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VIVILACITTÀ

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

PRESENTA IL SUO «E LA CHIAMANO ESTATE»

COP Edizioni, dall’associazione culturale «Fos»,
con la partecipazione dell’associazione turistica
«Pro Loco» di Santo Spirito (Bari) e Costa del
Sole. All’incontro, coordinato da Raffaella Leone, interverranno con l’autore il parlamentare
Giovanni procacci, il presidente della Pro Loco
di Santo Spirito Vincenzo Colonna, la giornalista della «Gazzetta» Enrica Simonetti. Letture
a cura di Franco Leccese con commenti musicali eseguiti alla chitarra da Leonardo Lospalluti. Ingresso libero.

Libri, Valentino Losito il 15 a S. Spirito
n «Vivere e scrivere sono un lungo viaggio, un
continuo trasloco di pensieri, sentimenti ed
esperienze», scrive Valentino Losito (foto) nella
sua opera prima «E la chiamano estate – Quando
andavamo in villeggiatura» (Secop edizioni) che
sarà presentata venerdì 15 dicembre alle 19 a
«Villa degli Arcieri» (via Napoli 197, Santo Spirito – Bari). L’evento è stato promosso dalla SE-

ALLO SHOWVILLE UN RECITAL DEDICATO AL CELEBRE RACCONTO SENZA TEMPO DI ANTOINE DE SAINT-EXÙPERY

«Il Piccolo principe parla
ai lettori di tutte le età»

Catherine Spaak questa sera a Bari per la Camerata

«N

ho ricostruito la storia della sua
famiglia in diversi libri, tra cui I
miei nonni nella rivoluzione. Gli
Schucht e Gramsci. Sono però
onorato che il suo ricordo sia vivissimo oggi dovunque».
Persino sui social le frasi gramsciane sono tra le più citate, a
dimostrazione di una doppia
fortuna, accademica e pop.
Qual è il messaggio che ci ha
lasciato suo nonno, a cui lei è
più legato?

«Anch’io come lui “odio gli indifferenti”, soprattutto coloro che
rimangono tali davanti a tanti
cambiamenti drastici. E poi una
sua frase su tutte: “Istruitevi,
perché avremo bisogno di tutta la
nostra intelligenza. Agitatevi,
perché avremo bisogno di tutto il
nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”. Il concetto del
“pessimismo dell’intelligenza” e
dell’”ottimismo della volontà” è
il filo conduttore della mia vita».
[Livio Costarella]

on si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Parole universali che Antoine de
Saint-Exupéry ha messo nel cuore del
suo Piccolo principe e che vengono ricordate da generazioni di lettori, di tutte le età. Il Piccolo principe è il
classico che oggi viene riletto e raccontato da Catherine
Spaak nell’omonimo spettacolo che andrà in scena questa sera a Bari, nel cinema teatro Showville, per il cilco «Il
Teatro Musicale», inserito nella stagione Camerata Musicale Barese (ore 21).
Uno spettacolo delicato e poetico che unisce le parole dell’autore alle musiche di Bacalov,
Glass e Penderecki.
Nata a Parigi da una famiglia
belga di politici e artisti, Chatherine Spaak si è trasferita in
Italia dal 1960 e da allora ha recitato in film di registi importanti, tra i quali Gassman, Sordi,
Argento. È stata conduttrice e autrice per la tv. È giornalista e ha
scritto diversi libri.

1988 al 2006. Protagoniste della trasmissione erano le
donne e lei si è sempre schierata per i diritti delle donne.
A che punto siamo ora secondo lei?

«Non si percorrerà mai abbastanza strada, si sono fatti
tanti passi in avanti per i diritti di noi donne, ci sono tante
leggi, ma spesso le situazioni non cambiano, anzi credo ci
sia una recrudescenza delle violenze domestiche perché
per un uomo è sempre difficile accettare un rifiuto. È
questa mentalità che deve cambiare e occorre dare protezione alle donne, ascoltarle, non lasciare sola chi denuncia».
E cosa pensa delle denunce che
oggi tante attrici stanno rivolgendo a produttori e registi, ad
Hollywood come in Italia, riguardo presunte molestie ricevute?

«Penso che facciano bene a dirlo.
Devono farlo. E non è una questione di tempo. Raccontare dopo
tanti anni di aver subito una violenza o una molestia non cambia
il fatto in sé, e sicuramente chi ne
è stata vittima non l’ha mai dimenticato».

Signora Spaak qual è la sua lettura del capolavoro senza tempo della letteratura mondiale?

