
Piazza Municipio, domani alle 19
Ingresso libero

Molfetta

Piazza Municipio a Molfetta si 
trasforma in un salotto a cielo 
aperto. Accade domani, alle 19, 
per la terza edizione della 
rassegna “Conversazioni dal 
mare”, organizzata 
dall’associazione Artemia. La 
prima scrittrice a salire sul palco 
sarà Gabriella Genisi, che 
presenterà il suo ultimo romanzo 
giallo, Pizzica amara (Rizzoli). 
Protagonista del libro è il 
maresciallo Chicca Lopez, che 
deve indagare su una serie di 
crimini misteriosi avvenuti nel 
Salento delle superstizioni e delle 
notti della taranta. Dopo, alle 
19,45, sarà ospite l’inviato speciale 
di Repubblica Giuliano Foschini, 

che parlerà con Renato De 
Scisciolo e Michele De Sanctis del 
volume Ti mangio il cuore 
(Feltrinelli), scritto con il collega 
inviato di Repubblica Carlo 
Bonini. I giornalisti hanno 
indagato sulla società foggiana, 
una mafia poco raccontata 
rispetto, ad esempio, alla 
camorra, alla ‘ndrangheta o alla 
mafia siciliana, nonostante sia 
una delle più potenti ed efferate 
nei delitti. Alle 20,30 si 
proseguirà con Roberto Maroni, 
già ministro del Lavoro e 
dell’Interno, e il suo libro Il rito 
ambrosiano per una politica della 
concretezza (Rizzoli), del quale 
discuterà con il giornalista Cenzio 
Di Zanni. Un altro ex ministro, 
Pier Carlo Padoan, con 
l’editorialista del Sole 24 Ore Dino 
Pesole e il giornalista e saggista 
Lino Patruno, presenterà Il 
sentiero stretto… e oltre (Il 
Mulino), che contiene una 
conversazione di Padoan proprio 
con Pesole: parlano delle 
prospettive dell’economia 
italiana, in un momento delicato. 
Info 349.528.36.64.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiesa di San Domenico
Alle 20,30, ingresso libero

Putignano
Stazione Montebelvedere
Alle 21, ingresso da 18 a 20 euro

Partire da Ovidio per non 
considerare più il mito come un 
racconto epico. E per calarlo nella 
contemporaneità. Alle 21 alla 
stazione radio Montebelvedere a 
San Giorgio Jonico, va in scena lo 
spettacolo Metamorfosi, diretto 
da Alessandra Pizzi e interpretato 
da Enrico Lo Verso (foto), con le 
coreografie di danza (aerea e a 
corpo libero) di Marilena Martina. 
Sul palco anche Francesco e 
Lorenzo Mancarella e BigByps. 
Info 327.909.71.13.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giorgio Jonico

via Vittorio Emanuele II, 25
Alle 21,30, ingresso a pagamento 

Per venticinque anni ha 
interpretato Ridge Forrester in 
Beautiful ma il suo primo amore è 
stata la musica. Ronn Moss (foto), 
nel ruolo di cantante e bassista, si 
esibirà, alle 21,30 nel chiostro dei 
Teatini a Lecce nella serata A night 
at the symphony, inserita nella 
rassegna Al chiaro di luna 
dell’Orchestra sinfonica di Lecce e 
del Salento. In scaletta Alleluya di 
Cohen, Hey jude dei Beatles e la 
colonna sonora di Morricone del 
film La leggenda del pianista 
sull’oceano. Con l’attore e 
l’ensemble Eugenio Mori, Alex 
Carreri, Marcello Salcuni, Pino Di 
Pietro e Gianmarco Trevisan (regia 
visual di Roberto “IZA” Baeli). 
Dirige Antonio Palazzo. Info 
orchestrasinfonicaoles.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecce

