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cinema teatro e musica in puglia
Mezzogiorno, 22 aprile 2016  21:33
Gli appuntamenti del week end
Carla Fracci al Teatroteam
A Lecce si conclude il Festival del Cinema, si celebra la Giornata del Libro
Due tappe per La regina Dada, spettacolo scritto e interpretato dal pianista Bollani
di a cura di Ludovico FontanaAA+

CINEMA – Si conclude questo sabato la 17esima edizione del Festival del cinema
europeo di Lecce. Nel multisala Massimo sono in programma oltre venti
appuntamenti tra proiezioni e incontri (il biglietto varia da 1 a 5 euro). Tra questi, alle
10.30 si terranno gli Stati generali della commedia italiana (unico appuntamento a
ingresso libero), un dibattito moderato da Marco Giusti a cui parteciperanno tra gli
altri Christian De Sica, Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Paolo Genovese, Paola
Minaccioni, Maria Sole Tognazzi e Carlo Verdone. In serata si terranno le
premiazioni delle varie sezioni (saranno consegnati il Premio Mario Verdone e l’Ulivo
d’oro). Info www.festivaldelcinemaeuropeo.com.
SONGS OF LEAR  «Non mostrare troppo nello spettacolo, stimola piuttosto
l’immaginazione». Parole del regista polacco Grzegorz Bra, che sabato e domenica
porta in scena in esclusiva nazionale al teatro Petruzzelli il suo ultimo spettacolo
“Songs of Lear”, interpretato dagli attori e musicisti della compagnia polacca Songs
of the Goat, una delle più innovative in Europa. Lo spettacolo, è spiegato nella
presentazione, «è un’opera drammatica composta da energie sottili e ritmi
travolgenti che governano la tragedia di Shakespeare». In scena sabato alle 21 e
domenica alle 18. Info www.teatropubblicopugliese.it.

GIORNATA DEL LIBRO – Sabato si celebra la Giornata mondiale del libro e del
diritto d’autore, e sono in programma eventi letterari in tutto il mondo e naturalmente
anche in Puglia. Tra i protagonisti della giornata ci sarà anche lo scrittore barese
Gianrico Carofiglio, che alle 11.30 nella storica libreria Laterza di Bari firmerà le
copie del suo nuovo libro “Passeggeri notturni” (Einaudi).

INCHIOSTRO DI PUGLIA – Domenica, invece, sono in programma oltre 500
appuntamenti in 120 città diverse pugliesi e fuori regione per «La notte di Inchiostro
di Puglia», organizzata dall’omonimo blog letterario. La lista degli eventi è su
www.inchiostrodipuglia.it.

BOLLANI – Due tappe in Puglia per “La regina Dada”, spettacolo scritto e
interpretato dal pianista Stefano Bollani e dall’attrice Valentina Cenni. I due si
esibiranno sabato al teatro Palazzo di Bari (ore 21) e domenica al teatro Curci di
Barletta (ore 18.30).

JAZZ – Il pianista e produttore americano Robert Glasper conclude domenica la
stagione “Around Jazz” del teatro Forma di Bari. Alle 21 si esibirà con la sua
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formazione Robert Glasper Experiment, completato da Mark Colenburg alla batteria,
Casey Benjamin al sax e vocoder, Derrick Hodge al basso.

BRACHETTI – Lunedì 25 aprile, al teatro Petruzzelli di Bari, l’artista trasformista
Arturo Brachetti sarà protagonista dello spettacolo «magicalmusicale175 “Allegro
ma non troppo”, che lo vedrà accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia di
Taranto diretta da Piero Romano (ore 21)

CARLA FRACCI – La compagnia salentina Balletto del Sud porta in scena sabato al
Teatroteam di Bari (ore 21) lo spettacolo “Shéhérazade e le mille una notte”, balletto
in un atto e cinque quadri con coreografie, testi, scene e costumi di Fredy Franzutti.
In scena anche Carla Fracci nel ruolo della regina Thalassa. Info www.teatroteam.it.

FIERA DI SAN GIORGIO – Prosegue fino a lunedì nel Parco Fiere di Gravina in
Puglia (Bari) la Fiera di San Giorgio, tradizionale manifestazione dedicata
all’agricoltura (è alla 722esima edizione). Tra gli eventi collaterali in programma,
domenica alle 21 si esibirà Nino D’Angelo con il suo “Concerto Anni ‘80”. Info
www.gravinafiere.it.

LERCIO – Gli autori di Lercio.it, il popolare sito di notizie satiriche, sono in tournée
tra Puglia e Basilicata: saranno sabato al circolo Arci Calypso di Sava (Taranto, ore
21), domenica al circolo Arci Linea Gotica di Ferrandina (Matera, ore 22) e lunedì
nel locale Camera a Sud di Bitonto (Bari, ore 21).

FEDERICUS – Dal 23 al 25 aprile torna Federicus, la festa medioevale di Altamura
(Bari), con una serie di eventi e rievocazioni storiche che si terranno nel centro
storico. Info www.federicus.it.

VEINE – Un viaggio tra tarantismo, antichità classica, mitologia grecia, culti
dionisiaci e baccanali. Il coreografo francese David Wampach porta in scena sabato
ai Cantieri teatrali Koreja (ore 20.45) il suo spettacolo “Veine”, che, come nell’Inferno
dantesco, porta lo spettatore dalle viscere della terra (in questo caso del teatro) fino
a uno spazio all’aperto.
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