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Agenda/ 'A casa tutto bene':
Brunori Sas fa tappa al Demodè
con il nuovo album
Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di
venerdì 31 marzo in Puglia. Inviate le vostre segnalazioni a
bari@repubblica.it
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In primo piano
"A casa tutto bene", il tour di
Brunori Sas
fa tappa al Demodè club di Bari
Canzone contro la paura.
Bisognerebbe prendere a
manifesto questo pezzo di Brunori
Sas, non solo come antidoto a
questi tempi vuoti e angoscianti,
ma anche come una sorta di invito per una intera generazione, apatica e
asfittica, ad alzare la testa, ad affrontare con coraggio una realtà sempre più
difficile e incomprensibile, a prendere posizione e a scegliere dove portare la
propria vita. Con il suo tour, A casa tutto bene, dal titolo del nuovo album, il
quarto di inediti, il cantautore calabrese fa tappa stasera alle 21 al Demodè club
di Bari. A distanza di due anni dal tour teatrale Brunori Srl - una società a
responsabilità limitata, che ha registrato quasi sempre il tutto esaurito, l'artista
torna sul palco per un viaggio musicale nei più importanti club e teatri d'Italia, con
quindici date già sold out (tra cui quella barese). "L'idea è" - così come sottolinea
il cantante, riferendosi alla scelta dei luoghi per i concerti - "da una parte, di
rendere il disco per come l'abbiamo suonato, perché amo e rispetto la
produzione, il suono di questo lavoro, dall'altra, di restituire un certo tipo di
energia che è propria e si adatta perfettamente all'atmosfera del club". In
scaletta, con i nuovi brani (tra cui Don Abbondio, Io e Diego, L'uomo nero, La
verità e La vita liquida) anche pezzi storici della sua produzione. Brunori sarà
accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori,
synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato
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(basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e
Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino). L'allestimento
luci è curato da Francesco Trambaioli. In apertura di serata, il live della
cantautrice siciliana Cassandra Raffaele. L'evento è promosso da Demodè Club
con Area metropolitana e Ubique. Info e prenotazioni 080.926.09.82 e
339.736.00.06.
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La disegnatrice Emanuela Lupacchino a Bari
Batman, Superman e Wonder Woman. Sono solo alcuni dei personaggi, tra i più
noti del mondo dei fumetti, che ha disegnato. Dagli Stati Uniti, dove attualmente
vive e lavora, arriva a Bari la disegnatrice Emanuela Lupacchino, protagonista
dell'evento organizzato da Grafite, la scuola pugliese di grafica e fumetto. Primo
appuntamento oggi (dalle 18 alle 20,30), all'AncheCinema Royal dove l'autrice
(l'incontro è ad ingresso libero) racconterà le sue esperienze artistiche, tra
aneddoti e curiosità. Domani ci sarà il workshop vero e proprio (dalle 9 alle 19, a
numero chiuso), nel Museo civico dal titolo Disegnare per l'America - Le tecniche
del fumetto U.S.A. Info e prenotazioni grafitefumetto.it e al numero verde
800.192.772.
Omaggio alla Callas dell'Orchestra Magna Grecia
Il 16 settembre del 1977 moriva a Parigi Anna Maria Cecilia Sophia Kalos, per
tutti Maria Callas, la Divina. A quasi quarant'anni dalla sua morte, l'Orchestra Ico
"Magna Grecia" le rende omaggio, attraverso il ricordo della sua carriera
artistica (è stata il più grande soprano al mondo) e della sua vita, segnata da
dolore e solitudine. Alle 20,30 sul palco del teatro Orfeo di Taranto, in scena ne Il
Mito Maria Callas, Damiana Mizzi, giovane soprano pugliese e il baritono
coreano Leon Kim, accompagnati dall'Orchestra, diretta dal giapponese Itoh
Sho. In scaletta l'ouverture de Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart,
il Preludio del terzo atto de La Traviata di Giuseppe Verdi, la ouverture de "Il
barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, il Preludio al primo atto della Carmen
di Georges Bizet. Voce narrante Tito Schipa Jr, figlio del famoso tenore,
cantautore e compositore, che ha curato la regia dello spettacolo. Info
orchestramagnagrecia.it.
