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DOMENICA
Moving stones al teatro Garibaldi di
Bisceglie
Prima nazionale 18,30 al teatro Garibaldi di
Bisceglie per Moving stones, spettacolo di
danza realizzato dalla compagnia pugliese
ResExtensa e dalla compagnia slovena
EnKnapGroup nell’ambito di AdriaWealth,
progetto della Regione e del Teatro Pubblico
Pugliese, inserito nel programma IPA Adriatic
CBC 2007-2013 (ingresso libero con
prenotazione obbligatoria; info 080
.395.78.03 e 371.118.99.56). Moving Stones,
frutto di un workshop di scambio di buone
pratiche tra le due compagnie, ha come tema centrale la pietra e la pietra racconterà una
storia. A precedere lo spettacolo, l'incontro nel quale si discuterà di valorizzazione del
patrimonio naturale e specificatamente della pietra. Partecipano Francesco Carlo Spina,
sindaco di Bisceglie, Aldo Patruno, direttore dipartimento del Turismo, Lino Manosperta
(Teatro Pubblico Pugliese) e i rappresentanti di alcuni enti coinvolti nel progetto tra cui
Rera Sd di Spalato, Geological Survey Institute di Nova Gorica e Herah. Domani alle 15 al
Museo Pino Pascali di Polignano a mare sarà presentata in un convegno la Rete dei
Musei dell’Adriatico. A moderare la discussione, i critici Christian Caliandro, Lia De
Venere, Roberto Lacarbonara, Santa Nastro.
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Nel gioco del jazz
Per la rassegna Nel gioco del jazz stasera alle 21 al teatro Palazzo di Bari in concerto
Trilok Gurtu. Un artista capace, attraverso l'improvvisazione, di mettere insieme varie
tradizioni del mondo musicale e di unire idealmente Oriente e Occidente, in un unico,
originale, percorso sonoro. Questo tipo di approccio eclettico al campo musicale del
percussionista di origini indiane permette di comprendere meglio le numerose
collaborazione nate nel corso degli anni con artisti molto diversi nello stile e nel genere tra
cui Pat Metheny, Andy Summers, David Torn, John McLaughlin, Pino Daniele e Ivano
Fossati. Stasera si esibirà con Jonathan Ihlenfeld Cunado (al basso), Tulug Tirpan (al
pianoforte e alle tastiere), Frederick Koster (alla tromba). La rassegna proseguirà poi con
l'appuntamento del 5 novembre al Nicolaus hotel. Protagonisti il pianista Giovanni Guidi e
il trombonista barese Gianluca Petrella. Info e biglietti 080.521.17.77 e 338.903.11.30.
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NECROLOGIE

Lezioni di storia
I grandi scenari storici e le trasformazioni sociali riletti da sei grandi storici attraverso sei
opere d’arte. Inizierà oggi alle 11 al Petruzzelli di Bari la prima edizione delle Lezioni di
Storia con Alessandro Barbero che a partire dalla Battaglia di San Romano di Paolo
Uccello parlerà de L'arte della guerra: cavalieri, fanti e gente comune. Ad introdurre la
lezione, la giornalista Annamaria Minunno. All'epoca dell'opera di Uccello, combattere
significava saper padroneggiare un cavallo al galoppo, con la lancia in pugno e con
addosso il peso di trenta o quaranta chili di armatura. Nel corso del tempo, il senso del
combattere è profondamente mutato. La rassegna, ideata dagli editori Laterza, è
organizzata con la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di
Bari. Ingresso a pagamento (intero 7 euro, ridotto 5 euro). Info 080. 975.28.10.

Ricerca necrologi pubblicati »

Francesco Renga
PROMOZIONE
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Scriverò il tuo nome, il tour di Francesco Renga, fa tappa, per l'unica data al Sud, stasera
alle 21 al Palaflorio di Bari. Sarà questa l'occasione per ascoltare i più grandi successi
della sua carriera e per la prima volta dal vivo, i brani contenuti nel suo ultimo lavoro
discografico, pubblicato ad aprile scorso da Sony Music e arrivato in pochissimo tempo
dalla sua uscita ai primo posti delle classifiche di vendita. Un album diventato in sole sei
settimane disco d'oro. Attualmente in radio, Scriverò il tuo nome segue i successi dei
singoli Guardami amore (sei milioni di views per il video) e Il bene, tra i più trasmessi.
“L'amore ha sempre un nome” - così come Renga sottolinea - “Basta quello per
continuare a farlo vivere, perchè è quel nome che ogni volta ce lo racconta, di nuovo.
Come una storia infinita che si ripropone in maniera diversa rielaborata e vestita di nuovo
dai nostri ricordi”.

