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O
rganizzato dall’associazione culturale 
Time Zones nell’ambito della manifesta-
zione “Le Due Bari”, il progetto propone 
un fitto calendario di appuntamenti a 
ingresso libero per tutte le generazioni. 
Si parte venerdì 12 agosto, al Teatro 
Abeliano di  via Massimiliano Kolbe (e 
non più, causa meteo, nell’Anfiteatro 

della Pace dell’Ipercoop Mongolfiera di Japi-
gia), con gli Yellowjackets, storica formazione 
statunitense di jazz e fusion, mentre sabato 13, 
sempre al Teatro Abeliano, sarà la volta del sas-
sofonista James Senese, storico interprete del 
blues “made in Napoli” di cui è stato profeta e 
divulgatore assieme a Pino Daniele ed Eduardo 
Bennato. Sullo stesso palco domenica 14 si esi-

UN FERRAGOSTO “SOTTO IL CIELO 
DELLE PERIFERIE”. ECCO COME E DOVE. 

E CON CHI DIVERTIRSI. GLI APPUNTAMENTI 
NEL BRINDISINO E NEL SALENTO

“LE DUE BARI” 
E NON SOLO
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biranno i Radiodervish, noto gruppo musicale 
di world music, e nel giorno di Ferragosto, in-
vece, toccherà a Gianni Ciardo con il suo ul-
timo lavoro su Dante, cui seguirà la proiezione 
de “Lacapagira”, film cult di Alessandro Piva, e 
il dj set di dj Ciccio. 

Si proseguirà con altri due spettacoli nella 
piazza della Torre, a Torre a Mare, dove martedì 
16 agosto l’attore e regista Vito Signorile sarà 
in scena con il suo “Ragù”. Seguirà l’esibizione 
del gruppo barese Radicanto che suonerà con il 
polistrumentista africano Gabin Dabirè, un’an-

teprima assoluta di un interessante incrocio tra 
la cultura popolare pugliese e i suoni archeti-
pici dell’Africa. Mercoledì 17 agosto, infine, 
sempre nella piazza della Torre, lo spettacolo 
della Nuova Compagnia di Canto Popolare, un 
gruppo che da oltre 50 anni racconta, con suoni 
e parole, le radici della musica napoletana. 

“Nei giorni di massima affluenza turistica in 
città, in cui peraltro resteranno anche molti ba-
resi, intendiamo garantire la più ampia frui-
zione dei musei e offrire concerti e spettacoli, 
tutte le sere, dal 12 al 17 agosto, in modo da tra-
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sformare Bari in un palcoscenico a cielo aperto 
grazie all’esibizione di artisti del calibro dei 
Yellowjackets, James Senese, Radiodervish, 
Gianni Ciardo, Radicanto e Gabin Dabiré, Vito 
Signorile, Tukurù e Semi di vita e della Nuova 
Compagnia di Canto Popolare – commenta l’as-
sessora alle Culture -. A partire dal 18 agosto, 
inoltre, proseguiremo con il festival Bari in jazz 
e il Premio Nino Rota, cui seguiranno il Bari 
Piano Festival e i concerti di Almamegretta, 
Roy Paci, P’Funking band e del gruppo Euge-
nio, a San Girolamo e a Santo Spirito. 

Il progetto Le due Bari nasce proprio per 
unire i diversi territori della città attraverso la 
cultura, ponendo in primo piano le esigenze di 
quanti difficilmente potrebbero godere della 
bellezza di uno spettacolo dal vivo. Redistri-
buire le opportunità, superare le disegua-
glianze, costruire un modello di crescita soste-
nibile, laddove la sostenibilità è intesa come 
accessibilità ai contenuti culturali, costitui-
scono il nuovo lessico della politica culturale 
nei contesti urbani e rappresentano appieno gli 
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obiettivi dell’amministrazione comunale, come 
sottolineato dall’assessore alla Cultura, Ines 
Pierucci, ai microfoni di Antenna Sud, a partire 
da questa lunga e inedita estate barese”. 

Nella giornata di ferragosto residenti e turi-
sti potranno anche visitare i musei e le mostre 
in programma in città. Di seguito gli orari di 
apertura: 

•Museo Civico: mostra “Blub L’arte sa nuo-
tare” dello street artist Blub, aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 17 
alle 20, e il sabato dalle ore 9.30 alle 13.30, e la 
domenica e nei giorni festivi dalle ore 17 alle 20 

•Teatro Margherita: mostra “Obey Peace Re-
volution” aperta da domenica a giovedì dalle 
ore 17 alle 22, e il venerdì e il sabato dalle ore 17 
alle 23 (struttura aperta anche a Ferragosto) 

•Museo Archeologico: mostra-evento “Il 
trionfo della luce. Simboli, rinascite e il dialogo 
degli opposti”, promossa dalla Città metropoli-
tana in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, aperta da martedì a sa-
bato dalle ore 9 alle 19, e la domenica e nei 
giorni festivi dalle ore 9 alle 13 

•Spazio Murat: mostra fotografica“Denis O’-
Regan with Queen” promossa dal Medimex e a 
cura di Ono Arte Contemporanea Bologna, 
aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 

20, e sabato e domenica dalle ore 10 alle 22 
(struttura chiusa nella giornata di Ferragosto). 

 
CASTELLO SVEVO 
In occasione del Ferragosto 2022, il Castello 

Svevo di Bari sarà eccezionalmente aperto al 
pubblico anche lunedì 15 agosto, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. La giornata di chiusura settima-
nale sarà eccezionalmente differita a martedì 16 
agosto.  

 
BRINDISI E OSTUNI E SALENTO 
Appuntamento con la sagra dei vecchi 

tempi a Brindisi e Ostuni, dove è possibile am-
mirare e rivivere tutti i vecchi e antichi mestieri 
del passato e i lavori e le mansioni di una volta. 
Ma dove l'attenzione è alta anche sulla gastro-
nomia tipica, con degustazioni di vario genere. 
Nella zona di Lecce, invece, si tiene la proces-
sione a mare, a Castrignano del Capo.  

Lunedì 15 agosto al Parco Gondar di Galli-
poli, Galactica presenta Paul Kalkbrenner (live) 
e Ameile Lens. A Foggia, invece, sarà Ivana 
Spagna a esibirsi nel tradizionale concerto in 
piazza Cavour per la festa patronale della Ma-
donna dei Sette Veli. Sempre a Foggia, in se-
rata, ci sarà anche uno spettacolo di fuochi d’ar-
tificioProtagonista in Puglia è anche la musica. 
Lunedì 15 agosto al Parco Gondar di Gallipoli, 
Galactica presenta Paul Kalkbrenner (live) e 
Ameile Lens. A Foggia, invece, sarà Ivana Spa-
gna a esibirsi nel tradizionale concerto in 
piazza Cavour per la festa patronale della Ma-
donna dei Sette Veli. Sempre a Foggia, in se-
rata, ci sarà anche uno spettacolo di fuochi d’ar-
tificio.
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F
ederico Buffa, assieme al piani-
sta Alessandro Nidi, porta sul 
palco una delle sue storie più 
belle: Italia Mundial con la regia 
di Marco Caronna. 

L’appuntamento è per il prossimo 
17 agosto alle 21 nel Giardino dei Li-
moni del Monastero di San Bene-
detto. L'evento rientra nella prima 
edizione del Teatro Puglia Festival 
di Michele Ido, e fa parte del grande 
contenitore Borgo d’Estate 2022. 

Nello spettacolo il giornalista e 
volto noto di Sky racconta l’indimen-
ticabile vittoria della Nazionale Az-
zurra ai mondiali di calcio che si ten-
nero in Spagna nel 1982. L’Italia più 
amata di sempre vince il Mondiale 
più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo 
di Marco Tardelli, le parate di Dino 
Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte 
magica del Bernabeu, le braccia al 
cielo del presidente della Repubblica 
Sandro Pertini rivivono nell’incon-
fondibile voce di Federico Buffa ma 
soprattutto quel patrimonio di aned-
doti e “storie parallele” che rendono 
unici i monologhi di questo formi-
dabile storyteller. 

“Buffa è un formidabile storytel-
ler, un narratore di storie che si dira-
mano per mille rivoli. O meglio, i 
racconti di Buffa hanno una struttura 
ad albero: il tronco è il calcio, i rami 
sono le connessioni che via via pren-
dono corpo attraverso associazioni, 
link, collegamenti, divagazioni. A dif-
ferenza di alcuni giornalisti sportivi 
che in passato amavano esibire il 
loro sapere di fronte a una platea 
non particolarmente attrezzata, Buffa 
sa che cultura è innanzitutto fare 
bene le cose, coltivare i dettagli (ma-
gari con alcuni vecchi LP)“. (Aldo 
Grasso). 