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A Bari convegno internazionale su "Il silenzio del sacro"
Il silenzio del sacro. Ad una riflessione su tutti gli aspetti della dimensione
religiosa nei rapporti interculturali è dedicato il convegno internazionale
organizzato dalla Fondazione Intercultura onlus, che da oggi e fino al 2 aprile,
porta a Bari a Villa Romanazzi Carducci storici, sociologi, psicologi ed
esponenti della cultura religiosa, italiani e stranieri, che condivideranno le proprie
esperienze concrete di lavoro con soggetti di fedi diverse. Sarà Diane Moore
(Università di Harvard) ad aprire il primo incontro (alle 16,30) su Culture religiose
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I dialoghi controcorrente sull'etica all'Ateneo
Ripensare il termine etica, analizzarlo in tutte le sue declinazioni, per riuscire a
riempirlo di senso in una società sempre più complessa, contradditoria, in cui
viene smarrita la dimensione dell'umano e si moltiplicano paure e angosce. Ad
affrontare questi temi, filosofi, scienziati, medici e giornalisti nel volume collettivo
Etica. 9 dialoghi controcorrente (Laterza) a cura di Annarita Corrado e Rosario
Tornesello, che alle 17 sarà presentato nell'Aula magna dell'Università di Bari, in
un incontro organizzato dalla libreria Laterza. Con i curatori, lo storico Luciano
Canfora (è anche uno degli autori) e il sociologo Franco Cassano. Gli autori, tra
cui Ferdinando Boero, Edoardo Boncinelli, Giulio Giorello, Marcello Veneziani,
Domenico Fazio e Andrea Tagliapietra, analizzano e discutono sul significato di
parole come coraggio, libertà, sincerità, unione, utilità e vita. Un progetto
editoriale nato dal ciclo di incontri organizzati nel liceo scientifico Leonardo Da
Vinci di Maglie, la città di Aldo Moro e al termine dei dialoghi itineranti per il
Salento. Ingresso libero.
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e difficoltà di dialogo sul sacro, a cui parteciperanno tra gli altri, Marianna
Shakhnovic (Università di San Pietroburgo) e Giovanna Barzanò (Ministero
dell'Istruzione). Alle 21 l'Orchestra sinfonica metropolitana eseguirà musiche
religiose delle diverse culture. Info silenziodelsacro.it.
Teatro
Don Chisciotte
Al teatro Duse di Bari in scena, alle 21, Don Chisciotte con Caterina Firinu e
Marilù Quercia. Info 080.504.69.79.
Diana & Lady D
Nel teatro Roma di Ostuni in scena, alle 21, Serena Autieri nello spettacolo
Diana & Lady D dedicato alla principessa d'Inghilterra, scritto e diretto da
Vincenzo Incenzo, prodotto da Engage. Info 0831.33.80.65.
I suoceri albanesi
Nel teatro Paisiello di Lecce in scena, alle 21, Francesco Pannofino ed
Emanuela Rossi nello spettacolo dal titolo I suoceri albanesi. Regia di Claudio
Boccaccini. Info teatropubblicopugliese.it.
Cabaret D'Annunzio
Al teatro Curci di Barletta in scena, alle 21,15, Cabaret D'Annunzio di Fabrizio
Sinisi per la regia di Gianpiero Borgia. Info teatropubblicopugliese.it.
Il delitto perfetto
Nel teatro Fasano di Taviano in scena, alle 20,30, lo spettacolo L'ispettore Drake
e il delitto perfetto di David Tristram. Info teatropubblicopugliese.it.
Rita
Alle 20,30, nel teatro comunale di Ruvo, per la rassegna Attraversamenti andrà in
scena lo spettacolo Rita di e con Raffaella Giancipoli della compagnia Kuziba
Teatro. Info 080.360.31.14.
La grande Russia
Per la rassegna La grande Russia in scena, oggi e domani alle 21, al teatro van
Westerhout di Mola Il sosia di Fedor Dostoevskij con Paolo Panaro. Info
333.126.04.25.
Musica
Carmen Consoli
Carmen Consoli in concerto, alle 20,45 al Politeama greco di Lecce, per la
stagione della Camerata musicale salentina, con Eco di sirene. Ad aprire la
serata la cantante Gabriella Lucia Grasso con alcuni brani del suo cd, Vussia
cuscenza. Info 0832.30.99.01.
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Via di fuga
A Bari al Joy's in concerto, alle 21,30, il cantautore Vincenzo Maggiore che
presenterà i brani contenuti nel suo album Via di fuga. Ingresso libero. Info
joyspub.com.
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Notre Dame de Paris
Il musical Notre Dame de Paris con le musiche di Riccardo Cocciante in scena,
alle 21, al Palaflorio di Bari. Info palaflorio.it.
