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Lo stadio ridisegnato
da tecnici olandesi
progetto in tre mesi

Primo incontro di B Futura con i partner internazionali
Due anni di lavori, l’ultima parola spetta a Renzo Piano
Intervista a Giancaspro: “Voglio che viva tutto l’anno”

IL VIDEO

Gli ex contrabbandieri
nella tratta dei migranti
bari.repubblica.it

Un’immagine della mostra nelle sale della Pinacoteca

Cina e Transavanguardia
sono i Guerrieri di Chia

P
AOLO  Laterza merita una 
strada, o una piazza, o un 
giardino,  o  una  scuola  a  

suo nome e Bari merita di avere 
un luogo intitolato alla memoria 
dell’avvocato-editore  scompar-
so martedì a 89 anni. I motivi so-
no tanti e sono semplici. Perché 
la memoria non è un mantello 
polveroso che  ognuno indossa  
quando vuole o quando gli con-
viene, ma diventa materia viva 
se, assieme a un nome, si tra-
smettono anche valori.

Innanzi tutto il motto della fa-
miglia Laterza intesa come casa 
editrice  e  cioè  “Constanter  et  
non trepide” come autoesorta-
zione a non vacillare e a non aver 
timori. Poi l’amore senza condi-
zioni di Paolo Laterza per Bari. 
Ha allevato generazioni di avvo-
cati. E lo studio fatto nascere con 
Gaetano Contento è stato un pre-
sidio di accademia prestata alla 
vita quotidiana. Poi il suo impe-
gno quasi militante in Bankita-
lia, presenza costante e fissa nel 
Consiglio superiore, intesa non 
come vanto da appuntarsi all’oc-
chiello (Paolo Laterza nel quoti-
diano non si faceva mai vanto di 
nulla, se non dei nipotini), ma co-
me simbolo dell’autonomia che 
deve avere l’istituzione. Infine, 
ma non ultimo, il suo impegno 
antifascista.  Nel  relativismo  
ideologico  di  questi  tempi  s’è  
persa di vista la memoria del sa-
crificio, soprattutto di coloro che 
con il loro sangue hanno bagna-
to la strada per la nostra demo-
crazia. Paolo Laterza, testimone 
della strage di via Niccolò dell’Ar-
ca e, soprattutto, interprete per-
fetto della libertà di pensiero cro-
ciana, vero patrimonio della ca-
sa editrice, può insegnare con la 
sua vita che si può perdonare, 
ma non si deve dimenticare, che 
si possono e si devono ricompor-
re odi e divisioni, ma non si può 
cestinare la memoria. L’antifa-
scismo era e resta per questa e 
tutte le città un valore imprescin-
dibile, senza se e senza ma.

Per  tutto  questo  riteniamo  
che il nome di Paolo Laterza deb-
ba continuare a vivere nelle no-
stre strade dove oggi si fa fatica 
a  incontrare  chi  mantiene  la  
schiena dritta. In pratica, un Uo-
mo.

 (d.cast.)

Paolo Laterza

ANCHE CINEMA ROYAL

Una musica possibile
i Saroos per Time zones
GILDA CAMERO A PAGINA XV

A
ridisegnare il San Nicola 
saranno gli stessi tecnici 
che sono al lavoro per la 

realizzazione degli stadi a Baku, 
in Azerbaijan, per gli  Europei 
2020 e ad Al Wakrah, in Qatar, 
per i Mondiali 2022. Gli speciali-
sti  olandesi  della  società  The  
Stadium Consultancy, che han-
no all’attivo la progettazione di 
oltre sessanta impianti sportivi 
tra cui quelli del Feyenoord, del 
Panatinaikos e del Valencia, ela-
boreranno il concept della nuo-
va arena del calcio barese. Per il 
restyling dell’astronave realiz-
zata in occasione di Italia ’90 ar-
rivano,  dunque,  professionisti  
“mondiali” sotto il coordinamen-
to di Renzo Piano. 

FRANCESCA RUSSI A PAGINA III Il ministro Andrea Orlando

L’
AUTO  blu parcheggiata 
nel cortile (riaperto solo 
da un paio di  settima-

ne), il ministro Orlando muove 
i pochi passi che lo separano dal-
la storica sede degli uffici giudi-
ziari baresi, passando sotto una 
pensilina di ferro: è l’impalcatu-
ra che assicura gli utenti dall’e-
ventuale caduta di pezzi dalla 
facciata. Arriva alle 16.30, per 
presenziare al convegno sul ruo-
lo dell’avvocatura.

MARA CHIARELLI A PAGINA II

IL CASO/ I DOCENTI RACCONTANO LA LORO GUERRA QUOTIDIANA

“Noi, prof minacciati dai genitori
ma abbiamo paura di denunciare”

L’ANNUNCIO

SILVIA DIPINTO A PAGINA VII

Parco Domingo
avrà l’orto
autogestito
dai cittadini

GIANNI MESSA

L’
ECCELLENZA — quella che 
la nuova Guida I Ristoran-

ti  d’Italia  dell’Espresso  
premia con i 5 cappelli — è anco-
ra lontana. Ma la Puglia gourmet 
sta crescendo, soprattutto nel Sa-
lento, e in tre conquistano i 3 cap-
pelli. Fra i nomi c’è spazio anche 
per qualche nuova entrata e per 
giovani dal sicuro avvenire. Parla-
no gli chef premiati: Angelo Saba-
telli,  Isabella  Potì  e  Domingo  
Schingaro.

A PAGINA XI

>
>

>

la Repubblica

CONTATTI
BARI@REPUBBLICA.IT

BARI.REPUBBLICA.IT

LA VISITA/ IL MINISTRO A BARI

Orlando: “Oggi i fondi per il Palagiustizia
domani chissà, ma basta con le toppe”

ANTONELLA MARINO

A
LTI e maestosi, nove soldati in terracotta e un grosso 
cavallo si parano nella sala della Pinacoteca metropo-
litana di Bari, tra icone e frammenti plastici medieva-

li. Per chi conosce gli originali, i Guerrieri del famosissimo 
esercito di Xi’an in Cina, l’impatto è familiare e straniante.

A PAGINA XIII

LA PROPOSTA

Una strada
Paolo Laterza
per i valori
che resistono

GIANCARLO VISITILLI

«Q
UANDO  in  quarta  ele-
mentare dissi una brut-
ta parola alla maestra, 

non solo  mia  madre  mi  fece  
chiedere scusa, ma immagina-
te cosa successe poi a casa». Al-
tri  tempi, quelli  di  Francesco 
Bergoglio studente, che duran-
te un incontro con genitori e in-
segnanti, tempo fa, utilizzò que-
ste parole.

A PAGINA V Il sindaco Antonio Decaro

l’INTERVISTA

Accardo: “I giovani bravi
costretti ad andare via”
FIORELLA SASSANELLI A PAGINA XVII

LA GUIDA/ I PUGLIESI PREMIATI

Campioni dell’Espresso
gli chef si raccontano

LA GUIDA

I Ristoranti 
dell’Espresso

LA MOSTRA IN PINACOTECA
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MARA CHIARELLI

L’
auto  blu  parcheggiata  
nel cortile (riaperto solo 
da un paio di settimane), 

il ministro Orlando muove i po-
chi passi che lo separano dalla 
storica sede degli uffici giudiziari 
baresi, passando sotto una pensi-
lina di ferro: è l’impalcatura che 
assicura gli utenti dall’eventuale 
caduta di pezzi dalla facciata. Ar-
riva alle 16.30, per presenziare al 
convegno sul ruolo dell’avvocatu-
ra, organizzato dall’Ordine degli 
avvocati di Bari in collaborazione 
con la cooperativa barese Polis 
Avvocati. E incontra subito i capi 
degli uffici giudiziari, il procura-
tore capo Giuseppe Volpe e il pre-
sidente  della  Corte  d’appello  
Franco Cassano. 

L’argomento, quello urgente 
e di attualità, è il polo della giusti-
zia barese da realizzare nelle se-
di dismesse delle Casermette a 
Carrassi per il quale mercoledì se-
ra è stata messa la prima firma. 

Si comincia da lì, dunque, po-
nendo altri mattoni per realizza-
re un sogno, che piace quasi a tut-
ti. «Il ministero ha individuato il 
fondo per realizzare il primo lot-
to del progetto complessivo — an-
nuncia Orlando — Abbiamo già 
la disponibilità non solo per la 
progettazione ma anche per la 
realizzazione del primo step». 

Passo successivo è la progetta-
zione: nei mesi scorsi era stato da-
to incarico a Invitalia di prepara-
re uno studio di fattibilità, ma i 
tempi stretti hanno indotto il mi-
nistero ad affidarne le competen-
ze  direttamente  al  Demanio.  
«Noi abbiamo fretta di conoscere 

la dimensione della prima tran-
che  che  dobbiamo  stanziare»,  
spiega il Guardasigilli. E a chi con-
tinua a remare contro, risponde: 
«Ci  sarà  sempre  chi  preferiva  
un’altra  soluzione,  ma  la  cosa  
peggiore è rimanere in una situa-
zione di fatiscenza, e credo che 
questa città non possa permet-
terselo. Queste risorse ci sono og-
gi e non si può garantire che ci sia-

no domani». 
Il rischio, appunto, è che ci si ri-

trovi per i prossimi anni a convi-
vere con i garage allagati ogni 
volta che piove, fin dentro il Pala-
giustizia di via Nazariantz (come 
accaduto anche nei giorni scor-
si), la luce che salta, i pezzi di cor-
nicione che si staccano e gli in-
gressi pericolosi. E ancora, le ag-
gressioni a magistrati e persona-

le amministrativo, aule piccole, 
faldoni ammassati nei corridoi, 
auto senza benzina. 

Un elenco interminabile di ca-
renze, che ieri sono state rimesse 
sul tavolo della discussione. Ci so-
no le risorse, dunque. Ma atten-
zione, avverte Orlando, «bisogna 
evitare che il ministero le investa 
male, per mettere toppe anziché 
cucire vestiti nuovi. Credo che si 
debba dare a questa città una cit-
tadella che sia integrata e che 
realizzi  un moderno polo della 
giustizia». Alle parole di Orlando 
non credono i consiglieri comuna-
li di centrodestra Giuseppe Car-
rieri, Filippo Melchiorre e Fabio 
Romito, che hanno manifestato 
ieri dinanzi al cancello del Pala-
giustizia, che lamentano una ri-
sposta mai arrivata alla loro ri-
chiesta di interventi strutturali 
sugli uffici giudiziari. 

Sono invece soddisfatti i magi-
strati che, rappresentati dal pre-
sidente  della  Giunta  barese  
dell’Anm Lorenzo Gadaleta, han-
no manifestato  al  ministro  «la  
grande preoccupazione per le at-
tuali condizioni di lavoro nel di-
stretto, affrontando il tema dei 
carichi di lavoro e degli organici 
di magistratura e personale am-
ministrativo — riporta Gadaleta 
— richiedendo indifferibili inter-
venti di manutenzione degli im-
pianti degli edifici, suggerendo 
concrete soluzioni praticabili, sol-
lecitando un ampliamento del pa-
lazzo di giustizia foggiano per le 
riscontrate carenze di aule e di 
spazi e prospettando la necessità 
di  interventi  di  finanziamento  
per i sistemi di protezione dei ma-
gistrati da aggressioni esterne in 
tutti gli uffici giudiziari».

E alla folta platea di avvocati, 
intervenuti al convegno, Orlan-
do ricorda: «Serve un’idea nuova 
della professione, bisogna mette-
re insieme professioni diverse in 
un nuovo approccio multidiscipli-
nare». Al centro del convegno c’e-
ra proprio la necessità di rinnova-
mento della professione forense 
per superare la crisi che ha coin-
volto tutte le categorie professio-
nali della società italiana. «L’av-
vocatura è diventata ormai una 
professione che si sta proletariz-
zando — ha introdotto l’avvoca-
to Michele Laforgia, prima di for-
nire cifre nazionali a sostegno — 
e uno dei futuri possibili è dar vi-
ta a forme di aggregazione fra gli 
avvocati, ma soprattutto specia-
lizzarsi». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I VOLTI

L’ANM

Il presidente dell’Anm 
di Bari, Lorenzo 
Gadaleta, ha posto al 
ministro le esigenze 
dei magistrati

IL PRESIDENTE

Franco Cassano, 
presidente della 
Corte d’appello di 
Bari, è responsabile 
degli uffici giudiziari

IL PROCURATORE

Giuseppe Volpe, capo 
della procura di Bari, 
ha più volte scritto al 
ministero per 
segnalare le carenze

I TEMPI

Abbiamo già 
la disponibilità 

non solo per 
la progettazione ma 
anche per realizzare 

il primo step

LAFORGIA

Uno dei possibili 
futuri per la 

professione forense 
è aggregarsi 
e soprattutto 

specializzarsi

L’incontro

Orlando sul Palagiustizia
“Basta con le toppe
meritate il vestito nuovo”

Il ministro accelera sul progetto delle Casermette 
e avvisa gli scettici: “Oggi i fondi ci sono, domani chissà”

Il ministro Andrea Orlando con il sindaco Antonio Decaro; a sinistra, Michele Laforgia

““

””
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1
120 MILIONI

È l’investimento 
stimato dal 
presidente dell’Fc 
Bari 1908, Cosmo 
Giancaspro, per il 
restyling dello stadio 
San Nicola e delle 
aree limitrofe. A 
garantire i soldi ci 
sarebbero il Credito 
sportivo e il fondo 
Invimit

FRANCESCA RUSSI

A
RIDISEGNARE il San Nicola saranno 
gli stessi tecnici che sono al lavoro 
per la realizzazione degli stadi a 

Baku,  in  Azerbaijan,  per  gli  Europei  
2020 e ad Al Wakrah, in Qatar, per i Mon-
diali 2022. Gli specialisti olandesi della 
società The Stadium Consultancy, che 
hanno all’attivo la progettazione di oltre 
sessanta impianti sportivi tra cui anche 
quelli di Feyenoord, Marsiglia, Panati-
naikos e Valencia, elaboreranno il con-
cept della nuova arena del calcio barese. 
Per il restyling dell’astronave realizzata 
in occasione di Italia ’90 arrivano, dun-
que, professionisti “mondiali” che lavore-
ranno sotto il coordinamento di Renzo 
Piano. 

L’architetto e senatore a vita che ha 
progettato il San Nicola dovrà vagliare e 
approvare ogni modifica: lo stadio di Ba-
ri è sottoposto a vincolo architettonico e 
l’ultima parola spetta al suo autore. Ecco 
perché al primo incontro convocato ieri a 
Bari per la riqualificazione dell’impianto 
di strada Torrebella hanno partecipato 
sia il ceo olandese Ben Vennbirnk sia il 
project manager dello studio Piano, inca-
ricato del progetto originale negli anni 
‘90, l’architetto Ottavio Di Blasi. A riuni-
re tutti attorno allo stesso tavolo è stato 
il presidente di B Futura (società della le-
ga B specializzata nella riqualificazione 
degli stadi di calcio) Andrea Abodi a cui 
l’Fc Bari 1908 ha affidato l’incarico di rea-
lizzare  uno  studio  di  prefattibilità.  Il  
team di lavoro comprende anche lo stu-
dio Mc Dermott Will &Emery, Savills Lar-
ry Smith Italia e lo studio legale Gattai. 

Il piano è quello di arrivare alla fine 
del 2017 con un documento da portare al 
Comune di Bari per avviare le procedure 

del project financing e l’elaborazione del 
masterplan che dovrebbero richiedere 
altri quattro mesi. Il lavoro di consulenti 
e  professionisti  in  questa  prima fase,  
dunque, richiederà massimo tre mesi e 
avrà un costo di circa 200mila euro, a ca-
rico del club biancorosso. Poi, se tutto fi-
lasse liscio, si passerebbe alle fasi esecuti-
ve di progettazione e gara e ci vorrebbe-
ro  almeno  due  anni  di  cantiere.  Nel  
2021-2022, dunque, si potrebbe immagi-
nare la nascita del San Nicola versione 
2.0: più tecnologico e più funzionale.

«Lavoreremo sul concetto di area più 
che di infrastruttura — spiega Abodi — 
sarà proposto tutto ciò che sarà compati-
bile, funzionale e sostenibile. Cerchere-

mo di fare un lavoro sondando le esigen-
ze della città con un’analisi delle attività 
da collocare, anche per evitare conflitti 
tra il piccolo commercio e la grande di-
stribuzione». Non si tratta, infatti, solo 
di ristrutturare lo stadio, ma anche di da-
re nuova vita alla zona limitrofa con ne-
gozi e locali. 

«Lo stadio avrà meno posti, circa 45mi-
la, avvicinando le tribune al campo in li-
nea con gli stadi di ultima generazione. 
Sarà più razionale e più funzionale — os-
serva il presidente di B Futura — l’idea è 
che non si debba riempire solo per 4-5 
partite e in relazione ai risultati sportivi 
della squadra. Servono politiche di fide-
lizzazione abbinate alla qualità di infra-

strutture e servizi: questo può determi-
nare il passaggio dai 20mila ai 30mila 
spettatori fissi». Nuovo stadio, sì, ma sen-
za stravolgimenti: i petali cambiano ma 
non si toccano. «Si manterrà l’idea di 
astronave voluta da Renzo Piano — preci-
sa Abodi — è probabile che si elaborino 
due soluzioni per valutarne la migliore 
considerando il vincolo artistico». 

