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DOMANI DIBATTITO AL CIRCOLO DELLA VELA

«Bari, città di teatri senza musei»
n Nuovo appuntamento domani a Bari, alle 19.30 al

Circolo della Vela (sede del Teatro Margherita)
per il ciclo «Ma Bari ama l’arte contempora-
nea?», curato da Livia Semerari. Sul tema «Bari,
una città di teatri senza musei», dibatteranno
Pierpaolo Forte, presidente del Museo Madre di
Napoli) e Vito Labarile consigliere del sindaco
incaricato per le arti visive. Info 080.521.62.34.

DA MOONBOOK IL VOLUME DI GIANNI MILANO

«In un battito d’ali» oggi a Bari
n Oggi alle 18, alla libreria Monbook di Bari,

via Crisanzio 16, (infotel. 080.521.21.42), si ter-
rà la presentazione del libro di Gianni Mi-
lano «In un battito d’ali», edito dalle Nane
Edizioni di Roma. Sarà presente l’a u t o re.
Modererà l’incontro Michele Monno, consi-
gliere regionale. Interviene il giornalista
Gianni Laterza.

C A M E R ATA UN INTERESSANTE CONCERTO ALLO SHOWVILLE

Un piano jazz
in cerca di nuovi
linguaggi
A Bari Il «Late Blue trio»
di Giovanni Guidi

di UGO SBISÀ

S
e un merito va rico-
nosciuto al pianista
Giovanni Guidi è si-
curamente quello di

aver da subito cercato di crear-
si un linguaggio stilisticamen-
te personale, per evitare di au-
torelegarsi in quel pur nutrito
drappello di coetanei che non
sanno - o forse non vogliono -
rendersi autonomi dalla gran-
de tradizione del jazz.

Non è un caso, del resto, che
su questo giovane artista non
ancora trentenne abbia messo
gli occhi Manfred Eicher ch e,
oltre ad essere il patron di una
delle principali etichette disco-
grafiche europee, la tedesca
Ecm, è anche un produttore
assolutamente esigente. E di
questa attitudine Guidi ha of-
ferto un buon saggio nel con-
certo barese tenutosi allo Sho-
wville, auspice la stagione del-
la Camerata.

A capo del «Late Blue trio»,
completato da Thomas Mor-
g an al contrabbasso e Jo a o
Lobo alla batteria e arricchito
dalla presenza straordinaria
del sassofonista americano
Dan Kinzelman, Guidi ha pro-
posto un set di proprie com-
posizioni, attingendo tanto
dall’ultimo album, City of bro-
ken dreams, quanto anche dai

precedenti, dimostrandosi un
compositore dalla vena felice e
personale. Ma al di là della
buona qualità del materiale
musicale, l’accento va posto
sull’idea di trio e - nel caso del
concerto barese - di quartetto
che anima il suo modo di fare
musica e nella quale non è
difficile cogliere - sia pure sen-
za spunti imitativi - il modello
musicale dei quartetti di Keith
Jarrett e in particolar modo di
quello che vide il pianista di
Allentown collaborare con Jan
Garbarek, Palle Daniellson e
Jon Christensen. Musica di un
passato sempre meno prossimo
nel quale Guidi non era ancora
nato, ma che pure dimostra di
avere assimilato, ricordando
appunto agli appassionati che
anche gli Anni ‘70, per un tren-
tenne, possono assumere gli
stessi significati e gli stessi mo-
tivi di ispirazione rappresen-
tati dagli Anni ‘40 e ‘50 per i
colleghi più anziani.

Ecco allora un linguaggio
musicale nel quale spesso si
cerca di sovvertire la tradi-
zionale e ormai sin troppo abu-
sata sequenza di «tema-asso-
li-ripresa», in favore di esecu-
zioni nelle quali spesso la tra-
ma nasce sul momento e gli
assoli non sono più intesi in
senso canonico, ma come voci
che emergono da un collettivo e

dal quale finiscono per essere
riassoribite, spesso senza as-
sumere ruoli apparentemente
prevalenti rispetto agli altri
strumenti. Le stesse situazioni
musicali appaiono mutevoli e
passano da momenti rarefatti,
nei quali la musica procede
attraverso moduli ritmici eva-
nescenti, seguendo percorsi
quasi contrappuntati, ad altri
nei quali invece le frasi as-
sumono geometrie sghembe di
stampo colemaniano e condu-
cono a momenti di furore crea-
tivo energico, ma mai anar-
ch i c o.

U n’idea di jazz a suo modo
intrigante, che ha dimostrato
di potersi ben applicare anche
alle melodie note, come ad
esempio quella del latino Qui -
zas, quizas, quizas, che ha as-
sunto un fascinoso andamento
a l l u c i n at o.

Applausi dalla platea dello
Showville, non affollatissima,
ma sempre più attenta e coin-
volta durante il corso della se-
r at a .

29 ANNI
Giovanni
Guidi viene
considerato
tra i migliori
jazzisti italiani
della sua
generazione

.

DA OGGI AL 28 MARZO UN’INIZIATVA DELLA BANCA CARIME E DEL GRANTEATRINO

Le marionette di Canosa
da oggi in mostra a Bari
La preziosa collezione Dell’Aq u i l a -Ta c c a rd i

V
erranno esposte per un mese,
da oggi al 28 marzo a Bari,
nell’Agenzia centrale della
Banca Carime, in via Calefati

100, le Marionette di Canosa dalla col-
lezione della famiglia Dell’Aquila-Tac -
cardi. La mostra, allestita su iniziativa
del Granteatrino - Casa di Pulcinella di
Paolo Comentale, verrà inaugurata
questa mattina alle 11 alla presenza di
Andrea Pisani Massamormile, pre-
sidente di Banca Carime, Raf faele
Avanta g giato, direttore generale di
Banca Carime, Paolo Comentale, di-
rettore artistico del Granteatrino Ca-
sa di Pulcinella e Giuseppe Taccardi
dell’associazione Dell’Aquila-Taccar -
di.

