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t ancerto nel sepassionalità
e questa sera la
e concerti Nict~ni proporrà al
rnunale Van Wei Mola di Bari. Sul
21 saliràiltriofor\ndrea Castagna
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Piazzolla

1//i/onga del angel,
le/ angel, Roman~blio, Adios noniJeyPaui,E/penulri ancora. (Il costo
~tto è di quindici

info
8.69.06
72.72).
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Tizìatlo ferro va al]?alasport
: Così la Puglia con il tour ''Nessuno è solo"
!ricorda le Foibe
!$

~- SENZA SEGNO

- .
"' All'auditorium diocesano Vallisa
!1!1 di Bari, nell'ambito delle iniziativè
: dell'assessorato alle culture del
.· Comune di Bari, alle 20,30 andrà
'~~~ in scena la teatralizzazione .,llii "Senza segnò", con branitratti
"' dalle opere di Brecht, Pasolini,
* Sgorlon, Mavieri, Girando e
4111 Gualtieri. La voce recitante sarà
"' quella di Nunzia Antpnino; al
fili pianoforte Angela Afmese. 111 Saranno eseguiti brani di Chopin,
111 Shostakovich e Korgj. Ingresso
: libero fino ad esaurimento posti.
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. yocCHERÀ anche la Puglia il tour Nessuno è solo di Ti. . ziànoFerro.IlgiovanecantanteoriginariodiLatinasarà
· questà sera alle 21 al Palasport di Andria e martedì al Pala--sport di Taranto: informazioni . allo
080.509.69.31 oppure all'899.03.08.22.
Al Vertice delle classifiche nostrane da
più di otto mesi con una serie di brani
dell'ultimo albùrn, Tiziàno Ferro è in
qu~sti giornfprotagonista nelle radio di
tutta l tali& cqn il singolo Ti scatterò una
foto, colonna sono~a del film Ho voglia
dite(amarzb nelle sale) interpretato da
Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, se- ·
guito del fortunato Tre metri sopra il ..:.T~iz~ia:::.n:::o:..:F~.e:::.r:.::ro~---. cielo di qualche anno fa. Nelle sue
..
performance Iive Tiziano Ferro proporrà canzopi che van_no dal primo album Rosso relativo all'ulthno Nessuno è solo. (j'.lim.) ·· ·· ·
·
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MOSTRA COMMEMORATNA

'~~~ Nella salaR del Politecnico di Bari

fino al14 febbraio resterà aperta
al pubblico dalle .9 alle 18 una
ili mostra di foto, filmati e documenti
'~~~ organizzata in occasione della
: Giornata del ricordo.
<Il!
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"" L'ACCOGLIENZA .

!·: alle
Nella sal~ castello_di Bitritt~, ogg1
20, Vito AntoniO Leuzz1,
.