Il team di lavoro è stato poi ricevuto al 
Comune di Bari. «C’è uno staff importan-
te che ci ha trasferito una sensazione di 
professionalità e di volontà di portare 
avanti il progetto — commenta l’assesso-
re allo Sport Pietro Petruzzelli — aspet-
tiamo i passaggi successivi».

«I
MMAGINO il nuovo San Ni-
cola come una cittadella 
dello sport a disposizione 

di tutti gli sportivi e i tifosi del ter-
ritorio barese». Così il presidente 
dell’Fc Bari 1908 Cosmo Gianca-
spro rilancia il progetto di resty-
ling dell’astronave di Renzo Pia-
no. E promette: «Entro la fine del 
campionato avremo tutte le car-
te in regola per avviare la riquali-
ficazione». 

Presidente, com’è andato l’in-
contro con B Futura e il Comu-
ne di Bari?
«Ci siamo incontrati con tutti i 

consulenti: milanesi, baresi, ro-
mani. E anche olandesi. L’obietti-
vo è arrivare entro la fine dell’an-
no con lo studio di prefattibilità».

Che tempi prevede per l’iter?
«Se tutto dovesse filare liscio 

senza grosse smagliature buro-
cratiche, entro la fine del campio-
nato dovremmo avere le carte in 
regola per iniziare».

I lavori dello stadio sarebbero 
compatibili con lo svolgimen-
to delle partite?
«Ci sono tecniche di interven-

to che potrebbero consentire l’u-
tilizzo a spicchi dello stadio, ma 
Renzo  Piano  dovrà  dirci  come  

operare per la tutela del bene ar-
chitettonico».

Veniamo al progetto. Si ripar-
te dagli schizzi di Renzo Pia-
no, con le tribune avanzate, di-
segnati già qualche anno fa?
«La base per il restyling archi-

tettonico, datato 5-6 anni fa, c’è 
già, ma deve collimare con esi-
genze  di  carattere  tecnologico  
perché parliamo di un impianto 
ormai vecchio di trent’anni».

Sarà uno stadio hi-tech?
«Autosufficienza  energetica,  

sostenibilità ambientale e riciclo 
delle acque piovane: queste sono 
le caratteristiche che dovrà ave-
re sul fronte energetico e ambien-
tale. Tutta la parte elettrica sarà 
alimentata da impianti fotovol-
taici».

Quali saranno gli altri elemen-
ti di novità?
«Il restyling dello stadio è inse-

rito in un piano di riqualificazio-
ne dell’intera area limitrofa: l’i-
dea è quella di attrezzarla con im-
piantistica specifica. Centro spor-
tivo, centro medico, training cen-
ter completano i servizi a corre-
do degli sport minori. Vorrei na-
scesse una casa dello sport per da-
re spazio alle otto squadre giova-

nili che abbiamo».
L’area limitrofa, però, è costel-
lata di rifiuti e prostitute. 
«Non lo dica a me che esco tut-

te le sere dallo stadio tra le 22 e 
mezzanotte.  Bisognerebbe  far  
nascere un nuovo quartiere per 
rendere vivibile lo stadio h24 7 
giorni su 7 e trasformarlo in un 
contenitore sportivo e culturale. 
Ritengo sia un’opera che potreb-
be catalizzare numerosi investi-

menti; se dovesse funzionare co-
me cittadella dello sport, si river-
serebbero non solo dalla città,  
ma da tutto il comprensorio bare-
se: significa oltre un milione di 
abitanti. Se nasce un polo, qual-
cuno potrà pensare di creare atti-
vità  commerciali  e  turistico-al-
berghiere».

Quanti soldi ci vorranno?
«Secondo il mio parere sarà ne-

cessario  un  investimento  di  

120-150 milioni di euro».
Chi paga?
«B Futura è un elemento di ga-

ranzia validato e ha un significa-
to di bancabilità. Tra il credito 
sportivo e il fondo Invimit le fonti 
di finanziamento ci sono».

La sua richiesta rimane quella 
di una concessione di 99 anni?
«La mia sì, vedremo che dirà il 

Comune».
Comune che intanto ha pubbli-
cato il bando per la gestione 
quinquennale  dello  stadio  
(scade il 15 gennaio) con facol-
tà di revocarlo da un momen-
to all’altro. In queste condizio-
ni, secondo lei, quale impren-
ditore sarebbe disposto a farsi 
avanti?
«Non sono mai stato in politi-

ca, ma ho capito che in politica 
può succedere di tutto. Forse il 
bando è stato fatto per smuovere 
le acque e se non ci fosse stata 
questa mia idea, magari sarebbe 
stato appetibile. I tempi sono ser-
rati, mi sto dedicando anima e 
corpo al progetto, sono capitato 
in un momento in cui il Comune 
voleva correre».

 (fr.ru.)

LO SCENARIO

Come polo dello 
sport e della cultura 

catalizzerà numerosi 
investimenti: 

si apriranno anche
negozi e alberghi

2

3

4

Nuovo San Nicola, tre mesi per lo studio
al lavoro un team di olandesi con Piano
Due anni per il restyling: allo stadio i progettisti con B Futura che coordinerà i lavori

““

”” FOTO: ©ARCIERI

In primo piano

DUE ANNI

È la previsione fatta 
dai tecnici per il 
cantiere di 
riqualificazione dello 
stadio realizzato da 
Renzo Piano. Entro la 
fine del campionato, 
scommette il patron 
biancorosso, tutto 
pronto per partire 
con progettazione, 
gara e lavori

45MILA SPETTATORI

Il restyling del San 
Nicola in linea con 
gli stadi di ultima 
generazione 
prevede 
l’avanzamento 
delle tribune al 
campo da gioco e la 
riduzione della 
capienza. I posti a 
sedere oggi sono 
circa 58mila 

I NUMERI

“I soldi adesso ci sono
il sogno è una cittadella 
che viva tutto l’anno”

99 ANNI

È a durata della 
gestione dello stadio 
che l’Fc Bari 1908 
vuole chiedere al 
Comune di Bari al 
termine dei lavori di 
ristrutturazione. La 
società è pronta a 
impegnarsi dietro la 
garanzia di un 
secolo di 
concessione d’uso

L’intervista. Il presidente del Bari Giancaspro
prevede ritmi serrati: “A fine campionato si parte”

OTTIMISTA

Il presidente dell’Fc 
Bari 1908 Cosmo 
Giancaspro è 
fiducioso: “Mi sto 
dedicando anima e 
corpo al progetto, 
entro la fine del 
campionato avremo 
tutte le carte in 
regola per avviare la 
riqualificazione”
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GIANCARLO VISITILLI

«Q
UANDO in quarta elementare dissi 
una brutta parola alla maestra, non 
solo mia madre mi fece chiedere 

scusa, ma immaginate cosa successe poi a 
casa». Altri tempi, quelli di Francesco Bergo-
glio studente, che durante un incontro con 
genitori e insegnanti, tempo fa, utilizzò que-
ste parole, abbastanza desuete per il loro si-
gnificato. È preoccupante la paura di cui par-
lano gli insegnanti, «non solo a riguardo di 
quello che accade a scuola, dove ai genitori è 

permesso fare di tutto 
– sostiene una delle tan-
te docenti che, per pau-
ra, vuol rimanere anoni-
ma – Si ha paura di dire 
che nelle scuole, molto 
spesso, non si possono 
manco far  venire  allo  
scoperto storie  di  vio-
lenze nei nostri confron-
ti, perché i presidi prefe-
riscono che non si sap-
pia fuori. Chi si iscrive-
rebbe più a questa scuo-

la? Si perderebbero le iscrizioni, mentre chi 
resta perde tutto, come me, per due volte 
picchiata da due padri diversi».

E la stessa paura è condivisa, negli stessi 
termini, da decine e decine di insegnanti, 
fra quelli che ci hanno messo la faccia, «scri-
vilo pure il mio nome – sostiene Angela Al-
bergo, docente di lettere – Al termine di una 
giornata sono sfinita, tante le emozioni posi-
tive che porto a casa, ma anche quelle nega-
tive, da cui vorrei liberarmi. E così, mentre 
svolgi altre attività, pensi al figlio del genito-
re che ha fatto irruzione a scuola minaccian-
do di ritornarvi con il kalashnikov alla prossi-
ma nota disciplinare del figlio, al genitore 
che inveisce contro quella docente che ha 
messo la nota al proprio figlio. “La professo-
ressa ce l’ha con mio figlio”, ecco la giustifi-
cazione del genitore che, al termine del collo-
quio, conclude: “La prossima volta non mi 
chiamate nemmeno!”». Anna Lazzari,  do-
cente di scuola primaria in un quartiere di 
Bari, sostiene che «è difficile far accettare e 
rispettare le regole nella scuola. All’inizio di 
ogni  anno  scolastico,  durante  l’incontro  
scuola-famiglia, sottoscriviamo il cosiddet-
to “Patto di corresponsabilità”, documento 
importante, tra gli  obiettivi  il  raggiungi-
mento della competenza di Cittadinanza at-
tiva, spesso rimane un documento solo sulla 
carta. Quanti genitori pretendono da noi cor-
rettezza, di ottenere quello che vogliono? 
Spesso, all’accoglienza e all’uscita da scuo-
la, subisco soprusi dai genitori che si vesto-
no di autorità e pretese, a scapito della sicu-
rezza degli altri. Se in alcune famiglie, dove 
già mancano le regole basilari, si permette 
ai propri figli di assumere atteggiamenti da 
bulli, di non riconoscere l’autorevolezza dei 
docenti, facilmente si assiste ad episodi co-
me quello all’istituto Don Bosco. Però, sono 
convinta che anche nella scuola purtroppo 
non c’è condivisione d’intenti: spesso, non ci 
si espone, forse per paura, e si lascia la re-
sponsabilità sempre all’organo superiore,  
per cui i docenti si trovano spesso da soli ad 
affrontare genitori irragionevoli».

«Il diritto di battere la testa contro i brutti 
voti, le delusioni, i rimproveri – racconta 
Francesco Sinisi, educatore - i genitori han-
no il dovere di permetterglielo, devono fidar-
si di coloro cui affidano i loro figli». Le inse-
gnanti Titty Camero e Antonio De Simone 
sostengono che «è proprio a causa di questi 
episodi che le nostre scuole di frontiera sono 
soggette, ogni anno, all’esodo di docenti, a 
non poter fare affidamento su un corpo do-
centi stabile e, di conseguenza, ogni giorno i 
dirigenti scolastici devono affrontare mille 
problemi per l’avvicendarsi di docenti all’in-
terno delle stesse classi». Pina Nardulli, Lau-
ra Lastilla e Doriana Tedesco, maestre al 
quartiere San Paolo, lamentano di «genitori 

che ci minacciano se ci ammaliamo. Per la 
legge 107, e i movimenti effettuati grazie 
ad essa, ci si ritrova con docenti veterani che 
sono costretti a vivere lontani dalle loro fa-
miglie e che non possono neanche permet-
tersi di ammalarsi, perché, altrimenti, i ge-
nitori li giudicano ritenendoli insensibili, su-
perficiali, con poca professionalità e altro. 
Siamo arrivati al punto che non possiamo 
più ammalarci».

La professoressa Rita Forlenza, insegnan-
te in una scuola di Carbonara, a pochi chilo-
metri da Bari, racconta delle «critiche a cielo 

aperto sull’operato dei docenti. Genitori tra-
ghettati da una corrente modaiola che per-
mette di dialogare liberamente su gruppi 
WhatsApp per stilare la classifica dei docen-
ti che, a detta dei figli, suscitano simpatia o 
che sanno meglio spiegare e tenere la clas-
se. Il rapporto tra scuola e famiglia assomi-
glia così più a un contratto aziendale, piutto-

sto che un’alleanza il cui obiettivo comune 
dovrebbe essere il bene dello studente, edu-
carlo a  crescere  umanamente e cultural-
mente». Veicolando quell’urgente educazio-
ne alle emozioni, quali la bellezza della gra-
tuità da parte degli insegnanti, nei confron-
ti dei piccoli, ma anche dei più grandi. 

“Noi, insegnanti in trincea
i genitori ci minacciano
e giudicano su WhatsApp”
Dopo lo schiaffo di una madre nella scuola Don Bosco parlano
i docenti: “Ogni giorno è guerra, ma temiamo di denunciare”

L’emergenza
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LE FAMIGLIE

“Se le famiglie non 
riconoscono 
l’autorevolezza dei 
docenti è facile 
assistere a episodi 
come quello della 
Don Bosco”, dice 
una docente. Altri 
raccontano di essere 
spesso criticati

LA SCHEDA

L’ANNUNCIO/ A PALESE L’AREA INTITOLATA AL DIRIGENTE 

L’AGGRESSIONE

Una mamma entra 
in classe alla scuola 
Don Bosco al 
Libertà e 
schiaffeggia 
l’insegnante della 
figlia: “L’aveva 
rimproverata”. La 
docente è andata
al pronto soccorso

I PRESIDI

Le insegnanti delle 
scuole di Bari 
ammettono di subire 
spesso minacce da 
parte dei genitori: 
“Ma i presidi 
preferiscono che 
non si sappia fuori 
perché nessuno si 
iscriverebbe più”

Uno slargo di Palese avrà il nome 
di Stefano Fumarulo (foto). La 
giunta comunale ha approvato, 
dopo la richiesta del Municipio V, 
l’intitolazione dell’area al 
termine di via Pirè al dirigente 
regionale scomparso ad aprile, a 
38 anni. Fumarulo era 
impegnato nelle politiche per le 
migrazioni e nell’antimafia 
sociale, al lavoro per il ripristino 
della legalità nei campi pugliesi 
contro il caporalato e a sostegno 
dei lavoratori migranti.

AL LIBERTÀ

La scuola Don Bosco 
è al quartiere Libertà 
di Bari: una madre è 
entrata in aula e ha 
schiaffeggiato la 
professoressa. Il 
dirigente scolastico 
pensa ora a un 
vademecum 
per i genitori

Slargo Fumarulo
la giunta approva





BARI CRONACA laRepubblica VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 VII

SILVIA DIPINTO

L
A bandiera che sancisce la conquista 
dello spazio verde è stata piantata. A 
sventolare è una busta, raccolta per ca-

so tra le erbacce, in attesa che arrivi il logo 
del “Parco Domingo, comunità empatica e 
solidale”.  «Ora  dobbiamo  dare  agli  uffici  
qualche giorno per risolvere gli ultimi pro-
blemi tecnici, ma potete considerare que-
st’orto uno spazio già a vostra disposizione». 
È il sindaco Antonio Decaro a guidare l’inso-
lito gruppo di esploratori e a dare la sua paro-
la che l’impasse burocratica sarà sbloccata. 
I residenti di Parco Domingo possono final-
mente organizzare la prossima “festa di vici-
nato” nell’area a verde da recuperare: ci so-
no voluti due anni e decine di documenti, pri-
ma di muovere il primo passo concreto ver-
so la realizzazione dell’orto urbano nel terre-
no abbandonato vicino al megacomplesso 
residenziale di Poggiofranco. L’appello dei 
residenti, pubblicato lo scorso mercoledì da 
Repubblica Bari, ha raccolto la solidarietà 
dei baresi col pollice verde e suscitato l’at-
tenzione del primo cittadino. «Due anni so-
no troppi per ottenere in concessione un ter-
reno ma si sono accavallati ben tre regola-
menti – ha spiegato ieri Decaro, arrivato in 
via Lucarelli per incontrare gli attivisti - Tut-
to però si sta risolvendo e vi aiuteremo a cer-
care gli incentivi economici per organizzare 
nel nuovo spazio le attività». Il complicato 
iter dell’orto urbano di Parco Domingo è co-
minciato infatti a novembre del 2015, quan-
do un centinaio di condòmini riuniti in asso-
ciazione ha chiesto a Comune e II Municipio 
di ottenere in concessione un vasto terreno 
comunale adiacente al complesso per pian-
tare fiori, alberi, essenze.

