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Mostre
ARCHIVIO DI STATO

Visita guidata alla mostra “La Puglia
dei cavalieri. Il territorio pugliese
nelle fonti cartografiche del Sovrano
militare ordine di Malta” nella sede
dell’Archivio di Stato di Bari, alle 17.
Segue conferenza sul tema “Il
paesaggio storico della Puglia nei
cabrei dell’Ordine di Malta” di
Giuseppe Carlone. Info
080.09.93.11.

MARCONI

MASSARI

Bari ospita due mostre dedicate al
premio Nobel Guglielmo Marconi:
fino al 31 ottobre sono all’istituto
“Marconi” e alla Cittadella
mediterranea della scienza.

Le opere di Annamaria Massari
sono fino al 26 ottobre al monastero
di san Giovanni Evangelista a
Lecce. Inaugurazione alle 18,30.

TREMLETT

racconto”. Info 333.126.04.25.

Teatro
Il Centro Diaghilev propone “La
concessione del telefono” di Andrea
Camilleri alle 21 all’auditorium
Vallisa di Bari per “Le direzioni del

Bari

Viaggio nei segreti del noir
autori a confronto all’ateneo
Gianrico
Carofiglio
fra gli scrittori
ospiti del
convegno
all’Università
di Bari

L

Libri/1

Libri/2

GOFFREDO

NEW YORK

Giuseppe Goffredo è
alle 18,30 nella sala
consiliare del Comune
di Alberobello con il
libro “I dolori della
pace”.

Alle 18,30 la libreria
Orsa Minore di San
Severo ospita
l’incontro con Marcello
Curci su “New York 11
settembre e altre
storie”.

L’associazione Altair di
Bari presenta alle 19
Antonio Rossano,
autore di “Padre Pio. E
tu, che santo sei?”.
HAMELIN

Alle 18 la libreria
Hamelin di Bitonto
ospita Ferdinando
Albertazzi, autore di
“Isole e accese” e
“Stelle di nebbia”.

Al via “Ri-public Art”
festa itinerante del riciclo

BIBLIOFAVOLANDO

Alle 16,30 alla biblioteca
Amatulli di Noci c’è Lino
Angiuli con letture da
“Pugliamare”. Info
080.497.73.04.

Marcello Veneziani è
alle 19 al castello di
Sannicandro di Bari con
il libro “Sud”.
BELCANTO

i-public Art” è una manifestazione itinerante che si propone di
diffondere la cultura del riuso dei
materiali e del rispetto dell’ambiente in vari comuni del Barese. Parte oggi da Canosa:
la carovana arriva in piazza Vittorio Veneto
alle 9 per allestire il villaggio e accogliere le
scolaresche, predisporre la “Officina creativa del riciclo”, offrire laboratori a tema e
allestire un mercato. Alle 18 c’è la possibilità
di esprimere liberamente il proprio estro
nel riciclo d’arte e dare i propri suggerimenti all’iniziativa, alle 21 il Teatro Minimo
di Andria presenta lo spettacolo “Vita da
gabbiano” con Michele Santeramo. Domani l’appuntamento è a Bisceglie, domenica
si sposta a Trani. Evento promosso dalla Regione Puglia. Info ripublicart.it.

“R

Carlo Vulpio è alle 19
nel salone “Pasquale
Topputi” di Monopoli
per il libro “La città delle
nuvole”.
VENEZIANI

La rassegna
prevede
anche teatro
Michele
Santeramo
stasera
in scena

MAGNA GRECIA

Alle 10,30
all’auditorium “Valerio
Cappelli” di Martina
Franca c’è la relazione
su “Da Raffaele
Carrieri a Cosimo
Fornano. Eredità della
Magna Grecia nel ‘900
meridionale”, a cura di
Marilena Cavallo.

Il Festival nazionale di teatro
amatoriale parte alle 16,30 al Teatro
sociale di Fasano con “Questi

“Letture per la Repubblica” è il
progetto dell’Accademia Itaca di
Gianpiero Borgia alle 18,30 nella
sede dell’associazione a Corato:
letture tratte da “La Costituzione
raccontata ai bambini” di Anna
Sarfatti con gli alunni della scuola
elementare “Cifarelli”; seguono
letture da “La Costituzione spiegata

LTRE il mare. Si chiama
Beyond the Sea, oltre il
mare appunto, l’ultimo
disco dei Radiodervish. Ed è in
agenda oggi l’uscita di quest’album che, targato Il Manifesto e
Princigalli produzioni, Nabil Salameh e Michele Lobaccaro presenteranno per la prima volta al
pubblico questo pomeriggio, con
uno showcase alla Feltrinelli libri
& musica di Bari (alle 18, ingresso
libero). Il disco contiene infatti
una serie di brani completamente inediti, scritti dalla coppia Salameh e Lobaccaro tra la Puglia e
Gerusalemme.
L’album, annuncia la produzione, rappresenta un punto di
svolta per i Radiodervish che
compiranno così il loro ingresso
in una nuova fase artistica, attraverso “sonorità raffinate con testi
multilingue in arabo, inglese,
francese, spagnolo e italiano che

O

Alle 19 nello spazio
“Archi-cultura” di
Maglie c’è la
presentazione del libro
“Belcanto” a cura di
Elsa Martinelli; segue il
film “Belcanto-Un
master che diventa
film” di Edoardo
Winspeare e Ludovica
Polito.
LEGALITÀ

Alle 16 alla Camera di
Commercio di Foggia
presentazione del
volume “Legalità e
sicurezza, sviluppo e
occupazione” di
Carmine De Leo.

