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VIVIL ACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Porte aperte al Don Tonino Bello di Bari
Dalle 8 alle 20, l’Associazione Alzheimer Bari, in occasione della XXII
Giornata Mondiale dell’Alzheimer, organizza l’Open Day della sede
operativa «Casa Alzheimer Don Tonino Bello», in via Papa Benedetto
XIII 21 a Bari .

Riapertura Attività Archa
L’Associazione per disabili A.r.c.ha. riprenderà le proprie attività
didattiche con la celebrazione della Santa Messa nella propria sede
in via Trento 32 a Bari. Le attività didattiche e ludiche saranno tenute
il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20.

DOMANI MARTEDÍ
«Museo Foto Festival» del Politecnico di Bari
Primo Festival della Fotografia in Terra di Bari sino a domenica 11
ottobre a cura del Museo della Fotografia del Politecnico di Bari. Alle
16, Palazzo Ateneo, sala degli Affreschi, in piazza Umberto 1,
vernissage «Viaggio in Turchia - Caravanserraglio» di Loredana
Ficarelli, Valentina Spataro, Mariangela Torchiarulo, Renè Soleti e
Maria Bruna Pisciotta del Politecnico di Bari. Vernissage «La Terra
delle Gravine e i suoi insediamenti rupestri: viaggio fantastico nelle
ricchezze tra arte e 6 territorio», 30 pannelli del museo del territorio
di Palagianello. Vernissage di Vito Marzano «Echi dal passato».
Vernissage di Ninni Pepe «La settimana Santa breve». Vernissage di
Roberto Sibilano «Bari, dai Misteri a San Nicola», 26 immagini
poetiche in bianco nero. Orari mostre dalle 10 alle 18 fino al 7
ottobre, sabato e domenica chiuso

«L'arte dell'imprudenza» alla Feltrinelli
Ale 18, alla Feltrinelli di Bari, Lino Patruno presenta «L'arte
dell'imprudenza. Dialoghi e lettere segrete» di Franco Botta.
Saranno presenti l'autore e l'editore Gino Dato.

«Verso un'ecologia della visione» a Monopoli
Aalle 19.30, al Castello di Carlo V di Monopoli, nell'ambito della
seconda edizione della mostra fotoletteraria «Scatti di poesia»,
curata da Lino Anguli e Giuseppe Pavone, «Verso un'ecologia della
visione», conversazione di Daniele De Lonti.

Reading «Il seme del melograno» a Trani
Alle 21,30, a palazzo Beltrani a Trani, appuntamento di apertura de «I
Dialoghi di Trani» con il reading di Nunzia Antonino, dedicato al mito
di Demetra e Persefone intitolato: «Il seme del melograno». Info
0883/48.29.66.

PROSSIMAMENTE
«Il meglio Sud...» di Lino Patruno ad Altamura
Mercoledì 23 settembre, alle 18.30, nella sala consiliare del
Comune di Altamura, presentazione de «Il meglio Sud. Attraversare
il deserto, superare il divario» di Lino Patruno.

Casting al Cineporto per il film di Mongelli
Al Cineporto di Bari, negli spazi della Apulia Film Commission,
mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, dalle 10 alle 17, in programma
il casting del film «Sarah - La donna dell’auto», regia di Mimmo
Mongelli. Possono partecipare alla selezione attori e attrici,
figuranti, comparse, tecnici. Info 328/064.12.38.

«Mi chiamano Ada», libro a Putignano
Alle 21, in piazza Plebiscito a Putignano, a chiusura della rassegna
«Plebiscito di libri», presentazione del libro «Mi chiamano Ada» di
Simona Toma. Interviene l’autrice.

«Festa dei Lettori» al DolceAmaro
Al Caffè d’Arte «DolceAmaro», in via S. Francesco d’Assisi 11 a Bari,
nell’ambito della «Festa dei Lettori 2015», giovedì 24 settembre, alle
18.30, Francesca Palumbo e Annamaria Ferretti presentano «Le
parole interrotte» di Francesca Palumbo. Venerdì 25 settembre, alle
18.30, Gabriella Genisi e Annamaria Minunno presentano
«Spaghetti all’assassina» di Gabriella Genisi.

«Serate di poesia» a «Il Baretto»
Giovedì 24 settembre, alle 18.30, nella «Tea Room» de «Il baretto»,
organizzate dal gruppo d'Arte «Quelli del caffè», riprendono, per il
diciottesimo anno consecutivo, «Serate di poesia». Nel corso
dell'incontro verranno letti brani di libri, racconti, poesie. La
conversazione sarà moderata da Ninni Matera.

