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DONNE DA CONOSCERE

La rassegna “Donne che dovresti
conoscere” propone da oggi a
domenica 18 ottobre il seminario di
scrittura “Scritture mistiche-Scritture
eretiche” a cura di Anna Rita Merico.
Le lezioni sono a palazzo Legari di
Alessano. Info 349.641.50.30.

Agenda
URTICANTI

Il festival di musica contemporanea

“UrtiCanti” prosegue alle 18 alla
libreria Laterza di Bari con Raffaele
Nigro per la presentazione del
volume “La memoria prestata-Per
segni e per versi” di Michele
Damiani.

DIRITTO ALLO STUDIO

Dalle 9 nell’aula Moro della facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di
Bari c’è la conferenza regionale di
programmazione sul diritto allo
studio dell’istruzione universitaria e

dell’alta formazione, con Nichi
Vendola, Gianfranco Viesti e Alba
Sasso.

AGRARIA

La facoltà di Agraria dell’Università
di Bari organizza alle 9 nell’aula
magna del Campus il convegno
“Ricerca e agricoltura, ambiente e
alimenti”.

FEDERALISMO FISCALE

Alle 20 alla Tenuta Cocevola di

Castel del Monte c’è l’incontro su
“Federalismo fiscale” 
con Franco Lorusso, 
procuratore regionale della 
Corte dei Conti.

CERCHIOAMICO

Da oggi al 18 ottobre nella sede di
Cerchioamico a Bari (via Di Cagno,
30) c’è il corso di “Recupero
dell’anima” con Carla Zappella. Info
080.501.25.88.

ASTROFISICA

Prosegue al castello aragonese di
Otranto il convegno internazionale
di astrofisica, oggi con un momento
pubblico alle 19: Pietro Ubertini,
direttore dell’Istituto di astrofisica
spaziale di Roma, tiene una
conferenza su “L’universo violento”.

CONGRESSO AIPO

Fino a domani al centro congressi
La chiusa di Chieutri di Alberobello
c’è l’ottavo congresso regionale

Aipo, associazione italiana
pneumologi ospedalieri. I lavori
partono alle 8,30.

SCIENZA E SPIRITUALITÀ

Proseguono a Taranto i lavori della
dodicesima edizione del convegno
“Sopravvivenza e vita eterna”, dal
tema “Un cammino tra scienza e
spiritualità”. Dalle 9 all’hotel Delfino
con don Luigi Ciotti. Info
099.459.27.83.

Musica/2

CREA LA TUA BAND

Continuano le lezioni
di musica per “Crea la
tua band” alle 15 da
Feltrinelli a Bari con
Gianluca Fraccalvieri e
il basso.

OTTOCORDE

Alle 22 al Saint Patrick
jazz club di Barletta
c’è il concerto di
Ottocorde. Ingresso
libero.

CONDOTTO 7

La cover band di
Ligabue Condotto 7 è
alle 22 al pub XXL di
Ostuni.

CLARINETTO

Il 5° concorso
internazionale di
clarinetto “Saverio
Mercadante” è alle
20,30 all’auditorium
Cappuccini di Noci
con il pianista Marco
Sollini.

TITO SCHIPA

La stagione
dell’orchestra “Tito
Schipa” di Lecce
prosegue alle 21 al
teatro Politeama greco
di Lecce con Teofil
Milenkovic, prodigio
del violino di 9 anni.

RADICANTO

I Radicanto e Adria
sono alle 21 a palazzo
Ducale di San Cesario
di Lecce per la
chiusura della
settimana di prova
della “Fabbrica dei
gesti”. 

TOROMECCANICA

I Toromeccanica sono
alle 21,30 in largo
Primo Maggio a
Martano. 

VULGAR FEST

Alle 22,30 all’Istanbul
cafè di Squinzano c’è
“Vulgar fest” con
Abysal torment,
Subhuman, Egemony
e Carnal Gore.

Musica/1

GAUDÌ

Il Gaudì cafè di Bari
(Villa Camilla) propone
alle 18 un omaggio
alla Spagna con
letture di Garcia Lorca
e Marquez e il
concerto di Massimo
Abbrescia, Andrea
Cramarossa e
Alessandra Sul Passo.

SPARM’N’BEAT

La prima serata di
“Sparm’n’beat”,
rassegna di musica
elettronica e arti visive
al New Demodè di
Modugno, è alle 22
con il concerto di
Punture d’insetto.
Segue dj set di
Diavolikkio. A cura di
RadioL(u)ogoComune
. Ingresso libero. Info
380.432.45.75.

TARGET CLUB

Il Target club di Bari
propone alle 21 un
tributo a grandi del
rock: sul palco Hard
as a rock, cover band
degli AC/DC, e
Fans’n’roses, emuli
dei Guns’n’roses. Info
333.659.97.84.

