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VIVILACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Monopoli, apertura principali chiese
Fino al 31 dicembre, sette chiese monopolitane saranno aperte al
pubblico a fini turistico-culturali. Tutti i siti, Amalfitana, San
Francesco d’Assisi, San Domenico, Purgatorio, San Salvatore e
Santa Teresa, saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
La Basilica Cattedrale estenderà l’apertura pomeridiana fino alle 21.

Bari, «Theorema» di G. De Mitri
Nel Bastione aragonese del Museo Archeologico di Santa
Scolastica, Lungomare Imperatore Augusto, l'installazione
ambientale site specific «Theorema» di Giulio De Mitri. Curata da
Clara Gelao e Antonella Marino, l’esposizione è accompagnata da
un catalogo edito da Gangemi, Roma, e conterrà, oltre i testi
istituzionali di Antonio Decaro e di Francesca Pietroforte,
Consigliera delegata per i Beni e le Attività Culturali, contributi critici
delle curatrici e di Gisella Gellini, docente di Light Art e Design della
Luce alla Scuola del Design del Politecnico di Milano. La mostra
resterà aperta fino al sino al 30 settembre, dal lunedì al sabato, dalle
10 alle 17; domenica e festività infrasettimanali, dalle 10 alle 14;
martedì e festività infrasettimanali chiuso. Info 080/541.23.94.

Bari, consegna targa a Giuseppe Rubini
Su iniziativa della commissione consiliare Culture del Comune, alle
12.30, nell’ufficio del sindaco a Palazzo di Città, il prof. Giuseppe
Rubini, direttore responsabile della Unità operativa complessa di
Medicina nucleare del Policlinico di Bari, riceverà una targa di
riconoscimento per meriti professionali. A consegnare il
riconoscimento dell’amministrazione comunale sarà il sindaco
Antonio Decaro alla presenza del pro-rettore dell’Università degli
Studi di Bari, Angelo Vacca, e del presidente della commissione
Culture Giuseppe Cascella.

Bari, messa per le vittime e defunti del mare
In onore della Madonna del Carmine, protettrice del subacqueo e
dei pescatori, alle 19 alla Chiesa del Carmine di Bari (città vecchia,
nei pressi della cattedrale) sarà celebrata la messa in suffragio delle
vittime e dei defunti del mare. La Confraternita del Carmine di Bari
pregherà per l'universalità della Chiesa che si stringe intorno alle
persone di ogni fede religiosa che perdono la vita in mare.
La messa sarà celebrata dal padre spirituale della Confraternita del
Carmine, Mons. Alberto D’Urso.

Bitritto, «Letture animate nel Parco»
Continua il ciclo di letture animate, nella Villa dei Bersaglieri,
nell'ambito del progetto a cura dell'associazione «Il Filo del
Discorso», della libreria Libriamoci e finanziato da «Fondazione con
il Sud». Ogni lunedì e giovedì alle 18.30 fino a fine luglio con tante
voci e tante bellissime storie! In caso di maltempo le letture si
svolgeranno nella Libreria Libriamoci.

Giovinazzo, mostra di Loredana Albanese
A K2 Studio Anforah di Giovinazzo mostra personale di Loredana
Albanese «Sul filo dei sogni». Fino al 21 luglio tutti i giorni dalle 19.30
alle 22.

DOMANI MARTEDÍ
Conversano, «Artemisia e i pittori del Conte»
Al Castello e alla chiesa di San Giuseppe, è in corso la mostra
«Artemisia e i pittori del Conte. La collezione di Giangirolamo II di
Acquaviva D’Aragona». L’esposizione sarà visitabile sino al 30
settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Chiusura il
lunedì non festivo. Info 080/495.95.10.

Polignano, «Luogo, anti-luogo e relax»
Per il settimo appuntamento di Showcase, al Museo Pino Pascali la
mostra «Luogo, anti-luogo e relax» di Luca Coclite. L’esposizione
sarà visitabile sino a lunedì 23 luglio, dal martedì alla domenica: dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Chiuso il lunedì.

PROSSIMAMENTE
Turi, «Del Racconto, il Film» nel Carcere
La nona edizione del Festival Cinema & Letteratura, «Del Racconto, il
Film», la rassegna organizzata dalla cooperativa sociale «I bambini di
Truffaut», sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore
Giancarlo Visitilli, prosegue mercoledì 18 luglio, alle 15, nella Casa
Circondariale di Turi con la commedia di Paolo Genovese «Sei mai
stata sulla luna?».

