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la Repubblica XIX

SAGRE LIBRI

CITTÀ VISIBILE

A Bari seconda giornata di
"Città visibile. Festival di storie,
di libri, bambini e città", tre
giorni dedicata ai giovani lettori
dai 4 ai 14 anni con letture
animate, performance teatrali
ispirate a un libro, incontri con
autori e illustratori per scoprire
o valorizzare luoghi "invisibili"
o "poco visibili" della città. Info
sul programma:
fondazionecittabambino.it

CIRIACO DE MITA 

Alla libreria Orsa Minore di San
Severo, alle 17,30 è in
programma l’Incontro con
Ciriaco de Mita, che presenta
“La storia d’Italia non è finita”.
Ingresso libero.

TINO SORINO 

Alle 18.30 il Torrione Angioino
di Bitonto ospita la
presentazione del libro di Tino
Sorino, "Aldo Moro e la
passione politica. Visite nella
circoscrizione Bari-Foggia".
Ingresso libero. 

ANGELA NANETTI

Alle 18 la libreria Laterza di Bari
ospita la presentazione del libro
di Angela Nanetti, "Il bambino
di Budrio". Ingresso libero. 

ALESSANDRO ZIZZO 

Alla libreria "Agorà" di
Manduria, alle 18,30 si tiene la
presentazione di
"Bibliothèque" di Alessandro
Zizzo.

LA FEROCIA

Alle 18 a La casa della musica di
Ostuni è in programma la
presentazione del libro di
Nicola Lagioia, “La ferocia”.
Ingresso libero. 

IL GIOCO DELL’ARTE 

“Libri senza Parole” è il titolo
del primo appuntamento del
progetto "Il Gioco dell'Arte", il
laboratorio ludico creativo
condotto da Valentina Calvani
al Joy's pub di Bari. Info
080.554.28.54.

IL LIVE

All’outlet di Molfetta
c’è Noemi in concerto
con “Made in London”
FULVIO DI GIUSEPPE

ÈMADE in London. E il titolo del suo ultimo album –
con il suo tocco internazionale - sembra legarsi
bene al luogo che ospita la nuova tappa del tour di

Noemi: la giovane artista è infatti in concerto alle 19 al
Fashion district outlet di Molfetta. Sul palco Noemi
propone una versione musicalmente rivisitata di
alcuni dei suoi più grandi successi insieme agli inediti
dell’ultimo lavoro, uscito il 20 febbraio scorso. In
scaletta non mancherà, inoltre, la nuova Se tu fossi
qui, uscita lo scorso 3 ottobre e brano portante della

colonna sonora del film Ambo, in uscita a novembre.
Voce e pianoforte, Noemi sarà accompagnata oggi
da Bernardo Baglioni (chitarre), Marcello Surace
(batteria), Gabriele Greco (basso), Michele
Papadia (tastiere/hammond), Sara Jane Olog e
Marta Capponi (backing vocals). Ingresso libero.
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Fashion district, Molfetta
Ore 19, ingresso libero

LOVIN’ PUGLIA 

Alberobello ospita dalle 19 in
largo Martellotta "Lovin'
Puglia", manifestazione
organizzata per promuovere
le tradizioni, il folklore e i
prodotti tipici pugliesi.
Ingresso libero. 

SAGRA DELLA
CALDARROSTA 

Dalle 19 Bitritto ospita in
piazza Aldo Moro la quinta
edizione della "Festa
d'Autunno. Sagra della
caldarrosta, della porchetta e
del vino novello". Ad allietare
l'evento la musica dal vivo
con la vocalist jazz Stefania Di
Pierro, intrattenimento per
bambini, visite guidate al
Castello e al Centro storico e
tanto altro ancora. Ingresso
libero. 