Luoghi vari, dalle 10 
Ingresso libero

Ruvo di Puglia

Corso Italia 15, domani alle 20,35
Ingresso 7 euro

Il film 5 è il numero perfetto è in 
concorso per le Giornate degli 
autori alla Biennale di Venezia. 
Domani alle 20,35, il regista Igort e 
l’attrice Valeria Golino 
incontreranno il pubblico al 
cinema Galleria per presentare la 
pellicola, tratta dall’omonimo 
graphic novel dello stesso Igort. 
Protagonista è Peppino Lo Cicero, 
un sicario in pensione che torna in 
attività dopo l’omicidio del figlio. 
Il tragico avvenimento innesca 
una serie di azioni e reazioni 
violente che consentono a 
Peppino di cominciare una nuova 
vita. Si tratta di una storia di 
amicizia, vendetta e tradimento, 
ma anche di rinascita, in un 
piccolo affresco dell’Italia degli 
anni Settanta. Info 080.521.45.63.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema Galleria

Dialoghi dal mare
Foschini racconta
la mafia foggiana

Piazza 
Libertini
Alle 21
Ingresso da 40 
a 60 euro

Lecce

8:00 — 24:00

Otto violoncelli
per l’Orff festival
a San Domenico

Si apre il Carl Orff music festival. 
Alle 20,30 nella chiesa di San 
Domenico a Putignano, è in 
programma un concerto per otto 
violoncelli e soprano, nel quale si 
esibiranno Jelena Ocic, Amke te 
Wies, Sara Novoselic, Dominika 
Kaczmarczyk e Chieko Donker 
Duyvis. Con loro, Cormac O‘Briain, 
Antoni Cholewinski e Sheng-Chiun 
Lin, e la soprano Maria Novella 
Malfatti. In programma brani di 
Rachmaninov e Villa-Lobos.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Golino 
incontra il pubblico
col regista Igort 

Ovidio nel presente
Enrico Lo Verso
con le Metamorfosi

di Gennaro Totorizzo

Nell’ultima giornata, il  Bari piano 
festival  approda  nelle  case  e  in  
spiaggia. La rassegna ideata dal Co-
mune e organizzata dal Teatro pub-
blico pugliese, con la direzione arti-
stica di Emanuele Arciuli, si chiude 
a partire dalle 11 con gli “House con-
certs: risuona la città!”: ci saranno 
concerti  in  abitazioni  private  (in-
gresso riservato) e al Circolo della 
Vela (al Margherita, su invito per i 
soci), dove verrà eseguito in prima 
assoluta il brano Welcome di Massi-
mo de Lillo, commissionato dal Ba-
ri  piano festival  e presentato per 
l’occasione da Barbara Mangini. 

Alle 19,30, la kermesse si sposte-
rà sulla spiaggia di Torre Quetta (in 
foto il concerto di apertura all’al-
ba) per un concerto al tramonto. Si 
esibiranno Leszek Możdżer e Glo-
ria Campaner a pianoforti e tastie-
re, con interventi di Antonella Fa-
zio e Niccolò Mastrolonardo. Możd-
żer è uno dei più apprezzati musici-
sti jazz polacchi: ha iniziato a suona-
re il pianoforte ad appena cinque 
anni, e nel corso della sua carriera 
ha  collaborato  con  grandi  artisti  

della  scena  internazionale  come  
Billy Harper, David Gilmour, David 
Friesen, Pat Metheny e Arthur Bly-
the. 

Anche Gloria Campaner ha ini-
ziato a suonare il piano da bambi-
na, a 4 anni, guidata da Daniela Vi-
dali. Ha partecipato al primo reci-
tal pubblico a 5 anni e ha debuttato 
con l’Orchestra sinfonica di Vene-
zia a 12, con il concerto per piano-
forte di Margola. Ha suonato assie-

me alla English chamber orchestra, 
alla Filarmonica di Baden-Baden, al-
la Süd-Deutsche philharmonic, alla 
Seoul  philharmonic,  all’Orchestra  
Afia di Tokyo, tra gli altri prestigio-
si ensemble, e in famose sale da con-
certo in tutto il mondo, come il Ca-
dogan di Londra, la Disney Hall di 
Los Angeles, il Mozarteum di Sali-
sburgo e la Ncpa di Pechino. Info ba-
ripianofestival.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Beautiful al canto
ecco l’altro Ron Moss