"' direttore dell'Istituto pugliese per
: la storia dell'Antifascismo e
.· dell'Italia contemporanea,
(f. lim.)
ili nell'ambito della manifestazione
. • "Vedrai che è bello vivere"
· • presenta il suo ultimo libro "La .
a Natura che, sem- 41!1 Puglia dell'accoglienza".
n questi anni, mo- : All'incontro parteciperà anche
ciesingovernabile. :·. Armida Massarelli; refererité del
parte dello spetta- "' progetto interculturale in· rete-·
la Bay ofseethinge 1/11 "Incontri possibili" che relazionerà
n alto, tra stelle, pia- 111 sul tema "Didattica della Shoah e
ti ma anche si prova _., intercultura". La serata Si :
··
~penombra. Inque- tlì! concluderà con Gianni Grimaldi
ecidanzatoriinsce- 1111 che leggerà alcune poesie scritte
no tute nere e attra- 1111 dai bambini del ghetto diTèrezin;
stema di proiezioni "" accompagnamento musicale a
p i si agitano strane : .cura di Mirko Signorile. ·
uomini diventano ·
gnidaisurrealicolo- : GLI ORRORI DELL'ECCIDIO
battono e annien- . In piazza Sant'Oronzo a Lecce,
rza parte sta in un " alle 20, proiezione di un film~ori, i girasoli giganti • documentario che mostra le
,o e mutanti campli- : cn;de testimonianze e gli orrori
!> di una caleidosco- • dell'eccidio.
·
ella luminotecnica. ·
. legge nelle note * BRUNO DE MONTE
er Moon è un reper- ~ Nell'aula magna dell'istituto
agie, astuzie visuali Ili commerciale Del Monte di
}i Pendleton marcia • Taranto, alle 9,30, incontro degli
perumano, il subu- • studenti con Bruno De Monte.
onda animale, quel- • L'evento è organizzato dal
, la natura desertia e : Comitato qualità della vita. .
o cosmico>>. Su que- ·
·
tiimpera una bian- 1/11 ESODO
~ante, irreale, lonta- • Per ricordare le foibe e l'esodo
tsiche, infine, sono 3 dalla Dalmazia, da lstria e da - ·
imal e circolari di • Fiume, il15 febbraio alle 18,30 nel
1 lo unge di Buddha : salone "Da Paù" della biblioteca
e e, ancora di area · diTerlizzicisaràuna
m Waveform e Hans : manifestazione organizzata
;. dall'assessorato comunale alle
·. Politiche di coesione sociale.
: Durante la serata sar.à proie!tato il .
"' _documentario."E~odo".
. ... .
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/ ·Tutto dedicato
· rgentino di Aster
, · lo spettacolo
brani come Fra-
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L'APPUNTAMENTO
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La magia dei.Tricicle Clownìc
sulpalcoscenico del Teatroteam
clownic è co'?pag.ma
d_a ?efinil Lre perche sospesa
a meta fra Il rrnmo trad1z10nale,
TR!CIC~E

~ifficile

· l'arte di strada e l'improvvisazione. Con il suo Si teTri·cicle 20 sarà questa sera a Bari, al
Teat-r'oteaìn.per la rassegna "Starpa- rade" (ore 21, info 080.521.08.77).
Muovendo dallo stùdio della pantomima dassica ·e abbandonando le
rigidità
if.silenzio del mimo più
tradizionale, gli artisti del Triciç:le
·clownic realizzano sketch in cui si
fondono movimento, colori e suoni
bnomatopeici che creano così uno
spettaéolo·in éui la velocità è domi- Una sGena dello show
nante· assoluta. Insieme da diversi
tempo, i treattoricatalanidel Tricicle (Antonio de1Val1e, Benjamì Conesae Fedorde Pablos) sono in tournèe
con questo show da più di quattro anni. (f. li m.)
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Alain Elkann, ospite dei Presìdi
presen~ il romanzo "L'invidia"
OJ?r:I<?
pugliese n lo scrittore di
D ongm1
amencane Almn Elkann1mpegnato apreappu~tament?

~o

sentare il suo ultimo romanzo L'invidia: sàràoggi alle 18,30 à Palazzo Pino Pascali a Po~
.
lignario a Mare per iniziativa dei
Presìdi del libro e domarii mattina
alle 10,30 nella sala consiliare del
·Comune di Fasano. Edito da 'B ompiani,l'ultimolaverodiElkannnarra la storia: di un giorrr~ista che si
imbatte unfamoso artista "arriva-·
to~· e affermatissimo, ma poco avvezzo' a partecipare a grandi s~ràte
mondane. Il protagonista ne è par- ::_A:::Ia::::in~E.::.:Ik~a::.:n::.:n-'----, ticolarmertte incuriosito ed è, seppur _c onsapevole della difficoltà, deciso ad intervistarto: ne verranno fuori debolezze e curiosità dello
culturale (info 080.524,80.98).
(f. li m .)
(a cura d11:mcae/aabbtnante) star_~ystell1
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