A fronte di un progressivo impo-
verimento delle iniziative culturali
presenti sul territorio, Banca Carime
confermail suo impegno costante per
la promozione della cultura e la va-
lorizzazione delle tradizioni popolari,
nella prospettiva di contribuire allo svi-
luppo armonico e responsabile del ter-
r i t o r i o.

In particolare Banca Carimesostiene
da alcuni anni i progetti del Granteatrino
di Paolo Comentale dedicati all’inf anzia;
per questa occasione ha condiviso il pro-
getto di partnership per ospitare un ori-

ginale allestimento, in parte inedito, de-
dicato al recupero e alla salvaguardia del
patrimonio marionettistico pugliese.

Si tratta di un patrimonio suggestivo e
prezioso, testimone dell’unica tradizione
marionettistica pugliese: un vero tesoro
che deve essere salvaguardato e rivalu-
tato conferendogli il giusto rilievo na-

zionale ed internazionale.
La mostra sarà visitabile dal lunedì al

venerdì dalle 8.25 alle 13.25 e dalle 14.35
alle 15.35 nell’Agenzia Centrale di Bari,
in via Calefati 100. È prevista un’aper -
tura straordinaria giovedì 13 marzo dalle
17 alle 21 con visite guidate, letture ani-
mate, laboratori dedicati ai ragazzi.

La Puglia raccontata sul web
Domani la Provincia premia la rivista on line «LSDmagazine», diretta da Michele Traversa

di NICOLA MORISCO

U
n giornale web al servizio della Pu-
glia. LSDma gazine è una delle più
accreditate riviste web italiane nata
a Bari, ma che negli anni si è al-

largata tanto da registrare oltre 40 collabo-
ratori sparsi in tutto il mondo: Londra, New
York, Mosca e Bangkok, Buenos Aires e Tunisi.
Ideatore, editore e direttore responsabile del
magazine è il giornalista turistico barese Mi -
chele Traversa che, domani nella Sala Con-
siliare della Provincia di Bari, sarà premiato
dal vicepresidente Nuccio Altieri «per l’opera
di divulgazione internazionale della Puglia in
giro per il mondo». Interverrà Fabio Romito,
assessore alle Politiche giovanili della Provin-
cia.

«Sono contento – afferma Traversa - è un
premio che gratifica il lavoro fatto dal 2009 ad

oggi da me e tutti i miei collaboratori. Un pro-
getto nato quasi per gioco battezzato con LSD
che è l’acronimo dell’inglese “last smart day”,
ovvero ultimo giorno intelligente, l’ultima spe-
ranza di fuga da una cultura ormai comple-
tamente omologata, massificata, banalizzata».

Ogni giorno, collegandosi al sito ht-
tp://www.lsdmagazine.com/, si può gratuita-
mente aprire il quotidiano, strutturato in 5 gran-
di sezioni suddivise in sottosezioni e cercare il
proprio «pezzo mancante», come recita il sot-
totitolo della testata: Cultura, Stile, Vita, At-
tualità, Relax e non solo. «Ogni mattina – pro -
segue Traversa -, cerchiamo di dare una pun-
tuale boccata di aria fresca, perché LSDmaga-
zine si sforza di essere una cura per la mente
deviata dalla televisione e dalla pubblicità, la
classica tazzina di caffè con la quale ci svegliamo
e apriamo gli occhi sul mondo». E in questi anni
di attività, oltre ad allargare la rete di colla-

PEZZI DI STORIA Uno dei «pupi» in mostra

boratori in tutta Italia, Traversa ha creato una
rete di corrispondenti da diversi paesi del mon-
do: Angelo Iudice (Londra), Pasquale Mar-
tinelli (New York), Francesco Rossini (Mo -
sca), Andrea Bicini (Bangkok), Victor Liotine
(Buenos Aires) e Ina Macina ( B a rl c e l l o n a ) .

«Questa rete di corrispondenti attivata da
alcune delle città più importanti al mondo, è
nata grazie alla mia passione per il viaggio e dal
desiderio di far rimanere fortemente ancorati i
giovani alla nostra terra, che si sono trasferiti
all’estero per i più svariati motivi, non ultimo
quello lavorativo».

In questo periodo, LDSma gazine ha curato il
restyling attraverso Grila comunication di Sal -
vatore Grisafi, mentre Raffaele Tiberino del -
la Sudalimenta s.r.l., fornirà un contributo agli
obiettivi di internazionalizzazione di LSD,
azienda che dal 2007 prepara il kit di soprav-
vivenza tutto pugliese per gli astronauti Nasa.

Tratto dal Gobbo di Notre Dame
Il musical «Cattedrale» domani al Palatour di Bari.

Il 28 febbraio alle ore 20.30
il sipario del Palatour di Bitritto
si aprirà al pubblico per il musi-
cal «Cattedrale» tratto dal Gob-
bo di Notre Dame di Victor Hu-
go, a cura della compagnia tea-
trale Sans-Papiers Artisti Asso-
ciati. Parte dei fondi andranno
in beneficenza per il grande
progetto dell’associazione

«A.GE.B.E.O. e amici di Vincen-
zo Onlus», impegnata nell’aiuto
alle famiglie con bambini colpiti
da leucemia infantile e nella co-
struzione del “VILLAGGIO
DELL’ACCOGLIENZA” su un
suolo, di 8.000 mq, confiscato
alla mafia, in Via Camillo Rosal-
ba, e assegnato all’associazione
dal Comune di Bari.