Qual è il suo giudizio sulla tv dei
nostri giorni?

«Non ho mai pensato che Il piccolo Principe fosse soltanto una
fiaba, quindi ho cercato di infondere nella trasposizione tutte
le emozioni che mi ha sempre
regalato attraverso le tante cose
che è questo libro. È una metafora, è una storia d’amore, una
storia d’amicizia, di consapevolezza, di spiritualità. Ecco perché
ci sono anche vari livelli di lettura».

«Mi interessano i programmi di
denuncia, quelli fatti bene, ma
per la maggior parte si tratta di
finzione nella finzione. Penso che
non solo il cinema o il teatro debbano rinnovarsi, ma soprattutto
la televisione che arriva ogni
giorno nelle case degli italiani.
Deve rinnovarsi con nuove facce,
dare spazio ai giovani. Ad esemIN SCENA Catherine Spaak
pio io trovo che sia molto brava
Francesca Fialdini (la conduttrice de La vita in diretta su
Raiuno, ndr.), e le auguro di fare una bella carriera.
E tra i tanti qual è il suo personaggio preferito?
«Sono da sempre innamorata pazza della volpe perché ha Anche se non sarà facile, lo so, come non lo è per tanti
la grande capacità di spiegare all’umanità che l’amore giovani italiani, perché purtroppo in giro ci sono troppe
raccomandazioni e il merito non viene affatto consinon ha età e si ripete all’infinito».
derato».
Lei è stata anche la signora della televisione italiana con
il suo programma «Harem», andato in onda su Raitre dal
[Maria Grazia Rongo]

APPUNTAMENTI
OGGI MARTEDÍ
Bari, corso di ginnastica dolce all’Archeoclub
A cura dell’Archeoclub Italo Rizzi a Bari, alle 10, in via Giuseppe
Pellegrini 53, corso di ginnastica dolce con Davide Dentamaro.

Bari, «500 anni fa la Riforma protestante»
A cura dell’Adirt, alle 17.30, in sede, in via Abbrescia 45/47, «500
anni fa la Riforma protestante. Una nuova Chiesa stava nascendo
con i suoi pastori, la liturgia in tedesco e le chiese austere. Da
Martin Lutero a J.S. Bach». Con Adele Boghetich. Info
339/402.94.50 - 346/796.54.66.

Bari, incontro con Paolo Di Paolo
Alle 18, alla libreria Laterza, incontro con Paolo Di Paolo che
presenta il suo ultimo libro «Vite che sono la tua. Il bello dei romanzi
in 27 storie», edito Laterza. Interviene Antonella Gaeta.

Bitonto, «Il testamento di Don Liborio»
Alle 18.30, al Salotto letterario «Centro Studi G. Degennaro», in
largo Teatro 7, per il «Parco delle Arti», Umberto Ray presenterà il
suo ultimo libro «Il testamento di Don Liborio. Padre d'Italia»,
Edizioni Morfeo.

Bari, Le poesie baresi di Vito Bellomo
Alle 18.30, al centro culturale «L’Eccezione», in via Indipendenza
75, un amichevole incontro con le poesie baresi di Vito Bellomo.
Introduzione dell'attore, regista e scrittore Rino Bizzarro, e
presentazione a cura del prof. in Storia della Pedagogia Vittoriano
Caporale. Un'occasione per una serata allegra e distensiva, in
compagnia del più premiato poeta dialettale barese
contemporaneo, con la preziosa collaborazione del maestro
chitarrista Franco Morgese. Ingresso libero.

Bari, «Be Southern, A sud di donna»
Si inaugura, alle 19.30, nella galleria Spaziogiovani, in via Venezia
41, «Be Southern, A sud di donna», la mostra fotografica a cura di
Clarissa Lapolla e Catrine Val realizzata in occasione dell’VIII
Premio Internazionale di Danza San Nicola, promosso dalla
Breathing Art Company diretta da Simona De Tullio. La mostra è
dedicata al mondo del Sud e alle sue donne visto attraverso gli
occhi della danza, ricordando le atmosfere di Alda Merini e «Le
donne del Sud». Ingresso libero sino a domenica 17 dicembre dalle
17.30 alle 20.30.

