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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
BUNGARO via Roma, 111

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
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214
PRONTO SOCCORSO 080/4717706
GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

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
DONADIOvia Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via S. Domenico, 52

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
DEL PRETE piazza Garibaldi

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
MASTRODOMENICO via tenente Lusito
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
LEONEvia Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
Laboratori «Scrivoanchio.it»
Continuano i laboratori di luglio della VI edizione di
«Scrivoanchio.it», concorso nazionale di scrittura creativa
multimediale riservato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il programma
oggi, alle 9.30, al Mercato settimanale di Conversano, «La
Diversità: immigrati si nasce o si diventa?», con la presentazione
del libro di Lello Gurrado «Fulmine» e l’intervento di Marisa Galgano
della Caritas Conversano-Monopoli, condurrà il laboratorio
Tommaso Galiani; alle 17.30, all’Ospedale «S. De Bellis» di
Castellana Grotte, La Scrittura…autobiografica, quando la scrittura
si nutre di dolore, coraggio e libertà, Giulia Basile presenterà il suo
libro «L’Hospite», condurrà Mariangela Colamaria.

« I n Va l l e d ’Itria» a Castellana
Da oggi fino a domenica 26 luglio ad Alberobello, sosterrà,
dalle 12 alle 19 l’istallazione itinerante del Sac «La Murgia dei
Trulli: dal Mare alla Valle d’Itria».

«Il Cinema in Ospedale» al Policlinico
La Culla di Spago Onlus, associazione che opera nei reparti di
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, porta il cinema in
ospedale per i bambini degenti. Gli spettacoli si tengono al 1° piano della
clinica pediatrica del Policlinico. Alle 16, «Frozen - Il regno di ghiaccio».

«Work for you» al Centro Polifunzionale Studenti
Dalle 17, al Centro Polifunzionale Studenti presso l’Ex Palazzo
delle Poste di Barievento giornata conclusiva di «Work for
you», progetto di orientamento al lavoro e all’occupabilità dei
cittadini dei Paesi Terzi presenti sul territorio pugliese. Alle 18,
saluti istituzionali di Michele Emiliano, Francesca Bottalico,
Antonio Felice Uricchio, Rosalinda Cassibba. Alle 18.30, «Work
for you: il capitale culturale, le storie e i talenti “migranti”.
Testimonianze dei tutor stranieri e dei destinatari del
Progetto». Modera Fausta Scardigno. Alle 19, «Work for you:
esperienze e prospettive». Interventi di: Vito Ferrante, Antonio
Cocco, Amelia Manuti, Serafina Pastore e Fausta Scardigno.
Alle 20 in piazza Cesare Battisti, esibizione dei talenti migranti.
Performance culturali, narrazioni, storie di vita ed esibizioni
curate dai destinatari di progetto. Info 080/571.47.26.

«Festa del buon vicinato»
Dalle 20, al Parco Agricolo Campagneros in via Lorenzo
d'Agostino a Bari, si svolgerà la seconda edizione della «Festa
del buon vicinato». Info 328/543.21.69 - 348/268.27. 38.

M.e.d.e.a. Big oil
Alle 20.30, nel Chiostro di San Domenico di Molfetta, andrà in
scena «Medea big oil», a cura di Internoenki. L’attualissimo
tema delle trivellazioni petrolifere in Adriatico sarà protagonista
della quarta giornata del «Festival Il teatro o è civile (o non è)»
organizzato dal Comune di Molfetta. Alla tavola rotonda, ci
saranno gli interpreti dello spettacolo e la professoressa e
geologa Albina Colella, autrice del libro «L’impatto ambientale
del petrolio in mare e in terra» e esponenti dei comitati NO TRIV.

