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Bentivoglio e il Quintetto di Musica Normale

James Senese e Napoli centrale passano da Bari

Fabrizio Bentivoglio, l’attore prediletto da dal
regista Gabriele Salvatores, in scena a Bari, il 7 e
8 aprile prossimi, alle 21,30, all’auditorium
Diocesano della Vallisa. Il bel Fabrizio non è
solo: quattro componenti degli Avion Travel ma
senza il loro leader, Peppe Servillo. Infotel:
080/5240464(box office)o 080/5283361(Abusuan).

Il sax del “nero a metà” James Senese è tornato a
ruggire. Dallo scorso 30 marzo, al centro sociale
Leoncavallo di Milano, il gruppo storico della band
Napoli Centrale (Franco del Prete alla batteria; Rino
Calabritto al basso; Ernesto Vitolo al piano e tastiere), è di nuovo in tour. Sarà a Bari il prossimo 19
aprile per presentare l’ultimo cd.

Quinta stagione all’Abeliano con Nel bel mezzo di un gelido inverno

Prove per uno spettacolo
in una chiesetta di periferia
C’è un piccolo film, uno
dei quei gioiellini difficili
da intarsiare e che solo
l’occhio più attento può
notare, uno dei quei film
considerati minori nella
fortunata carriera del divo
Kenneth Branagh, attoreregista che, a soli 41 anni,
ha realizzato capolavori
come
Enrico
V,
Frankenstein, Hamlet, e
ha recitato ruoli da protagonista in film di Allen e
Altman. In ultimo, e non
da poco, viene indicato
come l’unico erede della
grande scuola shakespeariana. Ora c’è uno spettacolo che riporta sulle
scene teatrali la luminosa
magia del film Nel bel
mezzo di un gelido
inverno. Questo lavoro è,
soprattutto, una delle più
belle dichiarazioni d’amore per il teatro, dove,
nonostante lo strapotere
della televisione, può
ancora accadere di appassionarsi ed emozionarsi
per le avventure di una
squattrinata, pazza,
meravigliosa compagnia,
messa su, alla vigilia di
Natale, da un promettente attore che, per salvare
una chiesetta di periferia
dalla distruzione, decide
di mettere in scena
l’Amleto. Così, le parole
del Bardo, mai scontate e
superflue, incideranno in
modo determinante sulle
decisioni degli interpreti
nel momento delle scelte
definitive, in un vorticoso
gioco di specchi tra finzione e realtà, tra spettacolo
e vita. La realizzazione
della Compagnia “Quinta
stagione” che ha fatto
tappa all’Abeliano, ha
ripreso quasi fedelmente
il gioco di goliardici

rimandi e citazioni creato
da Branagh, e questo non
sempre giova all’adattamento di Tonio Logoluso
(regista, coreografo e
primo attore). L’innesto
misurato di musiche (si
ascoltano, tra l’altro,
Genesis e Jehtro Tull),
canzoni e coreografie,
risulta gradevole. A ciò si
aggiunga un ottimo uso
dell’intero spazio scenico,
con gli attori pronti a scorrazzare per tutto il teatro,
ed un provvidenziale effetto di luci a movimentare
una volutamente scarna
scenografia. Il meccanismo dello spettacolo è
risultato essere ben oliato,
anche se, in alcuni punti,
sarebbe stato utili ripulirlo di alcune lungaggini.
Tutti bravi e volenterosi
gli attori,dai protagonisti
alle comparse (spassosissime le audizioni in principio di spettacolo!), qualcuno ancora un po’ legato,
altri già pronti a fare il
grande salto. Tanti, troppi,

per poterli citare tutti,
affrontano l’impegno con
cipiglio e determinazione.
Ci piace, però, ricordare la
spontanea simpatia di
Enzo Matichecchia che ci
ha fatto sorridere ed emozionare, la innata bravura
di Matilde Bonaccia, per
la quale non si può non
pronosticare un roseo
futuro da attrice e la presenza scenica di Franco
Blasi (una faccia da cinema, una di quelle che non
si dimenticano). In fondo,
l’intento dello spettacolo è
lo stesso della compagnia
che lo ha messo in scena,
alla quale auguriamo di
continuare ad avere lo
stesso entusiasmo che
hanno disegnato sul volto.
D’altronde, anche se, come
le chiesette di provincia, i
teatri vengono distrutti e
mai ricostruiti, ci sarà
sempre bisogno di attori,
guitti e saltimbanchi, perché, come si sa, lo spettacolo deve continuare.
Pasquale Attolico

