
	

	

Venerdì 15 aprile 2016 I XXV

VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
Corso «L'anticoagulazione reversibile»
All'hotel Nicolaus, alle 8.30, corso su «Nuovi standard terapeutici.
L'anticoagulazione reversibile». Responsabile scientifico, Antonio
Battista. Ingresso libero.

«I Top manager incontrano gli studenti»
Alle 9.30 all’Aula Magna della Ex Facoltà di Economia, «I Top
manager incontrano gli studenti». Il Seminario vedrà la
partecipazione di Vito Mansueto - Head of Retail and Product
Training presso la Maison Valentino e di Giuseppe Forenza -
Business Development Manage Innser - Macnil Gruppo Zucchetti.

Cassanoscienza, festival scientifico
Cassanoscienza, primo festival scientifico del sud interamente
organizzato da studenti. Alle 10 all’Auditorium Liceo Scientifico
«Leonardo da Vinci», «Città della scienza: uno scrigno di tesori». Alle
11, «Verso l’Internet del futuro: tra affascinanti prospettive e nuove
potenziali minacce». Alle15.30, «Dalla realtà fisica e sociale al film».
Alle 16.30, «Equilibri della natura: “Mediterraneo Bollente». Alle 20,
«Pirobazia - la “s c i e n z a”di camminare sui carboni ardenti».

«Liberiamo le tartarughe, il mare dalle trivelle»
La flotta verde del WWF partirà dalle banchine del Circolo Barion
(l'appuntamento per tutte le barche che voglio partecipare, vele
gommoni gozzi, è alle 15 davanti alle banchine del Circolo) e
navigherà sino a "Pane e Pomodoro" (qui il WWF sarà presente con
un suo banchetto dalle 14.30 alle 18) per unirsi idealmente alla
manifestazione a terra organizzata dalla UISP e i Cavalieri del Mare.
Sulla spiaggia le tartarughe verranno imbarcate e tutte le vele e le
barche si recheranno ad un miglio dalla costa per la liberazione.

«Papà, Mamma e Gender» di M. Marzano
Michela Marzano presenta «Papà, Mamma e Gender» (Utet) A
Gravina di Puglia, alle 16 al Liceo Scientifico Giuseppe Tarantino in
via Quasimodo 4. A Santeramo in Colle alle 19.30 a Palazzo
Marchesale in piazza Garibaldi.

Corsi di creazione artistica e storica a Gioia
Alle 17, al bookshop del castello di Gioia del Colle, presentazione di
due percorsi laboratoriali di creazione artistica e storica, dedicati a
tutti gli appassionati di cultura medievale. Info 080/349.17.80 -
castello.gioiadelcolle@novaapulia.it.

«Le parole interrotte» di Francesca Palumbo
Alle 17.30 al liceo Sante Simone di Conversano, presentazione del
ibro di Francesca Palumbo «Le parole interrotte».

Incontro con Emiliano Mammucari
Per gli appassionati di fumetto, , la scuola «Grafite», porta a Bari
Emiliano Mammucari uno dei più importanti disegnatore a fumetti
del momento. Organizzato dalla Scuola di Fumetto di Puglia,
«Grafite», Emiliano Mammucari sarà presente dalle 18 alle 20.30 al
Anchecinema Royal in Corso Italia 112 a Bari.

«Acciacchi» di Federico Pirro alla Feltrinelli
Alle 18, alla Feltrinelli di Bari in via Melo 119, l'autore Federico Pirro
parla del suo romanzo «Acciacchi».

«Archeologia dell’Italia medievale» alla Laterza
Alle 18, incontro con Andrea Augenti autore di «Archeologia
dell’Italia medievale». Interviene Caterina Laganara.

Festival di arte, musica e design per l'ambiente
Prosegue a Bari il primo Festival di Arte, Musica e Design per
l’Ambiente, organizzato dall’associazione Onlus Ambientepuglia.
Alle 18, alla Galleria d'Arte Forma 4, «Inquinamento visivo e sonoro:
come difendersi?», incontro con Anna D'Elia e Michele Lomuto.
Valle 19.30, alla galleria d'Arte Forma 4, «Il nostro ambiente: pittura
metropolitana», inaugurazione esposizione d'arte contemporanea.
Artisti in mostra: Tullio De Gennaro, Franco Dell'Erba, Piero Di
Terlizzi, Carlo Fusca, Beppe La Bianca, Paolo Lunanova, Franco
Menolascina, Annalisa Pintucci, Giuseppe Sylos Labini, Maria
Pierno, Nico Angiulli.

