiti rispettivamente da Andreas
Hinterseher (fisarmonica, vibrandoneon e bandoneon) e da
Evelyn Huber (arpa e salterio). Hanno alle spalle oltre tremila
concerti, coinvolgendo e contagiando il pubblico con le loro qualità
artistiche (arrivano a suonare una trentina di strumenti durante il
live). Il repertorio dei Quadro nuevo è anche una combinazione di
arabeschi, ballate, swing balcani e melodie mediterranee in cui si
incontrano e si fondono meravigliosamente culture dell’oriente e
dell’occidente creando atmosfere di vivacità, effervescenza ma
anche emozioni di forte nostalgia. E questa miscela di sonorità ed
emozioni è pronta a invadere il palco del Forma questa sera. Info
080.521.17.77 e 338.903.11.30.
(f.d.g.)

BARI ARCHEOLOGICA
Per le visite guidate a Bari,
appuntamento con l’itinerario “Bari
archeologica”: raduno alle 10,30 in
largo Chiurlia. Info 340.339.47.08.

domani alle 18 è in programma
l’ultimo appuntamento
dell’edizione 2014 di “Cinema
senza barriere” con la proiezione di
“Blue Jasmine”. Info
multicinemagalleria.it

Bici
FULL BIKE DAY
Si rinnova a San Vito dei Normanni,
l’appuntamento con il “Full Bike
day / La Bicicletta in tutte le sue
forme artistiche”, promosso da

EURO E AUSTERITÀ
Domani alle 18,30 alla Vedetta sul
Mediterraneo di Giovinazzo è in
programma l’incontro Euro e
austerità: quale futuro per
l'Europa?
CITTÀ INTELLIGENTI
Domani dalle 11, nella sala
consiliare di Palazzo di Città, si terrà
l'incontro regionale di
presentazione ai Comuni pugliesi
della call "Efisio, finanziare le città
intelligenti". Ingresso libero.
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TARANTO

Musica, spettacoli e laboratori sul verde
per il “Garden festival” di villa Peripato

I

l “Garden festival Taranto” per riscoprire la bellezza
degli angoli e gli spazi più suggestivi di Villa Peripato.
Una giornata dedicata al gioco, tra momenti di musica e
spettacolo, che prende il via alle 10,30 con “Fior di Favole
(Storia del Girasole)”, narrazione teatrale e laboratorio
creativo a cura del Crest. A seguire, alle 12, si prosegue
con la Piccola Orchestra di Taranto in concerto, con la
direzione di Antonio Ricciardi.
Si riprende nel pomeriggio, alle 16, con “Tutti i colori del
verde”, laboratorio pittorico con i bambini e alle 17.30
animazione teatrale di “Fior di Favole (Storia del Narciso).
Alle 18.30 è poi in programma “La vegetazione della Villa
Peripato”, percorso didattico a cura del Garden Club di
Taranto, con animazione degli artisti di strada e alle 21
“Ogni Male Fore” con le Faraualla in concerto. Tutti gli
eventi sono a partecipazione gratuita, info 099.4707948.
(f.d.g.)
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