Pinacoteca 
metropolitana Bari
via Spalato 19. Mar-sab 9-19, 30 
dom 9-13. Info 080.541.24.20. 
Biglietto da 0,50 a 3 euro

h Incanto partenopeo Fino al 
1° dicembre. Con biglietto 
d’ingresso

Castello svevo Bari
piazza Federico II di Svevia 4. 
Lun e mer-dom 8,30-19,30. 
Info 080.521.37.04. Biglietto 
da 3,50 a 9 euro

hMumbam Permanente. Con 
biglietto d’ingresso

hLibri d’artista. L’arte da 
leggere Fino al 9 settembre. 
Con biglietto d’ingresso

hLaboratorio per bambini su 
Libri d’artista Domani alle 17. 
Partecipazione gratuita su 
prenotazione

hLeonardesca di Omar 
Galliani Fino al 9 settembre. 
Con biglietto d’ingresso

Castel del Monte Andria
strada statale 170. Lun-dom 
10,15-19,15. Info 0883.569.997. 
Biglietto da 2 a 7 euro

hThe Barzakh - Lo spazio 
liminale di Moataz Nasr Fino al 
30 novembre. Con biglietto 
d’ingresso

MarTa Taranto
via Cavour 10. Mar-sab 
8,30-19,30, dom e festivi 9-13 e 
15,30-19,30. Info 
099.453.86.39. Biglietto da 2 a 
8 euro

hSeminario su Vino per ogni 
occasione Alle 11,30. 
Partecipazione 6 euro più 
ingresso

hMitomania Fino al 10 
novembre. Con biglietto 
d’ingresso 

Parco archeologico 
Siponto
viale Di Vittorio a Manfredonia. 
Mar-dom 12,30-21,30. Info 
0884.587.838. Ingresso 
gratuito

Luoghi d’arte

Yuval Avital
Sua l’opera 
sonora in 
movimento #Urla, 
che partirà alle 18 
da piazza Vittorio 
Veneto a Matera. 
Ingresso libero

Cristiano Godano
Alla Terrazza 106 
di Mola, alle 19 
presenta il libro 
Nuotando nell’aria. 
Dietro 35 canzoni 
dei Marlene Kuntz. 
Ingresso libero

Rosapaeda
Il suo concerto, 
alle 21,30 al 
castello di 
Mesagne, chiude 
il Cabiria art fest. 
Biglietti 5 euro, 
info 
327.423.77.20

Voci lucane e bande
due giorni di note
per il Talos nel vivo 

Continua il Talos festival a Ruvo 
di Puglia. Tra gli eventi (dalle 10), 
in Pinacoteca dalle 18 si 
esibiranno il duo composto da 
Leonardo Di Gioia (fisarmonica) e 
Enzo Bacco (sax), prima dei Canti 
lucani con Livio Minafra 
(pianoforte) e il Coretto Skénè. 
Dalle 20,30 si proseguirà sul 
sagrato della Cattedrale con le 
bande Bellini di Genzano e 
Atellano di Atella. Domani alle 18 
in Pinacoteca ci sarà il progetto Le 
Scat Noir, mentre alle 20,30 la 
Cattedrale ospiterà Guarda che 
Banda! con la direzione di Nuccio 
Gargano e Margherita Di Pierro. 
Info 080.362.84.28. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Favino diventa
“Il traditore”
sullo schermo

Corso Italia 15, alle 21
Ingresso da 4,50 a 5 euro

Prosegue la programmazione 
dell’Arena 4 Palme, sala all’aperto 
del cinema Galleria dotata di un 
proiettore digitale 2k. Alle 21 
verrà proiettato il film Il traditore 
diretto da Marco Bellocchio, che 
narra la storia di Tommaso 
Buscetta, mafioso e 
successivamente collaboratore di 

giustizia, interpretato da 
Pierfrancesco Favino. Domani 
invece, alla stessa ora, sarà 
proposto I figli del fiume giallo di 
Jia Zhangke, storia d’amore tra 
una ballerina e un gangster di una 
povera città cinese. Info 
080.521.45.63.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arena 
4 palme

8:00 — 24:00

Campaner & Możdżer
pianoforte al tramonto

Via Di Cagno Abbrescia, alle 19,30
Ingresso libero

Torre Quetta

kEnrico Brignano stasera porta a Lecce “Un’ora sola vi vorrei”