Molfetta, «Lucemusic Festival»
Giovedì 19 luglio, alle 18.30, nell’Aula Magna del Museo Diocesano,
nell’ambito del «Lucemusic Festival», la scrittrice Chiara Cannito
presenterà il suo libro «Akad. Corro». A seguire la scrittrice
coordinerà un laboratorio per bambini dal titolo «L’arte in Siria» e i più
piccoli potranno assistere, alle 19, nel cortile del Museo Diocesano,
allo spettacolo teatrale per ragazzi, a cura della compagnia «Fatti
d'Arte», tratto dall’omonimo testo «La Sirenetta e i rifiuti in fondo al
mar», sempre dell’autrice Chiara Cannito, edito da Quorum, una
rilettura in chiave ecologista della celebre fiaba di Andersen. Dopo
questa full immersion nel linguaggio dei giovanissimi sarà il
momento di un appuntamento imperdibile: «Eroine greche: lettere
d’amore spedite dal mare», liberamente ispirato da «Heroides» di
Ovidio, in cui Bianca Guaccero e Cosimo Damiano Damato ci
condurrano in un viaggio poetico struggente nella mitologia greca
attraverso l’epistolario tra le «eroine» ed i loro uomini.

Bari, incontro con Andrew Faber
Giovedì 19 luglio, alle 19, alla Libreria 101, in via Benedetto Cairoli
101, nell’ambito del progetto «101 Buone Ragioni», si terrà la
presentazione di «Fermo al semaforo in attesa di trovare un titolo,
vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità», terzo libro
del poeta-performer Andrew Faber. Ingresso libero ma si consiglia
la prenotazione alla e-mail lalibreria101@gmail.com o telefonando
al 371/351.65.95.

Bitonto Open Days», visite guidate
Dal 13 luglio al 28 settembre ogni venerdì alle 20 e alle 21.30 alla
Porta Baresana «Bitonto Open Days», visite guidate alla scoperta
della bellezza della città. A cura delle Coop Ulixes, Re Artù e Argo
Puglia. Info ai numeri 080/374.34.87 e 333/492.76.88.

APPUNTAMENTI

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

A BISCEGLIE IL 26 AGOSTO LA VINCITRICE DELLO STREGA

Helena Janeczek a Libri nel borgo antico
n Alla nona edizione di Libri nel Borgo Antico ar-

riva la vincitrice del Premio Strega. Helena Ja-
neczek (foto) premiata giorni fa al Ninfeo di Valle
Giulia per il suo «La ragazza con la Leica» edito da
Guanda, sarà ospite d’onore nella serata di dome-
nica 26 agosto sul palco principale di piazza Ca-
stello a Bisceglie. Un tocco di prestigio in più alla
rassegna letteraria che quest'anno secondo le pri-

me indiscrezioni trapelate, stava già definendo
un elenco di ospiti importanti: Carlo Cottarelli,
Gennaro Sangiuliano, Pierluigi Pardo, Vittorio
Sgarbi, Gianrico Carofiglio, Marcello Veneziani,
Luca Telese, Paolo Brosio e tanti altri nomi. Dal 24
al 26 agosto le vie del centro storico di Bisceglie
saranno invase da un centinaio di ragazzi volon-
tari (per adesioni si può compilare il form su ht-
tp://www.librinelborgoantico.it/i-volontari/).
www.librinelborgoantico.it tel. 0803960970

della direttrice dell’Archivio di
Stato di Bari Antonella Pompi-
lio e del vicesindaco Pierluigi In-
trona hanno riflettuto a fondo su-
gli straordinari spunti che questa
pubblicazione suggerisce nel «leg-
gere» la situazione attuale della
malavita barese, l’incontro del
Fortino ha vissuto una straordi-
naria conclusione con Nino Me-
lito Petrosino, pronipote del ce-
lebre poliziotto Joe Petrosino,
ucciso a Palermo nel 1909 dalla
«Mano Nera». «Il mio bisnonno -
ha detto – studiava qualsiasi cosa
per consegnare alla giustizia i cri-
minali e far rispettare la legge. Le
sue intuizioni hanno anticipato i
tempi. Non è un caso che insieme a
Cristoforo Colombo sia l’unico ita-
liano, in America, ad avere un
giorno intitolato alla sua memo-
ria. Il coraggio eroico con cui ha
sempre agito sarà adesso omag-
giato da Hollywood: si sta girando
un film sulla sua vita. Joe Petro-
sino sarà interpretato da Leonar -
do DiCaprio».

Domani sera
I Jethro Tull

a Molfetta

.

