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Teatro

VIRGINIO GAZZOLO 
Per la rassegna Le direzioni del 
racconto di Diaghilev in Vallisa 
alle 21 Virginio Gazzolo legge De 
vulgari eloquentia di Dante 
Alighieri. Info 333.126.04.25.

AHIA!
All’Abeliano di Bari in scena oggi 
alle 21 e domani alle 17 in scena lo 
spettacolo Ahia! di Damiano 
Nirchio. Alle 19,30 oggi nel foyer 
s’inaugura anche la mostra di 
Michele Damiani dal titolo Gioia 
provai. Info teatridibari.it.

A MAGLIE LARGHE 
Il Mat di Terlizzi ospita la rassegna 
di danza contemporanea “A 
maglie larghe” (domani da 
Rigenera a Palo del colle). In scena 
dalle 21 Semplice danza in levare 
di Marinella Tanzi e Today di 
Masako Matsushita. Info 
347.334.42.75. 

VERSO ITACA 
Al Museo civico di Bari in scena 
alle 20 Verso Itaca con Nicola 
Amato (video), Rocco Capri 
Chiumarulo (voce, canto) e Anna 
Garofalo (voce). 
Infomuseocivicobari.it. 

FATTORE K 
Alle 21 al Traetta di Bitonto in 
scena Se la legge non ammette 
ignoranza l’ignoranza non 
ammette legge con Mimmo 
Mancini e Paolo De Vita. Info 
teatropubblicopugliese.it. 

PICCOLO TEATRO 
Al Piccolo teatro di Bari oggi alle 
21 e domani alle 18,30 L’una 
dell’altra di Valentina D’Andrea. 
Info 328.399.85.22.

IL GATTO E GLI STIVALI
Ad Alberobello alle 18 al cine 
teatro dei Trulli in scena Il gatto e 
gli stivali per la regia di Lucia Zotti. 
Info 080.207.17.60. 

SMEMORAZ
A Santeramo alle 21 nel teatro Il 
saltimbanco per La bella stagione 
in scena Smemoraz di Paolo 
Jedlowski. Info 338.523.98.28. 

DADOTRATTO
A Molfetta nello spazio The Empty 
space alle 21 la compagnia del 
Dadotratto mette in scena Quasi 
tutto su mia madre. Info 
393.817.02.01. 

KOREJA 
Nei cantieri Koreja di Lecce alle 21 
Paola Bigatto in La Banalità del 
male. Info teatrokoreja.it. 

SOGNI DI LIBERTÀ 
Al Caffè dei cento passi a Bari alle 
20 spettacolo di Roberto Giacoia 
60,70 Sogni di libertà. Info 
349.644.88.64. 

TEATRO DEI CARRI 
Alle 21 a Molfetta al teatro dei 
carri in scena Effe. Luna. 
Frammenti di Frida di Maria Elena 
Germinario. Info 349.238.08.23.

Libri 

EROS E VIRTÙ 
Alla Laterza a Bari alle 18 incontro 
con Alberto Mario Banti, autore di 
Eros e virtù aristocratiche e 
borghesi da Watteau a Manet 
(Laterza). Interviene Gian Luca 
Fruci. Ingresso libero. 

CATENA FIORELLO 
Catena Fiorello presenta L’amore 
a due passi (Giunti) alle 18 nella 
sala consiliare del Comune di 
Altamura per la rassegna 
letteraria Magna Grecia Awards in 
Fest. Ingresso libero. 

Incontri 

LA STORIA NELL’ARTE
Domani mattina alle 11 nuovo 
appuntamento con “La storia 
nell’arte”, la rassegna degli editori 
Laterza al Petruzzelli di Bari con 
Alberto Mario Banti che racconta 
“La borghesia in mostra” a partire 
da Il balcone di Eduard Manet. 

MEETING VOLONTARIATO
A Bari si apre alla Fiera del Levante 
il nono meeting del volontariato 
“C’è un posto per tutti e un bene 
per ciascuno”. Info 080.564.08.17. 

ECONOMIA SOSTENIBILE 
A Taranto oggi e domani (dalle 
17) al Tatà prima edizione del 
festival regionale dell’economia 
sostenibile. Ingresso libero.

LECCE FASHION WEEK 
A Lecce nell’ex manifattura 
Tabacchi oggi e domani in 
programma Lecce fashion week. 
Ingresso libero. 

SOMMELIER DI LECCE
Nel Palazzo marchesale di 
Galatone degustazioni a cura 
dell’associazione Sommelier di 
Lecce. In mostra le riproduzioni 
delle macchine di Leonardo Da 
Vinci realizzate da Giuseppe 
Manisco. Info 339.116.39.00. 