Risate in piazza
Brignano
si racconta

Una riflessione sulle ossessioni 
della società contemporanea 
legate al tempo. Alle 21, per il 
festival Suoni nel Barocco, Enrico 
Brignano fa tappa in piazza 
Libertini a Lecce con il suo nuovo 
one man show Un’ora sola vi 
vorrei. Nel quale il celebre comico 
romano racconta il suo passato, 
tra ricordi e nuove proposte che 
rappresentano un ponte per il 
futuro. Poi torna nel presente, 
cercando di concentrare, in 
un’ora e mezza di spettacolo, il 
fiume di parole destinato al suo 
pubblico. E così la pièce si 
trasforma in una vera e propria 
corsa contro il tempo, nella quale 
si alternano nonsense, poesie, 
riferimenti alla filosofia e alla 
letteratura, come accade con la 
citazione «L’attesa del piacere è 
essa stessa piacere», che viene 
smentita. Gli ultimi biglietti 
disponibili per lo spettacolo 
saranno in vendita solamente alle 
biglietterie (dalle 18 in piazza 
Libertini). Info enricobrignano.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Blues e country
gli anni Cinquanta
con i Rumblers

Via Buccari 120, domani alle 21,30
Ingresso libero

Storie del vecchio Sud festeggia 
l’inizio della nuova stagione a suon 
di musica rock, blues e country. 
Domani alle 21,30, è in programma 
il concerto del duo The Rumblers, 
composto da Alessio Virno 
(chitarra e voce) e Joe Leali 
(contrabbasso, voce e armonica). Il 
duo propone le sonorità 
statunitensi degli anni Cinquanta: 
si passerà dal jump blues al rock 
and roll, dal rockabilly di Elvis 
Presley, Carl Perkins e Jerry Lee 
Lewis al country, riscoprendo la 
dimensione primordiale degli 
strumenti acustici. «Il pubblico 
vive l’atmosfera di una festa in una 
fattoria di campagna statunitense 
– spiega il duo – tra pinte di birra, 
buon cibo, balli e canti corali». Info 
347.636.88.37.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piazza Municipio, domani alle 19
Ingresso libero

Molfetta

Piazza Municipio a Molfetta si 
trasforma in un salotto a cielo 
aperto. Accade domani, alle 19, 
per la terza edizione della 
rassegna “Conversazioni dal 
mare”, organizzata 
dall’associazione Artemia. La 
prima scrittrice a salire sul palco 
sarà Gabriella Genisi, che 
presenterà il suo ultimo romanzo 
giallo, Pizzica amara (Rizzoli). 
Protagonista del libro è il 
maresciallo Chicca Lopez, che 
deve indagare su una serie di 
crimini misteriosi avvenuti nel 
Salento delle superstizioni e delle 
notti della taranta. Dopo, alle 
19,45, sarà ospite l’inviato speciale 
di Repubblica Giuliano Foschini, 

che parlerà con Renato De 
Scisciolo e Michele De Sanctis del 
volume Ti mangio il cuore 
(Feltrinelli), scritto con il collega 
inviato di Repubblica Carlo 
Bonini. I giornalisti hanno 
indagato sulla società foggiana, 
una mafia poco raccontata 
rispetto, ad esempio, alla 
camorra, alla ‘ndrangheta o alla 
mafia siciliana, nonostante sia 
una delle più potenti ed efferate 
nei delitti. Alle 20,30 si 
proseguirà con Roberto Maroni, 
già ministro del Lavoro e 
dell’Interno, e il suo libro Il rito 
ambrosiano per una politica della 
concretezza (Rizzoli), del quale 
discuterà con il giornalista Cenzio 
Di Zanni. Un altro ex ministro, 
Pier Carlo Padoan, con 
l’editorialista del Sole 24 Ore Dino 
Pesole e il giornalista e saggista 
Lino Patruno, presenterà Il 
sentiero stretto… e oltre (Il 
Mulino), che contiene una 
conversazione di Padoan proprio 
con Pesole: parlano delle 
prospettive dell’economia 
italiana, in un momento delicato. 
Info 349.528.36.64.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiesa di San Domenico
Alle 20,30, ingresso libero