Un tour mondiale per
celebrare l’anniversario
d’oro dei Jethro Tull, che
toccherà l’Italia a luglio
per sei imperdibili live.
Ian Anderson presenterà
al pubblico il meglio della
leggendaria carriera del
gruppo che ha fatto la
storia del rock progressi-
ve, partendo proprio dal-
la Puglia dove si esibirà
domani alla Banchina San
Domenico a Molfetta. Ian
Anderson sarà accompa-
gnato dai musicisti della
Tull band David Goodier
basso, John O'Hara ta-
stiere, Florian Opahle chi-
tarra, Scott Hammond
batteria, e da special gue-
sts virtuali. I Jethro Tull
sono un gruppo rock pro-
gressivo, originario di
Blackpool in Inghilterra,
fondato nel 1967 proprio
dallo scozzese Ian Ander-
son (flauto traverso e po-
listrumentista). La forma-
zione prende il nome dal
pioniere della moderna
agricoltura, l’agronomo
Jethro Tull (1674-1741).
La loro musica è contrad-
distinta dalla presenza
dominante del flauto tra-
verso, suonato dal virtuo-
so leader. Dopo un esor-
dio all’insegna del richia-
mo al blues, i Jethro Tull
hanno attraversato la sto-
ria del rock, sperimentan-
do vari generi; dal folk
rock all'hard rock, dal pro-
gressive rock alla musica
classica. Hanno venduto
più di 60 milioni di album
in tutto il mondo.

ELZEVIRO DEI PICCOLI LA FINALE NON È STATA SOLO UN’ESIBIZIONE DI BRAVURA

Ma il calcio va
oltre il risultato
I Mondiali, l’accoglienza e lo sport

di PAOLO COMENTALE

Quando leggerete questo pez-
zo saprete a chi la storia ha
consegnato il titolo di Cam-
pione del Mondo di calcio

Russia 2018. Ma, al di là dei risultati, si
può riflettere a voce alta.

Due squadre si affrontano per il
titolo, la Francia e la Croazia. La finale
non è mai una semplice esibizione di
fiato e di muscoli ma una serie di
traguardi da superare con la testa e con
il cuore.

La Francia
deve ribadire
con convin-
zione l’idea di
essere una
nazionale
multietnica
dove l’acco -
glienza, l’in -
tegrazione, il
rispetto e la
difesa delle
diversità è
veramente
un patrimo-
nio comune di tutto il Paese.

La Croazia deve vincere una sfida
forse ancora più difficile, mettere alle
spalle i dolori e le ferite della guerra dei
Balcani per continuare un lungo cam-
mino di pace, di tolleranza e di dia-
logo.

Come vedete le parole sono sempre le
stesse, cambiano solo le latitudini.

A questo proposito è significativo lo
scambio di messaggi tra due sportivi di
valore: il serbo Djokovic, campione di
tennis e il centrocampista della na-
zionale croata Rakitic.

La vicenda è nota. È stato il serbo,
con un inconsueto e prezioso atto di

generosità, a dichiarare ai cronisti il
suo supporto alla squadra di calcio
croata prima della sfida contro l’In -
ghilterra, prendendo lodi ma anche
una buona dose di insulti.

A stretto giro ha risposto il calciatore
croato Rakitic: Djokovic è una splen-
dida persona e uno splendido atleta,
tifo per lui a Wimbledon. I grandi
sportivi come gli artisti si intendono al
volo!

Poche parole che fanno presto il giro
del mondo sportivo e non solo. Parole

forti e vere
che i protago-
nisti pagano
in prima per-
sona incas-
sando elogi e
rischiando
qualche criti-
ca.

Questo è lo
sport che ci
piace, lo sport
da insegnare
alle giovanis-
sime genera-
zioni, lo sport

che salva e vince in ogni caso, lo sport
che supera barriere e mondi, fili spi-
nati, barriere e muri.

Tempo fa un allegro direttore di
Radio Padania faceva, durante una
lontana edizione dei campionati del
mondo di calcio, se non sbaglio, il tifo
per la Francia contro l’Italia.

Ognuno è libero di tifare per chi
vuole, per carità, certo è che il futuro
sarà nell’integrazione reale di tutti i
cittadini europei e nel superamento
delle ferite della guerra dei Balcani, in
nome di una comune umanità.

Che lo sport, il vero sport, salva ed
esalta.

FRONTE RUSSO Tensione alla finalissima

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DOMUS via Lenti, 18

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SS TRINITÀ via Colonna, 77

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P.Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MATTEOTTI via Matteotti.18

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 6

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Cialdini, 48

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

RUVO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLI corso Cotugno, 6/A

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello, 17
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