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“Jarche Vasce” e “Jarche Jalde” nelle scuole

Il “Messaggio d’amore” dei Matia Bazar

La Direzione del Piccolo Teatro comunica che dal mese di marzo ha avviato una serie di interventi artistico culturali per le scuole superiori della città. Gli istituti
che usufruiscono o che hanno usufruito della visione
degli spettacoli “Jarche Vasce”, “Jarche Jalde”, “La
sciammerghe” e “In alto mare”, sono “Liceo Scacchi”,
Istituto Nautico “Euclide” e “Caracciolo” e la scuola media “Manzoni”. Si tratta di spettacoli che hanno una importanza rilevante per i loro contenuti che vedono rappresentate situazioni micro e macro territoriali.

I Matia Bazar, dopo la straordinario successo ottenuto al
Festival di Sanremo dove hanno trionfato con la canzone
“Messaggio d’amore”, un brano pop, orecchiabile e di grande impatto emotivo, saranno al Teatro Orfeo di Taranto
martedì 9 aprile. Il loro tour è partito lo scorso 15 marzo e
proseguirà fino al 18 aprile. Quella di Taranto è l’unica data
in Puglia. Nel loro tour, il gruppo riproporrà i brani più
storici del loro repertorio, abbinandoli a quelli di recente
produzione come “Brivido caldo” “Non abbassare gli occhi” e, naturalmente “Messaggio d’amore”.Tel: 099/4540763

Concorso di esecuzione pianistica
“Premio Mauro Paolo Monopoli”
Scade l’8 aprile il termine ultimo per le domande di iscrizione al
12° concorso internazionale per giovani musicisti “Città di Barletta”
(sezione pianoforte, archi, fiati, chitarra, canto,
duo, Ensemble, complessi corali ed orchestrali,
composizione); e il 5°
concorso internazionale
di esecuzione pianistica
“Premio Mauro Paolo

Monopoli”. I corsi si terranno dal 2 al 12 maggio
nel foyer del Teatro comunale Curci di Barletta e hanno assunto ormai una veste internazionale, visto le numerosissime iscrizioni di musicisti provenienti dalla
Lituania, dalla Russia,
dall’Ucraina, dalla Cina,
dal Giappone dalla Corea.
Infotel: 0883/528026

Ore Piccole
Nuova settimana al Meeting Ancora sangria allo Younger

Appuntamento a La Dolce Vita di Bari. Provini per giovani emergenti

Cantante per una notte
con la rassegna “Musica è”
Martedì 9 Aprile 2002 alle ore 21.00 a “La Dolce Vita” di Bari, in via Albanese,
secondo appuntamento con
la rassegna nazionale per
giovani cantautori ed interpreti dal titolo Musica é…
.La rassegna sarà presentata dalla bella e simpatica
show-girl Antonella Di Noia
nota per le diverse apparizioni televisive in sit-com di
successo. Ospiti nelle varie
serate in programma personaggi noti al grande pubblico televisivo locale.
L’intera rassegna avrà
una durata di circa due mesi e sarà caratterizzata da
cinque fasi (provini, selezioni, semifinali, finale regionale e finale nazionale) le
prime quattro fasi della
rassegna si terranno presso
“La Dolce vita”, mentre la
quinta ed ultima fase (finale nazionale) si terrà a Montesilvano (Pe).
Il “Musica è...” è ideato da
Gianni Santorsola ed è prodotto e realizzato dalla Real
Music Management di Bari
in collaborazione con lo
“Studio Musica” con sede a
Montesilvano (Pe), scuola
sostenuta da big della musica italiana, che si occuperà delle selezioni per il
Centro-Nord. Titolare della
scuola il cantautore pescarese Giò Di Tonno protagonista del Musical Evento
dell’anno “Notre-Dame de

Si apre una nuova settimana al Meeting
Point: l’appuntamento è, naturalmente, con
la serata American bar. Si chiacchera, si
parla, ci si confronta, il tutto comodamente
seduti, degustando ghiotte specialità e scoprendo tanti favolosi cocktail, preparati
dalla casa.
Meetintg Point
via della Repubblica, 78/80
Bari-Infotel: 080/5566003

Tante promozioni al Baudelaire
Al Pub Cafè
Baudelaire
c’è
l’“Happy hour”.
Ovvero con soli
5,50 ¤ si potrà scegliere un primo (o
una piadina o un
panino), una bevanda (birra da
0,2, bicchiere di vino) e il servizio è
incluso. Tra le specialità, i panini e
le piadine con le
specialità di Norcineria.
Pub Cafè Baudelaire
via Celentano, 70
Bari
Infotel: 335/5295380
347/5951626