“Educare e
comunicare. Spazio e
azioni dei media” è il
testo di Roberto
Maragliano e Alberto
Abruzzese che sarà
presentato alle 18,30
nell’ex convento degli
Agostiniani di
Melpignano.
PRESICCE

Alle 18,30 all’oratorio
“Don Tonino Bello” di
Presicce c’è un
incontro su don Tonino
Bello con lo scrittore
Antonio Scarascia.
PALAZZO CELESTINI

Il volume “Il palazzo
dei Celestini di
Carmiano:
salvaguardia e
recupero di un bene
architettonico” sarà
presentato alle 19 al
Centro per
l’educazione alla
legalità di Carmiano.

Al mediastore Feltrinelli
presentazione del cd “Beyond
the sea” di Nabil Salameh e
Michele Lobaccaro. Poi i concerti
al castello svevo di Sannicandro

DUSE

La stagione del teatro Duse di Bari
propone alle 21 “Santi ladri e
matti…sui binari ci siam tutti”, in
replica fino al 18 ottobre. Info
080.504.69.79.

Il debutto

One Way Ticket al Kismet
IL GRUPPO dei One Way
Ticket è stasera alle 21,30 al
teatro Kismet Opera di Bari
per presentare il nuovo disco “Ora @ implora”. La formazione barese guidata
dalla voce di Morris Maremoti consegna al pubblico
dieci tracce che ondeggiano
tra hard rock, pop e rock
cantautorale. Dopo i primi
esperimenti in inglese, il
gruppo canta ora in italiano.
“Ora @ implora” segue l’ep
“Fase di decollo”. Ingresso a
4 euro, libero per chi acquista
il
disco.
Info
080.579.76.67.

FUTURISMO

Alle 19 nella biblioteca
comunale di
Supersano si inaugura
la mostra “Cinque libri
più uno per il
centenario del
Futurismo…con
sorpresa” a cura di
Carmelo Calò
Carducci.

raccontano di attraversamenti
reali o immaginari già disfatti nella liquidità della vita: amori, partenze, mostri, sirene, guerrieri,
città, naufragi, animali parlanti,
poeti migranti ed eroi di diverse
latitudini che fondono il loro racconto e le loro lingue”.
Ad accompagnare i Radiodervish nella realizzazione di Beyond

the Sea, settimo album del gruppo, Alessandro Pipino, al pianoforte, tastiere e una lunga serie
di strumenti acustici ed elettronici. Ma il disco nasconde anche sonorità provenienti da Palestina e
Israele, grazie alla partecipazione
di Zohar Fresco, alle percussioni,
e dei Solisti dell’orchestra araba
di Nazareth (Nizar Radwan, oud e

Tv Regionali

L’iniziativa

Sfilate, spettacoli e incontri fra operatori del settore da oggi a domenica a Barletta e ad Andria

Weekend fashion, moda in passerella
EEKEND fashion per la Puglia.
Parte oggi la nona edizione di
“Barletta moda”, iniziativa organizzata dall’agenzia “Gio Cristallo”
che quest’anno rafforza la collaborazione con la Regione. L’ufficio Sprint
(Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese) propone alle
9,30 a Palazzo della Marra di Barletta il
workshop “Sistema moda pugliese: opportunità e strumenti per l’internazionalizzazione”. L’obiettivo è attrarre il
mercato estero, forti della garanzia di
qualità offerta dal “made in Italy”. Non
a caso domani, dalle 9,30 alle 14,30, sono previsti incontri tra imprese pugliesi
e operatori provenienti da Russia, Giappone, Paesi Arabi e Cina. Il cuore della

AMATORIALE

ITACA

Radio
dervish

MELPIGNANO

VULPIO

Canosa

Il Piccolo osservatorio Garzia di
Terlizzi inaugura la stagione alle 21
con “Il cattivo”, spettacolo di
Michele Santeramo e Danilo De
Summa. Info 333.611.80.78.

a mia figlia” di Giangiulio Ambosini,
con alunni delle medie. Alle 21
Sergio Claudio Perroni discute de “Il
linguaggio dei leader-Vizi e vezzi
della comunicazione politica”. Info
080.246.35.10.