Biglietteria 
Posto unico 10 euro 
Prenotazioni dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 14.30 ai seguenti nu-
meri: 

0804094194 / 0804094113 / 
0804094115 

Info: 
www.teatropubblicopugliese.it  

FEDERICO 
BUFFA IN 
ITALIA 
MUNDIAL 
Il racconto dell’indimenticabile 
vittoria della Nazionale Azzurra ai 
Mondiali di Calcio del 1982. 
17 agosto, ore 21.00, nel Giardino 
dei Limoni del Monastero di San 
Benedetto
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STARPOPS IN JAZZ A TRANI
L'estate continua a suon di blues venerdì 19 agosto con il concerto 

‘Blues & Roots’ e la proposta enogastronomica d’autore 
del caffè bistrot di Casa Sgarra

L’
estate continua a suon 
di blues da “StarPops”, 
il caffè bistrot di Casa 
Sgarra.  Venerdì 19 ago-
sto ci aspetta il progetto 

Blues & Roots, già in programma 
l’8 luglio ma rimandato per mal-
tempo. 

È un binomio di successo 
quello che ha conquistato il pub-
blico dell’anfiteatro urbano sul 
Lungomare Cristoforo Colombo 
a Trani: ottima musica e cibo 
d’autore. Un appuntamento irri-
nunciabile con la rassegna ‘Star-
Pops in jazz’, il ricchissimo car-
tellone che sino a settembre 
proporrà musica di grande qualità 
che contempla tutte le declinazioni 
del genere jazz. La piazzetta di ispi-
razione pop e optical, attigua al noto 
ristorante stellato dei fratelli Sgarra, 
si trasforma in un vero e proprio 
contenitore culturale per gli eletti 
della musica entusiasti di sostare, 
godendo della brezza del mare, cul-
lati dalle note raffinate e dalle ac-
cattivanti proposte enogastronomi-
che. Tutto rigorosamente live.  

Venerdì 19 agosto spazio, dun-
que, alle sonorità più blues del pro-
getto ‘Blues & Roots’, che mutua il 
nome dall’ album del grande musi-
cista jazz statunitense Charles Min-
gus. Il trio, composto da Luisa Tuc-
ciariello alla voce, Pasquale 
Buongiovanni alla chitarra e Giu-
seppe Todisco alla tromba e fli-
corno, intraprende un viaggio sulla 
via del blues, partendo dalle forme 

più arcaiche e passando per il jazz 
e il rock, che di questo linguaggio, 
nato ormai più di un secolo fa, sono 
diretta e naturale conseguenza. 

Ad accompagnare i concerti le 
proposte live per la cena dello chef 
stellato Michelin Felice Sgarra con 
la sua insuperabile squadra di gio-
vani e promettenti talenti come lo 
chef executive Nico Gentile, il mae-
stro panificatore Gianni Di Palma 
e il sous chef e pasticciere Michele 
Paradiso. Assieme elevano l’inno 
all’artigianalità totale e all’eccel-
lenza dei prodotti in menu e al con-
cetto di “Starpops” come luogo in 
cui è bello trascorrere il proprio 
tempo “a stare”, come suggerisce 
una tipica locuzione pugliese. 

Per venerdì prossimo un menu 
accattivante con un live cooking 
spettacolare accentuerà l’atmosfera 
godibilissima delle serate di Star-

pops in jazz. Piatti studiati ad 
hoc per la serata, partendo 
sempre dalla valorizzazione 
della stagionalità e dalla so-
stenibilità ambientale, con il 
tocco sapiente ed evoluto 
dell’interpretazione contem-
poranea della materia prima. 
Un percorso multisensoriale, 
ascoltando sonorità raffinate 
e degustando bontà, un ven-
taglio di prelibatezze che co-
pre tutto l’arco palatale e gu-
stativo: dal salato al dolce, 
passando per l’umami. E sarà 
tripudio di sapori. 

Il prossimo appuntamento 
di agosto, venerdì 26, vedrà prota-
gonisti la Handyman band e i clas-
sici del soul funk, blues e R&B con 
la voce di Ilaria Di Cugno, Luca 
Giannotti alla chitarra, Enrico Pal-
mieri al basso e Marco Campanale 
alla batteria.  

A settembre due appuntamenti 
chiudono una straordinaria offerta 
musicale: il 2 settembre il canto 
eclettico di Paola Arnesano, accom-
pagnato dalla maestria del fisarmo-
nicista Vince Abbracciante, ren-
dono omaggio alla musica popolare 
brasiliana (MPB). Il 16 settembre, 
Infine, i due fratelli di basso Pier-
luigi Balducci e Viz Maurodigio-
vanni con alla voce il guest Marco 
Giuliani ci faranno sognare con le 
più belle colonne sonore del loro 
progetto Cinema Volume 1. 

Info e prenotazioni: 3894930207 
www.starpops.it
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Si concluderà l’11 settembre "Le-
galItria Summer 2022", il primo fe-
stival letterario pugliese lanciato da 
Radici Future e ambientato in spazi 
pubblici simbolo della rinascita civile 
e ambientale della nostra regione. 
Tanti i temi in agenda: l'ambiente, la 
terra, il Mediterraneo, la pace, Paso-
lini, le mafie, l'intrattenimento, 
l'identità. Il Festival, che prevede 
presentazioni di libri in prima serata, 
è partito il 4 agosto riscuotendo par-
tecipazione e interesse nelle provin-
cie di Bari, Brindisi e Taranto. 

Si tratta di una formula "diffusa" 
che si snoda tra la Riserva statale e 
area marina protetta di Torre Gua-
ceto, il Parco pineta Madre Teresa di 
Calcutta di Massafra, la Masseria Ca-
nali di Mesagne confiscata alla Sacra 
Corona Unita, il Parco Archeologico 
Mura Messapiche e Fonte Pliniano di 
Manduria, l'Ex Fadda di San Vito dei 
Normanni, il Palazzo Ducale di Erchie, 
lo spazio Fico di Ginosa Marina, la 
spiaggia di Torre Quetta a Bari e in 
Campania il Palazzo Filangieri di La-
pio. 

 Ecco le prossime date 
Il 19 agosto a San Vito - Ex Fadda - 

ore 19.30 VICOLO DELL’ACCIAIO di Co-
simo Argentina 

Il 20 agosto a Ginosa Marina – 
Contrada Pizzoferro – ore 19.30 ME-
DITERRANEA di Leonardo Palmisano 

Il 21 a Mesagne -  Masseria Canali 
– ore 19.30 IL CIELO OLTRE LE POL-
VERI di Valentina Petrini e MEDITER-
RANEA di Leonardo Palmisano 

Il 25 agosto a Erchie – Atrio Pa-
lazzo Ducale – ore 19.30 MEDITERRA-
NEA di Leonardo Palmisano 

Il 28 agosto a San Vito - Ex Fadda 
– ore 19.30 MEDITERRANEA di Leo-
nardo Palmisano 

Il 29 agosto a Mesagne -  Masseria 
Canali - ore 19.30 PPP, PASOLINI 
PRIMA DI PASOLINI di Trifone Gar-
gano 

Il 6 settembre a Bari - Torre 
Quetta – ore 19.30 LI MENATI di 
Nandu Popu 

L’11 settembre a Manduria – 
Fonte Pliniano – ore 19.30 MEDITER-
RANEA di Leonardo Palmisano 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DI LEGALITRIA SUMMER 2022 

Ferragosto tra i Castelli, 
aperture anche il 15 agosto 
per il Castello Alfonsino di 
Brindisi e per il Castello di 
Carovigno Un Ferragosto 
di storia e bellezza quello 
proposto dalla Aps Le Co-
lonne con le aperture stra-
ordinarie dei Castelli di 
Brindisi e Carovigno. Forte 
a Mare con il caldo colore 
della sua pietra e l’azzurro 
del mare che lo circonda 
aprirà le sue porte con turni di visita alle ore 10, 11, 12, 18 e 19. Il visitatore 
si immergerà in un’atmosfera senza tempo, rivivendo la storia del maniero 
passeggiando tra il Forte, il Castello e le sale storiche accompagnato dal 
racconto delle guide abilitate della Associazione. Il Castello Alfonsino, 
posto sull’isola di Sant’Andrea, a guardia del porto di Brindisi da più di 
500 anni, è una fortezza unica nel suo genere che regala scorci suggestivi 
da qualsiasi prospettiva lo si guardi. Il Castello Dentice di Frasso di Caro-
vigno, invece, sarà visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. La splen-
dida dimora nobiliare è pronta a svelare i segreti della sua storia e dei 
suoi protagonisti con un tuffo nel passato grazie alla visita di sale, terrazze, 
segrete e dei luoghi più suggestivi di una struttura in cui il tempo sembra 
essersi fermato. 

