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VIVILACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Bari, Carmen firmacopie alla Feltrinelli
Alle 15, alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 189, Carmen, la
finalista della trasmissione «Amici» incontra i fan e firma le copie
del suo album «La complicità».

Bitritto, «Letture animate nel Parco»
Continua il ciclo di letture animate, nella Villa dei Bersaglieri,
nell'ambito del progetto a cura dell'associazione «Il Filo del
Discorso», della libreria Libriamoci e finanziato da «Fondazione con
il Sud». Ogni lunedì e giovedì alle 18.30 fino a fine luglio con tante
voci e tante bellissime storie! In caso di maltempo le letture si
svolgeranno nella Libreria Libriamoci.

Modugno, «Banane Riso e Cozze»
Alle 18.30, nella Chiesa di Santa Maria, in via Paradiso, il Presidio
del libro di Modugno presenta il libro «Banane Riso e Cozze», Wip
Edizioni, scritto dal medico nefrologo Mario Giordano
dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L'evento di
beneficenza, con show cooking, curato dall’attore Enzo Vacca e
degustazione del piatto tipico pugliese Patate riso e cozze,
promuoverà il progetto elaborato dall’Università di Bari, in accordo
con l’Università ugandese di Mbarara e con la Provincia dei Frati
Minori in Africa coordinata da Padre Carmelo Giannone, che
condurrà alla costruzione di un centro per la dialisi in Uganda.

Locorotondo, «Sulle tracce di David Bowie»
Nella sede dell’associazione culturale «Il Tre Ruote Ebbro», in via
Giannone 4, è in corso la mostra «Sulle tracce di David Bowie:
l’uomo delle stelle nelle riviste musicali italiane dagli anni ‘70 ai ‘90»
organizzata da Claudia Attimonelli e del Gruppo di Ricerca Mem.
L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 4 luglio.

Bari, mostra «Can food be art?»
È in corso negli ambienti dell’ex convento di San Francesco della
Scarpa, in via Pier l’Eremita 25, la mostra fotografica «Can food be
art?». Fotografie di Salvo d’Avila, a cura del critico d’arte Lia De
Venere. La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 5
luglio e osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle
20; il sabato e la domenica, dalle 18 alle 22. Info 080/528.52.43.

Bari, «Theorema» di G. De Mitri
Nel Bastione aragonese del Museo Archeologico di Santa
Scolastica, Lungomare Imperatore Augusto, l'installazione
ambientale site specific «Theorema» di Giulio De Mitri. Curata da
Clara Gelao e Antonella Marino, l’esposizione sarà accompagnata
da un catalogo edito da Gangemi, Roma, e conterrà, oltre i testi
istituzionali di Antonio Decaro e di Francesca Pietroforte,
Consigliera delegata per i Beni e le Attività Culturali, contributi critici
delle curatrici e di Gisella Gellini, docente di Light Art e Design della
Luce alla Scuola del Design del Politecnico di Milano. La mostra
resterà aperta fino al sino al 30 settembre, dal lunedì al sabato,
dalle 10 alle 17; domenica e festività infrasettimanali, dalle 10 alle
14; martedì e festività infrasettimanali chiuso. Info 080/541.23.94.

Monopoli, il «sogno poetico» di Miró
Il meraviglioso mondo di Miró ha già incantato 10mila visitatori, in
fila per ammirare la sua «baraonda cromatica» di forme, immagini
fantastiche e straordinari segni. Nelle sale del Castello di Monopoli
è esposta fino al 15 luglio un’antologia di circa 90 opere grafiche,
appartenenti a quattro serie complete. Esponente del Surrealismo,
le quattro serie in mostra sono: Parler Seul (1948-50), Ubu Roi
(1966), Le Lézard aux Plumes d’Or (1971) e Les Pénalités de l’Enfer
ou les Nouvelles-Hebrides (1974). Quattro capolavori realizzati tra il
1948 e il 1974 che raccontano il “sogno poetico”di Miró.

Castellana, mostra «Il Postino»
È in corso al Museo Speleologico Franco Anelli, in piazzale Anelli,
Grotte di Castellana, nell’ambito della sedicesima edizione del
Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae, la mostra «Il postino. La metafora
della poesia». Saranno esposti, fino al 5 agosto, i bozzetti e gli
schizzi con cui venivano immaginate le scene ed i costumi del film
con Massimo Troisi, alla presenza dei due curatori, lo scenografo
Lorenzo Baraldi e la costumista Gianna Gissi. Sarà possibile
ammirare la borsa utilizzata da Troisi durante le riprese, concessa
da Rancati; la sceneggiatura di Anna Pavignano; due abiti ispirati a
Maria Grazia Cucinotta, realizzati dalla stilista di alta moda Eleonora
Lastrucci. Ad arricchire la mostra ci saranno poi le foto da set del
film realizzate da Angelo Frontoni e tratte dalla collezione digitale
«Angelo Frontoni, il fotografo delle dive» del portale
internetculturale.it del Mibact.

