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Agenda/ Relazioni meravigliose
al teatro Kismet: Giordano
Meacci racconta Bob Dylan
Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di
giovedì 19 gennaio in Puglia. Inviate le vostre segnalazioni a
bari@repubblica.it
a cura di GILDA CAMERO
19 gennaio 2017
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Le relazioni meravigliose a cura di Nicola
Lagioia
al Kismet Giordano Meacci racconta Bob
Dylan
S'intitola “Le relazioni meravigliose” il ciclo di
incontri curato dallo scrittore premio Strega
Nicola Lagioia, direttore del Salone del libro
di Torino e presidente onorario dei Teatri di
Bari, in programma al Kismet OperA di Bari
da oggi e fino al 20 aprile. Giordano Meacci,
Valeria Parrella, Elena Stancanelli e lo stesso
Lagioia racconteranno sul palco dei loro
“totem” letterari, attraverseranno autori o generi, mettendosi a disposizione degli spettatori
avventurandosi con loro nei meandri dei processi di scrittura, ma fermandosi anche sulle
predilezioni, sui percorsi personali che li hanno legati a determinati romanzi o a certi
scrittori. Primo appuntamento stasera alle 21 con Giordano Meacci che sceglie di
dedicarsi a Bob Dylan. Meacci promette un vero e proprio corpo a corpo con il neo Premio
Nobel per la letteratura, icona della poesia in musica, che pur avendo sempre rifiutato le
etichette che lo definivano come portavoce della sua generazione, ha rappresentato lo
spirito di un’epoca in canzoni come "Blowin’ in the wind", "The Times they are achangin" e
"Like a Rolling Stone", intrecciandole alle battaglie degli anni Sessanta e Settanta sui diritti
civili, il pacifismo e l’impegno sociale. Ingresso 5 euro; abbonamento 4 incontri a 10 euro.
Info 080.579.76.67.
“Queen at the opera” a Bari e a Brindisi
Il rock quello travolgente, rivoluzionario incontra la potenza e la raffinatezza della musica
sinfonica. Due mondi apparentemente distanti si uniscono nello spettacolo evento che
rende omaggio al leggendario gruppo di Freddy Mercury. Grazie alla presenza sul palco di
oltre cinquanta straordinari musicisti, con “Queen at the opera” in scena stasera alle 21 al
teatro Team di Bari (info 080.521.08.77 e teatroteam.it) e domani alla stessa ora al Nuovo
teatro Verdi di Brindisi (info 0831.56.25.54 e fondazionenuovoteatroverdi.it) sarà possibile
ascoltare per la prima volta la musica del gruppo in una inedita e coinvolgente veste rock
sinfonica. Quattro cantanti, Federica Buda, Luca Marconi, Roberta Orrù, Jordan Trey già
noti al pubblico di, “The voice”, “Notre dame de Paris” e “Roma Opera Musical”, si
confronteranno con i più grandi capolavori della band leggendaria composta da Freddie
Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor. Classici senza tempo come We are the
champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on,
Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust e tanti altri
rivivranno in una perfetta fusione sonora tra una potente rock band e una vera orchestra
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/01/19/news/agenda156328912/
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Sinfonica. Il tutto esaltato da uno straordinario visual show.
“Tosca X” al Kennedy di Fasano
Esplorare l'universo di Giacomo Puccini, indagando la relazione tra gesto coreografico e
parola drammaturgica. Su questo nesso tra fisicità e testo, sulla necessità di far affiorare,
attraverso il movimento, i sentimenti forti e contrastanti dell'opera, nasce lo spettacolo
“Tosca X” della compagnia Artemis Danza di Bologna diretta dalla coreografa Monica
Casadei (che introdurrà l'evento) proposto in esclusiva per il Sud alle 21 nel teatro
Kennedy di Fasano da Fasanomusica, l'associazione culturale presieduta da Mariolina
Patronelli Castellaneta. Il sadismo, la crudeltà, la ferocia dell’essere umano, indagati
senza intenti morali ma con interesse clinico per l’energica potenza che generano, sono
sentimenti centrali in questa rilettura del dramma, costruito sulla tensione del rapporto fra il
carnefice e la sua vittima. Info 080.433.10.92 e fasanomusica.it.
