Gli Hugu Tugu & Friends

“Buon sangue”, Jovanotti

Martedì 15 novembre al teatro Piccinni di
Bari alle ore 21, gli Hugu Tugu & Friends in
concerto, inaugurano la 29ª stagione concertistica del Centromusica J.S.O., in occasione
della presentazione del loro ultimo cd.
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Piccinni di Bari tel.
080/5210878.
Per informazioni: Centromusica J.S.O.
Infotel: 080/5588049

Lorenzo “Jovanotti” Cherubini sarà in concerto
con il suo nuovo tour dal titolo Buon Sangue venerdì 2 dicembre al Palasport di Andria (Ba). Il
tour, partito lo scorso 22 ottobre da Ancona, proporrà i brani dell’ultimo lavoro di Lorenzo, dal
titolo Buon Sangue. Il disco, composto da 13 brani
e con una edizione limitata, fatta di due Cd (ai 13
brani infatti se ne aggiungono altri 13 un po'
improvvisati), si apre con una canzone Tanto.
Infotel: 080/5096931

gg

TEATRO E DANZA

Amore, notte e follia negli occhi tristi di Fedra
Va in scena l’amore, quello che non lascia
scampo, quello che nasconde la sua parte migliore alla luce del sole,
che conosce la follia e la
morte. La sorte di Fedra
è racchiusa in tre parole, amore, notte, follia.
Per la rassegna “Teatri
d’arte Mediterranei”, la
compagnia “L’altra danza”, presenta Fedra da
Racine e altri. Lo spettacolo andrà in scena dal
11 al 13 di novembre al
Teatro Abeliano di Bari. Tina Tempesta e Sabrina Speranza porteranno sul palcoscenico
una Fedra vittima del
suo amore e della sua
passione per Ippolito.
Una passione che non conosce la calda luce

del giorno, ma solo le tenebre della notte. La
protagonista del dramma, odia e fugge, conosce la follia, la desolazione, la morte per amore. La storia di Fedra è la storia di una colpa
presunta, di un amore proibito e contrastato
che trova libertà solo nell’ultimo capitolo dell’esistenza, nella morte vista come atto finale,
come liberazione e vittoria contro un destino
avverso. L’amore di Fedra e Ippolito, è una
fiamma che invece di splendere consuma, appanna gradatamente il lume della ragione, sino a consumare. La drammaturgia e le musiche originali sono di Nicola Scardicchio, le coreografie di Domenico Iannone. L’abbonamento per gli otto spettacoli in cartellone per
la rassegna “Teatri d’arte Mediterranei”, costa
euro 75 intero, ridotto 70, speciale 65. Il costo
del biglietto per il singolo spettacolo va dai 13
agli 11 euro.
Per informazioni su abbonamenti e spettacoli: Teatro Abeliano, tel 080/5427678, email: teatroabeliano@virgilio.it
F.B.

IL GRANDE VERDI

Tra balli in maschera e tradimenti
Si replica questo pomeriggio alle
17.30 al Teatro Piccinni di Bari Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, seconda opera in cartellone della stagione
della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Dopo la “trilogia popolare”, Verdi cercava nuove fonti di ispirazione e sembrò averle trovate in un libretto francese di Scribe, Gustave III ou le bal
masqué, già messo in musica da Auber
e in Italia da Mercadante. Il soggetto
però, che metteva in scena l'assassinio
del re di Svezia, fu censurato dal regime
borbonico. L’azione fu trasportata in
una America borghese del XVII secolo e
il titolo limitato a Un ballo in maschera.
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Domenica 13 Novembre 2005

Riccardo, conte di Warwich e governatore di Boston, organizza un ballo
mascherato, invitando Renato, suo
amico e segretario e la moglie Amelia, la
donna da lui segretamente amata.
Ignorando la minaccia di una congiura
e le terribili profezie della maga Ulrica,
il conte durante la festa mascherata verrà colpito a morte proprio da Renato,
passato dalla parte dei cospiratori. Prima di morire però, il
governatore non esita
a perdonare tutti.
Verdi si lasciò affascinare dal modello teatrale francese, componendo danze, can-

zoni, ritmi quasi da operetta, sui quali si
inserisce a contrasto la vicenda drammatica simboleggiata dal tormentato
Renato.
Direttore d’orchestra Andrea Licata,
Giancarlo Cobelli regia, Elio Orciuolo
maestro del coro, Ivo Guerra regista
collaboratore, Antonio Fiorentino scene, Alessandro Ciammarughi costumi).
Infotel: 080/5210878
Andrea Licata