Bari e Barletta, «Natale in corsia»
«Il tuo sorriso, il dono più prezioso» è l’iniziativa solidale che unirà
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia attraverso una
serie di iniziative benefiche e un ricco programma di appuntamenti
natalizi finalizzati a regalare un momento di gioia ai meno fortunati.
Il Natale di Despar Centro-Sud avrà come protagoniste le corsie
degli ospedali pediatrici di Bari e Barletta: ai piccoli degenti delle
due strutture ospedaliere saranno rivolti lo sguardo e il cuore per
trasferire l'atmosfera magica del Natale. Oggi, all’ospedale
pediatrico «Giovanni XXIII» di Bari, è in programma una intensa
giornata in cui, oltre ai bimbi, i protagonisti saranno gli esperti di
clown terapy, la musica, uno spettacolo di magia, intrattenimento
e tanti doni natalizi. La giornata sarà replicata a Barletta, giovedì 14
dicembre, al reparto pediatrico dell’Ospedale “Dimiccoli”.

DOMANI MERCOLEDÍ
Trani, giornata dei diritti persone con disabilità
In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone
con disabilità, la Sezione di Archivio di Stato di Trani ha organizzato
una conferenza dal titolo «Disabilità: le donne si raccontano», che
si terrà, alle 9.30, nella storica sede della Sezione di Archivio di
Stato di Trani, in piazza Sacra Regia Udienza 3. Al termine della
Conferenza saranno effettuate visite guidate al Palazzo Valenzano,
sede dell’Istituto. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con
l’Associazione «Gennaro Palmieri» di Trani per la distrofia
muscolare Uildm.

Bari, «Le Settimane di Musica e Filosofia»
Alle 17, nel Salone Affreschi Università A. Moro di Bari, nell'ambito
dell'iniziativa de «Le Settimane di Musica e Filosofia» si terrà un
incontro sul tema «Il Poeta Ovidio nel bimillenario della morte».

PROSSIMAMENTE
Bari, «Ritorno in Lucania» di Raffaele Nigro
Giovedì 14 dicembre, alle 11.30, alla Quintiliano La Libreria di Bari,
in via Arcidiacono Giovanni 9, verrà presentato il libro «Ritorno in
Lucania» di Raffaele Nigro, edito da Progedit. Sarà presente
l'autore Raffaele Nigro. Interventi di Piero Lovero, autore delle foto
e Michele Damiani, autore delle tavole grafiche. Modera Ettore
Catalano.

Bisceglie, conversazione con Lia De Venere

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951014
080/4951286
080/4952100
080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

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

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA COSIMO via Giorgio La Pira, 39

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Cialdini, 48

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 74

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Armando Diaz, 55

Giovedì 14 dicembre, alle 19, al Laboratorio Urbano, al 2° piano di
Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio, si terrà il secondo
appuntamento del ciclo di incontri con l’arte promossi dal Cineclub
Canudo. Il titolo di questo secondo incontro con Lia De Venere è «Il
cibo nell’arte occidentale dall’antichità ai nostri giorni». Info
340/613.17.60 - 340/221.57.93.

Bari, «Le Verità apparenti» di Adriana Ostuni
Venerdì 15 dicembre, alle 20.30, nella sala socialing di
Remax-Stella Polare, via Camillo Rosalba 45/D, «Le Verità
apparenti» di Adriana Ostuni, Wip Edizioni 2017, sarà presentato in
una conversazione pubblica, organizzata dall’Associazione
Culturale «Echo Events». Dialogheranno con l’autrice il Presidente
dell’Associazione, Donato Sasso, e l’Artista e Promotore culturale,
Fedele Eugenio Boffoli.

Modugno, «Parco di Babbo Natale»
Sabato 16, dalle 18 alle 22 e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 13
e dalle 17 alle 22, a Parco San Pio, via Verga, torna il fantastico
mondo di Babbo Natale. Quest'anno il «Parco di Babbo Natale»
presenterà una serie di novità. Tra queste, l'Officina degli Elfi nella
quale scrivere e inviare le letterine. Previsti spettacoli e aree ristoro.
Il «Parco di Babbo Natale» è organizzato dall’associazione Piazza
Pubblica, ancora una volta impegnata a far vivere un momento
magico ai più piccoli e sensibilizzare la cittadinanza su temi sociali
o culturali. L'ingresso è gratuito.

Bari, inaugurazione mostra «Ex Libris»
Lunedì 18 dicembre, alle 18.30, nel terzo appuntamento della
rassegna culturale «Isol-Art. Città, Isolato e Arti», Ars Toto s.r.l.
presenta nella sede di via Roberto da Bari 147, n el Borgo
Murattiano: ExLibris «Mani che contano Sfogliano libri», mostra
personale e video installazioni di Francesco Schiavulli.