SAGRA DEL FUNGO 

Dalle 10 Minervino Murge
ospita la ventesima edizione
della "Sagra del fungo
cardoncello",
manifestazione che vede il
centro cittadino animarsi con
numerosi stand espositivi e
punti di ristoro, oltre a
concerti, spettacoli di
intrattenimento e visite
guidate. Ingresso libero. 

SAGRA DEL CALZONE

Acquaviva delle Fonti ospita
in piazza Vittorio Emanuele II
l'ultimo appuntamento con
la 43^ edizione della "Sagra
del calzone". Ingresso libero. 

SAGRA U MINGHIARIDD

Dalle 20 la Chiesa di San
Giuseppe Moscati a
Triggiano ospita la
quattordicesima edizione
della "Sagra u minghiaridd",
grande evento di
degustazione del cavatello
dalla forte connotazione
solidaristica. Ospiti della
serata la Franco Cosa Show
Live Band e l'ex calciatore
Nicola Legrottaglie. Ingresso
libero. 
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ANNA PURICELLA

LA RESA dei conti avviene sempre in spazi
angusti. Non negli sterminati campi di
battaglia, ma in una capanna: e ieri co-

me oggi, scatena le stesse dinamiche nei
rapporti umani. Namurè lo spettacolo di An-
tonio Tarantino che debutta stasera a Bari,
dopo i successi a Castel dei mondi di Andria
e al festival Primavera dei teatri di Castro-
villari. Alle 21 apre la stagione del Kismet
OperA, con Roberto Corradino e Teresa Lu-
dovico (anche alla regia). Francia, 1815: Na-
poleone è in fuga verso Parigi, la guerra ha
seminato distruzione ovunque, ma nel pae-
se di Namur qualcuno trova il tempo di amar-
si. «Sono due personaggi che vivono ai limiti
della società — spiega Ludovico — non tan-
to da un punto di vista sociologico, quanto
politico. Marta è una vivandiera in là con gli

anni, Lucien un ragazzino che vuole salvarsi
la pelle, contadino e ignorante, carne da ma-
cello buona per la guerra». E di fronte alle dif-
ficoltà, tutto è possibile: scambiarsi gli abiti
pur di sfuggire al nemico, amarsi anche solo
per una notte.

«Lo spettacolo è un grande affresco visio-
nario: è come se si contemplasse un arazzo
dell’Ottocento. C’è la grande storia, ma pian
piano si mette a fuoco un dettaglio». Il con-
flitto che all’apparenza si gioca tutto all’e-
sterno rivela evoluzioni analoghe quando il
punto di vista è quello di due persone. Fuori
c’è la storia, dentro anche. «Tra i personaggi
si mettono in moto i meccanismi tipici di una
coppia — continua Ludovico — L’obiettivo di
lui è convincere la donna ad dargli gli abiti, e
come tutti in una situazione pericolosa si
rende ridicolo; lei invece ha bisogno dell’uo-
mo per dare un senso agli ultimi istanti del-

la sua vita, per riuscire almeno per un attimo
a darsi una risposta sull’amore». L’ambien-
tazione porta indietro di 200 anni, ma l’at-
tualità è dietro l’angolo: «La guerra è un te-
ma universale come l’amore, e oggi è così
scandalosamente presente che non è sem-
plice portarla sul palco. Abbiamo abiti che
rievocano il periodo (di Luigi Spezzacatene,
ndr), ma la mia regia è molto limpida, con
grandi fari a vista, come se fosse la ripresa
della scena di un film».

Alle 20 si inaugura la mostra Opera oscu-
ra di Napoli della fotografa berlinese Karen
Stuke; al termine dello spettacolo conversa-
zione con gli artisti insieme con Nicola Viesti
e le filosofe Gemma Bianca Adesso e Sterpe-
ta Cafagna; domani dopo la replica dibattito
con l’associazione Educhiamoci alla pace.
Info 080.579.76.67 (www.teatrokismet.org).

Il debutto
Lo spettacolo di Teresa Ludovico apre
il cartellone dell’opificio barese per le arti
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