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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BRUNETTI via A. Pesce, 9

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI piazza Aldo Moro, 3

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DAMBROSIO via Parisi, 98

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA corso Di Vittorio, 104

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Papa Giovanni XXIII

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE TRIZIO via Salvucci
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso Vittorio Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
ALLE 21 DI OGGI LA EVOLUTION DANCE THEATRE

Una serata di «ElecriCity» al Teatroteam
n Oggi alle 21 per la Rassegna Danza & Danza sarà di

scena la Evolution Dance Theatre, in «ElectriCity».
Un cocktail di danza acrobatica, teatro fisico, video
art, effetti scenici e tecnici. La compagnia nasce
nel 2008 e si dedica a spettacoli basati sulla fusione
di atletismo e visionarietà. Info in piazza Umberto
37, 080.521.08.77-524.15.04 on line su www.teatro-
team.it.

NEL TEATRO IMPERO UNICA TAPPA PREVISTA IN PUGLIA

Il Quartetto della Scala il 13 marzo a Trani
n A Trani evento di punta della Sezione Concertistica

della Stagione di prosa 2013/2014 «Il Teatro è Azione»
organizzata dal Comune di Trani in collaborazione
con Teatro Pubblico Pugliese e curata da ACLI Arte
e Spettacolo-Circolo di Trani. Giovedì 13 marzo (por-
ta ore 20.30, sipario ore 21.00) presso il Teatro Impero
di Trani il Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala di
Milano (foto) si esibirà nell’unica tappa in Puglia.

OGGI VENERDÌ
Solidarietà al Palatour di Bitritto
Alle 10, per gli studenti delle scuole di Brindisi, e uno serale, alle
20.30, aperto al pubblico, a cura della compagnia teatrale
Sans-Papiers Artisti Associati andrà in scena il musical «Cattedrale»
tratto dal Gobbo di Notre Dame di Victor Hugo. Parte dei fondi
andranno in beneficenza per il grande progetto dell’associazione
«Agebeo» e «Amici di Vincenzo Onlus», impegnata nell’aiuto alle
famiglie con bambini colpiti da leucemia infantile. Info
080/559.35.27 - 329/056.28.91 - info@agebeo.it. Agenzia Palatour
di Bari, 080/553.88.97 - teatropalatour@gmail.com.
«La valigia di cartone», libro alla Regione
Alle 11, nella sala Guaccero del Consiglio Regionale, in via G.
Capruzzi 212 a Bari, presentazione del volume «La valigia di cartone.
Storie di emigrate stra-ordinarie», a conclusione di un progetto sul
fenomeno dell’emigrazione femminile pugliese. Info
080/540.27.13.
Premio a Michele Traversa
Alle 11 nella sala consiliare della Provincia di Bari, sarà premiato
Michele Traversa per la sua attività di giornalista turistico.
«Il custode del museo delle cere»
Alle 15.30, al liceo scientifico «Ilaria Alpi» di Rutigliano, lo scrittore,
giornalista e caporedattore Rai, Raffaele Nigro presenterà il libro «Il
custode del museo delle cere». L’incontro, voluto dalla dirigente Angela
Borrelli e dalla referente del progetto Filomena Gagliardi, patrocinato
dal Comune di Rutigliano, è in collaborazione con le Agenzie Letterarie
Odusia, la Casa editrice FaLvision e il laboratorio Exviri.
«Carnet de voyage», mostra
Alle 17, nella sala del colonnato del Palazzo della Provincia,
lungomare Nazario Sauro a Bari, inaugurazione della mostra di Silvio
Paradiso «Carnet de voyage». L’esposizione sarà visitabile sino a
mercoledì 5 marzo dalle 9 alle 19 e la domenica mattina. Info
080/541.24.97.
«Il barbiere di anime» all’Adirt