Putignano
Stazione Montebelvedere
Alle 21, ingresso da 18 a 20 euro

Partire da Ovidio per non 
considerare più il mito come un 
racconto epico. E per calarlo nella 
contemporaneità. Alle 21 alla 
stazione radio Montebelvedere a 
San Giorgio Jonico, va in scena lo 
spettacolo Metamorfosi, diretto 
da Alessandra Pizzi e interpretato 
da Enrico Lo Verso (foto), con le 
coreografie di danza (aerea e a 
corpo libero) di Marilena Martina. 
Sul palco anche Francesco e 
Lorenzo Mancarella e BigByps. 
Info 327.909.71.13.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giorgio Jonico

via Vittorio Emanuele II, 25
Alle 21,30, ingresso a pagamento 

Per venticinque anni ha 
interpretato Ridge Forrester in 
Beautiful ma il suo primo amore è 
stata la musica. Ronn Moss (foto), 
nel ruolo di cantante e bassista, si 
esibirà, alle 21,30 nel chiostro dei 
Teatini a Lecce nella serata A night 
at the symphony, inserita nella 
rassegna Al chiaro di luna 
dell’Orchestra sinfonica di Lecce e 
del Salento. In scaletta Alleluya di 
Cohen, Hey jude dei Beatles e la 
colonna sonora di Morricone del 
film La leggenda del pianista 
sull’oceano. Con l’attore e 
l’ensemble Eugenio Mori, Alex 
Carreri, Marcello Salcuni, Pino Di 
Pietro e Gianmarco Trevisan (regia 
visual di Roberto “IZA” Baeli). 
Dirige Antonio Palazzo. Info 
orchestrasinfonicaoles.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecce

Luoghi vari, dalle 10 
Ingresso libero

Ruvo di Puglia

Corso Italia 15, domani alle 20,35
Ingresso 7 euro

Il film 5 è il numero perfetto è in 
concorso per le Giornate degli 
autori alla Biennale di Venezia. 
Domani alle 20,35, il regista Igort e 
l’attrice Valeria Golino 
incontreranno il pubblico al 
cinema Galleria per presentare la 
pellicola, tratta dall’omonimo 
graphic novel dello stesso Igort. 
Protagonista è Peppino Lo Cicero, 
un sicario in pensione che torna in 
attività dopo l’omicidio del figlio. 
Il tragico avvenimento innesca 
una serie di azioni e reazioni 
violente che consentono a 
Peppino di cominciare una nuova 
vita. Si tratta di una storia di 
amicizia, vendetta e tradimento, 
ma anche di rinascita, in un 
piccolo affresco dell’Italia degli 
anni Settanta. Info 080.521.45.63.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinema Galleria

Dialoghi dal mare
Foschini racconta
la mafia foggiana

Piazza 
Libertini
Alle 21
Ingresso da 40 
a 60 euro

Lecce

8:00 — 24:00

Otto violoncelli
per l’Orff festival
a San Domenico

Si apre il Carl Orff music festival. 
Alle 20,30 nella chiesa di San 
Domenico a Putignano, è in 
programma un concerto per otto 
violoncelli e soprano, nel quale si 
esibiranno Jelena Ocic, Amke te 
Wies, Sara Novoselic, Dominika 
Kaczmarczyk e Chieko Donker 
Duyvis. Con loro, Cormac O‘Briain, 
Antoni Cholewinski e Sheng-Chiun 
Lin, e la soprano Maria Novella 
Malfatti. In programma brani di 
Rachmaninov e Villa-Lobos.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Golino 
incontra il pubblico
col regista Igort 

Ovidio nel presente
Enrico Lo Verso
con le Metamorfosi

di Gennaro Totorizzo

Nell’ultima giornata, il  Bari piano 
festival  approda  nelle  case  e  in  
spiaggia. La rassegna ideata dal Co-
mune e organizzata dal Teatro pub-
blico pugliese, con la direzione arti-
stica di Emanuele Arciuli, si chiude 
a partire dalle 11 con gli “House con-
certs: risuona la città!”: ci saranno 
concerti  in  abitazioni  private  (in-
gresso riservato) e al Circolo della 
Vela (al Margherita, su invito per i 
soci), dove verrà eseguito in prima 
assoluta il brano Welcome di Massi-
mo de Lillo, commissionato dal Ba-
ri  piano festival  e presentato per 
l’occasione da Barbara Mangini. 