SOLISTA E

ORCHESTRA

Alle 20,30 nella chiesa
di Sant’Antonio di
Monopoli esibizione
di studenti del
conservatorio “Nino
Rota”.

COLAFEMMINA

L’associazione
“Giovanni
Colafemmina” di
Acquaviva delle Fonti
dà il via alla stagione
concertistica alle 21
nella Cattedrale con il
coro “Bach Choir
Bonn” diretto da
Jurgen Bohme.

FLORIDITA

Il Floridita di Bari
presenta alle 22,30 i
Maltimb. Info
393.334.29.96.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.radiodervish.com
www.teatrokoreja.it

L’orchestra
della
Provincia
di Bari
stasera
alla chiesa
madre

Locorotondo

Ugenti dirige la Sinfonica
pagine di grande classica

U
n giovane direttore per una serata
in compagnia dell’Orchestra
sinfonica della Provincia di Bari.

L’ensemble è stasera alle 20,30 nella
chiesa madre di Locorotondo per un
concerto che spazia nel repertorio dei
grandi compositori italiani e stranieri di
musica classica. A dirigere gli artisti c’è
Cristian Ugenti, 26enne pianista origina-
rio di Bari. La sua educazione musicale si
è conclusa all’inizio del 2009 con la laurea
di secondo livello in pianoforte, ottenuta
al conservatorio “Niccolò Piccinni” sotto
la guida di Cinzia Falco. La produzione
originale di Ugenti riflette la tendenza del
nuovo pianismo italiano; accanto a que-
sta, il giovane direttore inserisce le colla-
borazioni con la Fondazione Petruzzelli.

Legambiente
presenta
il rapporto
nella
rassegna
di Alessandro
Langiu

Taranto

Criminalità e ambiente
ecco il rapporto Ecomafia

I
l legame tra criminalità e ambiente
purtroppo  è sempre ben saldo. Lo con-
ferma il rapporto “Ecomafia” di Le-

gambiente: nel 2008 sono stati circa 26 mi-
la gli ecoreati accertati. Perché anche i ri-
fiuti, i boschi, l’aria sono fonte di arricchi-
mento per la mafia. Lo studio che raccon-
ta il danno prodotto nel Paese sarà pre-
sentato alle 17 alla biblioteca Acclavio di
Taranto per un nuovo appuntamento di
“Fuochi al cielo”, rassegna a cura di Ales-
sandro Langiu. La serata fa parte di “Eco-
mafia tour” e ospita il procuratore France-
sco Sebastio, Antonio Pergolizzi e Lunetta
Franco di Legambiente, don Raffaele Bru-
no dell’associazione Libera. Il 21 ottobre
c’è Giuliano Foschini con “Quindici pas-
si”. Ingresso libero. Info 327.005.47.62.

GIORNO&NOTTE

Lecce

I “Carmina burana”
rivivono

con il Balletto del sud

ATTESO ritorno, quello
di Balletto del Sud ai
Cantieri teatrali Koreja.
La compagnia guidata
dal coreografo Fredy
Franzutti chiude la ras-
segna di danza contem-
poranea “Open dance”
stasera alle 20,45 con
“Carmina Burana” (repli-
ca domani alla stessa
ora). Il lavoro in musica di
Carl Orff che riprende al-
cuni componimenti del
XIII secolo è un inno alla
vita e alla gioventù che
Franzutti fa rivivere nel-
l’età moderna.

I ballerini in scena so-
no giovani ribelli che non
accettano i dogmi mo-
rali loro imposti e deci-
dono di godere al mas-
simo dei piaceri della vi-
ta. Il loro passaggio dal-
l’adolescenza all’età
adulta, vissuto come
reazione alla tenebrosa
società medievale, non
è poi tanto lontano da
quanto avviene oggi,
seppure in forme diver-
se. La libertà a tutti i co-
sti, l’esaltazione del vi-
no, del gioco e della
donna sono temi cari al-
la letteratura dei secoli
bui, che i canti di “Car-
mina Burana” riescono
a esaltare in maniera go-
liardica e ironica, usan-
do i moduli del linguag-
gio ecclesiastico in ma-
niera sovversiva. Info
0832.24.20.00.

(anna puricella)

“Carmina burana”

violino, Issa Awwad, kanoun e in-
fine la voce di Lubna Salameh).

Allo showcase di oggi pomerig-
gio poi, introdotto dal giornalista
e critico musicale Fabrizio Ver-
sienti, insieme con la voce di Na-
bil e il basso di Lobaccaro ci sarà
anche Alessandro Pipino al pia-
noforte. In concerto, invece, i Ra-
diodervish presenteranno

Beyond the Seadal 27 al 29 ottobre
al castello normanno svevo di
Sannicandro di Bari. Tre serate di
concerti che chiuderanno, al
tempo stesso, “Le porte dell’Oc-
cidente”, la residenza artistica
dei Radiodervish per il progetto
Teatri abitati.

(a.d.g.)
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