«Due fiumi», presentazione libro a Bitonto
Alle 18.30, alla Biblioteca Comunale «Eustachio Rogadeo», in via
Rogadeo 52 a Bitonto, per il «Parco delle Arti», Antonella Fiore
presenterà il suo libro «Due fiumi». Dialogherà con l’autrice Gianna
Sammati, Insegnante di Lettere.

«Il Testamento di Emilia» di G. Disanto
Alle 18.30 a Villa Stampacchia, in corso Garibaldi, 16 a Bari-Santo
Spirito, presentazione del libro «Il Testamento di Emilia» di
Giandonato Disanto.

«Matematica e bellezza. Fibonacci...»
Il Polo Museale della Puglia, dopo aver presentato in Castel del
Monte la mostra «Matematica e bellezza. Fibonacci e il Numero
Aureo», espande l’iniziativa inaugurando, alle 19 l’ampliamento
della mostra al Museo Archeologico di Palazzo Sinesi a Canosa di
Pu g l i a .

«Grafologia per tutti...» a Polignano
Alle 19 a Palazzo S. Giuseppe di Polignano a mare, Monica Bardi,
presenta «Grafologia per tutti. Per conoscere meglio se stessi e gli
altri».

Mostra personale di Rosemarie Sansonetti
Alle 19, al Museo Nuova Era, strada dei Gesuiti 13 a Bari,
inaugurazione della mostra «Domestiche sovversioni» di
Rosemarie Sansonetti. Info 080/506.11.58.

«Portogallo e Puglia affinità di antica data»
Ciclo Incontri con i Consoli. Alle 19,30 al Circolo della Vela sede
Margherita, «Portogallo e Puglia affinità di antica data». Un tuffo
nella storia e nel mito nei ricordi di Pierluigi Rossi, Console Onorario
del Portogallo per la Puglia. Interverrà Micaela Paparella, Presidente
del Municipio del Mare del Comune di Bari. Coordineranno
l'incontro Massimo Salomone, Segretario generale del corpo
consolare della Puglia e Maurizio Federighi, Presidente della
Commissione Comunicazione e Immagine del Circolo della Vela.
Un numero limitato di inviti è disponibile presso la Segreteria del
Circolo, su prenotazione, telefonando al numero 080/5216234.

« L’esercizio fisico fa sempre bene»
Le Associazioni di volontariato A.M.A. Cuore Bari e Liberamente
organizzano alle 19.30 alla Parrocchia Santa Famiglia, di Don Carlo
Lavermicocca, Via Martin Lutero, 13 - Villaggio del Lavoratore Bari,
un incontro dal titolo «L’esercizio fisico fa sempre bene».

A P P U N TA M E N T I

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

DI SCENA STEFANO BOLLANI E VALENTINA CENNI

«La regina Dada» al Palazzo il 23 aprile
n Prosegue la stagione del Teatro Palazzo di Bari,

la cui direzione artistica è affidata a Titta De
Tommasi, con «La regina Dada» di e con il pia-
nista Stefano Bollani e l’attrice e danzatrice Va-
lentina Cenni. Lo spettacolo andrà in scena, sa-
bato 23 aprile alle 21, al teatro Palazzo di Bari.
«La regina Dada» è uno spettacolo in cui si rac-
conta la storia di due persone che tentano di tro-

vare un modo di comunicare – spiega Bollani - e
lo fanno attraverso al musica. Vorrebbero fare a
meno delle parole». Sono già in vendita i biglietti
presso il botteghino del Teatro Palazzo (corso
Sidney Sonnino 142/d, info: 366.191.62.84,
080.975.33.64, email: info@teatropalazzo.com),
aperto dal martedì al sabato dalle 16 alle 21. L’ac -
quisto presso il botteghino del teatro non pre-
vede l’applicazione del diritto di prevendita (co-
sti. Acquisto presso tutti i punti vendita Bookin-
gshow e on-line sul sito www.bookingshow.com.

G a l at o n e (Febo) e Tania Tucci-
n a rd i ( F i o rd a l i s o ) .

Senza dimenticare gli oltre 30
artisti, tra ballerini, acrobati e
breaker presenti sul palco per
quasi tutto il tempo della rappre-
sentazione (circa due ore e mezzo),
simbolo di un dinamismo scenico
che non dà quasi il tempo di re-
spirare tra una scena e l’altra. È
un teatro che non può non incan-
tare, persino nella ricerca conti-
nua del limite estremo, tra voli da
una parte all’altra del palco e cam-
minate sui muri: è una magia con-
tinua, riscaldata dalla storia senza
tempo di Hugo. In questo vortice
continuo di emozioni, tra le cam-
pane che ruotano, si alzano e «dan-
zano» anch’esse, l’essenza finale
dell’opera è quella svelata dalla
musica di Cocciante e dal libretto
di Plamondon: vivere per amare e
amare quasi da morire. La forza è
tutta lì, e l’applauso finale, inter-
minabile, rende omaggio a uno
spettacolo che resta tra i più amati
in assoluto dell’era moderna.