«Estate in Masseria»
Proseguono gli appuntamenti di «Estate in Masseria», attività di
animazione a cura dell’azienda pubblica di Servizi alla Persona
«Monte dei Poveri» e della Libera Università della Terza età «Lia
Damato» di Rutigliano, in programma tutti i venerdì di luglio e
agosto, con ingresso libero, nel Parco dei Fichi d’India, presso il
centro di aggregazione sociale della Masseria della Madonna
sulla strada per Adelfia. Alle 21, quarto appuntamento con
«Favole e Poesie»: un reading dedicato alle fiabe tradizionali
pugliesi e alle poesie di Khalil Gibran, William Shakespeare,
Alda Merini, Pablo Neruda, Wislawa Szymborska e Orazio
Flacco. I Brani sono scelti dalle docenti di Lettere Anna
Montedoro e Alessandra De Salvia; le letture sceniche sono a
cura degli attori Gianni Capotorto e Maria Antonietta De Bellis
del gruppo teatrale del regista Tonio Lombardo; intermezzi
musicali con il chitarrista Matteo Ottomano.

DOMANI SABATO
Visite al Faro di Molfetta
L’associazione turistica molfettese Pro Loco organizza visite
guidate al Faro del porto di Molfetta, uno dei più antichi della
regione. Le visite guidate si effettueranno il sabato di ogni
settimana, fino a sabato 26 settembre, alle 10, alle 10.45 e alle
11.30. La partecipazione è consentita solo su prenotazione.
Info 080/885.00.402 - email prolocomolfetta@libero.it.

Sagra Campestre Maria SS. di Mellitto
A Grumo Appula, si terrà la Sagra Campestre Maria SS. di
Mellitto. Oggi alle 19.45 inizio della manifestazione. Domenica
26 luglio, alle 7.30, in prossimità del Municipio, processione
della Sacra immagine e dei carri floreali. Lunedì 27 luglio, alle
21, esibibizione musicale folkroristico sulla piana di Mellitto.

A Bari al Castello Svevo ingresso serale
A Bari al Castello Svevo, open days s ad ingresso gratuito. dalle 20
alle 23, (ingresso consentito sino alle ore 22,30). Per l’apertura della
serata sono previste due visite guidate gratuite, alle 20.30 e alle
21.30 (a cura dei servizi aggiuntivi Nova Apulia). Nel Compendio
monumentale del Castello, che comprende anche un percorso
con le fasi normanno sveve, angioine e aragonesi è fruibile la
mostra permanente «Non solo Medioevo. La Gipsoteca del
Castello di Bari dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura»,
collezione di calchi in gesso fatta realizzare dalla Provincia di Bari nel
1911 per l’Esposizione Regionale che si tenne a Roma in occasione
del cinquantenario dell’Unità d’Italia. A piano terra, nella sala Sveva,
è fruibile la mostra fotografica «Il Castello Normanno-Svevo di Bari
nella documentazione fotografica e archivistica del XX secolo», che
ricostruisce la storia dei restauri del monumento negli ultimi 100
anni. Nelle vetrine è esposta la ceramica medievale e
rinascimentale ritrovata nel «butto» del Castello. Nella sala
Multimediale si potrà visionare il filmato plurilingue, con la storia e la
visita virtuale del Castello, e gli scavi. Presso il bookshop del
Castello è possibile fruire di una ampia offerta editoriale turistica e
didattica e di merchandising dedicata al Castello, alla Città di Bari ed
alla Puglia più in generale. Per informazioni rivolgersi a Nova Apulia:
080 5213704 o all’indirizzo email: castello.bari@novaapulia.it

A P P U N TA M E N T I

viaggio in ciascun vagone, saran-
no presenti diversi solisti e for-
mazioni che creeranno con i viag-
giatori una singolare sinergia fat-
ta di racconto. Una sorta di co-
lonna sonora a commento delle
immagini paesaggistiche incro-
ciate, e simpatico scambio e con-
versazione che diventerà un ama-
bile condivisione del viaggio stes-
s o.