«Al Comune non abbiamo chiesto nulla, 
se non di affidarci 4mila metri quadri di suo-
lo pubblico abbandonato, che non può avere 
altre destinazioni, per trasformarlo col no-
stro impegno e con l’autofinanziamento in 
un grande orto di vicinato», ricorda Luca Ot-
tomanelli, portavoce della comunità di Par-
co Domingo. Il progetto è già pronto da due 
anni ma è rimbalzato tra gli uffici di Palazzo 
di città, che hanno richiesto una serie di au-
torizzazioni, tra cui le relazioni sul rischio 
idrogeologico. Intorno al sogno di realizzare 
68 micro-orti, si sono riunite altre associazio-
ni che hanno già “prenotato” dieci piccoli 

pezzi di terra: a coltivare verdure, ortaggi 
ed essenze su via Lucarelli ci saranno anche 
“Alzheimer Bari” e un gruppo di ragazzi auti-
stici con i loro educatori. Il percorso comin-
ciato due anni fa, però, da tempo sembrava 
essersi bloccato alla ripartizione Patrimo-
nio. «Abbiamo riunito un tavolo tecnico ad 
hoc per risolvere la questione in venti gior-
ni», aveva assicurato il neoassessore Pierlui-
gi Introna dopo la denuncia dei residenti. Ie-

ri è stato il sindaco a confermare l’impegno, 
circondato da una trentina di attivisti in visi-
ta nel futuro giardino. «Abbiamo ricevuto ot-
to richieste di gruppi di volontari che chiedo-
no di ottenere in affido un suolo pubblico 
per fare un orto - ha ricostruito Decaro- ma 
per disciplinare le concessioni si incrociano 
il regolamento per l’adozione di spazi comu-
ni, quello dedicato alle aree a verde, e un al-
tro riservato alle strutture comunali con ver-

samento di contributo». Impensabile appro-
vare a stretto giro un nuovo regolamento. 
«Ecco perché troveremo subito la formula 
per affidare i primi otto spazi - ha concluso il 
sindaco - e per supportare i privati a intercet-
tare finanziamenti pubblici a sostegno delle 
attività sociali da svolgere: faremo in modo 
che questo esperimento diventi un model-
lo». 
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La città
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L’incontro di ieri pomeriggio del sindaco Decaro con i cittadini di Parco Domingo

I CITTADINI

Al Comune
abbiamo 
chiesto solo
di affidarci
lo spazio

L’INIZIATIVA

Matera, capitale della cultura
si fa festa con i nuovi alberi
Più verde a Matera. In occasione dell’anniversario del terzo 
anno dalla assegnazione a Matera del titolo di capitale europea 
della Cultura 2019, nel giardino della chiesa di Sant’Agostino, 
nel Sasso Barisano, proprio di fronte alla sede della Fondazione 
Matera Basilicata 2019, l’associazione Legambiente Matera ha 
piantato i primi alberi acquistati grazie alla vendita del libro “Le 
città invincibili. L’esempio di Matera 2019” di Serafino 
Paternoster, dedicato al racconto del percorso di candidatura.

Parco Domingo strappa
la promessa del sindaco
“L’orto urbano si farà”

Via libera di Decaro alle ripetute
richieste dei residenti per dare vita
al parco condiviso nell’area pubblica

IL COMITATO

Luca Ottomanelli
è il presidente 
dell’associazione 
“Parco Domingo, 
comunità empatica 
e solidale”

L’IMPEGNO

Qualche
giorno
e gli uffici
risolveranno
tutto

““

””

“PROGETTI DI RAFFORZAMENTO 

DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” 

- POR Puglia FESR - FSE 2014-2020

LEARNING ENGLISH ON SPOT!

IL LICEO SCIENTIFICO ÒSCACCHIÓ A LONDRA
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“When a man is tired of London, he’s tired of
life; for there is in London all that life can
afford” - e quindi, come suggeriva Samuel
Johnson nel lontano 1777, anche il Liceo
Scientifico "A. Scacchi" ha scelto ancora una
volta Londra come meta dello stage linguistico
LEARNING ENGLISH ON SPOT! finanziato
dalla Regione Puglia in esito all’Avviso
Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFOR-
ZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUI-
STICHE” approvato con A.D. n. 409 del
30/3/2017, pubblicato nel BURP n. 47 del
20/4/2017 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Sono stati selezionati 18 alunni di terza e quarta
classe, a cui è stata offerta l’opportunità di con-
seguire una certificazione linguistica di livello
Cambridge Advanced C1, tramite una full
immersion per tre settimane in un paese e in una
cultura diversa dalla nostra. La selezione è avvenuta per merito scolastico, per abilità linguistica, nonché per red-
dito. I ragazzi, accompagnati da due docenti, hanno frequentato un corso di 60 ore. 
Tantissime sono state le mete delle uscite pomeridiane, dalle passeggiate nei bellissimi parchi alla visita di

tanti musei così diversi tra loro, dalle mostre alle esibizioni tem-
poranee: ogni giorno un quartiere diverso, ogni giorno una nuova
scoperta! Al fascino di Londra, ricca di edifici storici e di altret-
tanto stupende costruzioni moderne che ben si armonizzano con il
tessuto urbano, si sono aggiunte le escursioni nei fine settimana,
a Cambridge, storica e rinomata città sede di prestigiose universi-
tà; a Stratford-upon-Avon, città natale del sommo poeta e dram-
maturgo William Shakespeare; a Canterbury, nota a tutti per la sua
famosa e imponente cattedrale e sede dell'arcivescovo capo della
Chiesa Anglicana, a Bath, famosa per le terme romane, a
Stonehenge, storico sito archeologico risalente all’era neolitica
e per la cui realizzazione ci vollero più di 2000 anni, a Brighton
con il suo Royal Pavilion e i suoi Piers e alle scogliere di gesso
bianco di Seven Sisters nel Sussex che si sono formate nel corso
di milioni di anni.
Gli studenti hanno mostrato non solo grande entusiasmo, ben con-
sapevoli della grande opportunità e del privilegio di essere stati
selezionati per una esperienza altamente formativa, sia sul piano
didattico sia su quello dell'accrescimento delle capacità di socia-
lizzazione ed interazione con culture diverse ma anche un grande
senso del dovere per l’impegno che la preparazione ad un simile
livello di conoscenza dell’inglese richiede. 



U
va, fichi settembrini, tar-
tufi, castagne...ma so-
prattutto i funghi sono i

veri protagonisti delle ricette
autunnai, nonché di molte sagre
e feste paesane che iniziano in
questa stagione. 

L’autunno è il periodo mi-
gliore per gli appassionati cer-
catori di funghi, in particolare
dopo una stagione in cui caldo e
pioggia si sono alternati spesso.
In particolare, i funghi porcini
sono l’ingrediente più versatile
e gustoso di tante ricette del-
l’autunno, perché si prestano
ad infinite tipologie di prepara-
zioni, dai primi come risotti e ta-
gliatelle, ai secondi come arrosti
e frittatine, e ovviamente i con-
torni. 

I funghi porcini, dal caratte-
ristico profumo e dal sapore in-
tenso, sono una vera preliba-
tezza da portare in tavola: oltre
al classico Boletus Edulis, esi-
stono tante altre varietà di fun-
go porcino, come il porcino nero,
color caffelatte con la caratteri-
stica di screpolarsi in caso di
tempo secco o con l’invecchia-
mento, o il porcino elegante,
quello giallo, il porcino bovino,
quello granuloso, il porcino bru-
no e il porcinello.

Considerato il re dei funghi, il
più nobile e il più saporito in cu-
cina, il porcino classico cresce
nel sottobosco umido e si può
raccogliere tra agosto e ottobre:
è costituito da un gambo bian-
co e tondeggiante e da una cap-
pella più scura, presenta carni
sode e compatte, un profumo in-
tenso e gradevole e un sapore
delicato.

E’ un ingrediente delicato
che non necessita di lunghe
cotture: si può cucinare in umi-
do, fritto o anche crudo dentro a
deliziose insalate. 

I classici porcini trifolati, pre-
parati con prezzemolo, aglio e
olio extravergine, sono un ec-

crudi è ottima come antipasto,
ma può essere anche servita
come un contorno sfizioso o un
piatto unico leggero. Gli ingre-
dienti necessari, oltre ai funghi,
sono rucola selvatica dal sapo-
re pungente, limone, olio ex-
travergine di oliva, sale e pepe. 

È opportuno pulire bene i
funghi eliminando con l'appo-
sita spazzola tutta la terra e la-
varli con cura. Si possono ag-
giungere a piacere delle olive
nere snocciolate e delle scaglie
di formaggio parmigiano.

cellente contorno per accom-
pagnare le uova oppure piatti a
base di carne, come ad esempio
l'arrosto, lo spezzatino o il filet-
to. Con i funghi porcini si pre-
para un’ottima vellutata, per
una cena calda e cremosa ac-

compagnata da crostini croc-
canti di pane fatti in casa. I por-
cini non si cuociono solo in pa-
della, ma anche alla griglia o alla
piastra, e sono da sempre uno
dei condimenti più prelibati per
la polenta. L’insalata di porcini

IL “CIBO DEGLI DEI”
PREZIOSI OVULI
PER NOBILI PALATI 

■ Considerati i funghi più
prelibati, gli ovuli sono i
più ricercati e i più richiesti
in commercio. La loro
bontà era conosciuta fin dai
tempi degli antichi romani
che li definivano “il cibo
degli dei” e costituivano
uno dei piatti preferiti dagli
imperatori. Per tradizione
sono considerati ancora
oggi funghi “aristocratici”,
ma facilmente confondibili
con funghi velenosi
appartenenti allo stesso
genere botanico Amanita.
Costano carissimi e
vengono spesso consumati
crudi, in insalata, conditi
solo con olio extravergine.

■ La raccolta dei funghi è una delizia per i gastronomi e
l’autunno è il periodo in cui tutti gli appassionati possono de-
dicarsi alla ricerca  dei funghi commestibili, come il porcino
(Boletus edulis), il boleto baio (Xerocomus badius) e il galletto
(Cantharellus cibarius). Le attrezzature che servono per la rac-
colta dei funghi comprendono un cesto in cui metterli, un col-
tello con cui tagliarli, una lente d'ingrandimento e, ovvia-
mente, un manuale per identificarli e distinguarli con
sicurezza da quelli non commestibili. I centri di formazione
e di istruzione per il riconoscimento dei funghi spesso orga-
nizzano escursioni di gruppo dove si possono imparare le no-
zioni più importanti sulla raccolta e i posti giusti in cui tro-
vare funghi nelle propria zona. 

CUCINA ❱❱ I FUNGHI PROTAGONISTI DELLA TAVOLA AUTUNNALE CON RICETTE RICCHE DI SAPORE PER LA GIOIA DEGLI APPASSIONATI 

◆ SPECIALE ENOGASTRONOMIA INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

RACCOGLIERE I FUNGHI IN SICUREZZA

Arriva un autunno tutto da degustare 
con prelibate ricette a base di funghi
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L passaggio di consegne è fis-
sato per il prossimo primo no-
vembre. Nove dipendenti del-

la  vecchia  Fiera  restano  nella  
Fondazione, gli altri 14 entrano 
nella new.co Nuova fiera del Le-
vante, passando senza soluzione 
di continuità alle stesse condizio-
ni  retributive  e  contrattuali.  
«Non potevamo augurarci di me-
glio, visto che oltretutto i dipen-
denti  part-time  diventeranno  
full-time»,  esulta  Barbara  Ne-
glia,  segretario  generale  Fil-
cams Bari e Puglia. L’accordo è 
stato messo nero su bianco ieri: a 
firmarlo sono stati i sindacati Fil-
cams Cgil,  Fisascat  Csil  e  Uil-
tucs,  che per  due  anni  hanno 
trattato con vecchi e nuovi inter-
locutori per ottenere il migliore 
risultato possibile  per i  dipen-
denti.

«A partire dal 1°  novembre 
2017 la new.co assorbirà 14 uni-
tà alle medesime condizioni eco-
nomiche e normative attuali, av-
viando così la propria attività sul-
la base della concessione di 60 
anni -spiega Miriam Ruta, segre-

tario Fisascat Bari- Si tratta del-
la conclusione di un percorso du-
rato due anni, e oggi ci sono fi-
nalmente tutti gli elementi per 
essere fiduciosi sul buon esito 
del nuovo progetto imprendito-
riale». Il transito dei lavoratori 
non è solo una questione forma-
le. «Due anni fa c’erano 72 di-
pendenti, oggi tutti i 25 rimasti 
hanno trovato la loro collocazio-
ne – ricorda Barbara Neglia – e 
ci sono 10 unità in attesa di esse-
re assunte dal nuovo multisala 
che aprirà in fiera». All’inizio del 

prossimo mese, col trasferimen-
to del personale, nascono le due 
nuove realtà. La Fondazione fie-
ra, che con i soci Comune, Città 
metropolitana e Camera di com-
mercio gestirà il patrimonio im-
mobiliare del quartiere fieristico 
e potrà contare sul lavoro di 9 di-
pendenti.  E la new.co formata 
dalla Camera di commercio di 
Bari e dalla Fiera di Bologna, che 
assorbirà 14 unità per organizza-
re la vera e propria attività fieri-
stica, con l’obiettivo di portare 
in Puglia una serie di eventi ora 

di casa nel nord Italia.
«In questi anni abbiamo chie-

sto ai dipendenti di credere in 
questo percorso di rinnovamen-
to dell’ente e di fare sacrifici per 
arrivare tutti insieme al traguar-
do -il commento del sindaco An-
tonio Decaro- La firma dell’accor-
do sancisce l’avvio della nuova 
società di gestione nel rispetto 
delle tutele dei lavoratori e dei li-
velli occupazionali. Nei prossimi 
giorni ci sarà il passaggio di con-
segne ufficiali e tutti insieme po-
tremo lavorare per la Fiera del 
Levante del 2018». «È un impor-
tante tassello verso il rilancio del-
la Fiera nelle sue due componen-
ti -la soddisfazione del presiden-
te della Regione Michele Emilia-
no- le attività fieristiche che po-
tranno contare sulle professiona-
lità  provenienti  dall’organico  
della  Fiera  e  la  valorizzazione 
del  quartiere  a  cura  dell’Ente  
che si avvia a completare defini-
tivamente il proprio piano di risa-
namento».
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Hanno imparato la lingua italiana e anche 
un mestiere, sanno come si coltiva la terra, 
hanno un’infarinatura di diritto del lavoro 
e hanno frequentato laboratori di 
artigianato. Dopo 13 mesi sono pronti per 
lasciare il Centro straordinario di 
accoglienza (Cas) ‘Borgo saraceno’ di 
Spinazzola per essere inseriti nel sistema 
di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati. Otto ospiti del Centro, infatti, 
hanno ottenuto il permesso di soggiorno.
Gli otto ospiti erano stati anche il cuore 
della redazione di un periodico 
multilingue, “Terra Nostra”.

-
A birra dalla parte della cultura e dell’alta formazione. Gra-
zie alla vendita di una speciale bottiglia di birra Raffo, in 
edizione limitata, con il logo del dipartimento universitario 

Jonico e la frase “Raffo per l’Università” sul packaging, il gruppo 
Birra Peroni ha consegnato alle facoltà di Economia e Giurispru-
denza della sede distaccata di Taranto dell’università Aldo Moro 
di Bari nuovi personal computer, stampanti e scanner che han-
no permesso di allestire due nuove aule informatizzate a disposi-
zione degli studenti, oltre a due licenze per l’utilizzo a tempo in-
determinato di software per le attività di didattica e ricerca.

La cerimonia si è svolta nel cortile interno del dipartimento Jo-
nico, alla presenza di Cristina Hanabergh, responsabile sosteni-
bilità Birra Peroni (che tra i suoi marchi annovera proprio la ta-
rantina Raffo); e Bruno Notarnicola, direttore del dipartimento 
Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo e gli 
studenti del Polo Universitario Jonico.

Risale al maggio scorso il lancio sul mercato della bottiglia spe-
ciale Raffo sull’etichetta della 33cl e sulla confezione della 33 
clx3. Ogni bottiglia scelta dai tarantini ha contribuito allo svilup-
po del progetto, con risultati davvero soddisfacenti. «Raffo - ha 
detto Cristina Hanabergh - è parte della storia e dell’identità di 
questa città. Vogliamo continuare ad essere al fianco di Taranto 
e sostenere questo territorio. Siamo davvero orgogliosi di averlo 
fatto, in questa occasione, attraverso un progetto tutto rivolto al 
futuro e dedicato alle nuove generazioni». 

Nel dettaglio si è trattato di un accordo da 45mila euro. Am-
monta a tanto l’assegno che la birra Raffo, appartenente al grup-
po Peroni, ha staccato al dipartimento jonico dell’Università di 
Bari. A dare il via libera al contratto di sponsorizzazione è stato il 
consiglio di amministrazione dell’Ateneo barese, che a Taranto 
ha la sua sede distaccata. Complessivamente 36 invece il nume-
ro dei personal computer acquistati grazie alla sponsorizzazio-
ne.
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110 NEGOZI,
INFINITE OFFERTE!

110 NEGOZI
5700 POSTI AUTO
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AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA AVVISO 
DI RICERCA IMMOBILIARE DIREZI-
ONE TERRITORIALE ACI DI BARI

L’Automobile Club d’Italia rende noto che ha av-
viato una ricerca per individuare un immobile da 
assumere in locazione come sede per la propria 
Direzione Territoriale ACI di Bari, attualmente ubi-
cata in Viale Amendola, 106/D 106/O. I requisiti 
dimensionali, ubicazionali, tecnici e le modalità di 
partecipazione sono indicati nell’avviso pubblica-
to sul sito istituzionale dell’ACI: http://www.aci.it/
laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/
archivio11_bandi-digara_ 0_6092_876_1.html. 
Per eventuali informazioni, rivolgersi al dr. 
G.Censorii, telefono 06/49982567, indirizzo 
mail:g.censorii@aci.it, indirizzo pec: servizio-
patrimonio@pec.aci.it. 