Conversano, «Artemisia e i pittori del Conte»
Al Castello e alla chiesa di San Giuseppe, è in corso la mostra
«Artemisia e i pittori del Conte. La collezione di Giangirolamo II di
Acquaviva D’Aragona». L’esposizione sarà visitabile sino al 30
settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Chiusura: il
lunedì non festivo. Info 080/495.95.10.

Monopoli, apertura principali chiese
Fino al 31 dicembre, sette chiese monopolitane saranno aperte al
pubblico a fini turistico-culturali. Tutti i siti, Amalfitana, San
Francesco d’Assisi, San Domenico, Purgatorio, San Salvatore e
Santa Teresa, saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle
19. La Basilica Cattedrale estenderà l’apertura pomeridiana fino
alle 21.

DOMANI MARTEDÌ
Bari, open day centro antifumo all’Oncologico
ll fumo uccide. E non basta scriverlo sui pacchetti di sigaretta.
Indetto dal Servizio di Oncologia medica per la patologia toracica e
dal centro antifumo dell’Irccs Istituto tumori Giovanni Paolo II di
Bari, open day all’Oncologico, dalle 9 alle 17. Ad accogliere i
visitatori nella ludoteca dell’Istituto un intero staff di medici e
ricercatori del Giovanni Paolo II, da Domenico Galetta, oncologo;
Annamaria Catino, oncologa; Daniela Bafunno, psicologa; Claudia
Cormio, psicologa; Antonella Daniele, biologa nutrizionista;
Alessandra Di Lauro, otorinolaringoiatra; Agnese Maria Fioretti,
cardiologa; Fulvia Lagattolla, musico terapeuta; Vito Lamorgese,
pneumologo. Nel corso della giornata momento saliente sarà la
presentazione della nascita dell’Associazione Walce Puglia onlus
presieduta da Annamaria Catino.

APPUNTAMENTI

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

AL VIA L’INIZIATIVA CON MAURO MAGGIONI

«Tradimenti», teatro a Bari
n Al via a Bari il workshop teatrale su «Tra-

dimenti» di H.Pinter a cura di Mauro Maggioni.
«Tradimenti» offre la possibilità di fare pratica
ad un allievo attore: misurarsi con un perso-
naggio, costruirlo a partire dal proprio vissuto,
abitarlo, rendere vero quello che è soltanto ve-
rosimile. Un modo per approdare al teatro e per
confrontare la bellezza di un testo scritto con la

voglia di mettersi in gioco, di strutturare le
capacità espressive che il palcoscenico offre,
aprendo la nostra mente e il nostro corpo ad
una dimensione diversa, partecipativa, profon-
damente innovativa.
Per partecipare al laboratorio è richiesta la let-
tura integrale del testo di Mauro Maggioni. Gli
incontri si terranno il 6/7/8 luglio c/o Teatro
Osservatorio – Via Trento , 12 - Bari. Per ot-
tenere info e prenotazioni: 349 1526632 e 340
2944808.

all’entourage familiare, si appas-
siona ai cantautori italiani come
Francesco Guccini e Fabrizio De
André, un buon inizio per Filip-
po. Nel periodo adolescenziale,
Irama si avvicina a quello che è il
genere musicale della sua gene-
razione, l’hip hop, genere che gli
suggerisce anche il nome d’arte
Irama (parola malese che signi-
fica «ritmo»), oltre che la scrit-
tura da rap, con tanata melodia,
elettronica e sonorità latine. Tre
anni fa, decide di partecipare alle
selezioni di Sanremo Giovani, la
cui partecipazione per il Festival
di Sanremo 2016, in gara tra le
«Nuove Proposte» con il brano
Cosa resterà, scritto da lui insie-
me al produttore Giulio Nenna.
Dopo l’esperienza sanremese,
Irama pubblica il suo e omonimo
album d’esordio per per Warner
Music. Dal disco, oltre a Cosa
resterà, sono stati estratti altri
due singoli: Tornerai da me (bra -
no vincitore al Summer Festival
2016) e Non ho fatto l’università.

Irama inizia a lavorare su nuo-
ve sonorità e sul suo secondo di-
sco: la prima anticipazione
dell’album è arrivata la scorsa
estate con il singolo Mi drogherò,
uscito sempre per Warner. Que-
st’anno, con la vittoria del talent
Amici, vengono pubblicati i sin-
goli Un giorno in più, Che ne sai,
Che vuoi che sia, Un respiro e
Nera, contenuti nell’EP Plume.