Per info e prenotazioni: 3792653244 o segreterialecolonne@gmail.com 
Castello Dentice di Frasso di Carovigno Per info e prenotazioni: 3791092451 
o castellodicarovigno@gmail.com Riferimenti social: 

FB: Forte a Mare; Castello Dentice di Frasso di Carovigno – Musbi  
IG: forte_a_mare; musbicarovigno

FERRAGOSTO TRA 
I CASTELLI DI BRINDISI 

E CAROVIGNO
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JAZZ A CORTE 
CON “BONJOUR CATERINA”

Il Patty Lomuscio IVet infiamma il Ferragosto di Palazzo delle Arti 
Beltrani a Trani con l’omaggio alla straordinaria Caterina Valente 

e i ritmi latino-americani di ‘Bongo cha cha cha’

MUSICA

L’
estate fatta di eccellenze 
dell’arte a Trani si im-
merge nel mese più caldo 
dell’anno, agosto, con stra-
ordinarie sorprese. L’in-

tensa offerta stagionale nel conte-
nitore culturale di Palazzo delle Arti 
Beltrani prosegue a suon di suc-
cessi. Dopo il meraviglioso concerto 
sold out di Chiara Civello domenica 
scorsa, la cui eco non si è ancora 
spenta, nella serata di Ferragosto, 
nella suggestiva ‘Corte Davide San-
torsola’, ci aspetta “Bonjour Cate-
rina” con il Patty Lomuscio IVet. Un 
progetto interamente dedicato alla 
grande cantante Caterina Valente, 
uno dei talenti più poliedrici della 
storia dello spettacolo internazio-
nale del secondo dopoguerra. 

È il momento d'oro per Patty Lo-
muscio, una delle voci più affasci-
nanti e seducenti di Puglia. Dopo 
aver registrato l’anno scorso negli 
States “Star crossed lovers”, nel 
Rudy Van Gelder Studio con la leg-
genda del jazz, il maestro Kenny 
Barron, a Trani presenta con Bon-
jour Caterina un concerto tributo 
ad un’artista cosmopolita con più 
di 1500 brani incisi in 12 lingue di-
verse (di cui 6 parlate fluentemente) 

– entrata per questo nel Guinness 
dei Primati. Con più di 18 milioni 
di dischi venduti in tutto il mondo, 
ha collaborato con giganti come 
Bing Crosby e Dean Martin, Chet 
Baker e Louis Armstrong, Perry 

Como e Ella Fitzgerald, Paul Anka 
e Gilbert Becaud, la nostra Mina e 
tanti altri. 

“Bonjour Caterina” è un deli-
zioso tributo all’arte impareggiabile 
di una delle maggiori artiste viventi, 
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eclatante risposta europea a Barbra 
Streisand e Liza Minelli, come sot-
tolinea The Spectator. 

Un programma musicale fatto 
dei suoi più grandi successi e affi-
dato alla sensibilità appassionata di 
Patty Lomuscio, cantante laureata 
con lode in Musica Jazz al Conser-
vatorio Piccinni di Bari e perfezio-
natasi a New York, una carriera che 
la vede vincere numerosi concorsi 
internazionali e calcare prestigiosi 
palcoscenici in tutta Italia, una di-
scografia a cavallo fra jazz e folk 
rock oltre che docente di Canto jazz 
al Conservatorio Duni di Matera. 
Nella sua esibizione di Trani, Patty 
è accompagnata dall’eccezionale 
Vito Di Modugno, docente e poli-
strumentista (organista, pianista e 
bassista) di fama internazionale, 
considerato uno dei dieci maggiori 
organisti al mondo dalla prestigiosa 
rivista americana «Downbeat», una 
carriera nei cinque continenti a 
fianco di artisti del calibro di Patty 
Pravo, Dionne Warwick ed Enrico 
Rava. A completare l’ensemble lu-
nedì 15 agosto altri due pregevoli 
maestri di grande caratura come il 
batterista Massimo Manzi ed il chi-
tarrista Pietro Condorelli.  

Tornata prepotentemente al suc-
cesso con “Bongo cha cha cha”, 
brano del 1959, complici le versioni 
remix dei Disco Pirates e quella del 
duo di produttori-dj inglesi Good-
boys, che l’hanno fatto diventare 
tormentone estivo in radio e virale 
sui social, e la colonna sonora del 
film di Spider-Man, Caterina Va-
lente ha saputo portare per prima 
in Italia sonorità che, all’epoca, suo-
navano lontane, troppo esotiche, 
come quelle latino-americane. Dal 
1959 in poi, infatti, si fa paladina dei 
nuovi ritmi provenienti dal Suda-
merica: dal calypso al samba, dal 
cha cha cha alla bossa. 

Stella di prodigioso eclettismo, 
sublime cantante e briosa ballerina, 
abile chitarrista e brillante attrice, 

il suo talento non conosce ostacoli 
di genere. L’orecchio perfetto e la 
voce di tecnica sopraffina si cimen-
tano con vertiginosa bravura anche 
nel blues e nel jazz fino alle melodie 
tradizionali italiane. Nasce a Parigi 
da genitori italiani, è figlia d’arte, il 
padre fisarmonicista, la madre sou-
brette. La talentuosa italiana di 
Francia può dirsi unica donna di 
spettacolo europea veramente in-
ternazionale e cosmopolita. 

Caterina Valente inaugura il no-
stro secondo canale di stato con il 
fortunato “Bonsoir Caterina”, al 
quale l’evento del quartetto di Patty 
Lomuscio fa il dovuto richiamo. 

I suoi duetti con la divina Mina 
nel sabato sera di “Studio Uno” 
sono una incredibile gara di bra-
vura, che in quel momento crea una 
simpatica rivalità tra le due feno-
menali cantanti. “Personalità”, “Pre-
cipitevolissimevolmente” e “Nes-
suno al mondo” sono i maggiori 
successi discografici dell’eccezio-
nale regina del jazz nel nostro 
Paese. 

La grande serata di Trani è utile 
per richiamare anche altre pietre 
miliari di un cammino luminoso, 
grazie al quartetto di Patty Lomu-
scio e la sua calligrafica rivisita-
zione. 

A Trani, le stelle di agosto non 
finiscono mai. 

Non è necessario guardare il 
cielo punteggiato ed attendere la 

loro repentina caduta nella Notte di 
San Lorenzo. Esse si moltiplicano 
nel palcoscenico del jazz, grazie alla 
grande rassegna ‘Jazz a Corte’ di 
Palazzo Beltrani, prodotta dall’As-
sociazione Delle Arti con il patro-
cinio di Costa Sveva e del Festival 
internazionale Castel dei Mondi di 
Andria, con il sostegno della Re-
gione Puglia e della Città di Trani. 
Anche il concerto di Ferragosto è 
in collaborazione con il Circolo 
Dino Risi Jazz Corner di Trani.  

Porta ore 20,30 – inizio ore 21,00. 
In occasione dello spettacolo anche 
la possibilità di ristoro con prodotti 
tipici pugliesi e beverage di qualità 
nel Bar a Corte. 

Per prenotare: È possibile acqui-
stare i biglietti direttamente presso 
il botteghino del Palazzo delle Arti 
Beltrani tutti i giorni dal martedì 
alla domenica, ad eccezione del lu-
nedì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e 
dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

Oppure on line sulla piatta-
forma: i-ticket: 

www.i-ticket.it/groups/stagione-
artistica-palazzo-delle-arti-beltrani-
2022;  

link dedicato al concerto ‘Bon-
jour Caterina’ del Patty Lomuscio 
IVet : 

www.i-ticket.it/eventi/jazz-a-
corte-trani-davide-santorsola-boun-
jour-caterina-biglietti. 

Info: tel.: 0883500044 / e-mail: 
info@palazzodelleartibeltrani.it
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P
resentato presso il Comune di Conversano il PU-
GLIA TEATRO FESTIVAL, un progetto ideato e di-
retto da Michele Ido che ha come obiettivo la 
creazione sul territorio della Regione Puglia di 
una rete di Comuni per la realizzazione degli 

eventi.  
Il festival si svolgerà ogni estate da giugno a settembre 

e vuole diventare una manifestazione di riferimento per 
la presentazione al pubblico di spettacoli di prosa in an-
teprima nazionale e regionale.  

Il progetto a carattere istituzionale vede il coinvolgi-
mento di Alberobello, Conversano, Oria e San Pietro Ver-
notico, quali Comuni Fondatori del Festival. L’iniziativa è 
organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pu-
gliese, con il patrocinio della Regione Puglia.  

Presenti alla conferenza stampa di presentazione: il 
Sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio con l’assessore 
alle politiche culturali Katia Sportelli, la vice sindaca di Al-
berobello Ornella Tripaldi, la sindaca di Oria Maria Lucia 
Carone e l’assessora Lucia Iaia, il sindaco di San Pietro Ver-
notico Pasquale Rizzo, e la consigliera delegata alle Poli-
tiche Culturali della Regione Puglia Grazia di Bari.  

Presentato il programma scelto dalle quattro ammi-
nistrazioni che prevede uno spettacolo in ciascun territo-

rio: 
-   13 agosto a San Pietro Vernotico ore 21, IL SINDACO 

PESCATORE con Ettore Bassi; 
-   16 agosto ad Alberobello ore 21, ACARNESI di Aristo-

fane, per la sezione OFF ON, vetrina per le giovani Compa-
gnie italiane; 

-   17 agosto a Conversano ore 21, ITALIA MUNDIAL con 
Federico Buffa; 

-   3 settembre ad Oria ore 19:30, UN’ODISSEA INFINITA 
con Enzo Decaro. 