Il Dirigente (F.Di Martino)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
AVVISO  DI  GARA - CIG:  720442713D  

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con sede in Foggia, al Corso Roma,
2 (tel. 0881/785111 fax 0881/774634 e-mail: consorzio@bonificacapitanata.it
– cod. NUTS: ITF46) deve affidare, a mezzo procedura aperta(di rilevanza co-
munitaria), il “Servizio per copertura assicurativa RCA e rischi diversi veicoli
consortili”  -  CIG: 720442713D.
Importo a base d’asta: € 390.000,00 (imposte e tasse comprese).
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (premio annuo finito), ai sensi dell’art.
95 comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m. .
Il bando ed il disciplinare di gara sono disponibili nel sito Internet www.con-
sorzio.fg.it .

IL DIRETTORE GENERALE  (dott. Francesco Santoro)



tenga a lungo, ma che allo stes-
so tempo, al momento oppor-
tuno, possa venire via senza
rovinare le pareti. Anche
riguardo alle luci sono tante le
idee creative: è facile trovare
lampade o portalampade del-
le più svariate forme, che
richiamino i personaggi delle

C
i sono installazioni fan-
tascientifiche (e decisa-
mente dispendiose)

oppure decorazioni decisa-
mente più economiche ma di
sicuro effetto. Le idee per
ripensare lo spazio della came-
retta dei bambini sono molte e
per tutti i portafogli. Se i vostri
bambini sognano di diventare
sportivi, pirati o principesse,
accontentarli diventa un obbli-
go. Se ci sapete fare con il bri-
colage, o avete un amico fale-
gname, potete dedicarvi a
interventi creativi di sicuro
impatto, trasformando il letto
in una macchina da corsa, una
carrozza da favola o la tolda di
una nave pirata. O, perché no,
portare il vecchio sogno della
casa sull’albero direttamente
in cameretta, giocando con
soppalchi e scalette. Si tratta
ovviamente di interventi di un
certo peso economico e la cui
sicurezza e affidabilità va sem-
pre valutata con estrema cura,
dato che il divertimento del
bambino conta, ma la sua inco-
lumità conta di più. Più light
in tutti i sensi, ma non meno
divertenti per i piccoli, sono
trovate originali come gli ade-
sivi per pareti. I wall stickers
sono facilmente reperibili in
negozi specializzati o anche su
internet. L’effetto è quello di
carta da parati, stencils, o qua-
dri, che rappresentano peraltro
alternative valide, con la diffe-
renza che gli adesivi sono deci-
samente più pratici. La loro
applicazione è semplice e
quando ci si stanca di un tema
si può tranquillamente tirare
via il vecchio per uno più nuo-
vo. Unica accortezza, va con-
trollato accuratamente che
rispettino le norme europee e
che isolino perfettamente gli
inchiostri, affinché non entri-
no in contatto con i bambini.
Anche il lato adesivo dovrà
essere pensato in modo che

A PROVA DI FIGLI BARCHE, AUTOMOBILI, CASETTE E WALL STICKERS: PER I PIÙ PICCOLI LA FANTASIA NON CONOSCE CONFINI

Nel magico mondo dei bambini
le idee per una cameretta da favola

SPECIALE ARREDAMENTO

Tende, lenzuola, coperte: cosa fare con questi tessuti
usati quando abbiamo rinnovato l’aspetto della nostra
casa? Meglio non buttare via nulla e immaginare tanti usi
creativi per i vecchi tessuti. Per esempio le tende grandi
possono essere riutilizzate per fare delle... tende piccole,
magari eliminando le parti lise o scolorite. Oppure si
possono rifoderare dei vecchi cuscini. Se ne possono fare
anche dei copridivano e copripoltrona, magari con dei
fiocchetti che tengano ferma la tenda sul divano e la
poltrona. Ma è anche possibile ricavarne dei tappetini fai
da te. Oppure dei sacchetti profumati per profumare gli
armadi, facendo essiccare fiori a scelta come lavanda,
gelsomino, rose. Ma si può anche osare una soluzione più
fashion, creando con i vecchi tessuti degli accessori
femminili come collane o bracciali, magari inserendo perle
o gemme colorate. Dalle tende ormai lise si possono anche
ottenere dei coprisedie per la cucina: basterà tagliare dei
quadrati della stessa dimensione del sedile e aggiungere
dei fiocchetti per tenere fermo il tutto. Una bella idea di
riciclo creativo, infine, è quella che vi può portare a creare
fiori di stoffa, utili per abbellire altri pezzi d’arredo ma
anche da esporre da soli.

TESSUTI
DALLE TENDE ALLE LENZUOLA
IL RICICLO DIVENTA UN’ARTE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C. 

interruttore o una maniglia
possono colorarsi e trasfor-
marsi, sui muri o al soffitto si
possono appendere ogni gene-
re di decorazioni fatte anche
solo di cartoncino. In fin dei
conti ai bambini basta poco per
immaginarsi all'interno di una
favola.

serie animate o semplicemen-
te sole, luna e stelle, per crea-
re l’atmosfera soffusa ma con-
fortevole che serve al bambi-
no. Ovviamente chi ha un po’
di fantasia e di manualità può
fare tanti piccoli ritocchi fai da
te, praticamente in ogni ango-
lo della cameretta: un banale
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La “Novità dell’anno” è Borgo Egnazia Due 
Camini, a Fasano, all’interno della struttura di 
lusso conosciuta e apprezzata in tutto il mondo 
e scelta anche da Madonna per le sue due ultime 
estati pugliesi. Con una curiosità che riguarda lo 
chef Andrea Ribaldone, premiato 
anche per la “Migliore performance 
dell’anno”con la sua Osteria 
Arborina aperta un anno fa nelle 
Langhe. «Gli obiettivi definiti con 
Aldo Melpignano, managing 
director di Borgo Egnazia, e il 
nostro food & beverage coach 
Ribaldone sono stati ambiziosi fin 
dall’inizio», racconta lo chef 
Domingo Schingaro. «Ma avevamo 
bisogno di una grande sfida per 
tornare in Puglia dopo 12 anni e per 
me è un onore essere parte del 
grande progetto ristorativo di Borgo Egnazia». 
Il progetto riguarda anche altre realtà pugliesi, 
per molti versi, e Schingaro condivide questa 
impressione: «La crescita di ristoranti 
innovativi è un chiaro segno di interesse da 
parte dei clienti verso una cucina capace di 
essere creativa pur partendo dalla tradizione». 
E la sua cucina, leggiamo sulla Guida, «non ha 

paura di osare sui toni amari, perché supportata 
da una tecnica di valore». Schingaro spiega che 
«oggi produciamo oltre il 60 per cento delle 
verdure utilizzate nelle nostre cucine, 
scegliamo soltanto carni podoliche locali che ci 

consentono di avere un controllo 
completo sulla filiera e 
collaboriamo con pescatori locali 
per scegliere il miglior pesce del 
nostro Adriatico. L’olio 
extravergine di oliva, poi, è 
prodotto esclusivamente da 
Masseria San Domenico». 
L’ultima domanda per lo chef 
Schingaro riguarda due piatti del 
suo menu da consigliare ai lettori. 
Lui ci pensa un attimo e snocciola 
prima i suoi gnumareddi, 
lampascioni e cicorie amare e poi 

i taralli bolliti con finanziera di pesce: «In 
entrambi i casi ho rivisitato piatti legati alle 
nostre radici più povere». Tenendo comunque 
presente, chiosiamo con la Guida alla mano, che 
per le degustazioni si spendono dai 90 ai 150 
euro e alla carta sui 100 euro.

 (g.mes.)

I super chef

GIANNI MESSA

A
NGELO SABATELLI è un po’ come le ad-
dizioni alla scuola elementare. An-
che lui ha cambiato qualcosa, spo-

standosi dalla storica sede a Monopoli alla 
raffinata dimora nel centro storico di Puti-
gnano, e anche per lui, come quando si 
mutava l’ordine degli addendi, il risultato 
non cambia: tre cappelli sulla Guida dell’E-
spresso — che esalta le sue «grandi capaci-
tà tecniche mai fini a se stesse, ma sem-
pre subordinate alla centralità del sapore 
e alla linearità del gusto» — e una stella 
Michelin. «Il bilancio dopo il trasloco è più 
che positivo», racconta. «Adesso abbiamo 
una sede molto più bella ed elegante e 
quindi più consona alla nostra offerta».

Putignano è a pochi chilometri da Con-
versano e dal suo Pashà: la vostra pre-
senza è un bel biglietto da visita.
«Per i turisti, indubbiamente, ma an-

che per chi vive dalle nostre parti, che si 
sta abituando a una proposta gastronomi-
ca originale, anche se nel rispetto delle 
materie prime che la Puglia ci offre».

Anni fa, su queste pagine, Gianfranco 
Vissani criticò i ristoratori pugliesi per 
la loro insana abitudine di riempire di 

antipasti  i  
clienti.
«Certe  tecni-

che non tramon-
tano mai: tantissi-
mi antipasti,  poi  
un primo e un se-
condo da dividere 
fra i commensali 
per 40 euro a te-
sta. È facile guada-
gnare così».

E i clienti come 
reagiscono?
«Sempre  me-

glio,  ormai.  Ma  
non è soltanto me-
rito di noi chef pu-
gliesi: anche la te-
levisione ha fatto 
la sua parte in tut-
to  questo,  abi-
tuando gli spetta-
tori a un altro mo-
do di mangiare».
Ben vengano Car-

lo Cracco e quelli come lui, allora.
«Lui e tutti quelli che insegnano una 

nuova cultura del cibo. Anche se a furia 
di insistere su questo tipo di trasmissio-

ni  si  finisce talvolta  con l’incappare in 
qualche personaggio ridicolo».

E con Flavio Briatore e i suoi attacchi al-
la Puglia come la mettiamo?
«In realtà questa regione si presta a di-

verse concezioni di intendere il turismo: 
se il Gargano e il Salento propongono of-
ferte  più  commerciali,  per  esempio,  il  
Sud-est barese e una parte del Brindisino 
stanno puntando su un turismo d’élite 
che sta premiando i loro operatori».

Una Puglia a portata di tutti, insomma: 
i dati sulle presenze lo dimostrano.
«Indubbiamente sì. Ma una distribuzio-

ne più equa sul territorio regionale, fra tu-
rismo d’élite e offerte low cost, forse non 
farebbe male alla nostra economia».

di Puglia
I

SABELLA POTÌ ha 22 anni e Floriano Pelle-
grino 27. «Hanno girato il mondo colle-
zionando esperienze nelle brigate dei 

più grandi cuochi della nostra epoca — leg-
giamo sulla Guida — ma sognavano di tor-
nare a casa e raccontare la propria terra 
con l’alfabeto dell’alta cucina. È nato così 
Bros, uno scorcio di mondo globale nel cen-
tro storico di Lecce: tavoli di legno nudo, 
luci basse e un disegno scenografico dei 
piatti che già oggi è ai vertici in Italia».

Isabella, in meno di due anni dall’aper-
tura avete già conquistato i tre cappel-
li dell’Espresso.
«Di fronte a questi riconoscimenti sia-

mo sempre più contenti e sorpresi. Non 
c’è una formula per spiegare tutto questo, 
ma sicuramente ci sono tanto impegno e 
tantissimo lavoro. E soprattutto la capaci-
tà di puntare sul gioco di squadra. I vertici 
nella nostra cucina sono salentini, ma con 
noi si alternano persone che arrivano da 
tutto il mondo: in questi giorni abbiamo 
con noi uno spagnolo e due francesi».

Diciamoci la verità: non dev’essere sta-
to facile proporre nel cuore di Lecce, se 
pensiamo a quello che era la ristorazio-
ne salentina di qualche anno fa, piatti 
come la tartelletta con asparagi e von-

gole, le lentic-
chie con cocco 
e aneto o, anco-
ra,  la  quaglia  
con prugna e fa-
giolini.
«Verità per ve-

rità,  da  qualche  
tempo  abbiamo  
deciso di esporre 
il menu all’ester-
no del locale per-
ché ne vedevamo 
di tutti i colori».

Tipo?
«Tipo  quelli  

che  entravano  e  
dopo aver letto il 
menu ci  guarda-
vano  imbarazza-
tissimi  e  diceva-
no: “Scusate, ma 
ci hanno chiama-
to  alcuni  amici  
che sono da que-

ste parti e dobbiamo 
raggiungerli al più presto. Paghiamo 
l’acqua e andiamo via”».

Spaventati dai prezzi?
«All’inizio qualche problema lo ab-

biamo avuto anche per i prezzi. Ma i turi-
sti sono molto più aperti e comprensivi, 
da queste parti, e alla fine sono soprattut-
to loro a incidere in termini di presenze».

Quanto c’è di suo e quanto di Floriano 
nei piatti di Bros?
«Direi che al momento siamo sul 60 a 

40 in suo favore. Ma sto lavorando per col-
mare questo divario».

Un piatto su tutti: quale consiglia ai no-
stri lettori?
«Linguine con midollo tostato e infusio-

ne ai frutti rossi».
E la prossima novità nel menu?
«Stiamo creando un salume tutto no-

stro. Ma per ora non posso dire altro».
 (g.mes.)

DOMINGO SCHINGARO (BORGO EGNAZIA DUE CAMINI)

“Adesso questa regione è vincente
con l’innovazione e i suoi prodotti”

Le interviste. Da Putignano a Lecce, passando
per Borgo Egnazia, i migliori nell’edizione del 2018

Il riconoscimento va a 3 ristoranti
ma l’eccellenza è ancora lontana

IL TURISMO

Questa regione
è in grado
di soddisfare
sia gli amanti
del low cost
sia gli ospiti d’élite

I migliori ristoranti

Ristorante Angelo 

Sabatelli (Putignano)

Borgo Egnazia Due camini 

(Fasano)

Bros (Lecce)

Pashà (Conversano)

Al Fornello da Ricci 

(Ceglie Messapica)

Botrus (Ceglie Messapica)

Le Antiche sere (Lesina)

Il Capriccio (Vieste)

Casa Li Jalantuumene 

(Monte Sant’Angelo)

Al primo piano (Foggia)

Umami (Andria)

Bacco (Barletta)

Quintessenza (Trani)

La Bul (Bari)

Menelao a Santa Chiara 

(Turi)

Osteria del Borgo antico 

(Gioia del Colle)

Masseria Petrino 

(Palagianello)

Vinilia Wine Resort-

Casamatta (Manduria)

Relais La Sommità-

Cielo (Ostuni)

Già Sotto l’Arco 

(Carovigno)

Alex Ristorante (Lecce)

Folie (Lecce)

Laltro Baffo (Otranto)

Bleu Salento  (Gallipoli)

Lemì (Tricase)

L’eccellenza — quella 
che la nuova Guida
“I Ristoranti d’Italia” 
dell’Espresso premia con 
i 5 cappelli — è ancora 
lontana. Ma la Puglia 
gourmet sta crescendo, 
soprattutto nel Salento,
e in tre conquistano
i 3 cappelli. E fra tante 
conferme, tra i nomi ai 
vertici della regione,
c’è spazio anche per 
qualche nuova entrata
e, soprattutto, per giovani 
dal sicuro avvenire

La Guida dell’Espresso

ANGELO SABATELLI

“Caro Briatore
qui c’è davvero
posto per tutti”

””

©RIPRODUZIONE RISERVATA©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIATTO

Vi consiglio
le nostre
linguine
col midollo tostato
e un’infusione
ai frutti rossi

””

ISABELLA POTÌ (BROS)

“Salento gourmet
ma che fatica
col nostro menu”

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di
I guerrieri 

ANTONELLA MARINO

A
LTI e maestosi, nove soldati 
in terracotta e un grosso ca-
vallo si parano nella secon-
da grande sala della Pinaco-
teca metropolitana di Bari, 

tra icone e frammenti plastici medieva-
li. Per chi conosce gli originali, i Guerrie-
ri del famosissimo esercito di Xi’an in Ci-
na, l’impatto è insieme familiare e stra-
niante. Le sculture sono infatti  total-
mente fedeli a essi nella forma. Ma mol-
to lontane dalla sobrietà grigiasta che 
accomuna questi straordinari manufat-
ti tutelati dall’ Unesco: ben 8.000 pare, 
commissionati  oltre  duemila  anni  fa  
dall’imperatore cinese Qin Shi Huang 
per difenderlo nell’Aldilà, e sepolti per 
secoli  fino  alla  parziale  scoperta  nel  
1974. Alcune delle loro copie sono state 
in mostra proprio a Bari nel corso dell’e-
state all’Archivio di Stato, in un’opera-
zione però totalmente diversa.