Il pianista siriano Aeham Ahmad a Locorotondo
Immagina la musica come un'arma per costruire la speranza in un mondo diverso. “Music
for hope”, il suo primo album, è dedicato al suo popolo, quello siriano che, così come lui
stesso ha dichiarato, desidera vivere libero ma non ha alcuna voce. Aeham Ahmad , il
leggendario pianista di Yarmuk, dal nome del campo profughi palestinese vicino Damasco
in cui è nato, sarà in concerto stasera alle 21 nella Chiesa madre San Giorgio di
Locorotondo, per il Locus winter. La sua è una storia di riscatto e coraggio: Aeham Ahmad
lavorava nel negozio di strumenti musicali di suo padre, violinista non vedente e a un certo
punto decide di cantare e suonare per strada. Ma i miliziani dell'Isis danno fuoco al suo
pianoforte. Allora fugge e, rifugiandosi in Germania, ha continuato a coltivare la sua
passione per la musica, permettendo al mondo di conoscere il suo talento e il dramma
della sua gente. Ingresso libero. Info locusfestival.it e 393.963.98.65.

LE GUIDE

Corso di scrittura, tutte le novità
Favole strambe
Angelo Pulpito

NARRATIVA
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Corso di scrittura

Teatro
Dab
Per la stagione di danza contemporanea del Comune di Bari in scena alle 21 all'Abeliano
di Bari La tempesta di Domenico Iannone. Info teatropubblicopugliese.it.
Yvonne al Duse
Lo spettacolo Yvonne diretto da Ebe Guerra della compagnia Dadotratto in replica alle 21
al teatro Duse di Bari. Info duseteatrobari.it.
Else
Else con Nunzia Antonino per la regia di Carlo Bruni in scena alle 20,30 al Vignola di
Polignano. Info 080.424.99.10.
Bello di papà
Lo spettacolo Bello di papà diretto da Vincenzo Salemme con Biagio Izzo alle 21 a
Taviano nel teatro Fasano. Info teatropubblicopugliese.it.
Danza in levare
La danzatrice Maristella Tanzi (compagnia Qualibò) protagonista alle 21 dello spettacolo
Semplice danza in levare a Bitonto da Resilienza. Cura del suono Adolfo La Volpe. Info
333.657.66.74.
La Sirenetta
La Sirenetta in scena alle 21 al teatro Garibaldi di Bisceglie. Info 080.395.78.03.
Risollevante
A Cisternino nel teatro comunale per Risollevante cabaret alle 21 Santino Caravella in
“Sto messo male, male male”. Info 360.37.16.66.
Ecco la sposa!
Al teatro Di Cagno di Bari in scena la commedia Ecco la sposa! della compagnia Amici
nostri. Info 080.502.74.39.
Gli innamorati
Lo spettacolo Gli innamorati in scena oggi e domani alle 20,30 all'Umberto Giordano di
Foggia. Info 0881.77.38.83.
Parenti serpenti
Parenti serpenti con Lello Arena alle 21 al Verdi di Martina Franca. Info
teatropubblicopugliese.it.
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/01/19/news/agenda156328912/
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Musica
James Senese
James Senese, con il suo tour O Sanghe, alle 21 a Massafra al cineteatro Spadaro. Info
0831.33.80.65.
Brahms in forma di danza
Al teatro Orfeo di Taranto alle 21 concerto dal titolo Brahms in forma di danza con
l'Orchestra della Magna Grecia diretta da Luigi Piovano. Solista Valeriy Sokolov (violino).
Info 099.453.35.90.
Ensemble Seraphicus
Da Koreja a Lecce in concerto alle 20,45 l'ensemble Seraphicus con “Il pianoforte a
quattro mani di Beethoven”. Info teatrokoreja.it.
Aura Sonum
Al teatro Mercadante di Altamura alle 21 concerto dell'Aura Sonum philarmonica. Info
080.310.12.22.
Benny Benack
A Taurisano alle 20 nella Chiesa dei Santi Martiri per l'Oda music fest ospite il trombettista
Benny Benack III (che terrà anche una masterclass) e il suo italian quartet in concerto con
il trio Bija. Ad introdurre il critico musicale Alceste Ayroldi. Sarà anche presentato il libro
The doors in direzione del prossimo whiskey bar (iQdB) di Giuseppe Calogiuri. Interviene
l'editore Stefano Donno. Info 349.710.83.57 e odataurisano.it.
Ekoinè
Proseguono gli appuntamenti di musica live All'Ekoinè ri pub di Bari. Stasera alle 21,30
BBC in concerto. Ingresso libero. Info 377.683.23.94.
Birrbante
Al Birrbante di Bari alle 21,30 omaggio a Michael Jackson con Off The Wall. Ingresso
libero. Info 080.924.99.53.
Dexter
Al Dexter di Bari in concerto alle 21 Pippo D'Ambrosio e Arkam Prospect. Info
320.707.47.85.
I Maltesi
Tributo a Fabrizio De Andrè con I Matesi in concerto alle 21,30 da Vinarius a Monopoli.
Ingresso libero. Info 080.413.63.88.
Libri
Formicae
Alla Feltrinelli di Bari alle 18 lo scrittore Piernicola Silvis presenta Formicae (Sem).
