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Eventi

Scienza e fantascienza
serata per Duncan Jones
5

“Source Code” di Duncan Jones sarà il
protagonista dell’ultimo evento della
rassegna “Space Words 2, Scienza e
Fantascienza alla Fiera del Levante”,
introdotto daStefano Daniele per
un’indagine scientifica e letteraria

Incontri

Metodo analogico Puglia
sostegno per educatori
Si inaugura a Bari l’Info Point Metodo
analogico Puglia di Camillo Bortlato
con Tina Cattedra, Paola Romano e
Gheti Valente: un presidio di sostegno
per insegnanti, genitori ed educatori
con materiali, simulazioni ed esperti

Il Planetario
Lungomare Starita, 4
20-22,30; info: 393.435.69.56
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Svoltastorie
via Alessandro Volta 37/39
19,30-20,30; info: 080.332.42.76
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Serata gastronomia
con Serial Kitchen
Serata gastronomica con Serial
Kitchen, primo appuntamento del
“Tapas Bar” in cui la cucina di Antonio
Bufi incontra i produttori: ospiti oggi Il
Cantiere del Gusto di Roberto
Capobianco e la birra Ebers
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Ofﬁcina degli esordi, via Crispi 5
Alle 19; ingresso libero

All’Officina degli esordi, alle 19,
ospita Stefania Soma (in arte
Petunia Ollister) presenta il suo
libro Colazioni d’autore (Slow
Food editore). L’evento è
organizzato dell’associazione
culturale Spine in
collaborazione con
Spaziotempo.

Musica

Concerto al Petruzzelli
con la Mahler Chamber
Teatro Petruzzelli a Bari, corso Cavour 12
Alle 20,30, info 080.975.28.10.

Ideata e fondata vent’anni fa dal
maestro Claudio Abbado è
formata da musicisti di fama
internazionale. Specializzata nel
repertorio classico viennese e
romantico, propone nei concerti
anche opere e prime esecuzioni
mondiali contemporanee. La
Mahler Chamber Orchestra,
diretta dal maestro Daniele
Gatti, è ospite, alle 20,30 al
teatro Petruzzelli di Bari della
stagione concertistica della
Fondazione Petruzzelli. Ad
aprire il concerto l’esecuzione
della Sinfonia n.1 in Si bemolle
maggiore, op. 38 La Primavera
composta da Robert Schumann
a cui segue la Sinfonia n. 7, in La
maggiore, op. 92 di Ludwig van
Beethoven.

Si torna a suonare nello storico
scottish pub di Bari con il primo live
animato dalla band rock’n’roll “Gli
Orecchiabili”: sonorità anni ‘50 e un
vasto repertorio interpretato da Joe
Leali, Alessio Virno e Balzano
The Stuart Scottish Pub
via Dalmazia, 173; 21,30-00,30
info: 080.809.62.79
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Le Giare
via Alcide De Gasperi, 308/F
19,30-24; info: 328.328.58.05

Colazioni speciali
per Ollister

Musica

Note e versi Anni 50
con “Gli Orecchiabili”

Corsi

Ofﬁcina degli esordi

Giovedì
19 aprile
2018
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Auditorium Rota

Oscar Ghiglia
al conservatorio

Conservatorio Piccinni, via Cifarelli 26
Alle 20,15; info conservatoriopiccinni.eu

Alle 20,15 in concerto nella
saletta dell’auditorium Nino
Rota il maestro Oscar Ghiglia.
Il celebre chitarrista è ospite
del conservatorio Piccinni per
una masterclass con gli
studenti organizzata dal
dipartimento di strumenti ad
arco e a corde.

Incontri

Il reportage di Liberti
sull’industria del cibo
Teatro Kismet, strada san Giorgio 22, Bari
Alle 21, info 080.579.76.67

Un reportage che svela le
contraddizioni dell’industria
agroalimentare. Il giornalista
Stefano Liberti parla del suo libro
I signori del cibo (Minimum Fax)
alle 21 al Kismet a Bari nell’ultimo
appuntamento della rassegna
“Quello che veramente ami” a
cura dallo scrittore e presidente
onorario dei Teatri di Bari Nicola
Lagioia. Liberti, con il direttore
artistico, ricostruisce la sua
ricerca effettuata seguendo la
filiera di quattro prodotti (carne
di maiale, tonno in scatola, soia e
pomodoro concentrato): un
percorso, durato due anni, che gli
ha permesso di conoscere le
ripercussioni del sistema
sull’ambiente, sugli animali e sui
lavoratori. – g.cam.
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Incontri

Lo sviluppo di Bari
visto da Sassanelli

Circolo Unione a Bari, via Alberto Sordi 7
Alle 20,30, info 080.521.89.00

Alle 20,30 al Circolo Unione
l’ingegnere Vincenzo Sassanelli
è il protagonista dell’incontro
su Lo sviluppo di Bari tra il 1861
e il 1936, dedicato in particolare
alla costruzione del lungomare.
In programma anche la
proiezione di un filmato
d’epoca.
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Teatro

Myfriends
cabaret d’autore

AncheCinema Royal a Bari, corso Italia 112
Alle 21, info 329.611.22.91

9

Mostre

Alkbazz Garagel
la vita a fumetti

Noise, viale Salandra 8/A
Alle 22, ingresso libero

Canzoni, gag, aneddoti. Tutto
questo nello spettacolo di
cabaret d’autore e musica
Myfriends in teatro in
programma, alle 21,
all’AncheCinema Royal con
Renato Ciardo, Rino Argeri e
Massimo Bagnato. Ospite
speciale della serata Leo Bozzi.

Al Noise, alle 22, s’inaugura la
mostra personale di Alkbazz
Garagel con il live del City
Dragons. L’evento è una delle
anteprime del Ca.Co.fest, la
rassegna che è dedicata al
mondo dei fumetti,
dell’animazione e dell’editoria
indipendente.

Giacomelli Ferrarini (Mercuzio),
Riccardo Maccaferri (Benvolio),
Gianluca Merolli (Tebaldo) e
Leonardo Di Minno (Principe
Escalus). Con loro Barbara Cola
(Lady Capuleti), Valentina

Ferrari (Lady Montecchi), Silvia
Querci (Nutrice), Emiliano
Geppetti (Frate Lorenzo) e
Renato Crudo, che si alterna a
Merlini nei panni di Romeo.

Musical

Romeo e Giulietta
con Galatone sul palco
Teatro Team a Bari, via Prezzolini
Alle 21, info teatroteam.it

Novecentomila spettatori in
venti città italiane, venti artisti
tra ballerini e acrobati, ventitrè
cambi di scena e
duecentosettanta costumi. Sono
i numeri da record di Romeo e
Giulietta. Ama e cambia il mondo,
il musical prodotto da David e
Clemente Zard diretto da
Giuliano Peparini che arriva a
Bari dove va in scena, alle 21, al
teatro Team. Tra gli interpreti
c’è anche Graziano Galatone,
l’artista pugliese (già nella
produzione di Notre Dame de
Paris) che è entrato a far parte
della compagnia nel ruolo del
Conte Capuleti accanto ai
protagonisti Davide Merlini
(Romeo) e Giulia Luzi (Giulietta).
Completano il cast Luca

– gilda camero
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