In origine sembra in realtà che anche 
gli originali fossero policromi. Niente a 
che vedere con la superficie sgargiante, 
accesa da segni, simboli, decori dipinti 
con contrasti di verdi, rossi, azzurri, vio-
la, di questi lavori di Chia. Frutto di un’o-
perazione  di  appropriazione  creativa  
che porta la firma di uno dei protagoni-
sti  italiani  dell’arte  contemporanea,  
Sandro Chia. E riuniti ora in una mostra, 
seconda tappa in Italia dopo Aosta, che 
s’inaugura domani nel museo barese (fi-

no al  31 marzo;  info 080.541.24.20).  
«L’ingresso nelle collezioni della Pinaco-
teca barese di queste stupefacenti ope-
re costituisce un’ulteriore, importante 
esperienza sulla strada del confronto an-
tico/contemporaneo. In linea con una 
sperimentazione avviata qui da molti 
anni», spiega la direttrice Clara Gelao. Il 
cortocircuito tra passato e presente è 
una pratica ormai collaudata da istitu-

zioni anche internazionali. «È importan-
te però - avverte Gelao - che l’artista o il 
curatore posseggano quel “quid” neces-
sario a far scattare un inedito cortocir-
cuito fra opere di epoca diversa, fatto di 
capacità di contaminare, di cogliere sti-
molanti ambiguità, sottili assonanze o 
dissonanze». Nel caso di Chia il gioco dei 
rimandi  è  concepito  già  in  partenza.  
L’artista fiorentino - emerso negli anni 

Ottanta nella compagine della Transa-
vanguardia lanciata da Achille Bonito 
Oliva e con un prestigioso curriculum in-
ternazionale – fu colpito dal sito archeo-
logico di Xi’an e acquistò in loco diverse 
copie a grandezza naturale. Per poi tra-
sfigurale con il suo linguaggio espressi-
vo e visionario, caratterizzato da una fa-
scinazione per le immagini che attingo-
no dalla storia dell’arte ma anche dal 

proprio quotidiano.
Nel suo repertorio, ironico ma un po’ 

misterioso e ambiguo, centrale è la figu-
ra umana: come si evince dal prologo 
della rassegna barese, che accoglie nel-
la prima sala sedici Monotipi, uomini e 
donne  espressionisticamente  caricati  
da un selvaggio cromatismo. Elemento 
che connota anche le  sette teste dei 
guerrieri di Xi’an esposte in sequenza 
nella terza stanza. Mentre in una serie fi-
nale  di  quadretti  fotografici,  Sandro  
Chia sugella con poche pennellate delle 
inquadrature dei guerrieri “veri”.

«La  cromia  vulcanica,  magmatica,  
sulfurea, accesa propria di Chia, i suoi se-
gni liberi e sprezzanti, i suoi fantastici 
neri, investono e trasformano le forme 
antiche non usandole semplicemente 
come supporto plastico, ma adeguando-
visi, reinventandole e restituendocele 
in modo che esse siano contemporanea-
mente antiche e contemporanee», pun-
tualizza la Gelao. «Ed è motivo di stupo-
re assistere, nella Pinacoteca, al dialogo 
dei “guerrieri di Chia” con opere che, 
già nell’XI secolo, testimoniavano una 
consimile interculturalità, una analoga 
sintesi. Tutto questo è potuto avvenire 
senza difficoltà in una terra di frontiera, 
contaminante e contaminata per voca-
zione come è la Puglia. Non a caso i ri-
scontri del pubblico a questo tipo di ope-
razioni sono sempre stati molto positi-
vi».
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LA STAGIONE

Chia

Da domani al 31 marzo la Pinacoteca provinciale ospita la personale dedicata all’artista fiorentino che ha dipinto
le riproduzioni dell’esercito dell’imperatore Qin: “Una nuova esperienza nel confronto col contemporaneo”

Viaggio tra l’antica Cina 
e la Transavanguardia
“Un cortocircuito unico”

IL MAESTRO

Maurizio Pollini apre la nuova 
stagione della Fondazione 

Petruzzelli con un concerto 
il 25 gennaio alle 20,30

Petruzzelli, scatta la corsa agli abbonamenti
aspettando l’apertura con Maurizio Pollini
Un aumento del 35 per cento rispetto allo scorso anno nella sottoscrizione delle tessere 
per la stagione concertistica 2018 della Fondazione Petruzzelli. A pochi giorni dall’inizio 
della nuova campagna abbonamenti (mancano ancora tre mesi alla chiusura) si 
registra un incremento significativo nel numero di quelli già venduti: un segnale 
positivo che conferma il crescente interesse del pubblico per gli appuntamenti musicali 
che hanno come protagonisti grandi nomi del panorama internazionale. Come il 
maestro Maurizio Pollini che apre la nuova stagione al Petruzzelli di Bari con il concerto 
del 25 gennaio alle 20,30. Il programma prevede l’esecuzione dell’Arabeske in do 
maggiore op. 18 e della Sonata n. 3 in fa minore, Concert sans orchestre di Robert 
Schumann e i brani Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54, Mazurkas op. 56 e Sonata n. 3 in 
si minore op. 58 composti da Fryderyk Chopin. Con l’abbonamento è previsto un 
risparmio del 40 per cento sull’acquisto dei singoli biglietti per tutti i concerti e dell’80 
per cento su quello del maestro Pollini, oltre alla garanzia di poter sicuramente trovare 
un posto per gli spettacoli. È possibile sottoscriverlo online su bookingshow.it o al 
botteghino del teatro (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19). Info 080.975.28.10.

 (g.cam.)
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LA MOSTRA

Da domani al 31 marzo è possibile 
visitare la mostra “Sandro Chia 

e i Guerrieri di Xi’an” nella 
pinacoteca provinciale di Bari per la 

seconda tappa italiana della 
personale dell’artista fiorentino

L’ALBUM

A fianco la sala della Pinacoteca con 
i nove soldati in terracotta, 

riproduzioni dei guerrieri di Xi’an 
acquistate in Cina da Sandro Chia e 

colorate; qui sopra e in basso altri 
scatti dell’allestimento

Appuntamenti/ La mostra 

www.amarolucano.it
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Incontri 
ANTONIO GRAMSCI
Nella biblioteca comunale di Trani 
alle 19 in programma l’incontro 
dedicato all’opera di Antonio 
Gramsci. Intervengono Felice Di 
Lernia, assessore alle Culture e Lea 
Durante, vicepresidente 
dell’International Gramsci society. 
Reading a cura di Francesco Di 
Tondo. Ingresso libero.

MASSIMO RECALCATI 
Alle 15, il liceo scientifico 
Salvemini di Bari e Poiesis editrice 
ospitano Massimo Recalcati per il 
dialogo Jaques Lacan e le 
istituzioni, a partire dal suo saggio 
Il vuoto centrale. Quattro brevi 
discorsi per una teoria 
psicoanalitica dell’istituzione 
(Poiesis). Prima dell’incontro 
s’inaugura il nuovo Auditorium. 
Ingresso libero.

EDOARDO WINSPEARE
Nel centro multimediale Karol 
della Fondazione Giovanni Paolo 
II a Bari, per la rassegna “Visioni di 
periferia”e in apertura del Festival 
delle periferie doppia proiezione 
dei film di Edoardo Winspeare, 
introdotti dal regista: alle 10,30 In 
grazia di Dio e, alle 15, Sotto il celio 
azzurro. Ingresso libero. 

FRANCESCO GIORGINO 
Alle 20 il Circolo della vela di Bari 
ospita l’incontro su “Giornalisti e 
società: informazioni, politica, 
economia e cultura”. Relatore 
Francesco Giorgino, giornalista 
Rai e saggista. Introduce Titta De 

Tommasi. Ingresso su invito (da 
ritirare alla reception). Info 
080.521.62.34.

SOCIOLOGIA PER LA CITTÀ
Per la Settimana della Sociologia 
in programma nell’istituto 

Redentore a Bari l’incontro, dalle 
15, su La Sociologia per la città. 
Intervengono, tra gli altri, 
Giuseppe Moro (UniBa) Sergio 
Bisciglia (PoliBa) e Ruggiero 
Cristallo (Accademia del cinema 
di Enziteto). Ingresso libero. 

MARIA MAUGERI 
Alle 17 su iniziativa della 
Università degli studi di Bari 
nell’atrio dell’ateneo in via Nicolai 
sarà dedicato un albero di ulivo a 
Maria Maugeri per l’impegno a 
tutela dell’ambiente e della salute. 
Alla cerimonia interverranno il 
vicesindaco Pierluigi Introna e 
l’assessore comunale 
all’Ambiente Pietro Petruzzelli.

L’ANGOLO AVVENTURA 
Nuovo appuntamento alle 20 al 
Cineporto di Bari (Fiera del 
Levante) con “L’angolo 
avventura” di Bari per il racconto 
di viaggio di Francesco Pomes 
“Usa blues & country”. 
Duemilaseicento chilometri nel 
cuore della real America, 
attraverso la mitica Route 66, “The 
Mother Road” con tappe nei 
luoghi di culto della musica 
americana. Ingresso libero.

Teatro 
MEDEA 
Al teatro Duse di Bari in scena, alle 
21, la compagnia Il vello d’oro con 
lo spettacolo Medea nella 
riscrittura di Enrico Bagnato. Info 
080.504.69.79. 

SATYRICON 
A Mola nel teatro van Westerhout 
in scena, alle 21, per la stagione di 
Diaghilev, Satyricon 
nell’adattamento e per la regia di 
Massimo Verdastro. Info 
333.126.04.25.

GEPPETTO E GEPPETTO 
Al teatro Abeliano in scena, alle 
20,30, lo spettacolo di Tindaro 
Granata Geppetto e Geppetto. A 
interpretarlo, con l’autore, Alessia 
Bellotto, Carlo Guasconi, Angelo 
Di Genio, Paolo Li Volsi, Lucia Rea 
e Roberta Rosignoli. Info 
080.542.76.78.

MANUALE DISTRUZIONE
Con Manuale distruzione 
interpretato da Mariantonia 
Capriglione, diretto da Raffaele 
Romita, s’inaugura, alle 21, al 
teatro Bravò di Bari la rassegna 

Bravoff organizzata da La bautta e 
diretta da Mariapia Autorino. Info 
bautta.it. 

SORRISI E CANZONI
Per la rassegna Sorrisi e canzoni, 
organizzata da I buffoni del 
destino e Echo events, in scena 
alle 20,30 al Forma di Bari Il giorno 
della tartaruga. Info 
345.268.27.72.

DONNE EVOCATE 
Al teatro Angioino di Mola in 
scena, alle 21, Donne Evocate, lo 
spettacolo scritto e interpretato 
dall’attrice e cantante Lisa 
Angelillo accompagnata dal 
maestro Paolo Daniele, autore 
delle musiche. Info 080.471.30.61. 

Libri
SAVINO ZAZA 
Savino Zaza presenta, alle 19, al 
Caffè d’Arte di Bari, il suo libro 
Parole parole alla radio. 
Intervengono Cesare Veronico, 
direttore artistico Puglia Sounds e 
la giornalista Annamaria Ferretti.

TESSUTI TONIÙ
Alle 18,30 nella sala consiliare del 

Municipio di Grumo si presenta il 
libro Tessuti Toniù. Intervengono il 
sindaco Michele D’Atri, l’autrice e 
fotografa Francesca Romana 
Semerano e Irene Alison, photo 
consultant e direttrice creativa di 
Der*Lab. Introduce Maria 
Amoruso (Presidio del libro). 
Ingresso libero. 

NATALE CASSANO 
Alle 19 in piazza Campo dei 
Longobardi, 34 a Trani Natale 
Cassano presenta La storia che 
non ti ho raccontato (Florestano). 
A dialogare con l’autore il 
giornalista Vicenzo Di Zanni. 
Ingresso libero.

CHIARA CURIONE
Alle 18,30 nel salotto letterario 
Degennaro a Bitonto Chiara 
Curione presenta Il tramonto 
delle aquile (Eee edizioni). 
Ingresso libero. Info 
080.375.83.68.

Arte 
CAMERA OSCURA 
Alle 19 nella Torre Pelosa a Torre a 
mare s’ianugura la mostra di 
pittura e fotografia Camera oscura 
patrocinata dal Comune di Bari. In 
esposizione le opere di Roberto 
Farinacci e sette scatti di Maria 
Rosaria (Miria) Furio, fotografa e 
filmaker barese, ispirate al saggio 
di Roland Barthes “Frammenti di 
un discorso amoroso”. In 
programma anche lezioni di 
fotografia e arte (info 
345.353.12.47). Da visitare fino al 
27ottobre (tutti i giorni dalle 11 
alle 13 e dalle 18 alle 22). Ingresso 
ibero. 

Corsi 
SCUOLA DI AGOPUNTURA 
Inizia il 28 ottobre a Bari il corso 
triennale della scuola di 
agopuntura multitecnica Lam 
riservato a medici, odontoiatri e 
studenti degli ultimi due anni 
della laurea in Medicina. 
Promotore della scuola Sing Hee 
Lam, primo studente cinese 
laureato in Medicina nel 
capoluogo pugliese. Iscrizioni 
entro oggi. Info 080.524.85.88 e 
agopunturamultitecnica.it. 

Nelle altre province 
MARCELLO FOIS 
Nella libreia Kublai di Lucera, alle 
19,30, Marcello Fois presenta Del 
dirsi addio (Einaudi). Dialoga con 
l’autore Maria Del Vecchio, 
presidente dell’associazione 
Mediterraneo è cultura.

NEUROSCIENZE 
Nella Fondazione Fansinaptico 
per l’arte e le neuroscienze di 
Maglie in programma, alle 20, la 
conferenza sul tema della 
memoria di Francesco Sticchi, 
medico chiurgo e presidente della 
Fondazione. Da visitare (dalle 19 
alle 22) la mostra di incisioni 
originali di Andrea De Simeis. 
Ingresso libero. 

La sua ricerca si sofferma sulla capacità del corpo e della 
percezione di dare senso al mondo circostante e al sé nel 
mondo stesso. Mirko Guido (nella foto), coreografo e 
danzatore freelance di origini salentine che vive a 
Stoccolma, con la sua performance in prima nazionale 
Entities - Theater of gestures inaugura, alle 20,45, ai Cantieri 
Koreja a Lecce il secondo week end di “Open dance – Il 
cantiere della nuova danza”, la rassegna dedicata alla scena 
contemporanea organizzata con il sostegno del ministero 
dei Beni culturali, Regione e Teatro pubblico pugliese. In 
scena una esperienza percettiva che proietta lo spettatore in 
uno spazio trascendentale, in un incessante crescendo di 
input sensoriali. Tre danzatori compongono e disfano 
continuamente forme e movimenti, gesti e fugaci come 
reinterpretazioni reali e fittizie di sé stessi. Il progetto 
Entities nasce con lo scopo di indagare il tema della 
percezione, attraverso l’analisi della relazione che intercorre 
tra lo spettatore e le sensazioni prodotte da un evento. La 
rassegna prosegue domani, alla stessa ora, con altre due 
prime nazionali: tra foyer e sala teatro si alternano il Gruppo 
VGA di Bari fondato dalle danz’autrici Alessia Lovreglio, 
Alessandra Gaeta e Claudia Gesmundo e la compagnia 
Mehnir diretta da coreografo Giulio de Leo. Info 
teatrokoreja.it. 

Il viaggio di Ulisse alla scoperta del mondo, l’attesa di 
Penelope, un sentimento che rifiorisce dopo vent’anni 
impregnato di dolcezza. Per” Heroes”, il progetto 
artistico del Crest e della compagnia Tra il dire e il fare, 
alle 21 a Palazzo Pantaleo a Taranto, l’attrice Teresa 
Ludovico (nella foto) rievoca l’opera omerica con le 
letture tratte da Odissea. Il viaggio del poeta con Ulisse di 
Tonino Guerra (Bracciali) e le musiche originali eseguite 
dal vivo da Alessandro Pipino (produzione Teatri di 
Bari). «L’Odissea è il libro che mi ha spinto a scrivere 

tutti i miei libri, che poi sono dei viaggi. Ho cercato di 
dare a Ulisse le mie debolezze - sottolineava Guerra - Io 
m’incanto ad ascoltare la pioggia e a guardare la neve 
che cade. Prima, forse, non era così: devo riconoscere che 
le debolezze che ho regalato a Ulisse si ritrovano nei 
ragazzi e nelle persone anziane». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Pantaleo, Taranto
Alle 21; info 366.347.34.30

TARANTO

Ludovico racconta
il viaggio di Ulisse
riletto da Guerra

CANTIERI KOREJA A LECCE

Open dance, debutta
“Entities” di Guido

Francesco Giorgino

Il libro “Tessuti Toniù”

  4 GIORNI |  20 LOCATION 
  80 APPUNTAMENTI | 200 RELATORI  

 #sulfuturo 
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È stato uno dei migliori pianisti jazz, capace di 
mescolare nei suoi live estro, talento e tecnica rigorosa 
anche quando sceglieva di “improvvisare”. Con 
l’omaggio a Thelonius Monk s’inaugura stasera alle 21 
Musiquarium, la rassegna musicale realizzata dal 
Palace cafè a Bari con la direzione artistica di Mordente 
Live (Fabio Accardi e Rossella Giancaspero). 
Appuntamento quindi con la Monk century birthday 
celebration, con la quale si festeggiano i cento anni dalla 
nascita del pianista afroamericano, autore di brani 

leggendari come 3PVOE�.JEOJHIU�&WJEFODF�
1BOOPOJDB�e�#MVF�.POL�entrati di diritto nella storia del 
jazz. A interpretarli il B.A.M. trio, formato da Bruno 
Montrone al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso 
e Fabio Accardi alla batteria. Con loro un ospite speciale, 
il sassofonista americano Robert Bonisolo (nella foto). 

(*-%"�$".&30

+
EFF MILLS, inventore della techno che so-
norizza dal vivo il fantascientifico cine-
mix 5IF�USJQ in anteprima nazionale. Per-

corsi sonori al femminile con Danielle De Pic-
ciotto, cantante e attrice che ha inventato la 
Love parade di Berlino, Bebawinigi alias Vir-
ginia Quaranta, compositrice, le gemelle ar-
gentine Caronni con la loro idea pazza di tan-
go, la violoncellista Resina e la violinista Maa-
rja Nuut. 