Inaugurazione stagione de «L’Eccezione»
Sabato 26 Settembre, alle 18.30, all’Eccezione, Cultura e Spettacolo
di Puglia Teatro, in via Indipendenza 75 a Bari, si inaugura la 41ª
Stagione artistica di Puglia Teatro. Questo primo appuntamento
segnerà l’avvio del ciclo di incontri-spettacolo «Osservatorio
Ministeriale - Le Soprintendenze Archivistiche», a cura di Maria Pia
Pontrelli. L’incontro avrà per argomento «Gli archivi teatrali
riconosciuti - In rete nazionale», con gli interventi della stessa Maria
Pia Pontrelli, del Direttore generale regionale del Mibact Maria
Carolina Nardella, soprintendente archivistico di Puglia e di
Basilicata e di Rino Bizzarro, direttore artistico de «L’Eccezione di
Puglia Teatro». Info 080/579.30.41 - 338/620.65.49.

«Giornata della Naturopatia» a Bisceglie
Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, all'ex Convento dei
Cappuccini, in via Prof. Mauro Terlizzi 24 a Bisceglie, «Giornata della
Naturopatia», storie, esperienze, strumenti e informazioni per la tua
consapevolezza e la tua crescita personale. Info 080/521.12.74.

Presentazione del libro «La città inventata»
Domenica 27 settembre, alle 11.30, nella sede del centro di
Educazione Ambientale wwf Masseria Carrara, in via delle Rose
nella zona industriale Bari- Modugno, lo scrittore biscegliese,
Maurizio Evangelista presenterà il suo libro «La città inventata» alla
IV edizione del festival della letteratura «Filicenza. Libri sotto gli
alberi».

Seminario «Anatomia della Guarigione»
Sabato 14 e domenica 15 novembre, alla Libreria Roma, in piazza
Aldo Moro 13 a Bari, la dott.ssa Erica Francesca Poli condurrà il
seminario di «Anatomia della Guarigione». Info 080/521.12.74 -
348/793.14.23.

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI E DOMANI A POLIGNANO A MARE

Giustizia amministrativa, il convegno
n «Dall’unificazione al codice all’unificazione al codi-

ce» è il titolo di un convegno che si tiene oggi e do-
mani all’hotel Castellinaria di Polignano a Mare. Nel
corso del Convegno sarà presentata la nuova edizione
di N. SAITTA, «Sistema di giustizia amministrativa»,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.
Il convegno di studi, su iniziativa del Magnifico Ret-
tore dell’Università di Bari Aldo Moro, prof. Antonio

Uricchio, e dei professori di Diritto amministrativo
Vincenzo Caputi Iambrenghi e Annamaria Angiuli, è
stato indetto sul tema, di grade attualità, della fun-
zione del giudice amministrativo con particolare ri-
ferimento alle garanzie del cittadino e dell’i m p re s a
nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni ed
all’efficacia dell’attività di interesse pubblico. I lavori
all’Hotel Castellinaria vedranno impegnati professori
di Diritto amministrativo di vari Atenei nazionali,
consiglieri di Stato, avvocati specialisti, specializzan-
di nelle professioni legali e studenti universitari.

Quartetto op. 135 n. 16 di Beetho-
ven (con selezione e commento a
cura di Vito Attolini) e  L'inno -
cente di Luchino Visconti, con
musiche pianistiche di Mozar t,
Chopin e Liszt eseguite da Fran -
cesco Libetta. Il 17 novembre le
atmosfere rarefatte di Arvo Pärt
(De Pacem Domine) e Martin Pal-
meri (Misa a Buenos Aires e Misa
Ta n go ) caratterizzeranno il con-
certo «Musica per l’Infinito»,
mentre il mese di dicembre si apri-
rà martedì 1 con fantasie d’opera
incentrate sulla trilogia popolare
di Verdi, con due parafrasi com-
missionate al musicista pugliese
Rino Campanale.

La conclusione, il 15 dicembre,
sarà affidata a una serata di di -
v ertissement musicali, tra Mozart
e Ibert. Un concerto speciale, de-
dicato a Schubert, si svolgerà inol-
tre il 26 novembre all’Accademia
Pugliese delle Scienze (con due
matinée il 24 e 25, al Liceo Flacco e
nel Salone degli Affreschi
dell’Ateneo). Gli abbonamenti so-
no in vendita nella sede del Col-
legium (via Dante 237, infotel:
0805227986) e al Box Office di Fel-
trinelli (Via Melo, 119 –
080.524.04.64).

Giovedì 24
Serena Brancale

a Barletta

.