Alle 19,30, la kermesse si sposte-
rà sulla spiaggia di Torre Quetta (in 
foto il concerto di apertura all’al-
ba) per un concerto al tramonto. Si 
esibiranno Leszek Możdżer e Glo-
ria Campaner a pianoforti e tastie-
re, con interventi di Antonella Fa-
zio e Niccolò Mastrolonardo. Możd-
żer è uno dei più apprezzati musici-
sti jazz polacchi: ha iniziato a suona-
re il pianoforte ad appena cinque 
anni, e nel corso della sua carriera 
ha  collaborato  con  grandi  artisti  

della  scena  internazionale  come  
Billy Harper, David Gilmour, David 
Friesen, Pat Metheny e Arthur Bly-
the. 

Anche Gloria Campaner ha ini-
ziato a suonare il piano da bambi-
na, a 4 anni, guidata da Daniela Vi-
dali. Ha partecipato al primo reci-
tal pubblico a 5 anni e ha debuttato 
con l’Orchestra sinfonica di Vene-
zia a 12, con il concerto per piano-
forte di Margola. Ha suonato assie-

me alla English chamber orchestra, 
alla Filarmonica di Baden-Baden, al-
la Süd-Deutsche philharmonic, alla 
Seoul  philharmonic,  all’Orchestra  
Afia di Tokyo, tra gli altri prestigio-
si ensemble, e in famose sale da con-
certo in tutto il mondo, come il Ca-
dogan di Londra, la Disney Hall di 
Los Angeles, il Mozarteum di Sali-
sburgo e la Ncpa di Pechino. Info ba-
ripianofestival.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Beautiful al canto
ecco l’altro Ron Moss

Pinacoteca 
metropolitana Bari
via Spalato 19. Mar-sab 9-19, 30 
dom 9-13. Info 080.541.24.20. 
Biglietto da 0,50 a 3 euro

h Incanto partenopeo Fino al 
1° dicembre. Con biglietto 
d’ingresso

Castello svevo Bari
piazza Federico II di Svevia 4. 
Lun e mer-dom 8,30-19,30. 
Info 080.521.37.04. Biglietto 
da 3,50 a 9 euro

hMumbam Permanente. Con 
biglietto d’ingresso

hLibri d’artista. L’arte da 
leggere Fino al 9 settembre. 
Con biglietto d’ingresso

hLaboratorio per bambini su 
Libri d’artista Domani alle 17. 
Partecipazione gratuita su 
prenotazione

hLeonardesca di Omar 
Galliani Fino al 9 settembre. 
Con biglietto d’ingresso

Castel del Monte Andria
strada statale 170. Lun-dom 
10,15-19,15. Info 0883.569.997. 
Biglietto da 2 a 7 euro

hThe Barzakh - Lo spazio 
liminale di Moataz Nasr Fino al 
30 novembre. Con biglietto 
d’ingresso

MarTa Taranto
via Cavour 10. Mar-sab 
8,30-19,30, dom e festivi 9-13 e 
15,30-19,30. Info 
099.453.86.39. Biglietto da 2 a 
8 euro

hSeminario su Vino per ogni 
occasione Alle 11,30. 
Partecipazione 6 euro più 
ingresso

hMitomania Fino al 10 
novembre. Con biglietto 
d’ingresso 

Parco archeologico 
Siponto
viale Di Vittorio a Manfredonia. 
Mar-dom 12,30-21,30. Info 
0884.587.838. Ingresso 
gratuito

Luoghi d’arte

Yuval Avital
Sua l’opera 
sonora in 
movimento #Urla, 
che partirà alle 18 
da piazza Vittorio 
Veneto a Matera. 
Ingresso libero

Cristiano Godano
Alla Terrazza 106 
di Mola, alle 19 
presenta il libro 
Nuotando nell’aria. 
Dietro 35 canzoni 
dei Marlene Kuntz. 
Ingresso libero