Spedizione free su 30 mila libri

Incontri
Medicina e fisica
Al via il quarantaquattresimo congresso nazionale della societa’ italiana di Medicina
Fisica e Riabilitativa, in programma a Bari da oggi al 26 ottobre al Nicolaus hotel. Alle
16,30 in occasione della cerimonia di apertura, si terrà un convegno sull’accesso alle
cure, con riferimento alle sfide poste al sistema sanitario dalle nuove povertà. Info
simfer.it.

Pubblicare un libro

Istologia ed
Embriologia
Tiziano Baroni

NARRATIVA

Corso di scrittura

Antimafia sociale
Dov’è finita l’antimafia sociale? è il tema centrale del convegno organizzato dal Movimento
civico “Liberatorio Politico” oggi alle 10 nella sala Finocchiaro della Fabbrica di San
Domenico a Molfetta. Intervengono Onofrio Romano, Nicola Schingaro e Matteo d’Ingeo.
Ingresso libero.
Convegno sull'energia
A Lecce fa tappa Energia per il Salento e la Puglia: il Megawatt tour di Stefano Parisi si
terrà dalle 15,30 nella sala Bernini dell'Hotel Tiziano. Ingresso libero. Info 0832.21.02.15.
Asclepios
Domani alle 13 l’Aula Asclepios del Policlinico di Bari, si svolgerà il workshop dal titolo
“Social risk for mental illness:from brain to prevention”. Relatore Andreas MeyerLindenberg, direttore dell'Istituto centrale di salute mentale di Mannheim. Ingresso libero.
Clara Sanchez
Clara Sanchez in Puglia. Alle 18 in Feltrinelli a Bari la scrittrice presenterà Lo stupore di
una notte di luce (Garzanti). Domani, alle 9,30 incontrerà gli studenti del liceo Bianchi
Dottula di Bari, alle 11 quelli del Liceo scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del colle e alle
18 sarà nell'auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano. Gli appuntamenti nelle scuole
rientrano nella rassegna Libro possibile -winter, diretta da Rosella Santoro. Ingresso
libero.
Patch Adams
Al Petruzzelli di Bari alle 21 fa tappa il tour Centodieci è ispirazione. Ospite il medico –
clown che cura i bambini con il sorriso, Patch Adams. Per l'occasione, sarà attivata la
raccolta fondi Una mano alla ricerca.
Nicola Schingaro
Domani alle 18 alla Laterza di Bari si terrà la presentazione del libro di Nicola Schingaro
Perché non sono un delinquente Un’autoetnografia (Laterza). Con l’autore intervengono
l’avvocato Michele Laforgia e Rosy Paparella (Garante per i minori). Ingresso libero.
Cinema senza barriere
Domani al galleria alle 18 Cinema senza barriere propone The initation game. Info
080542.90.82.
Festa della matricola
Festa della Matricola all'Università di Lecce dalle 16 a mezzanotte con una serie di eventi
tra cui il concerto della Municipàl. Ingresso libero.
Teatro
Granteatrino
Al Granteatrino Casa di Pulcinella a Bari alle 18 in scena Bruno lo zozzo e gli amici
immaginari. Info 080534.46.60.
Cappuccetto rosso
A Massafra va in scena alle 18 nel teatro comunale, Cappuccetto rosso del teatro delle
Forche. Ingresso a pagamento.
Dissonorata
Alle 20,30 (larghetto Santa Maria Greca) a Corato, davanti all’opera appena realizzata
dall’artista argentina Yuro, andrà in scena alle 20,30 Dissonorata di e con Saverio La
Ruina per il festival Verso Sud.Info 080.872.08.61.
Storie di briganti
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Lo spettacolo Storie di briganti in scena alle 19 nelle grotte di Ceglie messapica per la
rassegna Teatro di nascosto. Info e prenotazioni 389.265.60.69.
La dodicesima notte
Ultima replica al teatro Van Westerhout di Mola per lo spettacolo La dodicesima notte di
William Shakespeare, prodotto dalla compagnia Diaghilev. Info e prenotazioni
333.126.04.25.
Lumìe di Sicilia
Andrà in scena fino al 30 ottobre, nel teatro Duse di Bari, la commedia Lumìe di Sicilia di
Luigi Pirandello, nell'adattamento e per la regia di John Sciabbek. Ingresso a pagamento.
Info 080.504.69.79 e teatrodusebari.it.
Nunzia Antonino
Per Le direzioni del racconto, della compagnia Diaghilev, andrà in scena stasera alle 20 in
Vallisa a Bari lo spettacolo Lènor con Nunzia Antonino, per la regia di Carlo Bruni. Info