Alle 17.30, nella sede dell’Adirt, in via Abbrescia 45 a Bari, Michele
Cecere presenta il libro di Antonio G. Scardaccione «Il barbiere di
anime». Info 339/402.94.50 - 346/796.54.66.
Presentazione del libro «Una storia ritrovata»
Ale 18, alla libreria Laterza di Bari, incontro con Daniela Metteo,
autrice di «Una storia ritrovata. Felice Metteo (1885-1962)», edito Le
Chateau. Interviene la giornalista Michela Ventrella.
Dibattito sull’Europa dei cittadini
Alle 18, alla banca Apulia, in corso V. Emanuele II 112 a Bari,
« L’Europa dei cittadini: quali sono e come funzionano organi e
istituzioni europee», dibattito aperto con Ennio Triggiani del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, con il
giornalista Enzo Lavarra, Enrica Tulli, docente di Storia e Filosofia al
liceo scientifico «Scacchi» di Bari.
«Disegnare i libri: come vedo nelle figure»
Alle 18, alla libreria Svoltastorie, in via A. Volta 37 a Bari,
inaugurazione della mostra d’illustrazioni «Disegnare i libri: come
vedo nelle figure». Massimiliano di Lauro racconta il suo lavoro di
illustratore ai piccoli lettori. Info 080/332.42.73.
«La didattica dell’errore», seminario a Ruvo
Alle 18.30, al teatro Comunale di Ruvo di Puglia, III seminario «La
didattica dell'errore» a cura di Pia Wachter della compagnia La Luna
nel Pozzo di Ostuni. Info 080/360.31.14.
«La verità del pentito» alla sala Murat
Alle 18.30, alla Sala Murat, presentazione del libro di Giovanna
Montanaro «La verità del pentito. Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza
sulle stragi mafiose» edito da Sperling & Kupfer, con un'intervista
esclusiva. Con l'autrice intervengono Corrado Petrocelli, Giuseppe
Scelsi, Nichi Vendola. Modera Alessio Viola.
«Senzadistanza», mostra a Bari
Alle 19, al Museo Nuova Era, strada dei Gesuiti 13 a Bari,
inaugurazione della mostra di Teresa Imbriani «Senzadistanza» .
L’esposizione sarà visitabile sino a lunedì 31 marzo dalle 17 alle 20.
Chiuso la domenica e giorni festivi.
«Ma Bari ama l’arte contemporanea?»
Alle 19.30, al Circolo della Vela di Bari, «Ma Bari ama l’arte
contemporanea?», ultimo appuntamento con la terza e ultima
conferenza del «Febbraio dell'Arte», un ciclo di incontri curato dalla
prof.ssa Livia Semerari e organizzato dal Circolo della Vela Bari.
«Chiedete la luna» di Aguinaldo Perrone
Alle 19.30, al negozio «Raffaele Pintucci», in via Argiro a Bari, Manuel
Virgintino presenta l’albo illustrato di Aguinaldo Perrone, intitolato
«Chiedete la luna», Secop Edizioni.
«Viaggi Spaziali» al Planetario Sky Skan
Al Planetario Sky Skan, alla Fiera del Levante, alle 19.30, spettacolo
dal vivo «Viaggi Spaziali», alla scoperta della struttura dell’universo
intraprendendo un viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello
spazio e del tempo. Prenotazione consigliata a
info@ilplanetariodibari.com o al 393/435.69.56.
«Buon vento», libro alla Feltrinelli di Altamura
Alla Feltrinelli Point di Altamura, in via Vittorio Veneto 69, alle 19.30,
si terrà la presentazione del libro «Buon vento. Viaggio nel gusto -
Luoghi e protagonisti per scoprire la Puglia» di Sabrina Merolla.
Dialoga con l'autrice Marina Dimattia, giornalista della Gazzetta del
Mezzogiorno. Info 080/316.28.04.
Personale di Paola Mancinelli a Corato
Alle 20, alla CoArt gallery di Corato, inaugurazione della personale di
Paola Mancinelli «Poesia, tempo presente. La parola e il tempo».
L’esposizione sarà visitabile sino a sabato 15 marzo dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21. Info 349/614.11.59.