FONDAZIONE PRO 
Il camper della Fondazione Pro – 
prevenzione e ricerca in 
oncologia farà tappa a Bari (dalle 
10 alle 14) in Corso Cavour, tra via 
Cardassi e via Imbriani, per visitare 
urologiche gratuite. 

FAI
Il Natale del Fai si festeggia oggi 
alle 10,45 al Museo Pino Pascali di 
Polignano con brunch e musica. 
Info museopinopascali.it. 

Musica 

ORCHESTRA SINFONICA 
L’Orchestra sinfonica diretta da 
Nicola Samele in concerto alle 
20,30 nella Cattedrale di Bari nel 
dramma spirituale di Antonio 
Travaglio Padre Pio. La storia del 
santo di Pietrelcina. Ingresso 
libero. 

DEMODÈ 
Planet Funk e Sfera Ebbasta in 
concerto dalle 22 al Demodè di 
Bari. Info demodeclub.it. 

URTICANTI 
Al Kismet di Bari alle 20,30 
prosegue Urticanti con il progetto 
Riscritture con Alessandro 
Cazzato (violino) e Paolo 

Geminiani (live electronics).Info 
329.899.81.01. 

TRA POESIA E MUSICA
A Noci prosegue la rassegna Luci 
versi e musiche nelle gnostre con 
il poeta Damiano Scaramella (alle 
21 Largo Torre) e il concerto di 
Dimartino e Cammarata (alle 22 
Largo Porta Nuova). Ingresso 
libero. 

LUCI D’ARTISTA
A Ruvo per Luci e suoni d’artista 
concerto alle 20,30 sul sagrato 
della cattedrale del New sud 
ensemble. Ingresso gratuito. 

SILENCE
Alla Citta della Mediterranea della 
Scienza a Bari alle 20,30 oggi e 
domani in programma due 
concerti di musica acusmatica per 
il festival Silence. Ingresso libero. 

AMADÈ 
A Mola per la stagione 
dell’Agimus alle 21 nel Castello 
angioino Amadè di Jacopo Maria 
Dipasquale. Info 
associazionepadovano.it. 

CHRIS JARRETT 
Al teatro Verdi di san Severo in 
concerto alle 21 il pianista Chris 
Jarrett. Info 348.042.21.74. 

BALLANDO SOTTO LE STELLE 
A Mesagne (oggi e domani dalle 
13) all’Auchan Ballando sotto le 
stelle on the road alla ricerca di 
nuovi talenti in Puglia. Info 
ballandoontheroad.com. 

GIUBILEO DELLA LUCE 
Nel Castello di Gallipoli alle 20,30 
concerto sinfonico per il giubileo 
della luce con l’orchestra del 
Conservatorio Tito Schipa. 
Ingresso libero. 

Il pianoforte insieme ai suoi primi passi, cordone perdurante con il 
mondo. E poi la notte, dimensione in cui ha imparato a perdersi, 
suonando continuamente nei locali prima di incontrare il suo 
scopritore, e ancora adesso, che compone i pezzi del prossimo album 
di notte: «Ogni volta che mi addormentavo, una nuova canzone si 
insinuava nei sogni, così mi svegliavo e scrivevo» racconta Peter 
Cincotti (in foto). Saranno tre concerti speciali quelli che il 
cantautore e pianista jazz americano si prepara a tenere tra 
Basilicata e Puglia, da stasera a lunedì. Speciali anche perché ad 
accompagnarlo sarà l’Orchestra Ico “Magna Grecia” diretta da 
Raffele Minale, un nuovo cimento per la formazione che ama 
mescolare generi, moltiplicare incontri. I primi due, stasera e domani 
alle 21, sono nell’auditorium Gervasio di Matera e rientrano nella 
stagione Matera in Musica (info 0835.333.411). Per l’unica data 
pugliese, la location è il teatro Orfeo di Taranto, sempre alle 21 (info 
099.730.44.22). Dopo questo triplice prologo, il tour italiano di 
Cincotti prosegue in trio (con Lex Sadler e Joseph Nero) per Bologna, 
Roma, Napoli e Milano. L’Orchestra con lui interpreterà i brani più 
noti: Make it out alive, Man on a mission, Goodbye Philadelphia, 
Before I go e December boys dal film Spiderman 2. Ci sarà anche 
l’anteprima “sinfonica” del nuovo album, Long Way From Home. 

 (a.g.)