Il festival internazionale “Time zones” – 
sulla via  delle  musiche  possibili,  alla  sua 
32esima edizione, ideato e diretto da Gianlui-
gi Trevisi, continua a proporre sentieri inedi-
ti in campo musicale e, con grande lungimi-
ranza, riesce ad intercettare tutto quello che 
avverrà in campo musicale decenni prima. 
Primo appuntamento oggi dalle 21 all’An-
cheCinema Royal a Bari dove la serata si 
apre con i Saroos, il gruppo formato da Flo-

rian Zimmer , Christoph Brandner e Max 
Punktezahl: tra elettronica e post-rock la loro 
musica è simbolo di libertà espressiva, sinte-
si perfetta delle diverse esperienze matura-
te nel corso degli anni nei diversi gruppi in 
cui ciascuno si è formato e del percorso origi-
nale intrapreso con i loro lavori discografici 
degli ultimi anni (il loro nuovo album 5BSEJT 

è prodotto in collaborazione con il producer 
Tadklimp). Alle 22 si prosegue con uno degli 
esponenti del minimalismo, il sassofonista e 
compositore Jon Gibson: nella sua ricerca 
musicale affiorano il grande jazz (tra i suoi ri-
ferimenti  più  importanti  il  repertorio  di  
Chet Baker),  la musica contemporanea e  
suggestioni che derivano dalla cultura india-
na. Tra le sue collaborazioni quelle con Steve 
Reich e Philip Glass. Ad affiancarlo nel live il 
compositore Britton Powell. La chiusa inve-
ce è affidata al progetto Visitations, in cui si 
fondono suoni e immagini, a cura del compo-
sitore e percussionista Luigi Morleo e di Nic-
colò Mastrolonardo. Domani il festival prose-
gue all’Eremo Club di Molfetta per uno dei 
concerti più attesi della stagione, quello di 
Alexander Hacke e Danielle De Picciotto e si 
continua il 27 ottobre, nell’auditorium Show-
ville con Jeff Mills. Sabato 28 ottobre si torna 
all’Eremo con quattro live (dalle 21,30) con 
Mary Ocher, cantautrice di origine russa tra-
piantata in Israele; Bebawinigi che propone 
un mix di rock, industrial e new wave; Sun 
Yufka con un progetto cosmopolita e a chiu-
dere DJLag, riconosciuto come il principale 
pioniere della Gqom, il suono che unisce Dur-
ban, Londra e Roma. Tra gli eventi anche 
due appuntamenti in Vallisa: il 10 novembre 
con  Rayon,  progetto  solista  di  Markus  
Acher, cantante e chitarrista dei Notwist e 
l’11 novembre con Panji & Feldmanghosts, 
ensemble con danzatore tradizionale di Gia-
va che combina scrittura, improvvisazione e 
materiali elettroacustici. Info timezones.it
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BARI ORARI SERVIZI
ANCHECINEMA www.anchecinema.com CORSO ITALIA, 112 - 329/6112291

TIMES ZONES    21.00 (€6,50) P 520 A L
CIAKY TRAVERSA VIA BITONTO - AEROPORTO BARI-PALESE

NEMESI   Sala Vip 18.40-20.40-22.40 (€6,50) P 29  
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala Vip 16.40 (€5,00) P 29  
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲  16.40 (€5,00)18.20-20.20-22.15 (€6,50) P 324  
BLADE RUNNER 2049  ★  21.30 (€6,50) P 120  
CHI M’HA VISTO    18.40 (€6,50) P 120  
IT  VM 14 ■  21.00 (€6,50) P 120  
LEGO NINJAGO - IL FILM    17.00 (€5,00)19.00 (€6,50) P 120  
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲  22.15 (€6,50) P 130  
MONSTER FAMILY    17.00 (€5,00)19.00 (€6,50) P 130  
IT  VM 14 ■  17.00 (€5,00)19.40-22.20 (€6,50) P 139  
40 SONO I NUOVI 20    20.30-22.25 (€6,50) P 139  
L’UOMO DI NEVE  ▲  20.00-22.35 (€6,50) P 119  
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM    18.00 (€6,50) P 119  
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲  21.00 (€6,50) P 179  

CINEMA ABC VIA MARCONI, 41 - 080/9644826

UNA DONNA FANTASTICA  ■  17.30-19.30-21.30 (€6,50) P 130  H

ESEDRA http://www.cinemaesedra.it/ LARGO MONSIGNOR CURI, 170 - 080/5537760

IL PALAZZO DEL VICERÉ    20.45 (€6,00) P 432 A I
NICO, 1988  ★  18.30 (€6,00) P 432 A I

IL PICCOLO CIRCUITO D’AUTORE ww.cinemapiccolo.it VIA GIANNONE, 4  SANTO SPIRITO - 080/5333100

DOVE NON HO MAI ABITATO  ▲  18.15-20.00-21.45 (€6,50) P 144 A L
MULTICINEMA GALLERIA www.multicinemagalleria.it C.SO ITALIA, 15-17 - 080/5214563

IT  VM 14 ■ Sala  1 16.00-18.40-21.20 (€6,50) P 302 B L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 18.05-20.20-22.40 (€6,50) P 100 B I
MONSTER FAMILY   Sala  2 16.20 (€6,50) P 100 B I
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  3 18.00-20.30-22.45 (€6,50) P 100 B I
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  3 16.00 (€6,50) P 100 B I
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  4 16.15-18.15-20.40-22.30 (€6,50) P 140 B I
AMMORE E MALAVITA  ■ Sala  5 15.50-21.00 (€6,50) P 140 B I
CHI M’HA VISTO   Sala  5 18.30 (€6,50) P 140 B I
IT  VM 14 ■ Sala  6 17.15-20.10-22.45 (€6,50) P 272 B L
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  7 22.30 (€6,50) P 58 B H
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  7 18.25-20.35 (€6,50) P 58 B H
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  7 16.10 (€6,50) P 58 B H

NUOVO SPLENDOR CIRCUITO D’AUTORE http://www.pierrotlefou.eu/splendor.htm VIA BUCCARI, 24 - 080/5569729

L’ALTRA METÀ DELLA STORIA  ▲  17.00-19.00-21.00 (€6,50) P 287 A I
UCI SHOWVILLE BARI www.ucicinemas.it VIA GIANNINI , 9  - 892.960

EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  1 16.30-18.30 P 179  
NEMESI   Sala  1 20.40-22.45 P 179  
IT  VM 14 ■ Sala  2 16.00-18.50-21.30 P 704  
CHI M’HA VISTO   Sala  3 15.50-18.10-20.30-22.45 P 179  
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  4 18.00-20.25-22.50 P 124  
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  4 15.50 P 124  
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  5 18.10-21.20 P 156  
MONSTER FAMILY   Sala  5 16.10 P 156  
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  6 16.40-18.40-20.45-22.40 P 232  
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  7 15.30-17.50-20.20-22.45 P 156  
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  8 16.20-18.30 P 124  
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  8 20.40-22.45 P 124  

IN PROVINCIA ORARI
TEATRO DEI TRULLI VIA UNGARETTI, 26 - 080/2071760 ALBEROBELLO

LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala 1 17.30 (€5,00)   
NOVE LUNE E MEZZA   Sala 1 19.30-21.30 (€5,00)   

GRANDE VIA CAPPELLE, 10 - 080/3117705 ALTAMURA

MONSTER FAMILY   Sala  1 17.00 (€6,00) P 450 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  1 19.00-21.30 (€6,00) P 450 A I
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  2 19.00-21.30 (€6,00)   

MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI VIA E. MONTALE SNC - 080/3114575 ALTAMURA

LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  1 17.20 (€6,50) P 314 B L
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  1 19.30-21.30 (€6,50) P 314 B L
IT  VM 14 ■ Sala  2 19.00-21.30 (€6,50) P 137 B L

COVIELLO VIA REPUBBLICA, 45 - 080/3751582 BITONTO

CHI M’HA VISTO    17.00-19.00-21.00 (€6,00) P 750 A L
THE SPACE CINEMA CENTRO COMM.LE AUCHAN - VIA NOICATTARO 2 - 892/111 CASAMASSIMA

MONSTER FAMILY   Sala  1 17.10-19.30 P 245 A L
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  1 21.50 P 245 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  2 17.40-20.00-22.20 P 136 A I
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  3 17.15 P 168 A I
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD  ▲ Sala  3 19.35-22.05 P 168 A I
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  4 16.30-19.20-22.10 P 267 A L
IT  VM 14 ■ Sala  5 16.00-19.00-22.00 P 390 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  6 16.40-19.25-22.15 P 267 A L
LEGO NINJAGO - IL FILM    15.55  A I
BLADE RUNNER 2049  ★  18.25  A I
40 SONO I NUOVI 20    21.55  A I
NEMESI   Sala  8 17.25-19.50-22.15 P 136 A I
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  9 16.25 P 245 A L
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  9 18.45 P 245 A L
IT  VM 14 ■ Sala  9 21.10 P 245 A L

VITTORIA VIA LUIGI CARDORNA, 68 - 080/4030450 CASSANO DELLE MURGE

NOVE LUNE E MEZZA    17.30-19.30-21.30 (€5,00) P 150 B H
MILLELUCI VIA MARCONI, 58 - 080/4965107 CASTELLANA GROTTE

AMMORE E MALAVITA  ■ Sala  1 16.45-19.05-21.30 (€6,00) P 53 A I
CASA DELLE ARTI CIRCUITO D’AUTORE VIA DONATO IAIA, 14 - 080/2376965 CONVERSANO

RIPOSO
MULTICINEMA TEATRO NORBA - CIRCUITO D’AUTORE PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 29 - 080/4959547 CONVERSANO

IT  VM 14 ■ Sala  1 19.00-21.30 (€6,00) P 498 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 19.45-21.45 (€6,00)   
MONSTER FAMILY   Sala  3 18.00   
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  3 20.00-21.45   

ALFIERI LARGO AREGANO - 080/3588551 CORATO

LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  1 19.00-21.30 P 306 A I
MONSTER FAMILY   Sala  2 17.00-19.15 P 186 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 21.30 P 186 A I
VELENI   Sala  3 19.30-21.30 P 50 A H

CINEMA ELIA D’ESSAI - CIRCUITO D’AUTORE CORSO GARIBALDI, 36-38 - 080/3588581 CORATO

IT  VM 14 ■ Sala  1 Fellini 19.00-21.30 (€6,00) P 206 A I
NOI SIAMO TUTTO   Sala  2 Truffaut 19.30 (€6,00) P 110 A I
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  2 Truffaut 21.30 (€6,00) P 110 A I

SEVEN CINEPLEX VIA IMPISO SN - 080/3483295 GIOIA DEL COLLE

LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  1 16.30 (€6,00) P 164 A L
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  1 18.45 (€7,00) P 164 A L
IT  VM 14 ■ Sala  1 21.10 (€7,00) P 164 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala   2 17.00 (€6,00)19.15-21.30 (€7,00) P 184 A K
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala   3 16.30 (€6,00) P 116 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala   3 19.00-21.30 (€7,00) P 116 A L
MONSTER FAMILY   Sala   4 16.30 (€6,00) P 126 A L
CHI M’HA VISTO   Sala   4 19.00-21.30 (€7,00) P 126 A L
IT  VM 14 ■ Sala   5 16.30 (€6,00)19.15-21.50 (€7,00) P 258 A K
IT  VM 14 ■ Sala   6 17.00 (€6,00)19.45-22.30 (€7,00) P 258 A K
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  7 16.30 (€6,00)19.00-21.30 (€7,00) P 184 A K
40 SONO I NUOVI 20   Sala  8 17.00 (€6,00) P 44 A I
IL PALAZZO DEL VICERÉ   Sala  8 19.30 (€7,00) P 44 A I
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  8 22.00 (€7,00) P 44 A I

SIDION VIA BARI, 33 - 080/3253784 GRAVINA

IT  VM 14 ■ Sala  1 19.00-21.30 (€6,00) P 368 A L
MONSTER FAMILY   Sala  2 19.30 (€6,00) P 66 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 21.30 (€6,00) P 66 A I

AUDITORIUM COMUNALE VIA SOLFERINO - 337/832222 LOCOROTONDO

RIPOSO
METROPOLIS CIRCUITO D’AUTORE VIA BARACCA - 080/4713038 MOLA DI BARI

NOVE LUNE E MEZZA   Sala  1 18.00 (€5,00) P 251 A L
IT  VM 14 ■ Sala  1 19.50-22.30 (€5,00) P 251 A L
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  2 18.00-20.00 (€5,00) P 205 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 22.00 (€5,00) P 205 A L
IT  VM 14 ■ Sala  3 17.40 (€5,00) P 147 A I
NICO, 1988  ★ Sala  3 20.20-22.20 (€5,00) P 147 A I
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  4 17.50 (€5,00) P 128 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  4 20.00 (€5,00) P 128 A L
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  4 22.20 (€5,00) P 128 A L

UCI MOLFETTA OUTLET SS 16 BIS USCITA MOLFETTA ZONA INDUSTRIALE - 892960 MOLFETTA

LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  1 17.15 (€6,00) P 148  
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  1 19.40-22.00 (€8,00) P 148  
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 17.00 (€6,00)19.40-22.15 (€8,00) P 179  
MONSTER FAMILY   Sala  3 16.35 (€6,00) P 303  
IT  VM 14 ■ Sala  3 18.40 (€6,00)21.40 (€8,00) P 303  
IT  VM 14 ■ Sala  4 16.30 (€6,00)19.30-22.20 (€8,00) P 303  
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  5 17.30 (€6,00) P 179  
40 SONO I NUOVI 20   Sala  5 19.50-22.00 (€8,00) P 179  
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  6 17.00 (€6,00)19.40-22.20 (€8,00) P 148  
RITORNO IN BORGOGNA   Sala  7 17.10 (€6,00)19.45-22.15 (€8,00) P 121  
CHI M’HA VISTO   Sala  8 17.00 (€6,00)19.45-22.10 (€8,00) P 121  
NEMESI   Sala  9 18.00 (€6,00)20.15-22.30 (€8,00) P 155  
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  10 17.40 (€6,00)20.00-22.10 (€8,00) P 155  
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  11 17.10 (€6,00) P 121  
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD  ▲ Sala  11 19.40-22.00 (€8,00) P 121  
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  12 18.20 (€6,00)21.50 (€8,00) P 121  

BRINDISI ORARI SERVIZI
SLOW CINEMA CORSO MAZZINI 202 - 388/7256656 OSTUNI

L’UOMO DI NEVE  ▲  19.00-21.00   
MASSIMO - CIRCUITO D’AUTORE VIA BRINDISI, 128 - 0831/652154 SAN PIETRO VERNOTICO

EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI    16.45 (€6,00) P 130 B I
NOVE LUNE E MEZZA    18.30-20.30 (€6,00) P 130 B I

FOGGIA ORARI SERVIZI
ALTROCINEMA VIA DUOMO, 11 - 0881/776439

NOVE LUNE E MEZZA    18.00-20.00-22.00 (€6,50) P 340 B L
CITTÀ DEL CINEMA VIA MIRANDA - 0881/652129

IT  VM 14 ■ Sala  1 17.00-19.45-22.30 (€6,00) P 410 A K
IT  VM 14 ■ Sala  2 16.00 (€5,00)18.45-21.30 (€6,00) P 373 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  3 16.15 (€5,00)18.15 (€6,00) P 149 A I
40 SONO I NUOVI 20   Sala  3 20.15-22.15 (€6,00) P 149 A I
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  4 21.45 (€6,00) P 149 A I
CHI M’HA VISTO   Sala  4 19.30 (€6,00) P 149 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  4 17.00 (€6,00) P 149 A I
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  5 16.00 (€5,00)19.05 (€6,00) P 139 A H
CHI M’HA VISTO   Sala  5 22.10 (€6,00) P 139 A H
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  6 17.30-20.00-22.25 (€6,00) P 139 A H
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  7 20.00-22.25 (€6,00) P 282 A L
MONSTER FAMILY   Sala  7 16.00 (€5,00)18.00 (€6,00) P 282 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  8 20.05-22.05 (€6,00) P 282 A L
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  8 16.00 (€5,00)18.05 (€6,00) P 282 A L
CATTIVISSIMO ME 3  ■ Sala  9 18.30 (€6,00) P 139 A H
NEMESI   Sala  9 16.30 (€5,00)20.30-22.30 (€6,00) P 139 A H
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD  ▲ Sala  10 20.10-22.20 (€6,00) P 139 A H
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  10 16.00 (€5,00)18.05 (€6,00) P 139 A H
AMMORE E MALAVITA  ■ Sala  11 19.50-22.35 (€6,00) P 149 A I
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  11 16.00 (€5,00)17.55 (€6,00) P 149 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  12 17.20-19.20-21.20 (€6,00) P 149 A I
CATTIVISSIMO ME 3  ■ Sala  13 16.00 (€5,00) P 149 A I
IT  VM 14 ■ Sala  13 17.55-20.35 (€6,00) P 149 A I

