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GIORNO&NOTTE

l'Orchestra ICO della Provincia di
Bari di nuovo .ospite a Taranto della
Stagione Concertistica "Eventi
Musicali" con direttore Karl Martin.
lnfo 099. 730.44.22.

VISITA A TEREZIN

Tea taro

Agenda

Al teatro Sociale di Fasano, alle
20,30 va in scena lo spettacolo "23
giugno '44: visita a Terezin", di
Giovanni Fedeli. lnfo 080.439.41 .08.

sant'Antonio a Bari.lnfo
080.558.37.54.
BABY'SDAY

Dalle 20 alle 22 al Joy's pub a Bari, è
in programma Baby's day.lngresso
libero.

INSIEME IN BARCA A VELA

PROMESSI SPOSI

ORDINI E, MESTIERI

Alle 1Oal Circolo della Vela di Bari
cerimonia di chiusura dell'iniziativa
di solidarietà "Tutti insieme ..... in
barca a vela".
Ingresso libero.

Dalle 16 alle 21,30, nel Nuovo
Padiglione della Fiera del Levante di
Bari prosegue il Salone "Promessi
sposi". lnfo 080.214.1 0.14.

Alle 16 al cineporto di Bari, quarto
appuntamento con "Ordini e
mestieri", ciclo di seminari di Apulia
film commission. lnfo
'
apuliafilmcommission.it.

BUILDING APULIA

Nella sede del Consiglio regionale,
alle 11 nuovo appuntamento con
Building Apulia "Costruendo
l'identità della Puglia". Ingresso
libero.

BARI TANGO CONGRE.SS

OBLOMOV

GIORNATA CUBANA

BIOETICA E MEDICINA

All'auditorium Vallisa di Bari, per Le
direzioni del racconto, alle 21 Paolo
Panaro porta in scena "Oblomov".
info 333.126.04.25 .

"Cuba tra arte, folklore e religione" è
il t~ma della terza edizione della
Giornata della cultura cubana, che si
apre alle 19,30 al fortino

Nella facoltà di Scienze politiche a
Bari, alle 15,30 è in programma il
convegno Bioetica e medicina "l
buoni guaritori". Ingresso libero.

All'Hotel Barion diTorre a mare,
dalle 17 è in programma la seconda
giornata del Bari tango congress.
lnfo 338.393.94.60

INTERCUL TURA

Alle 18 nel castello Carlo Vdi Lecce
al via il congresso di lntercultura
"Babele e scuola" con l'intervento,
tra gli altri, di luciano Canfora. lnfo
intercultura.it.

.......................................................................................................................•..................................................................................
Bari

Lo spettacolo

Peppe Barra, canti eracconti
fino adomenica all'Abeliano

''Wetalk" al New Demodè
tra dj-set, video einstallazioni

D concorso

Alle23nuovo
appuntamentocon la
rassegna
di musica
underground

FULVIO DI GIUSEPPE
LL'INIZIO è una voce dal buio: «N ce steva 'na
vota... >> . Entra in scena il protagonista, affabuatore dalle mille voci, cantastorie per un pubblico di tutte le età, che, con il prezioso aiuto di Salvatore Esposito, guida in pubblico in un magico viaggio
nel mondo del teatro e del varietà fino alle favole popolari del Pentamerone. Alle 21 è Peppe Barra a inaugurare la rassegna Actor sul palcoscenico del Nuovo
teatro Abeliano di Bari (in via Padre Kolbe; in cartellone repliche fino a domenica, info 080.542.76.78),
con uno spettacolo che porta proprio il suo nome.
Peppe Barra canti e racconti sintetizza le sue qualità di attore e cantante, avvalendosi di un immenso
bagaglio artistico e culturale. Barra, che firma anche
la regia, fa di questo spettacolo un tributo alla sua carriera, alla sua famiglia e ai grandi autori di N a poli, da
Eduardo a Totò, da Di Giacomo a Basile, avvalendosi anche dell'ausilio in scena di Paolo Del Vecchio
(mandolino) e Luca Urciuolo (pianoforte e fisarmonica). Molte delle canzoni sono moderne fiabe musi-
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LA VOCE
Peppe Barra
è regista e
fnterprete
dello
spettacolo:
con lui sul
palco
Salvatore
Esposito,
Paolo Del
Vecchio e
Luca Urciolo

L'INCONTRO
Alle12
alla Feltrinelli
incontro con
Bilalche
racconterà al
pubblico
il suo
universo
fumettistico
(ingresso
libero)

l'annunciata austriaca Soap &
Sk.in è sparita dal programma,
sarà sostituita il18 novembre a
Santa Teresa dei Maschi da The
Orb, pionieri dell'elettronica
inglese freschi di nuova uscita
discografica (The Or.bserver of
thestar house). n festival culrnineràesiconcluderàconl'attesa
esibizione di Matthew Herbert,
il7 dicembre allo Showville con
l'Orchestra sinfonica della Provincia di Bari e l'in,compiuta
Sinfonian.lOdiGustavMahler.
O RIPROOl.IZK>NE RlSERVATA