Gipsoteca castello
svevo
Castello Svevo - Bari
tel. 080/5443360
orari: 9-13 e 15.30-19
feriali; 9-13 festivi
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 Scienze della
terra
Settore geopaleontologico
Via Orabona, 4 - Bari
tel. 080/5442558
orari: 9-13 tranne sabato e
domenica
Museo Dipartimento di
Zoologia
Via Orabona, 4 - Bari
tel. 080/5443360
orari: 9-13 tranne sabato e
domenica
Orto botanico
Via Orabona, 4 - Bari
tel. 080/5442152
orari: 8.30-13.30 tranne
sabato e domenica

MUSEI
Pinacoteca provinciale
Lung. N. Sauro - Bari
tel. 080/5412422
orari: 9-13 e 16-19 tranne
lunedì; domenica 9-13
Museo archeologico
Piazza Umberto I - Bari
tel. 080/5211559
chiuso per ristrutturazione
Museo della Cattedrale
Via Dottula - Bari
tel. 080/5288215-247
orari: giovedì e domenica
9.30-12.30; sabato 9.3012.30 e 16.30-19
Museo Basilica San
Nicola
Piazza Abate Elia - Bari
tel. 080/5211205
orari: dal martedì al
venerdì 10-12

Ore Piccole

I mercoledì universitari del Gilda Il vegetariano al Baudelaire
Ritornano
domani i mercoledì universitari
del Gilda,. Dove?
Ma sono domande da farsi!
Ormai, lo sanno
tutti, no? Ve bene:
lo ripetiamo. In
via Colaianni.
Divertimento
assicurato e sfrenato. Gli studenti, quando vogliono, ci sanno
fare. Via statini e
libri per gli
esami. Alle spalle le polemiche
sulle recenti elezioni universitarie. Domani sera
c’è spazio solo per la musica. A buon
intenditor poche parole.

via Colaianni - Bari

Incontro vegetariano a base di
brischette, formaggi e verdure
miste. Ritorna
domani al Caffé
Baudelaire, l’appuntamento con
il cibo naturale.
Giovedì si riprende a parlar di
donne. “Serata
femminile” con
piadina o panino
offerti a tutte le
ragazze presenti.
Tutt’e due gli
appuntamenti da
provare, gustare
e non dimenticare.

via Celentano, 70 - Bari
Infotel: 0335/5295380

Marlene Kuntz in concerto

C’è l’Oriente al P.J.& Clark’s

Seconda serata
stsera per il
gruppo dei Marlen Kuntz. Si esibiscono stasera
per la seconda
esibizione pugliese. La band poprock internazionale, torinese,
propone il disco
che dà il nome
all’omonimo
tour, Che cosa
vedi. La manifestazione è patrocinata dall’assessorato
alle
Politiche giovanili del Comune..

Appuntamento
domani
con
l’Oriente. Il sapore, la bellezza e
la presentazione
in tavola.E’ la
cucina giapponesedel mercoledì e
giovedì al P.J.
&Clark’s. Basta
poco: due fettine
di pesce, un fiore
di rapa e una
ciotola di riso.
Piccoli ingredienti che fanno
grande una tradizione millenaria. Gusto sofisticato e assolutamente delicato.

Palestra ex Gil - Adelfia
Infotel: 080/5240464

via Dante, 149 - Bari
Infotel: 080/5213859

Stasera alla Dolce Vita ospite della rassegna, Giò Di Tonno

Gran finale per Musica è...
Gran finale, stasera, della prima rassegna nazionale per giovani interpreti e
cantautori dal titolo “Musica è...”. La rassegna, ideata da Gianni Santorsola e
realizzata in collaborazione con lo
“Studio Musica” di Montesilvano (Pe), è
caratterizzata da due sezioni, interpreti
e cantautori. I vincitori parteciperanno a
un tour estivo che toccherà le diverse
piazze pugliesi. Stasera alle 21,30 ospito
d’onore della serata il cantautore sanremese, Giò Di Tonno, nonché responsabile
dello “Studio Musica”. Presenterà la
serata
Lisangela
Sgobba.
La Dolce Vita, via Albanese, 41 - Bari