Indaga le fragilità dell’animo femminile, il bisogno 
estremo di popolarità e di esposizione che nasconde 
spesso insicurezze e invisibili gabbie di solitudine The 
Monster, in scena stasera e domani alle 20,30 
nell’auditorium Tarentum di Taranto. Tratto dal 
monologo di Mara Venuto (finalista nel 2014 al Mario 
Fratti Award di New York per la drammaturgia), lo 
spettacolo inaugura l’attività teatrale della compagnia 
Voci del Mare. L’autrice esplora il bisogno di 
riconoscimento, la dipendenza dai social network e la 

difficoltà, soprattutto per le giovani donne, di 
emanciparsi da modelli restrittivi. Diretto da Vladimir 
Voccoli, The monster ha come protagonista Anna 
Colautti (in foto). Con lei lo stesso regista, la ballerina e 
coreografa Emanuela D’Addario e Francesca Passantino, 
presidente della compagnia e organizzatrice dell’evento. 

“L’una dell’altra”
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Auditorium Tarentum, Taranto
Oggi e domani alle 21; info 099.453.32.16

TARANTO

“The monster”
il teatro racconta
il peso della vanità

GILDA CAMERO

OGGI E DOMANI A MATERA, LUNEDÌ A TARANTO

Peter Cincotti in tour
tra jazz e sinfonica 
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Il castello angioino di Mola
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Un racconto musicale in cui affiorano, ricordi, frame di 
famosi film e incontri straordinari. Tutto questo e molto 
altro ancora lo riserva La musica è pericolosa, il concerto 
in programma alle 21 al Mercadante di Altamura, per la 
stagione sinfonica diretta da Dinko Fabris, che vedrà il 
compositore Nicola Piovani (in foto) al pianoforte 
esibirsi con La compagnia della luna formata da Marina 
Cesari (clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello), Ivan 
Gambini (batteria) Marco Loddo (contrabbasso) e 
Rossano Baldini (tastiere, fisarmonica). Un viaggio 

musicale in cui attraverso le immagini di film (a partire 
da La vita è bella di Benigni per cui ha vinto l’Oscar) e di 
spettacoli per cui ha composto le musiche, si ricostruirà il 
suo rapporto con i registi e gli artisti con cui ha 
collaborato. Alle 17 Piovani incontrerà gli studenti per 
presentare il libro La musica è pericolosa. 

ANNA PURICELLA

M
USICA ed etica, per Raphael Gualazzi. 
Soprattutto in tempi complicati: Lo-
ve life peace è la risposta, allora, co-

me indica sulla copertina del suo ultimo al-
bum. Il pianista e cantautore torna in Puglia 
con due date, per presentare le nuove canzo-
ni e prendere le misure per il tour estivo. È 
stasera alle 21 al Teatroteam di Bari, lunedì 
5 dicembre al Politeama greco di Lecce alla 
stessa ora (info livenation.it). 

Amore, vita e pace. Gualazzi, tre concetti 
che oggi sembrano utopie, dato il periodo 
in cui viviamo. 
«Poco prima dell’uscita dell’album c’era 

stata la tragedia del Bataclan a Parigi. Non 
avrei mai pensato potesse succedere qualco-
sa del genere, soprattutto durante un concer-
to, uno dei momenti più nobili, da condivide-
re con le persone che ti stanno vicino e ti rega-

lano un’energia stupenda. Perciò per il titolo 
al disco ho desiderato porre l’attenzione su 
questi temi. Chi si occupa di musica e di arte 
in qualche modo fa comunicazione, ed è im-
portante mettere in luce concetti etici». 

Sul palco avrà più musicisti, stavolta? 
«In realtà no, nel 2013 avevamo le coriste. 

Stavolta ci sono sei elementi, tutti in gamba 
e polistrumentisti, con una sezione di fiati e 
una ritmica. Magari nella parte estiva del 
tour ci saranno nuovi elementi e ospiti, dato 
che a ogni progetto la band cambia, perché 
ogni progetto ha una sua sonorità». 

Durante il concerto promette di divertir-
si. 
«Ci sono momenti più intimi e altri più rit-

mati e vigorosi, altri ancora autoironici al 
punto di sfiorare la teatralità. Nessuna prete-
sa però di fare teatro, perché alla fine restia-
mo musicisti che vogliono divertirsi, coinvol-
gendo la gente che a Bari come a Lecce è sem-

pre stata calorosa». 
A proposito de L’estate di John Wayne e 
quelle atmosfere cariche di amarcord. Lei 
è un tipo nostalgico? 
«Quel brano è evocativo più che nostalgi-

co, perché più che rimpiangere vecchi miti li 
evoca nella loro immortalità e nell’attualità, 
partendo da Fellini stesso che con le sue im-
magini descrive la famiglia e i personaggi di 
paese così come sono ancora oggi». 

