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VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

DAI BAMBINI AI MUSICAL ALL’ANCHECINEMA

Maratona teatrale oggi e domani
n L’Associazione Culturale in s’Cena promuove

una serie di spettacoli all’Anchecinema – Bari.
Questa sera, «Toto’ Sapore» ore 16.30, per bam-
bini, regia di Dedi Rutigliano (foto). È la storia del
cuoco che inventa la pizza... il piatto più popolare
per eccellenza, che unisce nella sua peculiarità i
ricchi con i poveri. Segue «Peter Pan» ore 17.45,
spettacolo ragazzi, regia di Barbara Grilli. «Peter

Pan» è un evergreen, una storia di cui non ci si
stanca mai. In questo spettacolo lo si vede attra-
verso gli occhi dei ragazzi in una delle fasi più
importanti della loro crescita: la prima adolescen-
za. «Romeo e Giulietta» ore 19, regia di Dedi Ru-
tigliano. Come sarebbe stata la storia nell'età con-
temporanea? Excursus sull'uso del cellulare nella
storia d'amore più travolgente dell'umanità. E an-
cora: «Musical ragazzi» ore 20.45, regia di Angelo
Lucarella, spettacolo dei ragazzi, con «Godspell»,
uno dei più grandi successi dell’Off Broadway,

Anche la musica
è un libro aperto
(e un libro possibile)
Polignano, da Giuliano Sangiorgi a Marco Ligabue

di VALENTINA NUZZACI

Un’edizione de «Il li-
bro possibile» atten-
ta non soltanto alle
principali tendenze

letterarie, ma anche alle sono-
rità musicali del momento. Mu-
sica impegnata in sperimenta-
zioni artistiche volte all’analisi
e all’approfondimento delle più
importanti tematiche attuali,
ma anche musica giovane e
quindi di pura evasione.

Il Festival estivo diretto da
Rosella Santoro quest’anno ri-
serva al suo affezionato pub-
blico quattro serate extra che

si svolgeranno
a Vieste, lo
splendido bor-
go sul mare a
Nord della Pu-
glia. Una novi-
tà assoluta rea-
lizzata in occa-
sione del XX
anniversario

della rassegna che quest’anno
raddoppia le date: il 7, 8, 9 e 10
luglio a Polignano a Mare e il
22, 23 e il 29, 30 luglio nella
suggestiva cornice garganica di
Vieste.

Si parte con la musica di
Giuliano Sangiorgi che alle
19,30 del 7 luglio sul Lungo-
mare Cristoforo Colombo di
Polignano porta il suo nuovo

romanzo Il tempo di un lento
(Mondadori) che racconta un
periodo mitico, quello in cui
all’improvviso si cresce e tutto
cambia nel salutare l’adole -
scenza. Ne parla con la diret-
trice artistica del festival, Ro-
sella Santoro.

Si prosegue giovedì 8 alle
18,00 sempre a Polignano sulla
terrazza di Peppino Campanel-
la con la musica del rocker
Marco Ligabue che, in Salu -
tami tuo fratello, rievoca i ri-
cordi dell’infanzia e di quel
momento in cui tutto cambiò
per sempre: l’improvviso suc-
cesso del fratello Luciano. Una
storia piena di aneddoti curio-
si, come quando organizzò una
telefonata tra i due grandi ri-
vali della musica: Vasco Rossi
e Ligabue. Stessa location per
Mario Tozzi che, con uno spet-
tacolo inedito dal titolo I pa-
droni del mondo, alle 18,45 par-
la di ecologia, evoluzione, sto-
ria e pandemie con gli inter-
venti musicali dell’apprezzato
ed eclettico jazzista Enzo Fa-
vata. Si tratta di uno speciale
appuntamento tra scienza e
jazz con il musicista Favata e il
geologo Tozzi. L’inedita perfor-
mance Uno scomodo equilibrio
racconta con musica e nozioni
come l’uomo stia stravolgendo
l’ambiente, portandosi all’auto -
distruzione.