Grazia di Bari, Consigliera delegata alle Politiche Cul-
turali della Regione Puglia, sottolinea: “Il lavoro in sinergia 
tra la Regione e i Comuni e il potenziamento della colla-
borazione tra pubblico e privato sono indispensabili per 
far ripartire il comparto culturale. Voglio ringraziare Michele 
Ido per questo progetto che coinvolge quattro ammini-
strazioni comunali pugliesi e punta a espandersi con il 
coinvolgimento di altre amministrazioni. Insieme per fare 
rete, per superare le difficoltà che operatori teatrali ed enti 
locali si trovano ad affrontare, soprattutto dopo la pan-
demia che ha comportato il fermo di tutte le attività e re-
gole rigide da rispettare, che hanno compromesso la so-
cialità. Iniziative come questa troveranno sempre dalla 
loro parte il dipartimento Cultura. Lavorare insieme per 

PUGLIA TEATRO FESTIVAL
SPETTACOLI

Dal 13 agosto al 3 settembre a San Pietro Vernotico, 
Alberobello, Conversano e Oria
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creare nuove opportunità e nuovi posti di lavoro è la ri-
sposta vincente che potrà farci guardare con speranza al 
prossimo futuro”. 

 Il Direttore Generale a Turismo e Cultura della Regione 
Puglia, Aldo Patruno, intervenuto in video collegamento, 
esprime soddisfazione “per un progetto culturale, artistico 
e promozionale che nasce con il coinvolgimento di ben 
quattro Amministrazioni Comunali Pugliesi già alla sua 
prima edizione, così cogliendo la necessità, ormai non più 
rinviabile, di dar vita a reti inter-istituzionali quale via 
maestra per superare le difficoltà che gli Enti Locali quoti-
dianamente si trovano ad affrontare soprattutto nella or-
ganizzazione delle attività culturali e di spettacolo dal 
vivo. Pertanto l’azione dei quattro Comuni fondatori, uniti 
per contribuire all’ampiamento dell’offerta culturale e 
della promozione dei rispettivi territori, non può che me-
ritare l’attenzione di una Regione all’avanguardia nel 
campo della Cultura e dello Spettacolo, nella prospettiva 
di un sostegno strutturale a iniziative di questo genere, 
diretto o per il tramite degli Enti partecipati competenti: 
Teatro Pubblico Pugliese, Apulia Film Commission, Pu-
gliapromozione”. 

 Il Direttore Artistico della rassegna teatrale Puglia 
Teatro Festival, a margine della conferenza stampa, evi-
denzia: “Sono felice di essere riuscito a riunire quattro Co-
muni, la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese per 
la missione comune di aumentare i metricubi dell’offerta 
culturale, turistica e quindi umanistica del nostro territorio, 
dare stimolo e incentivo a desiderare teatro”. 

 Madrina della prima edizione del Festival è l’attrice 
pugliese Rosa Palasciano, Candidata al David di Donatello 
come Miglior Attrice Protagonista e ai Nastri d'Argento 
come Miglior Attrice Protagonista, per l'interpretazione 
nel film "Giulia". Sulla rassegna al via il 13 agosto a San 
Pietro Vernotico, commenta: “Credo moltissimo in questa 
iniziativa. Soprattutto per lo spazio che vuole dare alle 

nuove compagnie oltre ai grandi nomi del nostro teatro. 
Lo spettacolo dal vivo va tutelato e valorizzato perché 
porta cultura e aggregazione, la connessione con lo spet-
tatore è immediata e migliora senza alcun dubbio la so-
cietà. Mi auguro di veder crescere ogni anno di più questo 
festival che promette benissimo e che è una grande occa-
sione per il nostro territorio”. 



I
n esclusiva nazionale il 25 agosto arriva in 
Puglia Henrik Schwarz il padre della musica 
elettronica per l’edizione 2022, dal titolo “To-
gether alone”, di Contempo Festival. Insieme 
a lui si esibirà il pianista jazz e musicista 

Bugge Wesseltoft, un pilastro della scena jazz e 
nu-jazz norvegese con pubblicazioni su Jazzland, 
Recordings ed ECM Records (video 
https://youtu.be/pjgqyMHTaxQ ). La stessa se-
rata si chiuderà con Nicola Conte, autore, pro-
duttore e musicista pugliese molto apprezzato 
in tutta Italia e non solo. Un crate-digger, ovvero 
“archeologo dei vinili” con i quali è in grado di 
creare una vera e propria performance suonando 
musiche con una forte influenza jazz afro e brani 

basati sull'utilizzo di percussioni e nuovissime 
sofisticate produzioni spiritual house. 

Il 26 agosto il festival continua con ancora 
due grandi protagoniste della musica elettronica: 
Chloé & Vassilena. Amore musicale a prima vista 
è un modo per descrivere la genesi del duo for-
mato dalla produttrice francese Chloé e la per-
cussionista bulgara Vassilena Serafimova nel 
2017. Contempo festival regala un incontro ine-
dito che fonde le macchine con le percussioni e 
l'elettronica con l'acustica, una collisione armo-
niosa tra due mondi che di solito rimangono a 
distanza l'uno dall'altro: quello della musica elet-
tronica, generalmente associata ai club, e quello 
della musica d'arte, che di solito si crogiola nella 

CONTEMPO FESTIVAL
A Conversano tre esclusive nazionali : 25 agosto Henrik Schwarz; 

26 agosto Chloé & Vassilena; 27 agosto Bigamo label night 
 feat. Al Pagoda & Joram Feitsma"
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luce di prestigiose sale da concerto (video 
https://youtu.be/fvgqOSJM0G8).  

Il 27 agosto gran finale con Bigamo Label 
Night feat: si esibiscono due grandi artisti della 
scena berlinese Al Pagoda e Joram Feitisma. Con 
questa serata Contempo annuncia la collabora-
zione con BIGAMO Musik casa discografica ber-
linese che raccogliere i migliori artisti inediti.  

A  completare l'atmosfera il 27 agosto si esi-
bisce in un set di vinili  Cloud Danko, o DJ 
Danko, un nome noto nel panorama nazionale 
della musica black, da sempre insieme alla squa-
dra Contempo, per l’abilità ed il gusto nel creare 
vere e proprie soundscapes, atmosfere uniche 
che rendono l’ascolto dei suoi set un vero e pro-
prio viaggio nel sound, al di là di epoche e generi. 
La serata continua con il party a cura del collet-
tivo locale Norbeat (mixcloud.com/Norbeat). 

Contempo Festival per questa edizione, che 
come sempre abbina arte contemporanea e mu-
sica, propone tre appuntamenti, tre prime nazio-
nali, tutti gli ospiti sono Internazionali in una lo-
cation fuori dall’ordinario Torre di Castiglione, 
paesaggio rurale pugliese di straordinaria bel-
lezza, a pochi chilometri dal centro abitato di 
Conversano (Bari), splendida terrazza naturale.  

Qui si potrà ammirare l’installazione artistica 
presso il lago di Castiglione, “La Cruna dell'Ago” 
di Pierluca Cetera e Maurizio Di Feo, 12 lastre di 
ferro che riproducono figure antropomorfi e ani-
mali piantate nel terreno di un lago artificiale, le 

lastre sono unite tra loro da una trama: “Il Lago 
nasconde una storia, ma per decifrarla bisogna 
attraversare la cruna del Lago”.  Il pubblico verrà 
coinvolto nelle atmosfere uniche di Contempo 
tra arte multimediale e proiezioni 3D a cura di 
Andrea Carpentieri (light designer) in perfetta 
sintonia con il paesaggio naturale tra querce se-
colari e macchia mediterranea, attraverso la mu-
sica e l’arte contemporanea.  

“Contempo prosegue il percorso iniziato nel 
2020 con l’edizione ELSEWHERE,  essere Altrove 
per lasciarsi andare alla  bellezza e prendersi il 
proprio tempo insieme,  per il benessere di tutti 
i sensi”, commenta Valentina Iacovelli, direttrice 
artistica e ideatrice di Contempo produzione per 
l’Arte e la Cultura Contemporanea. 

Contempo festival è patrocinato dal FAI, 
Fondo Ambiente Italiano e dalla Regione Puglia, 
e rientra tra gli eventi di prestigio del Comune 
di Conversano “Borgo d’estate”. In collaborazione 
con Corte Altavilla. 

 
Apertura Cancelli: 20:30 
Inizio Concerto: 21:30 
Info. 366.980.93.41 
BIGLIETTI https://linktr.ee/contempofesti-

val22 
>> Intero: € 25 
>> Abbonamento per le tre serate (25, 26, 27 

agosto): € 45 
>> Early Bird (fino al 20 luglio): € 15  
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LiFe/Alberobello Light Festival 
riaccende i suoi colori dal 20 agosto 
al 4 settembre tutte le sere dal tra-
monto a mezzanotte per arricchire 
la già brillante estate di Alberobello 
e della Puglia intera. 