A P P U N TA M E N T I

cora in aprile due appunta-
mento con il comico: il 24 La
Bella Tarantolata nel grano di
e con Cotugno, Borgia, Di-
viccaro e le musiche di Pa-
paceccio; il 25 Pinuccio chiama
C o ra t o di e con Alessio Gian-
n o n e.

Nel mese di maggio sono
previste le seguenti date di
spettacolo: il 4 il Teatro F.
Parenti presenta Ka re n i n a .
Prove aperte d’i n fe l i c i t à , con
Sonia Bergamasco; il 10 è
previsto un Concerto di San
Cataldo, con il tenore Aldo
C ap u t o ; il 15 è la volta di
Camillo Olivetti, alle radici di
un sogno, con Laura Curino
diretta da Gabriele Vacis. Si
conclude, questa rassegna a
cura del Teatro dei Borgia, il
16 maggio con Riccardo e Lu-
cia, di Claudia Lerro. Il Tea-
tro Comunale di Corato è una
struttura dell’Ottocento che,
dopo essere stata trasformata
in cinema e successivamente
abbandonata, è stata ristrut-
turata negli ultimi anni (in-
terno moderno, 350 posti).

EVENTO LA TRADIZIONE DI CANOSA E DEI SUOI MAESTRI, FINO AL 28 MARZO

L’Opera dei pupi
rivive in mostra
A Bari i pezzi della stirpe Dell’Aq u i l a

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

di LEONARDO PETROCELLI

N
el lontano 1877 il mercante
di stoffe canosino Lorenzo
Dell’Aquila, recatosi a Na-
poli per affari, si imbatté

in uno spettacolo che avrebbe cam-
biato per sempre la sua vita: l’Opera
dei Pupi. Sedotto dalla «danza» delle
marionette, capolavori di artigianato
e sapienza artistica, rientrò in Puglia
con il preciso intento di avventurarsi
nel mestiere di puparo e di trasmet-
terlo ai suoi nove
figli, uno dei qua-
li, Ruggero, im-
primerà la svolta
decisiva al dise-
gno del padre,
rendendo stabile
– con la fondazio-
ne del Teatro Au-
rora - una tradi-
zione sopravvis-
suta fino al 1991.
Ed oggi ricordata
dalla mostra «Il
tesoro riscoperto.
Le marionette di
Canosa», visitabi-
le fino al 28 marzo presso l’Ag enzia
Centrale di Bari (via Calefati, 100) di
Ubi Banca Carime ed illustrata al pub-
blico ieri mattina in conferenza stam-
pa.

L'iniziativa porta la firma del Gran-
teatrino-Casa di Pulcinella di Bari, di-
retto da Paolo Comentale, l’ultimo
spazio ad ospitare, in quel fatidico
1991, uno spettacolo firmato dalla fa-
miglia Dell’Aquila. Si trattava del Gue -
rin Meschino con Anna Dell’Aquila,
scomparsa poco tempo dopo, nelle ve-
sti di ultima pupara della gloriosa «ca-
sata». Un atto finale che però ha se-

gnato l’inizio di una stretta collabo-
razione: «La mostra – esordisce Co-
mentale, introdotto dal direttore
dell’Agenzia, Francesco Di Benedet-
to – è una opportunità importante per
raccontare una storia straordinaria,
simile a quella dei fratelli Petruzzelli.
Si tratta di una eredità preziosa e bi-
sogna far sì che questo mondo non si
perda». Per ora, il racconto dei fasti
passati è affidato ai dieci pezzi in mo-
stra, solo una piccola parte della ster-
minata collezione Dell’Aquila-Taccar -

di. Ma per una
completa resurre-
zione ci vorrebbe
un passaggio ulte-
riore. «Dopo un
periodo trascorso
nell’ombra, in cui
temevamo di es-
sere finiti nel di-
menticatoio –
spiega il giovane
Giuseppe Taccar-
di, puparo di
quinta generazio-
ne -, l’esposizione
ci fornisce l’op -
portunità di un ri-

lancio. Ma una marionetta ferma tra-
disce la sua vocazione. La speranza è
quella di ritornare, un giorno, a pro-
porre spettacoli come un tempo”.

Una proposta immediatamente ac-
colta da Raffaele Avantaggiato, di-
rettore generale di Banca Carime:
«Siamo disponibili a ragionare, in
questo senso, anche su un eventuale
contributo economico. Perché si tratta
di una tradizione importante, da sal-
vaguardare, e di un modo coraggioso
di fare impresa culturale muovendo
dalla semplicità e dalla bellezza che
solo l’arte sa sprigionare».

Oggi alle 18
Al Barion il libro

di Lilli Maria Trizio

.

Due adolescenti molto
dotati intellettualmente vivo-
no la loro storia d’amore in
mezzo alla natura. Presi dalla
profondità del sentimento, la-
sciano le rispettive famiglie e
vanno a vivere in una casa al
mare. Desiderano una vita
più semplice di quella dei lo-
ro genitori. Non accettano
aiuti in denaro e si industria-
no, con successo, riparando
televisori e computer. Tra lo
splendore del bosco, l’azzur -
ro del mare e i tramonti sulla
spiaggia, il sentimento diven-
ta sempre più intenso, asso-
luto. A ben guardare, la natu-
ra che li circonda si rivela pe-
rò matrigna, inquinata; il fi-
glio che avranno porterà i se-
gni di quest’ambiente malato.
È la storia travolgente di «Les
Enfants Prodige» (Lulu Edito-
re, pagg. 154, euro 12), il nuo-
vo romanzo della scrittrice
barese Lilli Maria Trizio (foto),
che l’autrice presenterà oggi
al Circolo Barion di Bari alle
18, insieme a Rosa Colonna,
con brani letti dall’attore Lu-
ciano Montrone. Tra grandi
rimandi letterari, musicali e fi-
losofici, il racconto si snoda
in uno stile secco e teatrale,
procedendo quasi per imma-
gini, in dei «quadri» descrittivi
che svelano la complessità
della vita e della crescita dei
due adolescenti protagonisti.
Trizio, tra l’altro, è autrice pre-
valentemente di diverse piè-
ce teatrali e nel libro l’intrec -
cio narrativo segue uno stile
letterario che pone il lettore
immediatamente di fronte ai
fatti compiuti, lasciandolo
quasi senza fiato. [l. c.]

C A P O L AVO R I Pupi della mostra