Si passa alla musica classica
sempre giovedì 8 luglio in Piaz-
za San Benedetto di Polignano
che alle 22,30 ospiterà il pia-
nista Emanuele Arciuli. Il mu-
sicista parlerà del suo libro La
bellezza della nuova musica
(Edizioni Dedalo) per portare il
pubblico alla scoperta di un ge-
nere sempre più apprezzato,

non solo dai cultori.
Nella stessa serata ancora

musica con i critici Ugo Sbisà
e Nicola Gaeta che sulla Ter-
razza dei Tuffi di Polignano al-
le 20,30 presentano Alchimia
dell’istante (Auditorium), il li-
bro postumo di un altro vir-
tuoso del pianoforte, Gianni
Lenoci.

OSPITI DEL FESTIVAL
Il 7 prima serata nel
segno Negramaro. E

l’omaggio a Rino Gaetano

promosso poi a Broadway nel 1976. È diventato
uno dei musical più rappresentati al mondo, sia
da professionisti che da amatori e studenti. Infine,
Musical adulti ore 22, regia di Angelo Lucarella,
«Tutti pazzi... a Broadway». Cosa succede se du-
rante le prove di uno spettacolo, in un teatro off di
Broadway, improvvisamente va via l'elettricità?
Domani, «Aspettando Godot» ore 16.30, regia di Pa-
squale D’attoma; «Lisistrata» ore 18, regia di Dedi
Rutigliano; «Oh! What a mood» ore 20, regia di Pa-
squale D’Attoma.

Apertura in stile rock quella
invece del Libro Possibile a
Vieste che il 22 luglio parte alla
grande con Piero Pelù in veste
di scrittore con il suo libro
Spacca l’infinito (ed. Giunti).

Si continua il 29 luglio con la
nota band pugliese Boomdaba-
sh, già in testa alle classifiche
con il nuovo tormentone

Fumetti e film per ragazzi
Da domani gli incontri gratuiti del Centro Caponnetto

CINEMA «Rocca Changes The World», della regista Benrath

Torna a Bari la terza edi-
zione del Festival di let-
teratura, cinema e arti
visive, per la legalità e

la nonviolenza: le date sono 5-9
luglio e si parlerà proprio della
lettura come educazione alla le-
galità, alla giustizia, al senso di
responsabilità e alla nonviolen-
za.

La sfida è farlo attraverso due
linguaggi particolarmente coin-
volgenti per il pubblico più gio-
vane: il cinema e il fumetto. È la
scelta della terza edizione di «Una
Nuova Storia», il festival di let-
teratura, cinema e arti visive per

la legalità e la nonviolenza orga-
nizzato dal Centro di documen-
tazione «Antonino Caponnetto»
del Municipio 2 di Bari, gestito
dalla Cooperativa Sociale «Il Nuo-
vo Fantarca», con la direzione ar-
tistica di Rosa Ferro, in collabo-
razione con Maria Rosaria Flotta.
Da domani, bambini, bambine e
adolescenti, per cinque giorni
consecutivi, potranno sperimen-
tarsi nel workshop di fumetto, ci-
mentandosi anche nella giuria del
festival cinematografico.

Dal 5 all'8 luglio, dalle 17,30 alle
20, nella sede del Centro Capon-
netto (in Via Giovanni Colella 13,

a Bari) si svolgerà il workshop
gratuito di fumetto «I supereroi
del quotidiano: il fumetto e l'il-
lustrazione per raccontare l'im-
pegno civile», riservato a 8 ragazzi
e ragazze tra i 12 e i 17 anni, tenuto
da Gian Marco De Francisco, fu-
mettista, illustratore, coordinato-
re della scuola di fumetto Grafite
(posti già esauriti).

Quanto al Festival del Cinema
per Ragazzi e Ragazze, si terrà
sempre dal 5 al 9 luglio - si legge in
un comunicato stampa - con inizio
alle 20,30, nell’Area Verde del Cen-
tro Polifunzionale «Futura» nel
Parco 2 Giugno (in collaborazione

con la Cooperativa «Progetto Cit-
tà» e il Centro Futura). E i temi dei
film in proiezione verteranno su
bullismo, diversità, immigrazio-
ne, solidarietà, cura e rispetto del-
l'ambiente. In programma l’ante -
prima di dieci titoli, tra lunghi e
cortometraggi, particolarmente
adatti ad un pubblico fra gli 8 e i 12
anni: saranno proprio loro i «giu-
rati» del Festival. La partecipa-
zione a tutti gli appuntamenti è
gratuita. È necessario prenotarsi
compilando il modulo presente
nel sito centrocaponnettoba-
ri.it/festival o inviando una mail
a centrocaponnetto@libero.it.
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