Dopo il ‘fermo’ dovuto all’emer-
genza sanitaria si torna alla conso-
lidata tradizione delle esperienze 
visive interattive che conferma l’in-
tento di esaltare l’arte visiva in tutte 
le sue forme. 

La luce ed i suoi sfavillanti colori 
illumineranno - durante le serate 
d’estate – 4 luoghi cittadini: il Trullo 
Sovrano, la basilica dei Santi Me-
dici, la chiesa a trullo di Sant’Anto-
nio e l’interno del nuovo edificio 
sorto al posto dell’ex mercato co-
perto. Sarà l’occasione per vivere e 
animare non soltanto i trulli ma an-
che edifici, vicoli, piazze, monu-
menti, che il LiFe/Light Festival Al-
berobello ‘Reloaded’ renderà 
protagonisti e ancora più sugge-
stivi. Le installazioni luminose sa-
ranno distribuite seguendo un per-
corso ideale che va dal Trullo 
Sovrano alla Chiesa di Sant’Antonio 
passando per il centro cittadino ed 
il Rione Monti. 

Le istallazioni sono 5, i temi - tra 
forme e ombre - spaziano dall’antica 
tradizione platonica alla musica 
rock contemporanea, i siti, ospitanti 
i giochi di colori, hanno un valore 

che va dal mistico allo storico. 
Sulla facciata del Trullo Sovrano 

(già spezieria, cenobio e oratorio 
campestre, oggi ospita il museo del 
patrimonio culturale con manufatti 

LIFE 
ALBEROBELLO LIGHT FESTIVAL

Dal 20 agosto al 4 settembre dal tramonto 
a mezzanotte nella capitale dei trulli
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e arredi originali) saranno proiet-
tate QUINTESSENZA e THE PAN-
THEON OF ROCK progettate dai 
Lightcones di Alberobello. La prima 
è una video/installazione che gioca 



con la luce e i suoni, i cinque solidi 
platonici ed il loro rapporto con la 
Natura. Platone nell’opera ‘Timeo’ 
mentre racconta le origini ed il fun-
zionamento del cosmo, formula 
l’ipotesi che la materia sia composta 
da quattro particelle aventi la forma 
dei primi quattro poliedri regolari, 
corrispondenti ai quattro elementi 
tradizionali (Terra, Acqua, Aria, 
Fuoco), ai quali si aggiunge il con-
cetto della Quintessenza che rac-
chiude il quinto elemento, l’Uni-
verso.  

THE PANTHEON OF ROCK e ̀ 
un intimo tributo dei Lightcones 
alla musica e ad alcuni dei suoi pro-
tagonisti trasformati in divinità di 
una cosmogonia rock, in un gioco 
onirico e psichedelico. 

Entrambe le opere saranno ri-
prodotte in sequenza. 

La Basilica dei Santi Medici sarà 
utilizzata per la rappresentazione 
di METAMORPHOSIS, il 
video/mapping ideato dallo studio 
di visual art maceratese di Luca 
Agnani. La facciata del luogo di 
culto sarà un generatore di forme e 
nuovi spazi per creare - con le om-
bre - nuovi ambienti e volumi, e dif-
ferenti percezioni visive sviluppate 
attraverso la destrutturazione, tra-
sformazione e reinterpretazione 
della Basilica stessa. Un dialogo tra 
la grande tradizione architettonica 
e le moderne concettualità dell’arte 
visiva contemporanea.  

La chiesa di Sant’Antonio è stata 
scelta dai Lightcones per VAN 
GOGH REOLADED con il famoso 
dipinto ‘La notte stellata’ (tema già 
proposto nell’edizione 2015) che in 
questa edizione colorerà l’unica 
chiesa a forma di trullo di Albero-
bello.  

Casa Alberobello è la location 
scelta dalle artiste slovene Natalija 
R. Črnčec & Nina Šulin per COE-
XISTENCE, l’installazione che 
gioca con le forme organiche flut-
tuanti, simili a corpi di animali av-

volti da veli neri, recanti tracce fluo-
rescenti che attribuiscono una 
forma visiva di movimento e di re-
spiro costante che li porta alla vita 
nella loro essenza di base, e lo spet-
tatore riconosce in essi embrioni 
animali e umani. 

Lightcones è un’associazione di 
promozione sociale fondata per pro-
muovere e valorizzare l’eredità arti-
stica e culturale delle città e delle 
aree urbane Unesco attraverso tec-
niche di visual art, light e 

video/mapping. È formata da un 
gruppo di ingegneri, programma-
tori, designers e visual artist con 
una grande passione per la tecno-
logia e l’arte audiovisuale.  

Luca Agnani è un visual desi-
gner e artista multimediale, tra i 
massimi esponenti italiani di arti 
visive, che ha dedicato la sua pro-
duzione artistica digitale espressa-
mente legata al video mapping, alla 
rivisitazione delle opere degli artisti 
moderni, colorandole con una sua 
originale impronta personale. Nel 
2010 ha avviato il suo studio e ad 
oggi sono moltissimi i lavori realiz-
zati. 

Le slovene di Maribor, Natalija 
R. Črnčec & Nina Šulin, esperte di 
arti visive, tornano al Light Festival 
di Alberobello con un suggestivo 
video/mapping frutto di un lungo 
e paziente lavoro manuale. Le coe-
sistenze funzionano come un orga-
nismo unificato di materia croma-
tica sconosciuta ed un suggestivo 
paesaggio visivo che seduce il visi-
tatore e lo risucchia: il progetto in-
tende delineare l'esperienza ecces-
siva della (co)esistenza e 
(co)creazione attraverso un gioco 
di addensamento e avvicinamento. 
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Prosegue il progetto della compagnia ResExtensa 
“Unite gli Estremi e Troverete il Vero Centro”, primo 
classificato per il bando del Comune di Bari, “Le Due 
Bari”, per sostenere la realizzazione di attività di spet-
tacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio co-

munale. Un interessante percorso culturale dal 5 agosto al 2 
novembre per le periferie del capoluogo pugliese che si arti-
cola in spettacoli, letture, laboratori, incontri esperienziali. 
Unite gli Estremi e Troverete il Vero Centro coinvolge non 
solo eccellenze della danza, della prosa, delle arti da strada 
e circensi, ma anche importanti strutture a sfondo sociale 
del territorio – non solo per essere fruitori delle attività, ma 
piuttosto parte attiva nella creazione di bellezza, per tutti. 

Gli spettacoli riprendono il 17 agosto a San Girolamo 
nella scuola Duse (ore 21) con “Vertigine #2 Da Dante a Pa-
solini”, a cura di Trifone Gargano ed Elisa Barucchieri, una 
conferenza spettacolo, parallelismo tra l’immensità della 
Comedia dantesca e la fascinazione che Pier Paolo Pasolini 
nutriva per il Sommo Poeta, a tal punto che si era riproposto 

di scrivere la sua Divina Mimesis, la sua riscrittura e rielabora-
zione più attuale. In replica il 22 agosto ad Antilia nel parco 
comunale Loseto (ore 21), il 30 agosto al teatro Abeliano 
(via Padre Massimiliano Kolbe, ore 21) e il 31 agosto 2022 
nella sede della cooperativa GEA (via Pier Paolo Pasolini 5, 
ore 18).  

Si continua con “Antilia in Cabaret”: un viaggio tra gioco-
leria , acrobazie aeree, equilibrismo e clown che porterà il 
pubblico di tutte l’età in un mondo onirico dove tutto è pos-
sibile. In questo cabaret gli Antiliani Silvia Martini, Selvaggia 
Mezzapesa, Mario Levis e Giulio Lanzafame porteranno il 
pubblico nel loro universo chiamato Antilia : un circo a cielo 
aperto per sorridere e sognare sotto le stelle. Lo spettacolo 
va in scena il 21 e 23 agosto nel parco comunale di Loseto, 
ore 21, il 22 agosto esibizione on the road al quartiere libertà, 
ore 18:30, il 24 agosto nella iazzetta Eleonora di San Pio, ore 
18:30. Per chi ama le commedie brillanti all’italiana è da non 
perdere “Coppia Aperta Quasi Spalancata” di Artemisia Tea-
tro, che racconta la tragicomica storia di una coppia di co-
niugi, figli degli anni 80, con ironia, scambi di battute ed 
esilaranti equivoci. In programma il 26 agosto al Waterfront 
di San Girolamo (lungomare IX Maggio, ore 21). Spazio, poi al 
FreshShow7.0 dedicato vari stili di danza urbana, come inse-
gna la Fresh Family Academy: 25 agosto con Silvia Bevilac-
qua (Waterfront di San Girolamo - Lungo Mare IX Maggio, 

L’Adriatico20

E V E N T I
G U I D A  A G L I

Unite gli Estremi e 
Troverete il Vero Centro 

Organizzazione a cura di ResExtensa Dance Company.  
Ingressi a spettacoli, masterclass e percorsi gratuiti



20), Fire Show di Giuseppe Dely De Marzo, Yin &Yang sem-
pre il 25 e 27 agosto al Waterfront di San Girolamo (Lungo-
mare IX Maggio, ore 21).  