Auditorium Showville, Bari
Alle21
lnfo 338.595.72.38
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cali che non hanno paura di confrontarsi con tematiche leggere o con argomenti di impatto sociale, affidandosi alla raffinata scrittura musicale e poetica di
musicisti straordinari come quelli che compongono
la sua compagnia. La sua grande esperienza di cultore e di interprete lo porta così ad ammaliare il pubblico con il suono del dialetto, in uno spettacolo che passa dalle storie comiche sapienti e barocche de Lu cunto de li cunti, sfogliando poi le più belle pagine della
cultura popolare del meridione, di. cui Barra è una
delle massime espressioni. La rassegna Actor prosegue il23 novembre con La parola padre, produzione
dei cantieri Koreja per la regia di Gabriele Va cis.
CR!PROOUZJONE RtSERYATA

Nuovo Teatro Abeliano, Bari
Alle21
lnfo 080.542.76.78

bbandonare definitivamente l'idea
della serata da discoteca a favore del
piacere di un'esperienza in cui la
musica si fa mezzo per esprimere più arti,
come quelle visuali. E il progetto We talk, in
programmaalle23 alDemodèdiModugno:
in consolle, ad aprire le selezioni dee p house e tech Aeon, a cui seguono Out of vogue
e Tomy Piscitelli. Ogni serata ospita dj pugliesi a cui viene solitamente affiancato un
vj, che in questo caso èPitCampanella. L'obiettivo è--quello di muoversi nell'underground, ma arricchirlo di contaminazioni
di video e contenuti. Non sono previste liste di ingresso- spiegano gli organizzatori
dell'evento - e questo vuole rappresentare
il nuovo modo di promuovere le serate, cioè
quello del "clubbing". lnfo 328.017.88.33.

A

L'arte under 35 Zaum,alvia
èdaBluOrg
gli incontri
Il nome del vincitore è
ancora top secret. Per
conoscere l'artista
che · a

·

era 1

mille e 500 euro del
nuovo concorso
BLUorG Under 35
bisognerà aspettare il
responso del
presidente della giuria
Michele Mirabella,
oggi alle 19 da Bluorg
a Bari In questa sede
sarà possibile
visionare i lavori
realizzati al termine di
una residenza barese
daPamela
Campagna, Michele
Tayariol, Mauro
Vitturini, itre finalisti
~celti da Marilena Di
Tursi, Graziano
Menolascina e Vessei
Art Project. Nella rosa
più ampia dei dieci
artisti preselezionati che comprende anche
Leo nareo Cahistà,
!rene Dionisio, Isabella
Mara Vergani, Fabio
Mazzola, Roberta
Montaruli, Sergio
Racanati, Teresa
Romano, e Marco
Testini- il Club Rotary
Bari Mediterraneo
assegnerà un premio
speciale di 300 euro.
Tutti i progettisono sul sito bluorg.it. lnfo
080.990.43. 79.

L'editor e scrittore
Fernando Caratelli si
scontra con Franz
Krauspenhaar e nello
scontro presentano Le
monetine del Raphae/

di Franz Krauspenhaar
(Gaffi, 2012). È questo
volume il protagonista
della prima
present~ione della
neonata libreria Zaum,
in via Cardassi 85 a
Bari, che alle 19 ospita
il debutto degli
ntri letterari. È •1a
poetica d

Leverc~Do

Novello in festa, tre giorni
con musica, sapori e giochi

birra

versus la poetica del
vino. Dalla
Mitteleuropa al
Mediterraneo. Dal
Riesling alla Birra
Peroni". E le monetine
sono quelle di fine
aprile 1993:
all'ingresso del
Raphael, una folla
aspetta che Bettino
Craxi esca. Il sorriso
beffardo del Capo
denudato si spegne in
una pioggia di
spiccioli che gli
vengono scagliati
contro. Krauspenhaar
ha scritto un romanzo
che rivela come le
ipocrisie, l'illusione del
successo dipingano
un trag1co destino per
tutti noi. Ingresso
libero.

(antonella marino)

(f. d.g.)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Folkabbestia
attesi per la
chiusura,
domenica
alle23in
piazza Roma

l novello è in festa nel centro storico di
Leverano. Da oggi a domenica si festeggia il virÌo tra le strade e i palazzi
del centro storico: alle 18 nella sala federiciana si parte con la conferenza "Mediterranean Life Stile". Un' ora più tardi nel
Salone della Chiesa matrice, apertura ufficiale del Salone dei vini rossi e novelli di
Puglia, constand el' animazione di clown
e giocolieri. Nel borgo antico spazio ai
burattini di Alice, il GneGne freak cabaret, il pianeta dei bambini e Novellando
teatri d'arte. In via Perrone esposizione
del fotografo Piero Maraca, Corpi stravolti e alle 22 in piazza Roma concerto di
Stella Grande e le anime bianche. Musica fino a domenica quando sul palco saliranno i Folkab bestia. Ingresso libero.

I
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p remiazio ne
9 novembre, ore 18.00
progetTI in esposizio ne
dal 9 a, 25 novembre 2012
grozfeo:.