Gli stessi musicisti, a rotazione,
scenderanno sulle banchine delle
stazioni durante le fermate a te-
stimoniare la loro presenza, un po’
come gli antichi carrizzoni della
Bottega dell’Arte. Con il supporto
degli sponsor, la convivialità del
viaggio sarà ulteriormente arric-
chita dalla degustazione di pro-
dotti tipici e selezionati della no-
stra migliore arte gastronomica.
Per questo viaggio sono previsti
artisti come Guido Di Leone e
Paola Arnesano, Franceco An-
guli, Claudio Tuma e lo stesso
Ottaviano, e un gruppo di giovani
e talentuosi musicisti come Al -
berto Di Leone, Barbaro Russo,
Niccolò Fanelli, Giulio Sciana-
t i c o, Antonio Ninni.

QUESTA SERA IL CONDUTTORE DI CERIGNOLA AL TEATRO MEDITERRANEO

Savino Zaba
a Bisceglie
Show fra canzoni e vecchie radio

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

di MARIANGELA POLLONIO

«A dieci anni mi eserci-
tavo nella mia came-
retta con il registrato-
re a cassette. Qualche

anno dopo a Cerignola, dove sono nato,
ho esordito a Radio Arcadia. Era il 1987.
Trasmettevo tutti i pomeriggi, sceglievo
la musica dalla mia borsa piena di vinili
e mi divertivo da matti». Si racconta così
Savino Zaba, conduttore radio-televisi-
vo, doppiatore ed attore pugliese, ma ro-
mano d’adozione. Da un
anno calca palcoscenici
in giro per l’Italia con lo
spettacolo di teatro-can-
zone, di cui è autore,
«Canto…anche se sono
stonato», uno show am-
bientato in una trasmis-
sione radiofonica, che at-
traverso la musica narra
la storia dell’Italia dal
1920 sino agli anni Ses-
santa. E la tournée esti-
va riparte stasera da Bisceglie, dove si
esibisce al Teatro Mediterraneo. Il titolo
si ispira ad una celebre canzone del Mae-
stro Lelio Luttazzi, la cui omonima Fon-
dazione ha deciso di abbracciare il pro-
getto. Ad accompagnare Zaba sarà la
Stonato Band, composta da Davide Penta
al basso, Antonio Di Lorenzo alla bat-
teria, Davide Saccomanno al pianoforte,
Francesco Lomangino al sax e Mino La-
cirignola alla tromba.

Dopo i primi passi mossi in Capita-
nata c’è stata l’escalation. Ha collaborato
con una serie di radio locali, poi è di-
ventato lo speaker più amato di Radio-
norba, noto allora come «Zabaione». Una
gavetta importante che gli ha permesso
di arrivare alle radio nazionali tra cui
Rds, Radio Capital, Rtl102.5. Strade che

lo hanno condotto sino a Mamma Rai,
dove, tra le tante cose, ha condotto «Mu-
sic@» e «Uno Mattina-Storie Vere» su
Rai1, e per dieci anni la trasmissione
«Ottovolante» su Rai Radio2, trasmessa
dalla storica Sala A di via Asiago.

Sin da ragazzino si è spianato la strada
da solo. E si legge della nostalgia mentre
ricorda i pomeriggi assolati trascorsi in
quella radio a pochi metri da casa a
Cerignola. Zaba ama molto la Puglia,
tanto da non riuscirne a starle lontano
per lunghi periodi. «In quei pochi giorni

di permanenza che mi
posso concedere, mi fa
piacere viverla, annusar-
la. Ritrovo la mia fami-
glia, gli amici e i posti
della mia adolescenza».
Un legame che spiega
l’idea di scrivere nel 2011
il libro Beato a chi ti Pu-
gl i a , con la prefazione di
Renzo Arbore, da cui ha
tratto anche uno spetta-
colo teatrale. Alla doman-