Al Waterfront di San Girolamo il 26 agosto va in scena 
“Lay Bare” di Esenco Dance Movement, con Antonella Alba-
nese e Cassandra Bianco, un produzione ResExtensa Dance 
Company (ore 20). Lay Bare è un viaggio che permette di 
scavare in profondità, spogliandosi di quel sovraccarico 
emotivo e materiale che riveste il corpo e nasconde l’essenza 
più intima. Il giorno dopo, il 27 agosto, ResExtensa Dance 
Company è Waterfront di San Girolamo (ore 20) con un altro 
spettacolo: “Non tutti sanno che…” un racconto, un viaggio, 
una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colo-
rati e inaspettati della creazione artistica. In replica il 31 ago-
sto nella sede della cooperativa Gea (via Pier Paolo Pasolini 
5, Bari ore 18).  

“Unite gli Estremi e Troverete il Vero Centro”, non è solo 
un progetto di radicamento di bellezza nei luoghi e nelle co-
munità, ma è anche uno spazio, speciale e poetico, che viag-
gerà con noi, portando addirittura un teatro, là, dove il teatro 
non c’è. Invaderemo i luoghi, saremo ingombranti e visibili, e 
allo stesso tempo accoglienti. Accoglieremo le curiosità, i 
sogni, i dubbi. Cogliamo questa grande occasione non solo 
per far conoscere le arti dello spettacolo dal vivo a una po-
polazione spesso distante dai luoghi dello spettacolo o della 
cultura ma, soprattutto per far conoscere e comprendere 
agli altri il valore della periferia. Noi faremo tutto il possibile 
nelle nostre forze, per contribuire, e per far sì che questo cen-
tro, creato dagli estremi che si uniscono, non si perda più”, 
conclude Elisa Barucchieri, fondatrice di ResExtensa, danza-
trice e coreografa. 

 
PROGRAMMA 
 
Falcone Borsellino - Libero da tutte le mafie di Artemi-

sia Teatro 
5 agosto 2022 / TEATRO ABELIANO, Via Padre Massimi-

liano Kolbe, Bari ore 21:00 29 agosto 2022 / Scuole Duse - 
Str. S. Girolamo 38, Bari ore 21:00 

Spettacolo di denuncia, ma anche emozionale nel quale 
l’attore interpreta Paolo Borsellino nelle vesti di giudice e 
uomo di giustizia, ma anche di confidente e collega dell’amico 
di una vita Giovanni Falcone. 

 
Vertigine #2 Da Dante a Pasolini a cura di Trifone 

Gargano ed Elisa Barucchieri 
17 agosto 2022 / Scuola Duse - Str. S. Girolamo 38, Bari 

ore 21:00 
22 agosto 2022 / Antilia in Parco Comunale Loseto ore 

21:00 
30 agosto 2022 / TEATRO ABELIANO - Via Padre Massi-

miliano Kolbe, Bari ore 21:00 31 agosto 2022 / Associazione 
GEA - Via Pierpaolo Pasolini 5, Bari ore 18:00* 

Una sorprendente e accattivante conferenza spettacolo, 
parallelismo tra l’immensità della Comedia dantesca e la fa-
scinazione che Pier Paolo Pasolini nutriva per il Sommo 

Poeta, a tal punto che si era riproposto di scrivere la sua Di-
vina Mimesis, la sua riscrittura e rielaborazione più attuale. 

 
Coppia Aperta Quasi Spalancata di Artemisia Teatro 
26 agosto 2022 / Antilia al Waterfront di San Girolamo - 

Lungo Mare IX Maggio, Bari ore 21:00 
Commedia brillante all’italiana che racconta la tragico-

mica storia di una coppia di coniugi, figli degli anni 80, con iro-
nia, scambi di battute ed esilaranti equivoci. 

 
Antilia in Cabaret 
21 agosto 2022 / Antilia in Parco Comunale di Loseto, 

Bari ore 21:00 23 agosto 2022 / Antilia in Parco Comunale di 
Loseto, Bari ore 21:00 

Antilia in Cabaret on the Road 
22 agosto 2022 / Quartiere libertà, Bari ore 18:30 
24 agosto 2022 / Piazzetta Eleonora di San Pio, Bari ore 

18:30 
Un viaggio tra giocoleria , acrobazie aeree, equilibrismo e 

clown che porterà il pubblico di tutte l’età in un mondo onirico 
dove tutto è possibile. in questo cabaret gli Antiliani Silvia 
Martini, Selvaggia Mezzapesa, Mario Levis e Giulio Lanzafame 
vi porteranno nel loro universo chiamato ANTILIA : un circo a 
cielo aperto! A farvi sorridere e sognare sotto le stelle. 

 
La Donna Demodè 
28 agosto 2022 / Antilia al Waterfront di San Girolamo - 

Lungo Mare IX Maggio, Bari ore 21:00 
I tempi moderni sembrano ormai travolti da una inquie-



tante ansia di sapere costantemente cosa faccia l’altro, dove 
si trovi, a cosa stia pensando.. La bellezza di un incontro ina-
spettato, la purezza di un gesto casuale o la condivisione di un 
pensiero nella distanza sembrano ormai concetti fuori moda, 
anzi... Demodè. 

 
Lay Bare di Esenco Dance Movement - Antonella Alba-

nese e Cassandra Bianco, Produzione Esecutiva ResExtensa 
Dance Company 26 agosto 2022 / Antilia al Waterfront di 
San Girolamo - Lungo Mare IX Maggio, Bari ore 20:00 

Ci sono impedimenti e circostanze che portano a riflettere 
su ciò che dall’esterno influenza la propria interiorità. Lay Bare 
è un viaggio che permette di scavare in profondità, spoglian-
dosi di quel sovraccarico emotivo e materiale che riveste il 
corpo e nasconde l’essenza più intima. 

 
Non Tutti Sanno Che.. di ResExtensa Dance Company 
27 agosto 2022 / Antilia al Waterfront di San Girolamo - 

Lungo Mare IX Maggio, Bari ore 20:00 31 agosto 2022 / As-
sociazione GEA - Via Pierpaolo Pasolini 5, Bari ore 18:00* 

Non tutti sanno che... è un racconto, un viaggio, una sco-
perta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e ina-
spettati della creazione artistica: come si arriva a decidere 
che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? come si ar-
riva a dire, “Ecco!!”? 

Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spet-

tacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Ecco a voi 
un dietro “le quinte” che permette allo spettatore di vedere 
altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel 
viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimentica-
bili dei grandi maestri. 

 
“FreshShow7.0” di Silvia Bevilacqua 
25 agosto / Antilia al Waterfront di San Girolamo - 

Lungo Mare IX Maggio, Bari ore 20:00 
Il titolo "back to school” rende chiaro lo scenario nel quale 

lo spettacolo si sviluppa. L'obbiettivo principale sin dalla na-
scita del progetto è stato quello di diffondere i vari stili di 
danza urbana, concentrandoli in un unico spettacolo targato 
Fresh Family Academy. Tra amori, amici e esami di fine anno, 
il FreshShow è adatto ad ogni tipo di pubblico, è uno spetta-
colo leggero e ricco di energia. 

 
Fire Show di Giuseppe Dely De Marzo, Yin &Yang 
25 agosto 2022 / Waterfront di San Girolamo - Lungo 

Mare IX Maggio, Bari ore 21:00 27 agosto 2022 / Waterfront 
di San Girolamo - Lungo Mare IX Maggio, Bari ore 21:00 

Il Quinto Elemento di ResExtensa Dance Company 
6 settembre 2022 / TEATRO ABELIANO - Via Padre Mas-

similiano Kolbe, Bari ore 21:00 Restituzione finale del Wor-
kshop 5-6 settembre 2022 

Il Quinto Elemento è un progetto unico e speciale, che ce-
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lebra la più sottile e profonda potenza della forza vitale 
umana – la gioia di vivere e sentire, la gioia di essere uniti, 
l’obliterazione dei limiti a favore della celebrazione delle ca-
pacità. Su selezione: lezioni di danza terra-aria, per danzatori 
professionisti e persone con o senza disabilità, per giungere a 
uno spettacolo finale, assieme a ResExtensa Dance Company. 

 
Improvvisation by the Sea di Pamela Vail 
28 settembre 2022 / Waterfront di San Girolamo - Lungo 

Mare IX Maggio, Bari ore 20:30 
Restituzione finale del Workshop 25,26,27 settembre 

2022 presso il Teatro Abeliano con la danzatrice internazio-
nale Pamela Vail. 