SALA FARINA CIRCUITO D’AUTORE VIA CAMPANILE, 10 - 0881/756199

THE TEACHER  ■  18.00-20.30 (€6,50)   
CORSO CORSO ROMA, 7 - 0885/422045 CERIGNOLA

IT  VM 14 ■ Sala  1 17.35-19.20-21.45 (€6,00) P 500 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  2 17.40-20.00-21.40 (€6,00) P 87 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  3 17.30-19.40-21.50 (€6,00) P 87 A I
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  4 18.15 (€6,00)   
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  4 20.05-22.00 (€6,00)   
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  5 17.30-19.40-21.55 (€6,00)   
MONSTER FAMILY   Sala  6 18.10-19.55 (€6,00)   
MADRE!  VM 14 ▲ Sala  6 21.45 (€6,00)   

ROMA CIRCUITO D’AUTORE VIA ROMA, 7 - 0885/422045 CERIGNOLA

NEMESI    19.40-21.30 (€4,00) P 275 A I
DELL’OPERA VIA G. BRUNO, 3 - 0881/540955 LUCERA

CHI M’HA VISTO    20.30 P 438 A L
PALLADINO CIRCUITO D’AUTORE VIA POERIO, 2 - 0882/412264 SAN GIOVANNI ROTONDO

L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  1 19.00-21.15 (€6,00) P 412 A L
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  2 18.00-21.00 (€6,00) P 58 A I

CICOLELLA VIA FILIPPO D’ALFONSO, 70 - 0882/375484 SAN SEVERO

NOVE LUNE E MEZZA    19.00-21.00 (€6,00) P 550  L
CINE-TEATRO ADRIATICO VIALE MARINAI D’ITALIA - 340/7034069 VIESTE

L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala 1 19.00-21.00   
RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER   Sala 1 23.00   

LECCE ORARI SERVIZI
DB D’ESSAI CIRCUITO D’AUTORE VIA SALESIANI, 4 - 0832/390557

DOVE NON HO MAI ABITATO  ▲  19.00-21.00 (€7,00) P 470 B L
MULTISALA MASSIMO VIALE LO RE, 3 - 0832/307433

IT  4K  VM 14 ■ Sala  1 18.15-20.45-22.20 (€7,50) P 700 A I
40 SONO I NUOVI 20   Sala  2 18.40-20.30 (€7,50) P 160 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  3 19.00-20.45-22.30 (€7,50) P 150 A I
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  4 18.10-20.20-22.30 (€7,50)   I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  5 18.10-20.20-22.30 (€7,50) P 150 A L

AURORA VIA MAZZINI, 17 - 0836/992112 BOTRUGNO

VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI    18.00-20.30 (€6,00) P 400 A I
ELIO CIRCUITO D’AUTORE VIA MONTINARI, 32 - 0832/875283 CALIMERA

NOI SIAMO TUTTO    21.00 (€6,00) P 297 A I
MANZONI VIA VECCHIA MATINO, 2    - 0833/505270 CASARANO

IT  VM 14 ■  18.30-21.00 (€7,00) P 550 A L
CINEMA TARTARO VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 19 - 0836/568653 GALATINA

MONSTER FAMILY    17.15-19.00 (€6,50)   
AMMORE E MALAVITA  ■  21.00 (€6,50)   

SCHIPA CORSO ROMA, 144 - 0833/266496 GALLIPOLI

LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲  18.15-20.30-22.30 (€7,00) P 550 A L
TEATRO ITALIA CORSO ROMA, 217 - 0833/266940 GALLIPOLI

IT  VM 14 ■ Sala  1 17.30-20.00-22.30 (€7,00) P 1400 A L
MONSTER FAMILY   Sala  2 18.30 (€7,00) P 100 A H
NEMESI   Sala  2 20.30-22.30 (€7,00) P 100 A H
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  3 18.30-20.30-22.30 (€7,00)   

MODERNO VIA C. ANNESI, 101 - 0836/484100 MAGLIE

MONSTER FAMILY    17.00-18.30 (€8,00) P 500 A I
VELENI    20.15-22.00 (€8,00) P 500 A I
IT  VM 14 ■  17.30-20.00-22.15   
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM    17.00-19.00   
AMMORE E MALAVITA  ■  21.00   

PIANETA CINEMA MULTISALA VIA LECCE, 1 - 0833/832182 NARDÒ

LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  1 18.15 (€6,00) P 262 A I
CHI M’HA VISTO   Sala  1 20.20-22.30 (€6,00) P 262 A I
IT  VM 14 ■ Sala  2 17.25-20.00-22.35 (€6,00) P 108 A I
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  3 18.40-20.30-22.20 (€6,00) P 128 A I
MONSTER FAMILY   Sala  4 18.10 (€6,00)    P 128 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  4 20.25-22.20 (€6,00) P 128 A I
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  5 18.30 (€6,00) P 552 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  5 20.10-22.30 (€6,00) P 552 A L

THE SPACE CINEMA VIA R. BENZI - 892111 SURBO

IT  VM 14 ■ Sala  1 22.1016.00 (€5,90)19.05 (€8,10) P 446 A K
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  2 17.30 (€5,90) P 238 A L
NEMESI   Sala  2 20.00 (€5,90)22.30 (€8,10) P 238 A L
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  3 22.0016.30 (€5,90)19.15 (€8,10) P 258 A L
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  4 17.50 (€5,90)21.35 (€8,10) P 322 A K
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  5 16.55 (€5,90) P 190 A L
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  5 22.35 (€5,90) P 190 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  6 20.30-22.4516.00 (€5,90)18.15 (€8,10) P 190 A L
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  7 17.15 (€5,90) P 322 A K
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD  ▲ Sala  7 19.40 (€5,90)22.15 (€8,10) P 322 A K
MONSTER FAMILY   Sala  9 16.00 (€5,90)18.20 (€8,10) P 238 A L
IT  VM 14 ■ Sala  9 20.40 (€5,90) P 238 A L

MULTIPLEX TEATRO FASANO VIA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE 1 - 0833/912242 TAVIANO

IT  VM 14 ■ Sala  1 18.00-20.15-22.30 (€5,50) P 700 A K
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  2 16.30-18.00-19.30-21.00-22.30 (€5,50) P 120 A I
LEGO NINJAGO - IL FILM  3D   Sala  3 17.00-18.45 (€8,00) P 108 A I
40 SONO I NUOVI 20   Sala  3 20.45-22.30 (€5,50) P 108 A I

AURORA VIA STELLA D’ITALIA, 30 - 0833/544113 TRICASE

VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM    17.15 (€7,00) P 550 A L
AMMORE E MALAVITA  ■  19.15 (€7,00) P 550 A L
NOVE LUNE E MEZZA    21.30 (€7,00) P 550 A L

MODERNO VIA SIRACUSA, 17 - 0833/545855 TRICASE

IT  VM 14 ■  19.30-22.00 (€7,00) P 590 A L
PARADISO VIA R. CAPUTO - 0833/545386 TRICASE

MONSTER FAMILY    17.15-19.00 (€7,00) P 99 A H
L’UOMO DI NEVE  ▲  21.30 (€7,00) P 99 A H

TARANTO ORARI SERVIZI
ARISTON VIA ABRUZZI, 77 - 099/7388314

CHI M’HA VISTO    18.45-20.30-22.30 (€7,00) P 399 A L
MONSTER FAMILY    17.00 (€7,00) P 399 A L

BELLARMINO CIRCUITO D’AUTORE CORSO ITALIA - 099/7302794

BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲  17.30-19.30-21.30 (€6,00) P 149 A L
DANIELA VIA SALVO D’ACQUISTO, 19 - 099/7388314

L’UOMO DI NEVE  ▲  20.15-22.30 (€7,00) P 206 A I
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM    17.00-18.30 (€7,00) P 206 A I

LUMIERE VIA LA SPEZIA, 3 - 099/7362051

LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲  18.00-20.15-22.30 (€7,00) P 300 A L
SAVOIA VIA LEONIDA, 25/27 - 099/47.95.155

IT  VM 14 ■  17.15-20.00-22.30 (€7,00) P 400 A L
TEATRO ORFEO VIA PITAGORA, 80 - 099/4533590

LEGO NINJAGO - IL FILM    17.30 (€7,00) P 635 A L
NOVE LUNE E MEZZA    19.30-21.30 (€7,00) P 635 A L

VALENTINO VIA S. G. BOSCO, 5 - 099/8435005 CASTELLANETA

AMMORE E MALAVITA  ■  19.30-21.30   L
METROPOLITAN VIA SERASCURO - 099/8245160 GINOSA

RIPOSO
NUOVO VITTORIA PIAZZA IV NOVEMBRE, 35 - 099/5622931 GROTTAGLIE

IT  VM 14 ■  19.00-21.30 (€5,50) P 242 A K
TEATRO NUOVO VIA FANELLI, 25 - 080/4301491 MARTINA FRANCA

VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM    17.30 P 800 A L
MONSTER FAMILY    19.30 P 800 A L
AMMORE E MALAVITA  ■  21.30 P 800 A L

SPADARO  PIAZZA MARTIRI RISORGIMENTO, 10 - 099/8801200 MASSAFRA

LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  1 19.00-21.00 (€5,00) P 383 A L
MONSTER FAMILY   Sala  2 19.00-21.00 P 75 A I

VITTORIA VIA XI FEBBRAIO       - 099/9726070 SAVA

IT  VM 14 ■ Sala  Vittoria 17.35-19.45-22.00 (€6,00) P 540 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  Fellini 18.00-20.00-22.00   
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IN PROVINCIA ORARI
VITTORIA VIA RATTAZZI, 98 - 080/8872740 MONOPOLI

MONSTER FAMILY    17.30   
L’UOMO DI NEVE  ▲  19.30-21.30   

MULTISALA VIGNOLA CIRCUITO D’AUTORE VIALE RIMEMBRANZE, 13 - 080/4249910 POLIGNANO A MARE

IT  VM 14 ■ Sala  1 19.30-22.00 (€6,00) P 350 A K
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  2 19.45-22.00 (€6,00) P 150 A K
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  3 18.30 (€6,00) P 100 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  3 20.30-22.15 (€6,00) P 100 A I

MARGHERITA VIA CAPPUCCINI, 28 - 080/4055979 PUTIGNANO

IT  VM 14 ■ Sala  1 19.00-21.30 (€5,50) P 255 A L
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Saletta Fellini 17.30-19.30 (€5,50) P 110 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Saletta Fellini 21.30 (€5,50) P 110 A I

PIXEL MULTICINEMA CIRCUITO D’AUTORE VIA STAZIONE, 49 - 080/3022303 SANTERAMO IN COLLE

LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  1 19.00-21.30 (€4,50) P 140 A I
IT  VM 14 ■ Sala  2 18.55-21.40 (€4,50) P 140 A I
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  3 17.00 (€4,50) P 62 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  3 19.15-21.45 (€4,50) P 62 A I
MONSTER FAMILY   Sala  4 17.00 (€4,50) P 74  I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  4 19.10-21.20 (€4,50) P 74  I

PICCOLO OSSERVATORIO CIRCUITO D’AUTORE L.GO DON P. PAPPAGALLO - 347/0103470 TERLIZZI

AMMORE E MALAVITA  ■  19.00-21.15 (€6,00) P 99 B I

BARLETTA ANDRIA TRANI ORARI SERVIZI
MULTISALA CINEMARS ANDRIA CONTRADA BARBADANGELO C/O IPERCOOP ANDRIA - 0883/261022 ANDRIA

EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  1 17.30 (€7,30)   
IT  3D  VM 14 ■ Sala  1 19.30-21.15 (€7,30)   
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  2 17.30 (€7,30)   
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  2 19.40-22.00 (€7,30)   
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  3 17.30 (€7,30)   
CHI M’HA VISTO   Sala  3 20.05-22.20 (€7,30)   
MONSTER FAMILY   Sala  4 17.30 (€5,00)   
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  4 19.45-22.20 (€5,00)   
IT  VM 14 ■ Sala  5 18.00-21.00 (€7,30)   
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  6 18.00-20.00-22.00 (€7,30)   
BLADE RUNNER 2049  4K  ★ Sala  7 18.00-21.15 (€7,30)   
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  8 17.30 (€7,30)   
NEMESI   Sala  8 19.40-21.50 (€7,30)   
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  9 17.30-20.00-22.30 (€7,30)   

MULTISALA ROMA CIRCUITO D’AUTORE VIA FLAVIO GIUGNO, 6 - 0883/542622 ANDRIA

IL PALAZZO DEL VICERÉ   Sala  1 17.45 (€5,00) P 150 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  1 19.45-21.45 (€5,00) P 150 A I
L’ALTRA METÀ DELLA STORIA  ▲ Sala  2 17.30-19.30-21.45 (€5,00) P 102 A I
DOVE NON HO MAI ABITATO  ▲ Sala  3 17.45-19.45-21.45 (€5,00)   

MULTISALA OPERA CIRCUITO D’AUTORE VIA IMBRIANI, 27 - 0883/510231 BARLETTA

DOVE NON HO MAI ABITATO  ▲ Sala  1 18.00-20.00-22.00 (€6,50) P 73 A I
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  2 18.00-20.00-22.00 (€6,50) P 73 A I
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  3 18.00-20.00-22.00 (€6,50) P 91 A I

PAOLILLO CORSO GARIBALDI, 25/29 - 0883/531022 BARLETTA

IT  VM 14 ■ Sala  1 Manfredi 19.30-21.45 (€6,50) P 319 A L
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  2 Tognazzi 19.30-21.45 (€6,50) P 150 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  3 Gassman 19.30-21.45 (€6,50) P 61 A I

POLITEAMA ITALIA VIA MONTELLO, 6 - 080/3968048 BISCEGLIE

L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  1 17.00 (€4,50)19.15-21.30 (€6,00) P 332 A L
LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  2 17.15 (€6,00) P 196 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  2 19.30-21.45 (€6,00) P 196 A I

SUPERCINEMA CORSO UMBERTO I, 206 - 0883/681862 SPINAZZOLA

CHI M’HA VISTO    19.00-21.15 (€5,50) P 499 A K
IMPERO VIA PAGANO, 192 - 0883/583444 TRANI

L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  A 20.00 (€6,50) P 494 A L
AMMORE E MALAVITA  ■ Sala  A 22.15 (€6,50) P 494 A L
IT  VM 14 ■ Sala  B 17.30 (€6,50) P 130 A I

BRINDISI ORARI SERVIZI
ANDROMEDA MAXICINEMA VIA BOZZANO 2 - 0831/546880

LEGO NINJAGO - IL FILM   Sala  1 16.30 P 135 A I
NEMESI   Sala  1 20.30-22.30 P 135 A I
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  1 18.30 P 135 A I
BLADE RUNNER 2049  ★ Sala  2 22.00 P 120 A I
NOVE LUNE E MEZZA   Sala  2 18.20-20.10 P 120 A I
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA - IL FILM   Sala  2 16.30 P 120 A I
L’UOMO DI NEVE  ▲ Sala  3 17.30-20.00-22.30 P 140 A I
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI   Sala  4 16.30 P 140 A I
LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  4 18.15-20.30-22.40 P 140 A I
IT  VM 14 ■ Sala  5 21.00 P 270 A L
MONSTER FAMILY   Sala  5 16.30-18.30 P 270 A L
IT  VM 14 ■ Sala  6 17.15-20.00-22.30 P 336 A L
BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲ Sala  7 16.30-18.30-20.30-22.30 P 145 A I

FIORITI VIA RISORGIMENTO - 080/4426717 FASANO

FILM PER ADULTI       
KENNEDY VIA PEPE, 23 - 080/4413150 FASANO

BLADE RUNNER 2049  ★  18.00-21.00 (€6,00) P 678 A L
TEATRO ITALIA VIA S. CESAREA 16 - 0831/812373 FRANCAVILLA FONTANA

BRUTTI E CATTIVI  VM 14 ▲  19.30-21.30 P 650 A I
MULTISALA SALERNO VIA MANZONI, 1 - 0831/840214 ORIA

LA BATTAGLIA DEI SESSI  ▲ Sala  1 Gassman 18.00-20.00-22.00 (€6,00) P 316 A L
IT  VM 14 ■ Sala  2 De Sica 17.35-19.45-22.00 (€6,00) P 110 A L

ROMA VIA TANZARELLA VITALE, 37 - 0831/336033 OSTUNI

IT  VM 14 ■  17.30-20.00-22.30 (€6,00) P 425 A L

AMMORE E MALAVITA
DI A. MANETTI, M. MANETTI. CON C. GERINI, 
C. BUCCIROSSO, G. MORELLI (MUSICALE)

Il boss don Vincenzo decide di sparire e 
finge di essere stato ucciso. Quando Fati-
ma si imbatte casualmente in lui, don 
Vincenzo ordina ai suoi sicari di eliminare 
la ragazza. Ma il temuto killer Ciro ricono-
sce in Fatima il suo grande, perduto 
amore… 
MULTICINEMA GALLERIA, MILLE-

LUCI, PICCOLO OSSERVATORIO 
CIRCUITO D’AUTORE

BLADE RUNNER 2049
DI D. VILLENEUVE. CON R. GOSLING, H. 
FORD, L. JAMES (FANTASCIENZA)