«Gioco del Jazz»
Lloyd e Frisell
domani a Bari

.

Charles Lloyd (foto)
sarà a Bari domani, 3 lu-
glio, all’hotel Nicolaus,
per un concerto che se-
gna l’anteprima della
nuova stagione del «Gio-
co del Jazz». Lloyd sarà in
scena con il gruppo deno-
minato «The Marvels» e,
soprattutto, con il chitarri-
sta Bill Frisell. Si tratterà,
per l’occasione, dell’unica
data italiana del loro tour
europeo, destinata, tra
l’altro, a promuovere «Va-
nished Gardens», il disco
da poco inciso dai due e
in uscita in questi giorni.
Una data che ha anche il
compito di festeggiare il
decimo anno di attività
dell’associazione. I due
maestri americani saran-
no accompagnati per
l’occasione da Greg Leisz,
alla chitarra, Reuben Ro-
gers, al contrabbasso ed
Eric Harland alla batteria.
Protagonista di numerose
stagioni del jazz moder-
no, al fianco tanto di Can-
nonball Adderley quanto
di Keith Jarrett in un me-
morabile quartetto «ba-
ciato» da grande succes-
so discografico, negli An-
ni ‘60 e ‘70, Lloyd non ha
mancato di compiere del-
le «escursioni» nel campo
del rock, collaborando
con formazioni come i
Doors e i Beach Boys, pri-
ma di tornare al jazz più
canonico che l’ha anche
visto realizzare dei dischi
per l’etichetta bavarese
Ecm. Per info e biglietti,
338.903.11.30.

L’ELZEVIRO DEI PICCOLI UN RIUSCITO ESEMPIO DI INTEGRAZIONE CHE FA RIFLETTERE

Mbappè, il calcio
ci dà una lezione
Dai Mondiali una risposta al razzismo

di PAOLO COMENTALE

Benvenuta fantascienza! Cha-
peau! Ecco il mondo nuovo
che avanza e sbriciola il pas-
sato ed è già presente.

Il giovanissimo Kylian Mbappè, che
ha portato con una doppietta la Francia a
vincere sull’Argentina di Messi per 4 a 3
è pronto a darci una lezione di calcio e di
vita. Un calcio al razzismo strisciante e a
volte pur-
troppo an-
che eviden-
te in questi
tempi vele-
nosi.

Kylian è
un esempio
riuscito di
integrazio -
ne, una di-
mostrazio -
ne che la
Francia è
un grande
Paese e che
in Europa,
una comu-
nità di stati
sovrani che costituisce un antico grande
progetto realizzato si possono concretiz-
zare i sogni dei suoi (fortunati) citta-
dini.

Kylian, chiamato anche il giovane
Obama, che imita Zidane e sembra pos-
sedere il talento di Pelè è nato diciannove
anni fa a Parigi da padre camerunense, il
cognome lo dice chiaramente e madre
algerina.

I genitori entrambi sportivi di valore
instradano da subito il promettente ere-
de sulla via dello sport. I risultati ar-
rivano presto.

Non solo talento, ma anche cuore per-

ché superando di slancio gli ingaggi mi-
lionari delle squadre rivali ha voluto for-
temente giocare a Parigi dove è nato. In
pratica restituire con gli interessi quello
che ha imparato nella capitale francese.

Certo non saranno sempre rose e fiori,
allori e onori però ci sembra un bell’ini -
zio per un ragazzo di diciannove anni.

Dovremmo imparare qualcosa da que-
sta storia. Smettiamola di parlare solo e
sempre male degli altri, smettiamola di

buttare pa-
late di rab-
bia e di col-
lera sui no-
stri simili,
smettiamo -
la di pensa-
re che la
colpa è sem-
pre degli al-
tri. Lo sport
insegna,
aiuta, sal-
va.

Torna a
casa Messi,
senza il mi-
tico lieto fi-
ne, ma con

un povero carico di ricchissimi dobloni
d’oro, torna a casa Cristiano Ronaldo e le
fidanzate ufficiali del campione hanno
dato vita con le loro lacrime inconso-
labili ad un fiume grande come la Mo-
scova nel periodo del disgelo.

Non è il Crepuscolo degli Dei, non ser-
ve scomodare Wagner, del resto la Ger-
mania è già malinconicamente a casa,è il
nuovo che avanza.

Di corsa a 38 chilometri all’ora.
Solo Pietro Mennea dall’alto delle nu-

vole può sapere cosa passa nella mente di
un ragazzo che corre così veloce.

Bravò Kylian, chapeau !

19 ANNI Kylian Mbappè ha origini camerunensi

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91

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
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA B. piazza Cavour, 9

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAN PIO via Padre Semeria, 39

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso A. Moro, 72

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

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via tenente De Venuto, 71

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

RUVO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 74

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127
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