Pamela Vail è una danzatrice statunitense riconosciuta a 
livello mondiale per la sua ricerca nell’arte dell’improvvisa-

zione unita alla tecnica contemporanea. In prima assoluta, lo 
spettacolo Improvisations by the Sea e l’occasione di una ma-
sterclass con lei. 

 
Spettacolo finale di workshop professionale di-

retto da Carolyn Carlson 
2 novembre 2022 / TEATRO ABELIANO - Via Padre Mas-

similiano Kolbe, Bari ore 21:00 
Danzatrice, coreografa e maestra, figura emblematica 

della danza contemporanea euoropea, sarà ospite in Puglia 
per una specialissima occasione per artisti e pubblico: master-
class aperta, restituzione pubblica in forma di spettacolo con i 
partecipanti al laboratorio professionale e incontri speciali 
con l’artista, per una settimana intensa in nome della migliore 
danza. 
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Incontro con l’artista 
Fabio Ciccalé 
19 ottobre 2022 / TEATRO ABELIANO - Via Padre Massi-

miliano Kolbe, Bari ore 19:30 
 
Workshops: 
Lettura e scrittura poetica nella parola e nel corpo 

con restituzione finale con Elisa Barucchieri presso Associa-
zione GEA* 8 agosto ore 16:30 - Via Pierpaolo Pasolini 5, Bari 

 
Be fit - ginnastica dolce con Elisa Barucchieri e Cassan-

dra Bianco presso Associazione GEA* 9 agosto ore 18:00 - 
Via Pierpaolo Pasolini 5, Bari 

 
Be fit - ginnastica dolce con Elisa Barucchieri e Cassan-

dra Bianco presso Associazione Odegitria* 10 agosto ore 
10:00 - Largo Santa Annunziata 

 
Dizione con Ernesto Marletta presso Sala Teatro Abe-

liano 11 agosto ore 19:00 - Via Padre Massimiliano Kolbe, Bari 
 
Lettura testi teatrali con Ernesto Marletta presso Ar-

temisia Teatro 12 agosto ore 19:00 - Via Dante 243/A 
  
Be fit - ginnastica dolce con Elisa Barucchieri e Cassan-

dra Bianco presso Artemisia Teatro 16 agosto ore 10:00 - Via 
Dante 243/A 

 
Graphic Design con Associazione Noctua presso Sala 

Teatro Abeliano 17 agosto ore 19:00 - Via Padre Massimi-
liano Kolbe, Bari 

 
Videomaking per le arti dal vivo con Luca Desiderato 

presso Associazione Odegitria* 19 agosto ore 19:00 - Largo 
Santa Annunziata 

 
Elementi di scrittura creativa con Nicola De Matteo 

presso Artemidia Teatro 7,8,9 settembre 2022 ore 10:30 - Via 
Dante 243/A 

 
Lavoro dello spettacolo a cura di ResExtensa presso 

Associazione GEA* 2 settembre p ore 19:00 - Via Pierpaolo 
Pasolini 5, Bari 

 
Danza e natura per bambini a cura di ResExtensa 

presso Sala Teatro Abeliano 3 settembre ore 17:00 - Via 
Padre Massimiliano Kolbe, Bari 

 
Il quinto elemento presso Teatro Abeliano 
5-6 settembre - Laboratorio di danza aerea con restitu-

zione finale il 6 settembre 2022 ore 21:00 - Via Padre Massi-
miliano Kolbe, Bari 

 

Masterclass di danza contemporanea con Pamlela 
Vail presso Sala Teatro Abeliano 25 settembre dalle 10:00 
alle 13:00 - Via Padre Massimiliano Kolbe, Bari 

 
Laboratorio di danza aerea per danzatori e porteur 

presso il Teatro Abeliano 5-6 ottobre - Via Padre Massimi-
liano Kolbe, Bari 

 
Masterclass di danza contemporanea con Carolyn 

Carlson 
29 ottobre dalle 10:00 - 13:00 su prenotazione fino ad 

esaurimento posti presso il Teatro Abeliano 
 
SPECIALE 
LAB Abitare Poeticamente la Città di Poesia In Azione. 

Osservazione, scrittura, lettura della città. 
Tre incontri di attraversamento sentimentale e avventu-

roso della Città dal tramonto, e un incontro-esito finale e 
sensoriale. La conduzione del laboratorio è di Silvana Kühtz, 
con Susanna Crociani sax, Mariateresa Depalma e Biagio 
Lieti suggestioni visive. 

2 agosto 2022 / Quartiere Libertà 10 agosto 2022 / Lo-
seto 

11 agosto 2022 / SantoSpirito 
28 agosto 2022 - Concerto sensoriale esito del lab presso 

Antilia al Waterfront di San Girolamo dalle 19:00 alle 20:30 
23 agosto 2022 - Clessidra gioco di azioni urbane di let-

tura di poesiainazione presso Antilia in Parco comunale di 
Loseto dalle 19:30
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Ú Proseguono gli eventi estivi che stanno ani-
mando la città della cartapesta in questi 

giorni d’estate. Tra musica, teatro per bambini e 
appuntamenti con i libri, i luoghi della cultura e le 
piazze putignanesi continuano a popolarsi ed es-
sere vissuti anche dai turisti che stanno visitando 
la città.  

Questa settimana, venerdì 12 agosto, si comin-
cia dalla mattina con la visita guidata gratuita a 
cura dell’Infopoint di Putignano, alla scoperta del 
centro storico e dei monumenti cittadini (info e 
prenotazioni tel. 375.5453515 – email 
infopoint@comune.putignano.ba.it). Alle ore 
19:00 il giardino pensile del Museo Civico “Roma-
nazzi Carducci” (piazza Plebiscito) ospiterà la pre-
sentazione del libro Racconti popolari peuceti di 
Francesco Spilotros, l’autore dialogherà con Te-
resa Spagnuolo. Il libro è un insieme di racconti 
raccolti e trascritti direttamente dalla voce dei 
nostri anziani. Racconti che esprimono la sag-
gezza popolare, che nascono da esperienze di 
vita, storie che si raccontavano dopo una giornata 

di duro lavoro, nelle sere d'estate all’aperto o 
nelle lunghe sere invernali, quando ci si trovava a 
chiacchierare davanti al braciere acceso. L’autore, 
insegnante di Scuola Primaria, specializzato in so-
stegno psico-pedagogico, redattore del periodico 
molese Città Nostra e della rivista San Michele e 
la Civetta, coniuga la passione per la lettura e la 
scrittura con l’interesse per la storia, l’arte e le 
tradizioni popolari. La serata si concluderà alle  
20:30 in via Anna Frank con L’estate che vorrei, in-
trattenimento danzante a cura di Enzo Calabritta. 

Gli eventi proseguiranno la settimana di ferra-
gosto. Venerdì 19 agosto, alle 19 al giardino pen-
sile del Museo Civico, si terrà la presentazione di 
YEAST, progetto di visual storytelling dedicato 
alla Puglia. YEAST descrive 52 personalità, donne 
e uomini che hanno scommesso e continuano a 
scommettere su di sé attraverso la propria terra. 
Un racconto per immagini che si sviluppa lungo 
tutta la Puglia, alla ricerca dell’anima profonda 
della nostra Regione individuata in alcune delle 
esperienze di vita e di impresa più audaci, innova-

Estate a Putignano 
TUTTI GLI EVENTI PER PICCOLI E GRANDI DAL 12 AL 21 AGOSTO



tive e antiche al contempo. Un pro-
getto artistico curato dai fotografi Fla-
vio e Frank Sabato e dal videomaker 
Gabriele Surdo. Durante l’incontro di 
venerdì 19, moderato da Daniele Prato-
lini, interverranno Angelo Sabatelli e 
Antonello Magistà, due delle 52 storie 
raccontate. Nell’occasione sarà anche 
presentato il nuovo frutto del campo di 
YEAST, un libro fotografico con un’in-
troduzione di Franco Arminio.  La se-
rata proseguirà, alle ore 20:30 al 
quartiere san Pietro Piturno, con l’in-
trattenimento danzante a cura di Enzo 
Calabritta.    

 
Sabato 20 agosto doppio appunta-

mento curato dall’Infopoint di Puti-
gnano. Alle ore 18:00 visita guidata 
delle installazioni in cartapesta e della 
bottega del coriandolaio e laboratorio 
di cake design per bambini al Chiostro 
della Biblioteca Comunale. Partecipa-
zione gratuita ad entrambe le attività, 
info e prenotazioni tel. 375.5453515 – 
email 
infopoint@comune.putignano.ba.it. 
Alle ore 20:30 il giardino pensile del 
“Museo Civico” ospiterà il primo ap-
puntamento della rassegna “Melodie 

d’estate”. In concerto Air Duo, Giu-
seppe Amatulli – violino e Roberto Re 
David – piano. Ambientazioni elettroni-
che e giochi contrappuntisti si alterne-
ranno durante l’esibizione, in un clima 
di assoluta libertà interpretativa, nel-
l’infinito oceano delle diverse tradi-
zioni musicali e d’avanguardia (info e 
prenotazioni musap@comune.puti-
gnano.ba.it). 