333.126.04.25.
Luccica festival
Si conclude oggi nella masseria Carrara di Modugno il festival Luccica con una serie di
spettacoli, mostre e laboratori di scrittura. Info e programma completo
teatrodellebambole.it.
Planetario
Al Planetario di Bari in Fiera alle 19 andrà in scena lo spettacolo Perseo e la magia delle
stelle cadenti. Info 393.435.69.56 e planetariobari.com.
Osservatorio
Stasera alle 20,30 in scena al teatro Osservatorio di Bari lo spettacolo di cabaret di
Alessandro Schino dal titolo Oh mamma...Ho 40 anni!(disavventure tragicomiche di un
40enne inconsapevole). Info e prenotazioni. 328.919.33.39.
Arriva l'Ispettore
Oggi (alle 18 ) torna l'Anonima G.R. al Teatro Forma di Bari, con lo spettacolo Arriva
l'ispettore, liberamente tratto da L'ispettore generale di Nikolaj Gogol: il cast è formato da
Dante Marmone (regista), Tiziana Schiavarelli, Mimmo Pesole, Gianni Vezzoso, Toni
Vavalle, Leo Solfato. Info 080.501.81.61.
Teatro Bravò
Andrà in scena al teatro Bravò di Bari oggi alle 18 lo spettacolo Questo mondo di ladri,
realizzato da Tavole Magiche in collaborazione con la Compagnia Tiberio Fiorilli. In scena
Elena Cascella, Luca Amoruso, Grazia Ferrara, Sara Lippolis, Jenny Mineccia, Margot
Napoli, Roberto Ranieri, Paolo Scolozzi, Rocco Servodio, Lalla Zante. Regia di Franco
Minervini. Info 320.430.60.25.
Musica
Morris Maremonti
All'Anchecinema Royal di Bari alle 21 seconda edizione del premio intitolato a Morris
Maremonti. Ospiti la Rimbamband, One way ticket e le band dell'Essere perfetto music
contest. Info 333.86.19.723.
Orchestra metropolitana
Domani a Bari, nella Cattedrale alle 21, in concerto l'Orchestra metropolitana di Bari
diretta dal maestro Giovanni Pompeo. Solista Sandro Laffranchini al violoncello. Ingresso
libero.
Orchestra del Salento
A Lecce alle 10,30 nel parco Belloluogo si terrà il concerto dedicato a Nino Rota
dell'Orchestra del Salento. Ingresso libero. Info teatropubblicopugliese.it.
Blues shadow
Prosegue All’Ombra del Barocco di Liberrima in Corte dei Cicala a Lecce la rassegna
Blues Shadow diretta dal violinista e compositore Alessandro Quarta. Alle 13
appuntamento dal titolo A pranzo con la musica. Info liberrima.it.
Cascate
Alle 20 all'Empty space di Molfetta reading letterario e musica con il progetto Candore.
Sul palco Sergio Altizio, Luca Di Pierno e Manuela Vista. Ingresso a pagamento. Info
theemptyspace.eu.
Autunno musicale
Per l'autunno musicale dell'associazione Curci di Barletta concerto di Lidia De Romanis e
Stella Pontoriero (alle 18,30) nella Chiesa di sant'Antonio. Info 0883.52.80.26.
Recital pianistico
Recital pianistico di Giorgio Trione Bartali alle 20 a Palazzo Pesce a Mola. Ingresso a
pagamento. Info 393.134.09.12.
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Concerto d'organo
Concerto d'organo del maestro Francesco Buongiorno stasera alle 20,30 nella cattedrale
di Trani.Ingresso libero. Info 335.637.54.67.
Arte
World press photo
Si conclude oggi World Press Photo nella sala Murat a Bari. Dalle 19 degustazioni di
Bigood e proiezione di "61 anni del World Press Photo". L'esposizione resterà aperta fino
alle 23. Ingresso a pagamento 3 euro.
Spazio giovani
Nella galleria spazio giovani di Bari domani sarà inaugurata alle 17 la mostra Fabulas et
fabulis di Francesco Tangorra che resterà aperta fino al 30 ottobre. Ingresso libero.
Visite
Edicole votive
Il circolo Acli Dalfino di Bari ha organizzato (dalle 10,30) un itinerario tra Archi ed edicole
votive nel borgo antico. Partenza da piazza Cattedrale. Info 080.521.03.55.
Bari archeologica
Da Largo Chiurlia, alle 10,30 partirà la visita guidata, organizzata da Pugliarte, della Bari
archeologica. Info 340.339.47.08.
Egnazia
Dalle 11 visite guidate nel Museo archeologico di Egnazia a cura di Nova Apulia. Info
080.482.97.42.
Museo diocesano
Nel museo Diocesano di Bisceglie, dalle 9,30, visite guidate e spettacoli a cura del Teatro
del viaggio. Evento organizzato dai consoli Luciana Doronzo e Gianluigi Belsito del