Chiude Mirarte
Oggi il quartetto

di Bonaccorso

.

Oggi alle 21, nell’Au -
ditorium Santa Teresa dei
Maschi di Bari, si conclu-
derà il cartellone 2016
dell’associazione cultura-
le Mirarte, che quest’anno
compie dieci anni di attivi-
tà, con la direzione artisti-
ca di Marina Addante. Sul
palco si esibirà un quar-
tetto di straordinari musi-
cisti jazz capitanati dal
contrabbassista Rosario
Bonaccorso (foto) che
presenterà il suo ultimo
disco «Viaggiando» (Jan-
do Music). Insieme a lui
sul palco altri tre musici-
sti, rappresentanti dell'ec-
cellenza italiana e interna-
zionale nei rispettivi stru-
menti: Dino Rubino
(tromba e flicorno), Ga-
briele Mirabassi (clarinet-
to), Roberto Taufic (chitar-
ra). Infotel: 345.949.54.23.
La forza innata della sua
scrittura melodica e la
scelta, inusuale, della for-
ma canzone – cui da anni
Bonaccorso si dedica –
trovano una sua compiu-
tezza in questo nuovo la-
voro, nel quale confluisce
un retroterra musicale
composito e affascinante
e trova spazio l'impronta
raffinata della cultura me-
diterranea, mescolata a
un indiscusso respiro in-
ternazionale. «Viaggian-
do» ha l’ambizioso obietti-
vo di aprire uno squarcio
sull’universo interiore di
Bonaccorso. Nel disco si
ritrovano un’eterogeneità
di influenze e di sugge-
stioni.

P R I M E T E AT R O AL KISMET UNA BRIOSA LETTURA FILOSOFICA DAI «DIALOGHI»

Quel «Menone»
che cerca virtù
Platone secondo Flavio Albanese

Filosoficamente. Ma non senza
brio e spiritosaggini, intellettuali
e teatrali, che siano capaci di ren-
dere più che appetibile la materia

concettuale e irta di rimbalzi logici (sospesi
tra logos e daimon) che ritroviamo nientedi
meno che nei Dialoghidi Platone e in uno in
particolare, che è il Menone. Flavio Al-
b a n e s e, regista e promotore (con la sua
complice Marinella Anaclerio) della
Compagnia del Sole, in questo I numeri dell’
anima presentato a Bari al Teatro Kismet
preleva dalla povere delle biblioteche e dei
remoti studi liceali il nobile reperto pla-
tonico, dialogo in cui Socrate questiona col
giovane Menone (allievo del filosofo sofista
Gorgia) circa l’essenza del-
la Virtù, nonché sulla pos-
sibilità di definirla, inse-
gnarla, trasmetterla ai cit-
tadini.

La dialettica filosofica,
che in fondo è anche un’ele -
gante e rituale gara, un
duello d’ intelligenza a colpi
e bersagli da centrare, qui si
esplicita da subito, quando
due giovani in abiti bianchi
da dejuneur sur l’herbe si
fronteggiano in una specie
di roulette russa, con bic-
chieri da tracannare e pi-
stole che sparano allegramente.

Sull’ eco di una musica di Schubert (se-
guirà con insistenza Bach) si instaura quin-
di il dialogo fra un Socrate all’apparenza un
po’sgualcito, capellone e barbuto, giovanile
filosofo «on the road» e un Menone che
inutilmente lo insegue sul terreno della
razionalità, della dialettica sempre spiaz-
zante, del guizzo «daimoniaco» dello spi-
rito. Molto gioco ed esprit teatrale, nel coin-
volgimento cordiale del pubblico, specie da
parte del Socrate compagnone e ammic-
cante di Flavio Albanese: ma insomma que-

sta benedetta Virtù che cos’è esattamente?
e poi, la si può insegnare, dopo averla ben
definita? E da dove proviene? Non sarà per
caso un brandello di memoria, proveniente
da vite e anime precedenti?

Il dialogo platonico, coinvolge Menone
(anche bravo è Loris Leoci) nel tentativo di
rintuzzare la stringente (sotto l’ ap p a re n t e
leggerezza e casualità) logica socratica, con
quella sua «maieutica» capace di far par-
torire pensiero strutturato anche dalle pie-
tre. Qui I numeri dell’ anima si fanno di-
mostrazione geometrica, quando Socrate
chiama «alla lavagna» uno fra gli spettatori,
anzi «il più ciuccio in matematica»!, per
dimostrare come i concetti e le idee (quindi

anche quella di virtù) siano
preesistenti a qualsiasi di-
dattica, nella logica di una
reviviscenza dell’anima
immor tale.