 
Domenica 21 agosto nuovo appun-

tamento de “La scena dei ragazzi - 
estate”, il teatro dedicato ai più piccoli 
e alle famiglie a cura del Comune di Pu-
tignano in collaborazione con il Teatro 
Pubblico Pugliese. Dalle ore 19:30 in 
largo santa Maria (centro storico) in 
scena lo spettacolo Cantastorie a pe-
dali e artisti di strada. Tra storie, bolle 
di sapone giganti e spettacoli di gioco-
leria, Cantastorie a pedali e artisti di 
strada è portato in scena dalla compa-
gnia Teatro dei Leggeri, per la regia di 
Dino Parrotta, con Dino Parrotta e 
Loris Leoci. Un cantastorie e un musico 
a cavallo di una stravagante bicicletta 
“side-car”, realizzata con pezzi recupe-
rati da biciclette d’epoca, raccontano 
storie ai bambini. Al suo pedalare un gi-
gantesco libro sfoglia le sue pagine. 
Una vecchia sedia trasforma la bici in 
un divertente side-car, che diventa 
palco per l’attore o occasione per i 
bambini di farsi un giro con il cantasto-
rie. Una narrazione interattiva che at-
traverso l’utilizzo di maschere, 
strumenti musicali, numeri di magia 
comica e oggetti di uso quotidiano 
coinvolgerà i bambini in un viaggio 
denso di divertimento e incanto. Il pro-
gramma: ore 19:30, Cravattina – spet-
tacolo di bolle di sapone giganti e 
giocoleria; ore 20:15, Cantastorie a pe-
dali; ore 21:00, Cravattina – replica. 
Partecipazione gratuita, età consi-
gliata 5-10 anni. 
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Ú Da venerdì 12 agosto a martedì 16 agosto 
torna, a Barletta, “Gnam! Festival europeo 

del cibo di strada”. La rassegna è in programma sul 
Lungomare Pietro Mennea e si ripropone nella 
città pugliese dopo il successo degli scorsi anni. È 
organizzata dall’associazione turistica e culturale 
Extravaganza, comprende il meglio del panorama 
nazionale e internazionale dello street food, con 
cibo e preparazioni di qualità elevata ed esposi-
tori pluripremiati. 

L'eccellenza del cibo da strada, con un'accu-
rata selezione di tutti gli espositori, troverà spa-
zio nelle cinque giornate, in cui i visitatori 
potranno seguire i percorsi del gusto e assapo-
rare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità 
culinarie. La manifestazione, che ha iniziato nel 
2014 il suo tour di sapori in giro per l’Italia, dopo 
varie edizioni a Roma, Milano, Bari, Taranto, Mar-
tina Franca e Reggio Calabria, ha scelto di tornare 
a Barletta per continuare, nella migliore tradi-
zione, a proporre il meglio dello street food ita-

liano e internazionale. L’evento si propone di valo-
rizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari 
come elementi culturali ed etnici, puntando sulla 
genuinità dei prodotti agro-alimentari tipici regio-
nali. Agli ospiti, sarà offerta la possibilità di degu-
stare e scoprire prodotti tipici regionali 
introvabili e i piatti internazionali più famosi, in 
vere e proprie isole gastronomiche, nelle quali os-
servare dal vivo la preparazione delle ricette più 
golose e ascoltare il racconto dei produttori. Lo 
street food è una forma di ristorazione antica, le-
gata alla tradizione agroalimentare del territorio 
a cui appartiene, all’identità dei popoli e alla loro 
storia. Consente di leggere la storia di un luogo e 
dei suoi abitanti, ma anche le contaminazioni fra 
paesi diversi, presenti in alcune ricette. 

Valorizzare la conoscenza delle tradizioni ali-
mentari come elementi culturali ed etnici, preser-
vare la biodiversità e l’autenticità dei prodotti 
agro-alimentari tipici è la filosofia del festival. Sa-
ranno tante le specialità che saranno preparate 
secondo la tradizione: un percorso intorno ai sa-
pori migliori che la cucina italiana ed internazio-
nale possa offrire, attraverso numerose isole 
gastronomiche che proporranno ai visitatori i cibi 
di strada provenienti da regioni italiane e di altri 
paesi esteri. 

“GNAM” 
IL MEGLIO DEL CIBO 

DI STRADAROMA
A Barletta, sino al 16 agosto, un Festival 

da non perdere sul Lungomare Pietro Mennea

SPETTACOLI
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ACQUA

L’
esperienza e le conoscenze tecni-
che di Acquedotto Pugliese sono 
a servizio della comunità, non 
solo nel Mezzogiorno d’Italia, ma 
anche nella regione costiera della 

striscia di Gaza grazie a COOP4Water-
Rights, programma che vede il Comune 
di Bari capofila. 

Con il progetto si sta migliorando il 
servizio idrico-fognario nella Municipalità 

di Khan Younis, la seconda più grande area 
urbana della zona con 268.000 abitanti. In 
particolare tra le diverse iniziative vi è la 
realizzazione di una condotta fognaria di 
33 chilometri e delle relative connessioni 
domestiche, che connetterà quattro tra i 
più popolosi distretti della Municipalità 
all’impianto di depurazione di Khan You-
nis. 

AQP ha fornito il proprio supporto di 

LA COOPERAZIONE INVESTE 
SU GAZA CON IL PROGETTO 
COOP4WATERRIGHTS 
AQP sta fornendo supporto tecnico nella progettazione degli 
interventi di miglioramento del servizio idrico-fognario nella 
municipalità costiera di Khan Younis
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verifica tecnica della progettazione, 
per superare l’inadeguatezza del si-
stema fognario della municipalità 
e per rendere tale sistema più effi-
ciente. Attualmente l’area urbana è 
caratterizzata da un forte inquina-
mento ambientale sia in superficie 
sia nella falda acquifera sotterranea, 
causato principalmente dal fatto 
che solo circa il 55% della popola-
zione della città è allacciato al si-
stema di raccolta delle acque fogna-
rie, mentre il restante 45% della 
popolazione utilizza pozzi neri 
quasi sempre permeabili, con con-
seguente percolazione e grave in-
quinamento della falda acquifera 
sotterranea, che rappresenta l’unica 
fonte di approvvigionamento idrico 
della città. 

Grazie all’iniziativa si eviterà di 
avere acque reflue in superficie con 
le inevitabili gravi implicanze di na-
tura sanitaria, aumentando l'area di 
copertura del sistema fognario ur-
bano e proteggendo al contempo la 
falda. Il problema dell’acqua a Gaza 
non è certamente nuovo ma oggi 

ha raggiunto un livello critico. La 
falda acquifera sotterranea (prati-
camente unica fonte d’approvvigio-
namento idrico dell’area) non sol-
tanto si sta rapidamente esaurendo, 
ma sta vedendo gravemente com-
promessa anche la sua qualità. De-
cenni di pompaggio eccessivo, com-
binati con infiltrazioni di acque 
nere, prodotti agrochimici e intru-
sione di acqua di mare, hanno por-
tato la falda a uno stato quasi irre-
cuperabile. Di conseguenza circa il 
97% dell’acqua disponibile nella Stri-
scia è inadatta al consumo umano 
secondo i parametri di qualità sta-
biliti dall’OMS. L’accesso ad acqua 
sicura è di conseguenza estrema-
mente limitato. 

Negli scorsi giorni il Direttore 
Generale MAECI, dottor Fabio Cas-
sese, già ambasciatore italiano in 
Giordania, il Console Generale a 
Gerusalemme, dottor Giuseppe Fe-
dele, il Direttore Generale AICS, 
dottor Luca Maestripieri e il Diret-
tore AICS Gerusalemme, dottor Gu-
glielmo Giordano, hanno effettuato 

una visita di monitoraggio. Dall’in-
contro nella città palestinese, che si 
trova a soli 4 chilometri a est del 
Mar Mediterraneo, è emerso che 
grazie al progetto COOP4Water-
Rights l'area di copertura del si-
stema fognario urbano raggiungerà 
il 75% della popolazione e che l’im-
pianto di depurazione già esistente 
lavorerà in modo più efficiente ri-
cevendo un adeguato apporto di ac-
que reflue da trattare (ora la quan-
tità giornaliera è di 7.000 metri cubi 
ed alla fine del progetto raggiun-
gerà gli 11.000 metri cubi).  I positivi 
risvolti ambientali e sanitari, sono 
stati accolti molto positivamente 
nell’ambito della visita, che ha af-
frontato anche il tema della scarsità 
e della cattiva qualità dell’acqua che, 
combinata ad un trattamento insuf-
ficiente dei reflui, ha conseguenze 
estremamente pericolose per la sa-
lute pubblica, tanto da contribuire 
ad almeno un quarto di tutte le ma-
lattie segnalate a Gaza (secondo i 
dati OMS). 