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Dalle 10, in piazza Cesare Battisti a Bari, primo evento di Guerrilla knitting
organizzato dai volontari del progetto Un Parco da vivere con i "guerriglieri"
dell'associazione Effetto Terra. L'idea è quella di combattere il grigiore della città
a colpi di "diritto e rovescio", un atto creativo di street art per colorare gli spazi
pubblici attraverso oggetti e manufatti realizzati, con lana e cotone, ai ferri o
all'uncinetto. Ingresso libero. Info 348.268.27.38.
Festival delle donne
Per il Festival delle donne e dei saperi di genere si terrà un incontro, alle 16,30,
all'ex Palazzo delle Poste a Bari su Scrittura d'esperienza e linguaggio non
sessista con Lea Melandri e Cecilia Robustelli, linguista. A moderare il dibattito,
organizzato con l'Ordine dei Giornalisti, Mimmo D'Oria e la giornalista Lorena
Saracino. Ingresso libero. Info festivaldonnesaperidigenere.it.
Terra delle Gravine
Patrimonio culturale e paesaggio: la sfida dell'innovazione nella Terra delle
Gravine è il tema del convegno ospitato, dalle 18,30, a Mottola nella sala
convegni comunale. Storici ed archeologi si confronteranno su Il villaggio
rupestre di Petruscio: dallo scavo alla virtual archeology. Tra gli interventi, quello
dell'archeologa Carmela D'Auria, coordinatrice del progetto People for forest.
Ingresso libero. Info 099.8867640.
La ricerca della bellezza
Il Centro italiano femminile di Bitritto ha organizzato il convegno dal tito La
ricerca della bellezza: tra apparire ed essere, alle 18 nella sede del Comune a
Bitritto. Intervengono il sindaco Pino Giulitto, Corrado Minervini, responsabile
Chirurgia plastica ospedale San Paolo, Carmela Varchetta, docente di Filosofia,
Cleto Adonino, direttore Galleria d'arte. Modera Cristina Maremonti, presidente
dell'associazione. Ingresso libero.
Uova dell'Ail
Tornano nelle piazze pugliesi, da oggi e fino al 2 aprile, i banchetti dove saranno
in vendita le Uova di Pasqua per raccogliere fondi da destinare all'Ail
(associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma). A Bari sarà
possibile trovarle in vari luoghi della città, tra cui le chiese di San Ciro, San
Giovanni Battista, Santa Fara e San Giuseppe, i centri commerciali La
Mongolfiera a Japigia e a Santa Caterina e davanti alla Facoltà di Scienze
politiche. Info ed elenco completo delle postazioni su ail.it
Antonio De Palmas
Alle 10,30 l'Università Lum Jean Monnet (aula 3) di Casamassima ospita
l'incontro con Antonio De Palmas, presidente Boeing Italia e sud Europa, che
presenterà l'azienda e le prospettive del mercato aeronautico. L'incontro rientra
tra i progetti e le attività organizzate dal corso di Finanza aziendale del prof.
Antonio Salvi. Info lum.it e 080.697.82.13.
Caffè dei cento passi
Alle 20 al Caffè dei cento passi a Bari appuntamento a cura di Poesia in azione
dal titolo To be or not to be ...bop!, un incontro tra musica e parole con Andrea
Gargiulo e Silvana Kuhtz. Info 349.644.88.64.
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Paolo Ciampi
Nella libreria Laterza di Bari alle 18 l'associazione Donne in corriera presenta
Paolo Ciampi autore del libro L'uomo che ci regalò i numeri (Mursia). Ingresso
libero.
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Nella libreria Liberrima di Lecce, alle 15, incontro con l'autore Alessandro
D'Avenia che presenta il suo libro L'arte di essere fragili (Mondadori). Info
liberrima.it.
Salmi per piccole voci
Nella Biblioteca comunale di Trani, per gli incontri con gli autori, organizzati dal
Comune e dall'associazione culturale La Maria del porto, la scrittrice Giusi
Quarenghi, già premio Andersen per la letteratura d'infanzia, presenterà la sua
raccolta di poesie, illustrata da Anais Tonelli, Ascolta. Salmi per piccole voci
(Topipittori). A dialogare con l'autrice Maria Pia Scaltrito. Ingresso libero. Info
idialoghiditrani.com.
Arte
Museo diffuso
Alle 19 sarà presentato al pubblico il nuovo allestimento del Museo diffuso
Borgo terra di Muro Leccese, un progetto che svela i segreti della città
messapica. Alla serata inaugurale interverranno il presidente della Regione
Michele Emiliano, il sindaco Antonio Donno, Maria Piccareta della
Sovrintendenza delle arti e del paesaggio di Lecce, Gianluca Tagliamonte
(dipartimento Beni culturali), Liliana Giardino e Brunella Bruno coordinatrici del
progetto. Ingresso libero.
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