GALLERIE
Galleria Bonomo
Via N. dell’Arca, 19 - Bari - tel. 080/5217508
Kantiere d’arte multimediale Il Centauro
Via M. C. di Savoia, 81 - Bari - tel. 080/776148
Galleria Divitas
V.le O. Flacco, 13/b - Bari - tel. 329/4205035
Galleria Gagliano Arte
V.le della Repubblica, 74 - Bari - tel. 080/5560916
Galleria Geo Arte Contemporanea
Via M. De Napoli, 13 - Bari - tel. 338/8697544
Galleria La Panchetta
C.so Cavour, 24 - Bari - tel. 080/5244005
L’Immagine
C.so V. Emanuele, 152 - Bari tel. 080/5283875
Galleria La Vernice
Piazza Massari, 6 - Bari - tel.
080/5235906
Galleria Museo Nuova Era
S.da Dei Gesuiti, 13-Bari - tel.
080/5217776
Galleria Ninni Esposito
Via S. F. D’Assisi, 26 - Bari - tel.
080/5214904
Quadreria Den Hertog
Via A. da Bari, 117 - Bari - tel. 080/5246311
Galleria Tortora
Via A. Gimma, 177 - Bari - tel. 080/5233000
Galleria Spazio Ikonos
Via Ettore Carafa, 49 - Bari - tel. 080/5562510
Galleria Unione
Via XXIV Maggio, 7 - Bari - tel. 080/5232260
Galleria La Nuova Vernice
Piazza Massari, 6 - Bari - tel. 080/5232906
BIBLIOTECHE
Biblioteca Nazionale
Piazza Umberto I - Bari - Palazzo Ateneo - tel. 080/5212534
orari: 8.10-19.10 - tranne domenica
Dalle 14 alle 19 del sabato solo distribuzione, prestito, fotocopie, informazioni.
Biblioteca Provinciale De Gemmis
Via De Rossi, 226 - Bari - tel. 080/5210484
orari: 9-13; 15.30-18 dal lunedì al giovedì
Biblioteca G. Ricchetti
Via Sparano, 149 - Bari - tel. 080/5212145
orari: 8-14 e 16-18.30 dal lunedì al venerdì; 8-14 sabato
Biblioteca Multimediale
del Consiglio Regionale della Puglia
Piazza Moro, 41 - Bari - tel. 080/5404004-255
orari: 9-18.30 dal lunedì al venerdì
Anche sede dell’Istituto pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea e il Centro Risorse donne.
Biblioteca Sportiva Coni
Via N. Pende, 23- Bari - tel. 080/5021622
orari: 9-13 tranne sabato e domenica
Centro Documentazione Formazione Sociale
Piazza Romita - Bari - tel. 080/5382898
orari: 16-20 lunedì; 9-13 mercoledì
MUSEI
Pinacoteca Provinciale
Lung. Nazario Sauro - Bari - tel. 080/5412422
orari: 9-13 e 16-19 tranne lunedì; domenica 9-13
Museo Storico Civico (chiuso per ristrutturazione)
Strada Sagges, 13 - Bari - tel. 080/5772362
da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30
martedì pom. dalle 16 alle 18; sab. dalle 17.30 alle 20.30:
dom dalle 10 alle 13
Museo della Cattedrale
Via Dottula - Bari - tel. 080/5288215-247
orari: giovedì e dom. 9.30-12.30; sabato 9.30-12.30 e 16.30-19
Museo della Basilica di San Nicola
Piazza Abate Elia - Bari - tel. 080/5211205
orari: dal martedì al venerdì 10-12

Le Iguana, tre grandi voci
per un concerto unico
Si terrà domenica 13 novembre
con inizio alle ore
21 all’Auditorium
la “Vallisa” di Bari un concerto esclusivissimo. Serata di grande musica
con le Iguana: tre artiste, tre musiciste, tre talenti, tre voci, tre diverse realtà che si fondono in un unico grande
progetto discografico nazionale con prestigiose collaborazioni di grandissimi artisti.
Prima di partire in giro per l’Italia con una serie di concerti le tre ragazze (Bianca Lopez: voce e sax - Liviana
Ferri: voce e percussioni - Stefania Altomare: voce e chitarre) si presentano al pubblico barese in un live particolarissimo dove rivisiteranno grandissime hits nazionali

ed internazionali in una chiave totalmente originale ed
accattivante accompagnate al piano da una musicista di
notevole levatura artistica Daniela Mastrandrea, (diplomata brillantemente in pianoforte presso il conservatorio
“N. Rota” di Monopoli (Ba). L’evento, organizzato e prodotto dalla Real Music Management di Gianni Santorsola, vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista Giò
Di Tonno (già strabiliante protagonista nel musical di R.
Cocciante Notre Dame de Paris nel ruolo di Quasimodo,
conosciuto anche per le due partecipazioni al Festival di
Sanremo ed in programmi televisivi delle reti Rai e Mediaset); Giò Di Tonno é anche produttore artistico delle
Iguana ed arrangiatore del loro primo singolo dal titolo
Fuori Rotta che presto sarà in vendita in tutti i negozi di
dischi. Infotel: 333/7038326 - 393/3326152.

Castello Svevo
Castello Svevo - Bari - tel. 080/5443360
orari: 8.30-19 feriali; mercoledì chiuso
Museo dell’Acquedotto Pugliese
Via Cognetti, 36 - Bari - tel. 080/5723111
orari: 9-13 domenica; sabato su prenotazione
Archivio di Stato
Via D. Marin, 3 - Bari - tel. 080/5025017
orari: 8-19 tranne domenica
Acquario Provinciale
Corso Vittorio Veneto - molo Pizzoli - Bari - tel. 080/5212229
orari: 9-13 dal lunedì al venerdì; martedì anche 15-18
Museo di Scienze della Terra - Settore geopaleontologico
Via Orabona, 4 - Bari - Campus univ. - tel. 080/5442558
orari: 9-13 tranne sabato e domenica
Museo Dipartimento di Zoologia
Via Orabona, 4 - Bari - Campus univ. - tel. 080/5443360
orari: 9-13 tranne sabato e domenica

