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VIVILACITTÀ

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

A ROMA LA BIOLOGA SIMONETTA SIMONETTI

ereditarie».
Dalla Puglia a Roma per partecipare attivamente alle attività progettuali che prevedono
la stesura del documento HTA sui programmi
di screening neonatale esteso, una necessaria
attività di prevenzione sulla quale sono puntati i nuovi programmi sanitari. A organizzare
l’équipe è la dott. Marina Cerbo Sc.D. direttore
Area Funzionale Innovazione Sperimentazione e Sviluppo dell’Agenas, Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali.

Screening neonati: barese nell’équipe
n La biologa barese Simonetta Simonetti (nella
foto), responsabile della U.O. Centro screening neonatale Regione Puglia della Patologia
Clinica dell’ospedale pediatrico «Giovanni
XXIII» di Bari (direttore dott. Armenise), è
stata designata al tavolo tecnico del progetto
di ricerca corrente «Screeneon – Screening
Neonatale esteso delle malattie metaboliche

LA RASSEGNA DA MARX ALLA GRANDE GUERRA. TRA GLI AUTORI, CANNITO, CILENTO, MASTROPIRRO E PAGONE

E con «Libridamare»
pagine e anniversari

A Bisceglie incontri sulle grandi ricorrenze del 2018
di VALENTINA NUZZACI

così». Il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, è
stato molto presente nelle quattro serate, presenziando agli incontri da un palco all’altro, confrontandosi con gli autori sui temi più vari, da quelli più propriamente istituzionali, come
nel dibattito sulla donazione degli organi insieme, tra gli altri, al
sindaco di Bari, Antonio Decaro e al sindaco di Polignano, Domenico Vitto, o di attualità con
Bruno Vespa, o ancora, a quelli
di intrattenimento, come nel
dialogo con Selvaggia Lucarelli, fino al racconto della Puglia,
nella presentazione, in anteprima, del libro della giornalista
della Gazzetta, Enrica Simonetti, Puglia un viaggio a colori
(Adda ed.), con le immagini di
Nicola Amato.
«Tra l’altro il presidente Emiliano, in questi giorni ha più volte pubblicamente dichiarato che
vista l’importanza del festival
sarebbe opportuno costituire
una “Fondazione Libro Possibile”, quindi aspettiamo di vedere
cosa accadrà» conclude Rosella
Santoro.
Intanto nei giorni del festival
è stato inaugurato a Polignano,
in via Caduti di via Fani, il «Libro Possibile Caffè», libreria e
caffetteria che prosegue l’esperienza nel castello di Conversano nel 2017.

L

e parole fanno l’amore dappertutto e senza nemmeno chiedere il permesso. Ed è da questa constatazione che prende ispirazione la sesta edizione della fortunata rassegna Libridamare - del
Circolo dei Lettori Presidi del libro Bisceglie - che quest’anno, da luglio a metà settembre, intende ripercorrere gli
anniversari più importanti del 2018: 100 anni dalla fine della
Prima guerra mondiale, 80 dalla morte di D’Annunzio, dalle
leggi razziali e dal Nobel a Fermi, 70 dalla Costituzione, 60
dalla Legge Merlin, 50 dalla morte di Quasimodo, 200 dalla
nascita di Marx, 150 dalla morte di Rossini, 25 dalla morte di
Fellini. E saranno chiaramente i libri a raccontarne i
momenti più salienti insieme alla musica, al cinema e al
teatro, fondendosi in un’unica grande espressione artistica.
Un’iniziativa culturale
che da sei anni veicola
alla comunità un messaggio
importante:
quello che riguarda il
tempo del lettore, una
dimensione dilatata in
cui le lancette dell’orologio girano più lente.
E adesso vediamo insieme alcuni degli appuntamenti del ricco
programma: il 14 luglio
Chiara Cannito presenta il suo libro Corro,
Quorum Edizioni, un
graphic novel ambientato nella guerra di Siria e con la prefazione di Asmae
Dachan, scrittrice italo siriana. Il 17 luglio è la volta di
Antonella Cilento con Morfisa o l’acqua che dorme, Mondadori edizioni, e del 25° anniversario de Lalineascritta Laboratori di scrittura creativa - che nasce nel 1993 da
un’idea proprio di Antonella Cilento che da allora ne cura e
conduce i corsi, i workshop e gli stages. Il 19 luglio ci sarà
un’interessante conversazione sul 1918 e la Grande Guerra
a cura di Nicoletta Catalano. Si continua il 24 luglio con
una conversazione su Salvatore Quasimodo a cura di Ida
Lucia Musci e il 29 luglio con un appuntamento tutto di
musica con Mastropirro Ermitage Ensemble, Ballate non

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

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 Amleto Pesce, 9

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951014
080/4951286
080/4952100
080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FANELLI-RIZZO via Togliatti, 55

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE C.so Umberto I, 31

TRA GLI
OSPITI
Qui a lato
Chiara Cannito
In basso
da sinistra
Vincenzo
Mastropirro
e Onofrio
Pagone

.

pagate in musica. Vincenzo Mastropirro in
questo progetto, a
vent’anni dal suo incontro con Alda Merini,
sintetizza il suo pensiero musicale con i versi
della poetessa milanese. Il 30 luglio si parlerà
di Marx con Antonio
Carioti e il suo Karl
Marx vivo o morto? e
con Il giovane Karl
Marx di Raoul Peck per
un racconto storico e
sociologico di Mauro
De Cillis e cinematogafico di Ivan Chetta. Ultimo appuntamento per il mese di luglio il 31 con Silvia Bencivelli
e il suo Perché ci piace la musica e con il concerto dei Just
friends, un omaggio alla musica di Rota per Fellini.
Del mese di agosto si segnala la giornata del 7 con il
giornalista della Gazzetta Onofrio Pagone e il suo Più di
una regina, Progedit edizioni, che narra la storia vera di
una donna colpita dalla sclerosi multipla, la terribile malattia che il neurologo francese Jean-Martin Charcot riconobbe come un’entità nosologica a parte.
L’intero programma della rassegna sul sito www.presidi.org