Dopo una settimana di pausa, torna questo
lunedì la festa
della sangria
allo
Younger
Scottish pub di
Bari.
Paghi una volta sola e bevi
sangria tutte le
volte che vuoi.
Alla consolle
ci sarà il dj Mr.
Pakito C.
La festa inizia
alle ore 21.30.
Younger Scottish Pub
corso Benedetto Croce, 80
Bari
Infotel: 333/3626449

Tra carni, zuppe e verdure
Se volete trascorrere una serata diversa dal
solito, tuffandovi
nel passato, la
Taverna dell’Antico Molo è il posto creato proprio
per voi. Qui i
piatti vengonoi
preparati secondo la tradizione
medievale barese. Piatti a base
di carne, ma anche di verdure e
legumi. E poi vino, bianco o rosso. E birra.
E tanti deliziosi dolci.
Alla Taverna dell’Antico Molo
via Re Manfredi, 11
Centro Storico
Bari-Infotel: 080/5232308

“Club & Bass”, serata al Jimmy’z
Paris” di Riccardo Cocciante e “La Dolce Vita” di Bari,
che si occuperà delle selezioni per il Meridione. I provini di ammissione (gratuiti) alla rassegna continueranno sino al 10 Aprile

2002.
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, gli interessati possono
rivolgersi alla Real Music
Management:
333/
703.83.26.

Concorso indetto dalla Lega italiana per la Lotta contro i tumori

Versi di poesia per la vita
La Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Bari ha indetto la prima edizione del concorso nazionale di poesia “Versi per la vita”. La partecipazione è estesa a tutti gli autori che
intendono concorrere con proprie opere inedite a
tema libero. Sono previste le sezioni di: poesia inedita in lingua italiana, massimo tre liriche, dattiloscritte, in sei copie; poesia dialettale inedita, massimo tre poesie, dattiloscritte, con traduzione a tergo, in sei copie; silloge poetica edita o inedita (libri
di poesie, raccolta di massimo 15 liriche), in sei copie dattiloscritte. Le opere, che dovranno essere indirizzate a: Segreteria concorso di poesia “Versi per
la poesia”, c/o Lega italiana per la Lotta contro i Tumori - corso Benedetto Croce, 32 - 70125 - Bari, devono riportare i dati anagrafici dell’autore soltanto
sulla prima copia. Esse devono pervenire entro e
non oltre il 5 giugno 2002. E’ prevista una quota di
partecipazione, per contributo spese di segreteria

e di lettura, pari a ¤ 12,91 per ogni sezione. Tale
quota dovrà essere invitata tramite vaglia postale
intestato a Lega contro i Tumori - Bari Cc Postale
15641707, specificando nella causale del versamento “concorso di poesia”, ed inoltrato alla segreteria Lega contro i Tumori, corso Benedetto Croce,
32 - 70125 Bari, contestualmente alle opere. I lavori non verranno restituiti. Una giuria di esperti
provvederà alla valutazione delle opere. Attribuendo ai vincitori premi consistenti in pregevoli trofei,
targhe e medaglie e attestati di pergamena. Il giudizio della giuria è insindacabile. I lavori partecipanti non devono aver vinto il primo premio ad altri concorsi, pena la squalifica. I vincitori saranno
premiati nel corso di una manifestazione pubblica,
alla presenza di autorità politiche e del mondo della cultura. Agli stessi sarà inviata tempestiva comunicazione indicante la data, il luogo e l’ora della
premiazione. Infotel: 080/5565477

La cultura dal e del basso? Continua a far strage di
proseliti, conquistati a colpi (si fa per dire) di sound e
ritmo di cui sono impregnate molte notti metropolitane.
Ormai sembra già intrapresa, merito della bass culture, una strada diversa in cui soffia vento di nuovo,
finalmente. Club’n’bass spring segna una ulteriore
tappa di questo cammino con una serie di seratae al
Jimmy’z di Bari. La prima venerdì 12 aprile con
Royalize. Dall’esperienza dei casino Royale e della pergola Tribe di Milano, un dj set di puro drum & bass con
3 piatti, scratch ed MC. Un progetto che porta la firma
di Pardo & Bbdai nel ’98, per dar voce a sonorità adatte al dance floor che da noi sono sempre state relegate in un cantuccio.
Jimmy’z
Mungivacca
Infotel: 080/5581587

Appuntamento con la musica di qualità nella sede dell’Otium

Gianni Basso trio in concerto
Classico appuntamento del lunedì con la musica jazz all'Otium.
Il cartellone prevede un concerto
del Gianni Basso Jazz Trio. Oltre
al sassofonista che da' il nome
alla band, la formazione e' composta da Guido Di Leone alla chitarra e Giuseppe Bassi al contrabbasso.
Inizio ore 21.30.
Circolo culturale Otium
corso Cavour, 221
Bari
Infotel: 080/5211118