Intervengono il giornalista Attilio Romita (responsabile Tgr Puglia) e il direttore editoriale
Sem Antonio Riccardi. Ingresso libero.
Corruzione e malaffare
A Turi alle 17,30 nella biblioteca comunale si presenta Corruzione. Un testimone racconta
il sistema del malaffare (Einaudi) della giornalista del Sole 24 ore Serena Uccello. L'evento
è stato organizzato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto. Intervengono il
giornalista Alessio Viola e Alina Laruccia. Ingresso libero.
The persuaders
Al Joy's di Bari alle 20 sarà presentato il libro L'incredibile storia di Fedele Raccatto
(Sagraf) di Tommaso Armenise in diretta nella trasmissione The Persuaders su radioflo.it.
Ingresso libero. Info 080.554.28.54.
Matteo Bussola
Nella libreria Mondadori di Taranto alle 17 lo scrittore Matteo Bussola presenta Notti in
bianco baci a colazione (Einaudi). Interviene la giornalista Emanuela Carucci. Ingresso
libero. Info 099.459.16.61.
L'odore del mare
Il circolo Acli Dalfino di Bari organizza alle 18,30 nell'antico sottano de Comè Jiannine a
Bari la presentazione del libro di Michele Fanelli L'odore del mare (Progedit). Ingresso
libero.
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Punto e a capo
Alle 11 nel liceo Fermi di Bari Patrizia Rossini presenta Punto e a capo (Gelsorosso).
Interverranno, con l'autrice, Giovanna Griseta, Saverio Abbruzzese (piscoterapeuta)
Caterina Firinu (attrice). Moderano Agnese Cianeselli e Antonella Reina.
Incontri
Equilibri polignanesi
Per la rassegna Equilibri polignanesi incontro alle 18 su La Costituzione: da riformare?
nella Fondazione Pino Pascali a Polignano. Ingresso libero. Info 334.730.48.41.
I giovedì del Carnevale
A Putignano per i giovedì a tema del Carnevale appuntamento in piazza Plebiscito alle
19,30 per il raduno delle maschere ispirate agli sport invernali per le olimpiadi di Toritto. In
concerto Acquasumarte, dj set Ciccio Vinella. Ingresso libero.
Francesco De Santis
Alle 18 nella Biblioteca Bovio a Trani il filosofo Giuseppe Brescia ricorderà il critico
Francesco De Santis. Ingresso libero.
Arte
Francesco Mura
A Foggia nella sala Rosa del Vento alle 18,30 della Banca del Monte s'inaugura la mostra
Pittura napoletana del '700 in Capitanata: Francesco Mura e la sua scuola. Info
0881.71.21.82.
Cinema
Maestro
Alle 20 nel cinema Paolillo di Barletta sarà presentato in prima nazionale Maestro, il
docufilm sulla musica composta nei campi di concentramento del musicista Francesco
Lotoro, diretto da Alexandre Valenti. A seguire dibattito condotto dal giornalista Attilio
Romita (responsabile Tgr Puglia).
Original version
Al Galleria di Bari per Original version in lingua originale Collateral beauty di David Frankel
(proiezioni alle 16, 18,30 e 21). Info 080.521.45.63.
Omaggio ad Ammaniti
Al Cineporto di Foggia prosegue l'omaggio a Niccolò Ammaniti con la proiezione alle
18,30 di Io e te di Bernardo Bertolucci e e a seguire di Come dio comanda di Gabriele
Salvatores. Ingresso libero.
Box office
Giorgia
Il tour Oronero di Giorgia farà tappa al Palaflorio di Bari sabato 8 aprile alle 21. I biglietti
sono disponibili su livenation.it e ticketone.it. In livenation.it.
Pat Metheny
il 5 maggio alle 21 al teatro Team di Bari Pat Metheny quartet in esclusiva per il Sud.
Biglietti in vendita al botteghino in piazza Umberto 37 a Bari e sul sito teatroteam.it. Info
080.521.08.77.
Fiorella Mannoia
Il Combattente tour di Fiorella Mannoia fa tappa in Puglia. Il 12 aprile alle 21 in concerto al
Politeama greco di Lecce (biglietti su ticketone.it e politeamagreco.it; info 0832.24.14.68) e
il giorno successivo 13 aprile alle 21 al teatro Team di Bari (biglietti al botteghino del teatro
in piazza Umberto, 37 a Bari e su teatroteam.it; info 080.521.08.77).
Martha Argerich
Tutto esaurito per il concerto di Martha Argerich, in programma il 3 febbraio alle 21 al
teatro Petruzzelli, organizzato dalla Fondazione Petruzzelli. La famosa pianista si esibirà
con i 110 artisti dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretti da Yuri Temirkanov.
Info 080.975.28.10.
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