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri Dogali, 80

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via G. Di Vittorio, 99

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CAPUTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA via La Pira, 39

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA C.so Di Vittorio, 104

3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’ALESSANDRO viale Martiri, 119

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE via Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

APPUNTAMENTI
OGGI LUNEDÌ
Molfetta, Cittadella Game Week
L’universo del gioco sarà il protagonista della Cittadella Game
Week in programma dal 9 al 15 luglio alla Cittadella degli
Artisti di Molfetta. Il laboratorio urbano di Molfetta diventerà
una grande area giochi in cui troveranno spazio i passatempi
di una volta, i videogiochi, i giochi «da tavolo» e un
originalissimo Ludobus per i più piccoli. L’evento, organizzato
da Cittadella degli Artisti, Cooperativa Kismet, Tesla, La
Plancia Piena, Games Time Molfetta, Arci Tressett 37 e Area
Metropolitana, propone tornei (Hearthstone, tennis tavolo,
biliardino, Pandemic Survival), giochi dal vivo (Escape room),
talk (la piaga della ludopatia, i giocattoli degli anni ’80) e
workshop (modellazione 3d e gaming, disegno fantasy). Ogni
giorno dalle 16 in poi è prevista un’area libera per sfidarsi a
biliardino o con i classici giochi da tavolo.

Bitonto, «Porta della Marina»
A Bitonto, al Salotto letterario De Gennaro, alle 18.30, verrà
presentato il nuovo romanzo di Emanuele Cazzolla, «Porta
della Marina». Introduce il prof. Nicola Pice. Gianluca Battista
dialoga con l'autore.

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.

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.

DOMANI MARTEDÌ
Polignano, Fondazione Pino Pascali
La Fondazione Pino Pascali fino al 2 settembre osserverà il
seguente orario dal martedì alla domenica dalle 11 alle 13 e il
pomeriggio dalle 15 alle 22. In corso la mostra Dialoghi 3.0.
Pino Pascali e Claudio Cintoli che pone sotto la lente le «opere
aperte» dei due artisti, nelle quali il tempo gioca un ruolo da
protagonista. Saranno in mostra Cavalletto, Cesto, Arco di
Ulisse e Liane di Pino Pascali, tutte opere del 1968. Inoltre è in
corso l’iniziativa «Aperto per restauro», un percorso
innovativo in svolgimento nella sede di Via Parco del Lauro
che permette al pubblico di assistere airestauri di opere di
Pino Pascali . Info www.museopinopascali.it

PROSSIMAMENTE
Bari, «Drefgold» alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 189, mercoledì 11
luglio, alle 15, Drefgold, uno degli assi della nuova wave del
rap italiano, incontra i fan e firma le copie di «Kanaglia» il suo
primo, attesissimo, disco ufficiale.

Monopoli, «Puglia, viaggio nel colore»
Giovedì 12 luglio alle 19.30, a Lido Pantano di Monopoli, avrà
luogo una conferenza sui fari e sul mare tenuta da un Ufficiale
Superiore della Marina Militare e una presentazione dei libri a
cura di Enrica Simonetti, giornalista della Gazzetta del
Mezzogiorno. Si parlerà di «Puglia, viaggio nel colore» edito
da Adda, appena uscito. Allieteranno la serata il trio musicale
«Arcobaleno». Saranno lette poesie in vernacolo locale da
Cosimo Loperfido. L'organizzazione dell'evento sarà curata da
Tina Ottavino. Saranno presenti le Autorità civili, militari,
religiose e associative locali. L'ingresso è libero.

Conversano, «Io valgo di più....»
Giovedì 12 luglio alle 19.30 la libreria «Skribi Parole Suoni
Cose» presenta il libro «Io valgo di più. Storie di bullismo e
cyberbullismo» (Radici Future 2018) alla sede
dell'Associazione Culturale e del Benessere Dhea in piazza
della conciliazione, 11 a Conversano. All'incontro saranno
presenti le tre autrici del libro: l'insegnante Antonella Caprio,
la giornalista Annamaria Minunno e il pubblico ministero
presso la Procura per i minori di Bari Carla Spagnuolo.
Modera Matteo Lorusso.

Bari, l'ambasciatore ucraino a Confindustria
L'Ambasciatore di Ucraina in Italia Yevhen Perelygin,
accompagnato dal Console Onorario di Ucraina per Puglia e
Molise Lorenzo De Fronzo, incontrerà il presidente di
Confindustria Bari Bat Domenico De Bartolomeo e una
rappresentanza di imprenditori il prossimo 13 luglio alle 11
alla sede dell’associazione degli industriali a Bari in via G.
Amendola 172/5.Oggetto dell’incontro le occasioni di
business per le imprese di Bari e BAT in Ucraina, con
particolare attenzione all’Agroalimentare e alle start up
innovative.

Polignano, «Patria 1967-1977»
Nell’ambito della rassegna letteraria «Castell'in aria per tutti»,
che si svolge nell'Hotel Castellinaria di Polignano, venerdì 13
luglio, protagonista della serata sarà il giornalista Enrico
Deaglio con il libro «Patria 1967-1977». L'ingresso libero.