da se tornerebbe a lavorare stabilmente
in Puglia risponde: «Perché no, ma devo
ricevere una proposta davvero interes-
sante. Credo sia giusto lasciare la terra
di origine per formarsi. Allo stesso mo-
do, è importante che si creino le con-
dizioni affinchè ognuno sia libero di tor-
nare e mettere a frutto l’esperienza ma-
turata». Per ora è Roma ad assorbire la
sua vita. Zaba è papà di un bambino di
quattro anni e mezzo, nato dalla sua
relazione con Elena, barese. «Ogni mat-
tina accompagno Niccolò all’asilo e vado
a fare la spesa. La mia compagna oltre ad
essere mamma è avvocato e nutre una
forte passione per la danza classica. No-
stro figlio ha quindi geni contaminati
dall’arte. Sarà per questo che ama già la
musica».

Nei Giardini Pensili
Festival Ecomuseale

sbarca a Bitonto

.

Per la prima volta il Festi-
val Ecomuseale delle Arti (fi-
no al 31 luglio) sbarca anche
a Bitonto, presso i Giardini
Pensili della chiesa di San
Francesco d'Assisi, nota co-
me «San Francesco la Scar-
pa». La manifestazione è
messa a punto dall'Ecomuseo
Urbano del Nord Barese, so-
dalizio molto attento alla ri-
scoperta e alla salvaguardia
del nostro comune territorio
urbano e rurale. Alle 19, Visita
a San Francesco la Scarpa e
ai Giardini Pensili a cura della
Cooperativa ReArtù. Saluto
degli amministratori. Presen-
tazione del volume, alle 20,
«Bitonto è in un mare di ulivi»,
di Nicola Pice, classicista, stu-
dioso di storia patria, ex sin-
daco di Bitonto, edizioni La-
terza . Alle 20.30 Agostino
Abbaticchio presenta «Com-
pra Sud», battaglia meridio-
nalista per la riappropriazione
del territorio e dei nostri pro-
dotti a Km0 . Ore 21, momen-
to di cultura demologica e
musicale bitontina a cura del-
le Pambanelle. 21,15, Imma-
gini, documentario «Le chie-
se rurali in agro di Bitonto», di
Pasquale Fallacara; lettura a
cura di Marino Pagano. Alle
21,30 per Letteratura e Arte,
presentazione del testo «Affa-
ri pubblici e devozione priva-
ta: Santa Maria del Casale a
Brindisi», di Giulia Perrino,
Caratterimobili edizioni. La
Perrino è dottore di ricerca in
Storia dell'Arte. Il volume sarà
presentato da Federica Den-
tamaro, archeologa (casa edi-
trice Laterza) alle 22. Chiusu-
ra, con canti.

DOMENICA ALLE 21 CON IL LORO «CANZONI TOUR»

Gli Stadio in concerto a Molfetta
n Torna la grande musica italiana al Puglia Outlet

Village di Molfetta. L’appuntamento è per do-
menica con gli Stadio ed il loro «Canzoni Tour».
Il concerto, ad ingresso gratuito, è previsto dalle
ore 21. Durante il live non mancheranno tutti
quei brani (e sono tanti) della band emiliana che
sono trasmessi dalla radio e diventati i successi
della band di pop-rock d’autore per eccellenza

della musica italiana: «Sorprendimi», «Acqua e
sapone», «Bella più che mai», «Ballando al buio»,
«Chiedi chi erano i Beatles». Un concerto ricco
di intense emozioni e passioni, una nuova oc-
casione per gli Stadio di incontrare il loro pub-
blico: una sorta di «dialogo» con nuovi e vecchi
amici. Le «Canzoni alla radio», quelle dei ricordi
più belli, le «Canzoni alla Stadio». Un giro per
l’Italia con Gaetano Curreri (voce e tastiere),
Andrea Fornili (chitarre), Roberto Drovandi
(basso) e Giovanni Pezzoli (batteria).

SHOW Savino Zaba

	  

 