L’anteprima

ALTAIR

etteratura d’intrattenimento, ma anche qualcosa di più. Il romanzo poliziesco è ormai un genere ben definito, in grado di produrre personaggi indimenticabili e trame per nulla prevedibili.
La sua evoluzione è indagata anche oggi nel
corso dell’ultima giornata del convegno internazionale “Splendeurs et mysterès du
roman policier”, al salone degli Affreschi di
palazzo Ateneo. I lavori partono alle 10 con
Michel Delon della Sorbona di Parigi e proseguono con Claudio Milanesi, Jean-Paul
Delfino e la scrittrice Dominique Manotti,
che parla della scelta di scrivere noir oggi.
Alle 16 si riprende con Franco Fiorentino,
Gianrico Carofiglio e i paradigmi del romanzo d’investigazione, il critico cinematografico Vito Attolini e Alberto Castoldi.

GARZIA

DIAGHILEV

Alle 18 alla galleria Bonomo di Bari
c’è l’inaugurazione della personale
di David Tremlett. Info
080.521.01.45.

fantasmi” della compagnia “Ma chi
m’o ‘ffa fa”. Replica alle 20,30.

W

Doppio
appuntamento
con la moda
nella Bat

manifestazione è nella serata di domani: il consueto appuntamento con la
sfilata “Barletta moda” è alle 20,30 su
corso Vittorio Emanuele con le collezioni autunno-inverno 2009-2010. La
chiusura è domenica, con visite guidate delle delegazioni ai sistemi produttivi locali del settore moda e ai siti culturali della città.
Andria propone, invece, il terzo appuntamento con “Andria fra moda e
spettacolo”. La serata di domenica 18
ottobre al palazzetto dello sport ha per
protagoniste le boutique locali che presentano le loro collezioni in anteprima.
L’evento è a cura di Confesercenti.
(an. pur.)
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TN7
04.50 Buongiorno sul
7
07.30 Tg Mattino
13.00 Tg Mezzogiorno
13.35 Tg Norba
13.55 Tn, Ines una
segretaria da amare
14.40 Tn, Senza
peccato
15.30 Tn, Maddalena
17.30 Cartoni animati
19.05 Tg Flash
19.15 Tg Sera
20.20 Tg Flash
20.30 Sitcom, Very
strong collection
21.15 Fiction,
L'ariamara
23.00 Tg Notte
23.35 Sitcom, Very
strong collection
00.00 Film,
Fotografando Patrizia
01.35 Tg Notte
TN8
07.10 Cartoni animati
13.55 Tg CNR

GLI ARTISTI
Nabil
Salameh
e Michele
Lobaccaro
Al cd ha
collaborato
Alessandro
Pipino (al
centro)

Sanità
14.00 TN8 News
14.30 Sitcom, Very
strong collection
15.00 TN8 News
15.30 Tg CNR
18.00 TN8 News
18.55 Tg CNR
19.00 Cartoni Animati
20.30 TN8 News
21.05 Film, Don
Chisciotte a Sancho
Panza
23.25 Tg CNR
ANTENNA SUD
04.00 Buongiorno Sud
13.00 Tn, Celeste
14.00 A.S. News
14.30 Film,
Rivelazione finale
19.30 Dancin' days
20.30 A.S. News
21.00 Film, Amantes
22.45 A.S. News
23.15 Stand up
00.00 The flying
doctors
01.00 A.S. News ®
01.30 Programmi no

stop

FARMACIE DI SERVIZIO

TELEBARI
7.25 B and the gang
09.00 Shopping in
poltrona
10.30 B and the gang
12.00 In piazza
14.00 Verde di rabbia
14.15 TG Bari
14.30 TB Sport
15.15 TG Bari
15.30 Sklero
16.15 La Chiesa
Cristiana Evangelica
16.45 Shopping in
poltrona
19.00 Adn Kronos
20.00 Sklero
20.15 Verde di rabbia
20.30 TG Bari
20.45 Verde di rabbia
21.00 Polemos
22.30 TG Bari
22.45 Verde di rabbia
23.00 TB Sport
00.00 TG Bari
00.30 Verde di rabbia
00.45 Sklero

Servizio pomeridiano
SAB LUN MER VEN
h. 13 - 16.30
CRISIGIOVANNI
Via De Gasperi, 246
POTENZA
Via R. Kennedy, 1/C
GRASSO
Via Melo, 180
CASTELLANETA
Via Crisanzio, 212
DOM MAR GIOV
CAPEZZUTO
Via Re David, 184/A
FANTOZZI
Via G. Petroni, 43
JAPIGIA
Viale Japigia, 166 e-f
FAVIA
Via Calefati, 123
MUSICCO
Str. S. Girolamo, 2/4
SERVIZIO NOTTURNO
h. 20 - 8.30
BOCCUZZI
Corso Vittorio Emanuele II, 149
CARELLA
Via Re David, 120
ROSUCCI
Viale Orazio Flacco, 11/B
RAGONE
Viale Japigia, 43

Repubblica Bari