Rosapaeda
Il suo concerto, 
alle 21,30 al 
castello di 
Mesagne, chiude 
il Cabiria art fest. 
Biglietti 5 euro, 
info 
327.423.77.20

Voci lucane e bande
due giorni di note
per il Talos nel vivo 

Continua il Talos festival a Ruvo 
di Puglia. Tra gli eventi (dalle 10), 
in Pinacoteca dalle 18 si 
esibiranno il duo composto da 
Leonardo Di Gioia (fisarmonica) e 
Enzo Bacco (sax), prima dei Canti 
lucani con Livio Minafra 
(pianoforte) e il Coretto Skénè. 
Dalle 20,30 si proseguirà sul 
sagrato della Cattedrale con le 
bande Bellini di Genzano e 
Atellano di Atella. Domani alle 18 
in Pinacoteca ci sarà il progetto Le 
Scat Noir, mentre alle 20,30 la 
Cattedrale ospiterà Guarda che 
Banda! con la direzione di Nuccio 
Gargano e Margherita Di Pierro. 
Info 080.362.84.28. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Favino diventa
“Il traditore”
sullo schermo

Corso Italia 15, alle 21
Ingresso da 4,50 a 5 euro

Prosegue la programmazione 
dell’Arena 4 Palme, sala all’aperto 
del cinema Galleria dotata di un 
proiettore digitale 2k. Alle 21 
verrà proiettato il film Il traditore 
diretto da Marco Bellocchio, che 
narra la storia di Tommaso 
Buscetta, mafioso e 
successivamente collaboratore di 

giustizia, interpretato da 
Pierfrancesco Favino. Domani 
invece, alla stessa ora, sarà 
proposto I figli del fiume giallo di 
Jia Zhangke, storia d’amore tra 
una ballerina e un gangster di una 
povera città cinese. Info 
080.521.45.63.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arena 
4 palme

8:00 — 24:00

Campaner & Możdżer
pianoforte al tramonto

Via Di Cagno Abbrescia, alle 19,30
Ingresso libero

Torre Quetta

kEnrico Brignano stasera porta a Lecce “Un’ora sola vi vorrei”

Risate in piazza
Brignano
si racconta

Una riflessione sulle ossessioni 
della società contemporanea 
legate al tempo. Alle 21, per il 
festival Suoni nel Barocco, Enrico 
Brignano fa tappa in piazza 
Libertini a Lecce con il suo nuovo 
one man show Un’ora sola vi 
vorrei. Nel quale il celebre comico 
romano racconta il suo passato, 
tra ricordi e nuove proposte che 
rappresentano un ponte per il 
futuro. Poi torna nel presente, 
cercando di concentrare, in 
un’ora e mezza di spettacolo, il 
fiume di parole destinato al suo 
pubblico. E così la pièce si 
trasforma in una vera e propria 
corsa contro il tempo, nella quale 
si alternano nonsense, poesie, 
riferimenti alla filosofia e alla 
letteratura, come accade con la 
citazione «L’attesa del piacere è 
essa stessa piacere», che viene 
smentita. Gli ultimi biglietti 
disponibili per lo spettacolo 
saranno in vendita solamente alle 
biglietterie (dalle 18 in piazza 
Libertini). Info enricobrignano.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Blues e country
gli anni Cinquanta
con i Rumblers

Via Buccari 120, domani alle 21,30
Ingresso libero

Storie del vecchio Sud festeggia 
l’inizio della nuova stagione a suon 
di musica rock, blues e country. 
Domani alle 21,30, è in programma 
il concerto del duo The Rumblers, 
composto da Alessio Virno 
(chitarra e voce) e Joe Leali 
(contrabbasso, voce e armonica). Il 
duo propone le sonorità 
statunitensi degli anni Cinquanta: 
si passerà dal jump blues al rock 
and roll, dal rockabilly di Elvis 
Presley, Carl Perkins e Jerry Lee 
Lewis al country, riscoprendo la 
dimensione primordiale degli 
strumenti acustici. «Il pubblico 
vive l’atmosfera di una festa in una 
fattoria di campagna statunitense 
– spiega il duo – tra pinte di birra, 
buon cibo, balli e canti corali». Info 
347.636.88.37.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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