Impegnato nella caccia ai replicanti ri-
belli di vecchia generazione, il blade 
runner K, scopre un segreto che potrebbe 
rivoluzionare l’ordine costituito. Per fare 
luce sul mistero, K si mette sulle tracce di 
Rick Deckard, protagonista del primo 
film.  
CIAKY, MULTICINEMA GALLERIA, 

UCI SHOWVILLE BARI, THE SPACE 
CINEMA, CINEMA ELIA D’ESSAI - 
CIRCUITO D’AUTORE, SEVEN CINE-

PLEX, UCI MOLFETTA OUTLET

BRUTTI E CATTIVI
DI C. GOMEZ. CON S. SERRAIOCCO, M. 
D’AMORE, C. SANTAMARIA 
(DRAMMATICO)

La più improbabile ed incredibile banda 
di rapinatori, composta da un gruppo di 
freaks, mette a segno un colpo miliona-
rio. Ma quando si tratta di spartire il bot-
tino si scatena una cruenta, sanguinosa 
lotta.
CIAKY, MULTICINEMA GALLERIA, 

UCI SHOWVILLE BARI, THE SPACE 
CINEMA, SEVEN CINEPLEX, UCI 
MOLFETTA OUTLET

CHI M’HA VISTO
DI A. PONDI. CON P. FAVINO, O. 
CELENTANO, M. LOMBARDI (COMMEDIA)

Condannato a restare nell’ombra di 
musicisti famosi, per arrivare al successo, 
il chitarrista Martino organizza, insieme 
all’amico Peppino, la propria sparizione, 
convinto che così potrà finalmente atti-
rare l’attenzione dei media…  
CIAKY, MULTICINEMA GALLERIA, 

UCI SHOWVILLE BARI, COVIELLO, 
SEVEN CINEPLEX, UCI MOLFETTA 

OUTLET

COME TI AMMAZZO IL 
BODYGUARD
DI P. HUGHES. CON R. REYNOLDS, J. DE 
ALMEIDA, E. YUNG (AZIONE)

Bodyguard caduto in disgrazia per un 
incidente sul lavoro, Michael viene ri-
chiamato in servizio per scortare, fra 
mille pericoli, un ex killer, chiamato a 
testimoniare nel processo contro un dit-
tatore dell’Est Europa. 
THE SPACE CINEMA, UCI MOLFET-
TA OUTLET

DOVE NON HO MAI ABITATO
DI P. FRANCHI. CON E. DEVOS, F. GIFUNI, G. 
BROGI (DRAMMATICO)

Dopo le iniziali diffidenze, fra Massimo e 
Francesca, talentuosi architetti, nasce 
una reciproca attrazione. Ma è un amore 
che non riesce ad esprimersi compita-
mente per le paure di entrambi di abban-
donarsi alla passione.
IL PICCOLO CIRCUITO D’AUTORE

EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI
DI T. LEONDIS.  (ANIMAZIONE)

Gene è un emoj ovvero uno di quelle 
faccine, normalmente utilizzate nei 
messaggi dei cellulari, che, per un’ano-
malia, finisce per assumere le più svaria-
te espressioni, causando una serie di 
equivoci.
UCI SHOWVILLE BARI, THE SPACE 
CINEMA, UCI MOLFETTA OUTLET, 
MARGHERITA

IL PALAZZO DEL VICERÉ
DI G. CHADHA. CON O. PURI, D. DIAS, S. 
CALLOW (BIOGRAFICO)

Lord Mountbatten, cugino del re d’In-
ghilterra, viene spedito in India per ac-
compagnare il processo di indipendenza 
del paese. Compito complicatissimo per 
i contrasti fra comunità hindu, sikh e 
mussulmana.
ESEDRA, SEVEN CINEPLEX

IT
DI A. MUSCHIETTI. CON O. TEAGUE, N. 
HAMILTON, J. LIEBERHER (THRILLER)

In una cittadina del Maine i bambini 
scompaiono misteriosamente attratti 
da un’entità demoniaca che si presenta 
sotto forma di un clown. E’ un gruppo di 
ragazzini, perseguitati dai bulli e riuniti 
nel Club dei Perdenti, a sfidare il mostro.
MULTICINEMA TEATRO MANGIA-

TORDI, CIAKY, MULTICINEMA GAL-

LERIA, UCI SHOWVILLE BARI, THE 

SPACE CINEMA, MULTICINEMA TE-

ATRO NORBA - CIRCUITO D’AUTO-

RE, CINEMA ELIA D’ESSAI - CIRCUI-

TO D’AUTORE, SEVEN CINEPLEX, 

SIDION, METROPOLIS CIRCUITO 

D’AUTORE, UCI MOLFETTA OUT-

LET, MULTISALA VIGNOLA CIRCUI-

TO D’AUTORE, MARGHERITA, 

PIXEL MULTICINEMA CIRCUITO 

D’AUTORE

LA BATTAGLIA DEI SESSI
DI V. FARIS, J. DAYTON. CON E. STONE, S. 
CARELL, N. MORALES (BIOGRAFICO)

L’attempato campione di tennis Bobby 
Riggs afferma che le donne sul campo 
dovrebbero limitarsi a fare le raccatta-
palle. Billie Jean King non ci sta e lancia la 
sfida. Il 20 settembre 1973 i due si affron-
tano un match destinato a diventare 
leggenda.
GRANDE, CIAKY, MULTICINEMA 

GALLERIA, UCI SHOWVILLE BARI, 

THE SPACE CINEMA, ALFIERI, SE-

VEN CINEPLEX, UCI MOLFETTA 

OUTLET, PIXEL MULTICINEMA CIR-

CUITO D’AUTORE

L’ALTRA METÀ DELLA STORIA
DI R. BATRA. CON B. HOWLE, M. DOCKERY, 
E. MORTIMER (DRAMMATICO)

Ai tempi dell’università, il pensionato 
Tony ha amato Veronica, che l’ha lasciato 
per mettersi con il suo miglior amico, 
Adrian. Tony si è sempre sentito tradito, 
ma l’apparizione di un vecchio diario ri-
vela una inaspettata verità. 
NUOVO SPLENDOR CIRCUITO 

D’AUTORE

LEGO NINJAGO - IL FILM
DI C. BEAN.  (ANIMAZIONE)

Avventura ambientata in un Giappone 
feudale, ma tecnologicamente moder-
no. Uno spietato signore della guerra sta 
seminando distruzione e morte: per fer-
marlo scendono in campo sei adolescen-
ti sotto la guida di un vecchio saggio.
TEATRO DEI TRULLI, MULTICINE-

MA TEATRO MANGIATORDI, CIAKY, 

MULTICINEMA GALLERIA, UCI 

SHOWVILLE BARI, THE SPACE CI-

NEMA, SEVEN CINEPLEX, METRO-

POLIS CIRCUITO D’AUTORE, UCI 

MOLFETTA OUTLET, MULTISALA 

VIGNOLA CIRCUITO D’AUTORE
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“Qui ci sono giovani
molto preparati. Da 
quello che vedo la 
riforma è un disastro”

“In Italia si chiudono
orchestre: ha ragione
Muti, il nostro è un Paese 
da storia della musica”

IL CONCERTO

Domenica sera il 
violinista Salvatore 
Accardo inaugura al 
Petruzzelli la 
76esima stagione 
della Camerata in 
duo con Bruno 
Canino

L’intervista

D
OMENICA sera, in duo col 
pianista Bruno Canino, 
il violinista Salvatore Ac-

cardo  inaugura  al  teatro  Pe-
truzzelli di Bari la 76esima sta-
gione della Camerata. «Ero ra-
gazzino quando ho conosciuto 
Nino Rota, allora direttore del 
Conservatorio di Bari. Era un’e-
mozione per me parlare di mu-
sica con lui».

Maestro Accardo, il suo ritor-
no a Bari è sempre legato al-
la Camerata musicale bare-
se.
«La prima volta che ho suo-

nato per loro ero giovanissimo. 
La Camerata è un’istituzione 
straordinaria. Ha portato a Ba-
ri i grandi musicisti della sto-
ria». 

Lei è spesso in Puglia, a Bari, 
ma anche a Lecce. E poche 
settimane fa ha tenuto a Mi-
lano un concerto per Matera 
capitale della cultura. 
«Sono molto legato al vostro 

territorio, infatti da molte esta-
ti trascorro le mie vacanze a 
Otranto: sono napoletano e il 
mare per me è la vita. Anche le 
mie bambine adorano la  Pu-
glia». 

Dopo 26 anni di chiusura al 
pubblico il Conservatorio di 
Bari ha finalmente riaperto 
alla città l’auditorium Nino 
Rota. Che ricordi ha di quel-
la sala?
«Ricordo distintamente una 

masterclass con i giovani del 
Conservatorio Piccinni». 

I corsi dell’Accademia Stauf-
fer che lei tiene a Cremona 
da tanti anni le consentono 
un punto di osservazione pri-
vilegiato  sulla  formazione  
musicale. Come giudica il li-
vello della formazione violi-
nistica nella nostra regione?

«Per merito di  un cambia-
mento generazionale nella clas-
se docente, in questi anni si re-
gistra una fioritura notevole di 
giovani violinisti preparati mol-
to bene. Molti giovani con posi-
tività magnifiche giungono dal-
la  Puglia  e  dalla  Campania.  
Piuttosto, sono meno contento 
delle difficoltà che i giovani in-
contrano nel lavoro, dopo gli 
studi, perché la situazione in 
Italia non è delle più rosee». 

La riforma degli studi musi-
cali  impedisce  ormai  a  un 
giovane sotto i 16 anni di ac-
cedere alla formazione supe-
riore, quella a cui i conserva-
tori sono deputati. Condivi-
de?
«Premesso che da quello che 

vedo la riforma è stato un erro-
re pazzesco, trovo che coltivare 
un musicista dai 16 anni in su 

sia già tardi. I giovani devono 
potersi esprimere sin da picco-
li, anzi da piccolissimi, perché 
la mente dei bambini è molto 
aperta. Cominciare il violino a 
10 o 11 anni è tardi, lo strumen-
to va insegnato sin dalle scuole 
materne.  Cominciare  prima  
può aiutare a rendere tutto me-
no complicato». 

La Puglia ha un’offerta for-
mativa piuttosto completa: 
cinque conservatori, tutti di 
importanti  dimensioni,  un  
numero significativo di scuo-
le medie a indirizzo musica-
le e qualche liceo. Di contro 
esistono quattro orchestre: 
del Petruzzelli, le Sinfoniche 
di Bari e Taranto e poi il caso 
di Lecce, che va a singhiozzo 
dopo la chiusura dell’Ico. Per 
i giovani è comunque poco. 
Che fare?

«Ho avuto la  possibilità  di  
suonare con l’orchestra di Lec-
ce molte volte. Ne ho sempre 
percepito  un  entusiasmo  
straordinario da parte dei musi-
cisti e la voglia di lavorare nel 
modo giusto. Quando ho sapu-
to delle difficoltà mi sono since-
ramente  addolorato.  Perché  
chiudere le orchestre? In Italia 
non si fa che chiudere. Ha ragio-
ne Riccardo Muti quando dice 
che l’Italia non è il paese della 
musica, ma il paese della storia 
della musica».

Torniamo alla questione dei 
conservatori in Puglia. Il mi-
nistero intende riorganizza-
re il comparto dell’alta for-
mazione artistica e musica-
le con la fusione forzata dei 
conservatori, giungendo al-
la creazione di poli regionali 
sul sistema francese. Ciò sta 

scatenando,  anche  in  Pu-
glia,  una competizione tra 
conservatori. Che ne pensa?
«Penso che la cosa principa-

le sia la qualità degli insegnan-
ti. Se ci sono insegnanti validi 
tutto si può fare e tutto funzio-
na. Siccome c’è una fioritura di 
talenti straordinari che hanno 
difficoltà a trovare lavoro, non 
sarebbe un problema se inse-
gnassero anche solo in città più 
piccole». 

Maestro,  domenica  al  Pe-
truzzelli lei e Canino esegui-
te due sonate di Schubert e 
Schumann, poi un’antologia 
di brani di Kreisler e Sarasa-
te  dallo  spiccato  virtuosi-
smo violinistico. 
«Il duo violino e pianoforte è 

la combinazione di  due stru-
mentisti che fanno musica in-
sieme alla pari, qualsiasi cosa 
si suoni. Un tempo si pensava 
al pianista come a un accompa-
gnatore, ma è demenziale. La-
vorare con Canino consente di 
trasformare i brani di Kreisler 
in miniature musicali di grandi 
valore».

FIORELLA SASSANELLI

Accardo: “Molti talenti
oggi se ne vanno
da voi trovo sempre
il vero entusiasmo”

Il violinista è in concerto domenica sera
al Petruzzelli per la Camerata: “Sono legato
alla Puglia, da napoletano amo il mare”

Il violinista Salvatore Accardo domenica sarà a Bari. A sinistra, Riccardo Muti

LA SCHEDA

IL PIANISTA

Bruno Canino (in 

alto) collabora con 
illustri strumentisti 
quali Ughi, Perlman, 
Amoyal e lo stesso 
Accardo, col quale 
condivide le origini 
napoletane
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ENZO TAMBORRA

S
ERVE una prova di forza. Tra 
lampi e black out, dopo nove 
gare di campionato non è an-

cora chiaro in che direzione possa 
andare la stagione del Bari. La sfida 
contro il Cittadella, squadra capace 
di sbancare Empoli e Pescara, può 
essere una valida unità di misura 
per comprendere meglio lo stato 
dell’opera. 

«Il coefficiente di difficoltà è altis-
simo, ma noi faremo il massimo del-
lo sforzo per vincere. Abbiamo le 
qualità per essere protagonisti», di-
ce Grosso che si aspetta ulteriori 
progressi da un gruppo che spesso 
si perde sul più bello. «Una squadra 
forte porta a casa i tre punti di Ver-
celli», si lamenta il tecnico del Bari 
ripensando all’occasione persa in 
Piemonte. «Noi stiamo lavorando 
per diventare una formazione for-
te. Ci vuole tempo, non ne abbiamo 
in quantità industriale ma possia-
mo fare bene».

Quel gol subito in extremis, che 
ha trasformato una bella vittoria in 
un mediocre pareggio, e un secon-
do in un decimo posto in classifica, 
avrà sicuramente un riflesso sulle 
presenze al San Nicola: sarebbe sta-
ta una gara da 25mila spettatori, 
probabilmente ce ne saranno parec-
chi in meno. 

«Al momento non è importante 
guardare la classifica, quel che con-
ta è dare il massimo. Abbiamo biso-
gno di dare continuità al nostro ren-
dimento: solo così ci ritroveremo in 
alto», è l’analisi di Grosso, che sino-
ra al San Nicola ne ha vinte quattro 
su cinque, con l’unico passo falso 
contro il Venezia di Inzaghi. Per la 
prima volta in questa stagione do-
vrà fare a meno di Tello, alla prese 
con un problema al ginocchio. In 
compenso a centrocampo si rive-
drà l’ex Busellato, una vita al Citta-
della prima di trasferirsi lo scorso 
anno alla Salernitana, adesso al Ba-
ri.  Inamovibili  Improta e  Galano  
(dieci gol in due), il ballottaggio è 

per il ruolo di centravanti, con Cissè 
favorito su Nenè e Floro Flores. In di-
fesa potrebbe  essere confermato  
Cassani, che dovrebbe essere prefe-
rito a Capradossi, nel terzetto con 
Marrone e Gyomber. 

Nel Cittadella è tornato tra i con-
vocati il centrocampista Iori, vero 
faro della formazione di Venturato. 
«Non faremo il turnover», rivela il 
tecnico dei veneti, guardando ai tre 
impegni di campionato in otto gior-
ni. «Il Bari ha cambiato tanto, ma 
ha valori. La sensazione è che stia 
costruendo qualcosa di importan-
te, la squadra inizia ad avere la sua 
identità». A dirigere la gara sarà 
Marini di Roma. 

Ieri, infine, la Lega di B ha modifi-
cato il calendario del Bari per alcu-
ne delle prossime gare: quella con-
tro il Pescara si giocherà alle 20,30 
di domenica 12 novembre e sarà il 
posticipo della 14esima giornata,  
ma la grande curiosità è per il der-
by con il Foggia all’ora di pranzo, vi-
sto che al San Nicola si giocherà alle 
12,30 di domenica 26 novembre.

MICAI 12

CASSANI 15

MARRONE 17

GYOMBER 32

FIAMOZZI 29

BASHA 8

BUSELLATO 31

MORLEO 25

GALANO 11

CISSÈ 18

IMPROTA 16

BARI

CITTADELLA

1 ALFONSO
2 SALVI
19 PELAGATTI
24 ADORNI
3 BENEDETTI
20 PASA
16 BARTOLOMEI
21 SIEGA
7 SCHENETTI
9 LITTERI
11 KOUAME

ARBITRO: MARINI
ORE 21 SKY SPORT 1, CANALE 201.

I DUBBI

L’allenatore del Bari 
Fabio Grosso 
schiererà 
sicuramente Galano 
(nella foto a destra), 
dubbi invece sulla 
punta: favorito Cissé

“Livello di difficoltà alto”
per Grosso e la squadra
gara da prova del nove 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La partita. Rimpianto per i punti persi
a Vercelli: “Serve continuità di rendimento”

Bari-Cittadella

IN ESCLUSIVA AL CINEMA ABC