Porta ancora con sé nelle stanze d’alber-
go la sua piccola tastiera per suonare? 
«Certo, gran parte del disco è nata con 

quella tastierina durante i viaggi in Canada, 
Giappone, Europa e Italia. Una parte poi si è 
sviluppata in studio con Alessadro Raina, 
Matteo Buzzanca, Gino Pacifico. Il resto sono 
alcuni brani tirati fuori dal cassetto dopo tan-
ti anni, ho pensato fosse arrivato il loro mo-
mento».

IL TOUR

Stasera alle 21 
Raphael Gualazzi 
porta al teatro Team 
di Bari le canzoni del 
nuovo alum Love life 
peace. Lunedì alla 
stessa ora sarà 
al Politeama Greco 
di Lecce (info 
livenation.it)

MOSTRE BOX OFFICE

UTO UGHI 

Il violinista Uto Ughi 
sarà il protagonista 
del “Concerto di 
Natale” organizzato 
dalla Camerata 
musicale barese. Il 19 
dicembre alle 21 al 
teatro Petruzzelli di 
Bari, accompagnato 
dai Filarmonici di 
Roma, eseguirà Le 
quattro stagioni di 
Antonio Vivaldi. Info e 
prenotazioni 
080.521.19.08, online 
sul sito 
cameratamusicalebar
ese.it e alla Feltrinelli 
di Bari.

RENATO ZERO 

Sono già sul circuito 
ticketone e nelle 
abituali prevendite, i 
biglietti per Alt in tour 
di Renato Zero che 
farà tappa al Palaflorio 
di Bari il 23 (sold out) e 
24 gennaio. Alle due 
date si è aggiunta 
quella del 26 gennaio. 

FIORELLA MANNOIA

Sono già disponibili i 
biglietti per il 
concerto che Fiorella 
Mannoia terrà al 
teatro Team il 9 
dicembre alle 21. Info 
al botteghino, in 
piazza Umberto, 37, a 
Bari e al numero 
080.521.08.77 
(acquisto on line su 
teatroteam.it). 

LE VIE DEL CUORE

E’ iniziata la 
prevendita da 
Feltrinelli a Bari e on 
line su 
bookingshow.com 
per “Lungo le vie del 
Cuore. Concerto con 
Antonella Ruggiero e i 
Radiodervish” con 
4Rock String quartet 
in programma il 14 
dicembre alle 21 allo 
Showville di Bari.

ANDY WARHOL

A Bari alle 18 nella 
galleria 
Formaquattro 
s’inaugura la mostra 
Made in Usa by Andy 
Warhol, retrospettiva 
dedicata all’artista 
simbolo della pop art. 
La mostra è a 
ingresso libero, sarà 
aperta fino al 29 
gennaio da martedì a 
domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 17 alle 
20. Info 
080.967.57.20.

SCLEROSI MULTIPLA

Fino al 5 dicembre il 
dipartimento di 
Scienze mediche di 
base, neuroscienze e 
organi di senso del 
Policlinico di Bari 
ospiterà la mostra 
fotografica Genitori si 
può, anche con la 
sclerosi multipla. Oggi 
(dalle 10 alle 13) 
nell’aula Eugenio 
Ferrari incontro su 
Gravidanza e sclerosi 
multipla con la 
dott.ssa Maria 
Troiano. Ingresso 
libero. 

MUSEO NUOVA ERA 

Alle 19 al Museo 
Nuova Era di Bari sarà 
inaugurata la mostra 
Woolimmersion/opere 
di lana di Dino 
Palmisano, Angela 
Tomasicchio e 
Barbara Verri. Info 
museonuovaera.com
.

NINNI ESPOSITO 

Oggi alle 18 nella 
galleria Ninni 
Esposito di Bari 
s’inaugura la mostra 
La palude 
approssimativa di 
Marcello Barison. 
Ingresso libero.

ALTAMURA

Note e cinema
Nicola Piovani
al Mercadante

L’album

Oggi a Bari e lunedì a 
Lecce: “Porto sul palco
l’energia della pace
La musica è etica”

Raphael
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Teatro Mercadante, Altamura
Alle 21; info teatromercadantealtamura.it

PAOLO VIOTTI

Gualazzi