Touring club. Info 347.009.59.76.
Marta
Al Marta, il museo archeologico di Taranto, alle 16,30, laboratorio per bambini dedicato al
mosaico. Info 099.453.86.39 e museotaranto.org.
Saturo
Nel parco archeologico di Saturo a Marina di Leporano, dalle 10, laboratori ideati e curati
da Polisviluppo, per adulti e bambini. Ingresso libero. Info 340.764.17.59.
Meditria
Per il festival della Valle d'Itria, del Salento e del Mediterraneo, Meditria, dalle 9,30 alle
12,30 , si potranno visitare i Giardini di Pomona a Cisternino. Info 329.072.45.80.
Gravine
Festa dedicata all’arrampicata sportiva e alle attività all’aria aperta, dalle 10, nel “Parco
Terra della Gravine” a Laterza. Ingresso libero. Info 348.231.50.05.
Festa della montagna
Per la Festa della Montagna del CAI (club alpino italiano) è stata organizzata oggi una
escursione a Motta Montecorvino e a Volturara Appula. Info caifoggia.it
Scannamugliera
Il Wwf Alta murgia – Terre peucete con il gruppo di Monte Sant’Angelo Francigena hanno
organizzato,per l'intera giornata, una escursione sul percorso Scannamugliera, lungo la
via micaelica e con visita della grotta originaria dell'Arcangelo. Info 080.564.08.17.
Giornata scout
In piazza Regina Margherita (dalle 9 in poi) a Novoli per la giornata dello scoutismo giochi
e progetti per i ragazzi, in occasione dell'inizio del nuovo anno di attività. Ingresso libero.
Vie del mare
A Monopoli, per la rassegna Gozzovigliando, escursione gratuite dal porto sui gozzi (dalle
10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30) e attività laboratoriali per bambini. Info 080.414.02.64.
LUNEDI
Gianrico Carofiglio
Nella libreria Feltrinelli di Bari (dalle 22) si terrà La lunga notte di Gianrico Carofiglio
organizzata in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo L'estate fredda (Einaudi).
Ingresso libero.
Nicola Schingaro
Alle 18 alla Laterza di Bari si terrà la presentazione del libro di Nicola Schingaro, Perché
non sono un delinquente Un’autoetnografia (Laterza). Con l’autore intervengono l’avvocato
Michele Laforgia e Rosy Paparella (Garante per i minori). Ingresso libero.
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La bambina celeste
A Putignano da Sinesis stasera alle 20 si terrà la presentazione del libro di Francesco
Borrasso, La bambina celeste (edizioni Ad est dell'equatore). Ingresso libero.
Clara Sanchez
Clara Sanchez in Puglia per presentare Lo stupore di una notte di luce (Garzanti). Oggi
alle 9,30 incontrerà gli studenti del liceo Bianchi Dottula di Bari, alle 11 quelli del Liceo
scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del colle e alle 18 sarà nell'auditorium dei licei
Cartesio di Triggiano. Gli appuntamenti rientrano nella rassegna Libro possibile -winter,
diretta da Rosella Santoro. Ingresso libero.
Asclepios
Oggi alle 13 l’aula Asclepios del Policlinico di Bari, si svolgerà il workshop dal titolo Social
risk for mental illness: from brain to prevention. Relatore Andreas Meyer-Lindenberg,
direttore dell'Istituto centrale di salute mentale di Mannheim. Ingresso libero.
Progetto via Sparano
All'Anchecinema Royal alle 20,30 a Bari riunione e proiezione di video dedicati al progetto
di via Sparano del comitato apartitico Cittadini per via Sparano. Ingresso libero.
Rete dei musei
Al Museo Pino Pascali di Polignano alle 15, in un convegno, sarà presentata la Rete dei
Musei dell'Adriatico. Ingresso gratuito.
Cinema
The imitation game
Al Galleria a Bari alle 18 Cinema senza barriere propone The imitation game. Info
080.542.90.82.
Musica
Orchestra metropolitana
Nella Cattedrale di Bari alle 21, in concerto l'Orchestra metropolitana di Bari diretta dal
maestro Giovanni Pompeo. Solista Sandro Laffranchini al violoncello. Ingresso libero.
Arte
Spazio giovani
Nella galleria spazio giovani di Bari oggi alle 17 sarà inaugurata la mostra Fabulas et
fabulis di Francesco Tangorra che resterà aperta fino al 30 ottobre. Ingresso libero.
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