Giovedì 24 settembre,
alle 20,30, prosegue la
quinta edizione della ras-
segna musicale Poliora-
ma, organizzata dall’asso -
ciazione di musica e cultu-
ra «Villa dei Suoni», con il
sostegno di Ferrotramvia-
ria. In Piazza Marina a Bar-
letta, Serena Brancale si ri-
presenta in concerto dal
vivo per il progetto «Gal-
leggiare - Strings & Per-
cussions», l'evento artisti-
co in linea con il suo primo
album «Galleggiare», pro-
dotto da Michele Torpedi-
ne e Warner Music Italy.
Serena sarà accompagna-
ta da un trio formato da
Peppe Fortunato (tastie-
re), Paolo Romano (bas-
so), Mimmo Campanale
(batteria); il gruppo sarà
completato, in una straor-
dinaria festa musicale, da
un quartetto d'archi e un
quartetto di percussioni-
sti. Ingresso libero, infotel:
349.611.34.75.
L’associazione «Villa dei
Suoni» prosegue dunque
nel suo intento di valoriz-
zare il potenziale culturale
pugliese, puntando su ar-
tisti del territorio giovani e
in grande ascesa: la pecu-
liarità di «Poliorama» è in-
fatti quella di accogliere
numerosi artisti nei suoi
«Diorami» (le sezioni del
Festival), privilegiando
formazioni e produzioni
locali, in calibrata alter-
nanza fra vari generi musi-
cali; dalla classica all’italia -
na antica e moderna, dal
jazz all’etnica.

LA CHIESA MEDIEVALE OGGI IL SEN. PIERO LIUZZI PRESENTA IL PROGETTO

Barsento, a Noci
via al restauro
UN «FARO»
DELLA MURGIA
DEI TRULLI
Il sito del Barsento
vivrà una nuova
stagione: i fondi
ministeriali dopo la
battaglia del sen.
Liuzzi

.

U
n luogo «magico», una
chiesa medievale tra la
Murgia e il cielo: Barsen-
to e l’intero sito adiacen-

te saranno a breve oggetto di nuova
valorizzazione e restauro grazie al
finanziamento straordinario del
Ministero dei beni culturali conces-
so lo scorso anno su sollecitazione
del Sen. Piero Liuzzi. Il Senato ha
riconosciuto, infatti l’impor tanza
monumentale di Barsento, uno dei
siti più rappresentativi e identitari
della Murgia dei Trulli.

E così con l'avvio di una nuova
progettualità - articolata fra restau-
ri/recuperi architettonici ed artisti-
ci, scavi archeologici, illuminotec-
nica - inizia una nuova stagione per
la valorizzazione della chiesa di Bar-
sento. Ora ci sono i soldi per avviare
i progetti ed i lavori. Li mette a di-
sposizione il Ministero dei Beni e
delle attività culturali e turistiche
(MIBACT). Ne parlerà oggi il sen.
Piero Liuzzi, membro della 7^ com-
missione di Palazzo Madama, fau-
tore del finanziamento e promotore
delle azioni di ricerca, scavo, recu-
pero. Una conferenza stampa illu-
strativa dei progetti, che verranno
avviati sin dal prossimo autunno, è
stata convocata sul piazzale del sin-

golare monumento a cominciare
dalla ore 17, con l'intervento del sin-
daco di Noci, Domenico Nisi, che
ha anche invitato i suoi colleghi di
Putignano, Castellana Grotte ed Al-
berobello, e gli interventi di Eug e-
nia Vantaggiato, direttore del Se-
gretariato per la Puglia del Mibact,
Luigi La Rocca, Soprintendente ar-
cheologico della Puglia, G i ova n n i
S a rd o n e, dirigente del Ministero,
Emilia Pellegrino, direttore del
progetto di valorizzazione di Bar-
sento, Miranda Carrieri, direttore
del progetto di scavo archeologico,
Nuccia Barbone, progettista del re-
stauro delle opere mobili e degli af-
freschi interni alla chiesa. Inoltre,
prenderà la parola Ciccio Giaco-
ve l l i , con una relazione sulla storia
e l'evoluzione della complessa vicen-
da dei piani di recupero del sito bar-
sentino. Infine, si parlerà del l'in-
novativo progetto di illuminazione
artistica interna ed esterna: «Per il
viandante - assicura il parlamen-
tare di Noci - che proviene da est o da
ovest dei poggi murgiani che cir-
condano l'amena località, di notte,
finalmente, l'antica basilica appari-
rà come faro, sorgente luminosa dal-
l'indubbio fascino e per la più mo-
derna fruizione turistica del sito».

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via vecchia S. Franc. da Paola, 14

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
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

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
DE PINTO piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’ALESSANDRO viale Martiri, 119

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso Moro, 72

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
COMUNALE via T. De Venuto, 71

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
CLEMENTE via Marconi
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
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127
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