È la teoria della metem-
psicosi, che nello spettaco-
lo riesce a diventare nume-
ro brillante di spettacolo,
con la divertita ragazza del
pubblico (nel testo di Pla-
tone è uno schiavo) qui
chiamata in ribalta, nel ge-
nerale spasso e buonumo-
re. La riduzione e rilettura
del Menone ha comportato

tagli (per esempio il personaggio minore di
Anito) e interventi in aggiunta, come il
lungo brano del Mito di Er, tratto dalla
conclusione della Repubblica (altro testo di
Platone) affidato al terzo giovanotto in sce-
na, quello che all’ inizio giocava con la
pistola e per burla moriva.

Forse pezzo un po’ accademico, rispetto
al contesto brioso. Molti applausi e con-
sensi, al Kismet, ai filosofici attori: oltre ad
Albanese e Leoci, era in scena Roberto de
C h i r i c o.

[Pasquale Bellini]

IN SCENA Flavio Albanese

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014
PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214
PRONTO SOCCORSO 080/4717706
GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO V. corso V. Emanuele, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Giovanni XXIII, 8

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CAPUTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27
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Corso «L'anticoagulazione reversibile»
All'hotel Nicolaus, alle 8.30, corso su «Nuovi standard terapeutici.
L'anticoagulazione reversibile». Responsabile scientifico, Antonio
Battista. Ingresso libero.

«I Top manager incontrano gli studenti»
Alle 9.30 all’Aula Magna della Ex Facoltà di Economia, «I Top
manager incontrano gli studenti». Il Seminario vedrà la
partecipazione di Vito Mansueto - Head of Retail and Product
Training presso la Maison Valentino e di Giuseppe Forenza -
Business Development Manage Innser - Macnil Gruppo Zucchetti.

Cassanoscienza, festival scientifico
Cassanoscienza, primo festival scientifico del sud interamente
organizzato da studenti. Alle 10 all’Auditorium Liceo Scientifico
«Leonardo da Vinci», «Città della scienza: uno scrigno di tesori». Alle
11, «Verso l’Internet del futuro: tra affascinanti prospettive e nuove
potenziali minacce». Alle15.30, «Dalla realtà fisica e sociale al film».
Alle 16.30, «Equilibri della natura: “Mediterraneo Bollente». Alle 20,
«Pirobazia - la “s c i e n z a”di camminare sui carboni ardenti».

«Liberiamo le tartarughe, il mare dalle trivelle»
La flotta verde del WWF partirà dalle banchine del Circolo Barion
(l'appuntamento per tutte le barche che voglio partecipare, vele
gommoni gozzi, è alle 15 davanti alle banchine del Circolo) e
navigherà sino a "Pane e Pomodoro" (qui il WWF sarà presente con
un suo banchetto dalle 14.30 alle 18) per unirsi idealmente alla
manifestazione a terra organizzata dalla UISP e i Cavalieri del Mare.
Sulla spiaggia le tartarughe verranno imbarcate e tutte le vele e le
barche si recheranno ad un miglio dalla costa per la liberazione.

«Papà, Mamma e Gender» di M. Marzano
Michela Marzano presenta «Papà, Mamma e Gender» (Utet) A
Gravina di Puglia, alle 16 al Liceo Scientifico Giuseppe Tarantino in
via Quasimodo 4. A Santeramo in Colle alle 19.30 a Palazzo
Marchesale in piazza Garibaldi.

Corsi di creazione artistica e storica a Gioia
Alle 17, al bookshop del castello di Gioia del Colle, presentazione di
due percorsi laboratoriali di creazione artistica e storica, dedicati a
tutti gli appassionati di cultura medievale. Info 080/349.17.80 -
castello.gioiadelcolle@novaapulia.it.

«Le parole interrotte» di Francesca Palumbo
Alle 17.30 al liceo Sante Simone di Conversano, presentazione del
ibro di Francesca Palumbo «Le parole interrotte».

Incontro con Emiliano Mammucari
Per gli appassionati di fumetto, , la scuola «Grafite», porta a Bari
Emiliano Mammucari uno dei più importanti disegnatore a fumetti
del momento. Organizzato dalla Scuola di Fumetto di Puglia,
«Grafite», Emiliano Mammucari sarà presente dalle 18 alle 20.30 al
Anchecinema Royal in Corso Italia 112 a Bari.

«Acciacchi» di Federico Pirro alla Feltrinelli
Alle 18, alla Feltrinelli di Bari in via Melo 119, l'autore Federico Pirro
parla del suo romanzo «Acciacchi».

«Archeologia dell’Italia medievale» alla Laterza
Alle 18, incontro con Andrea Augenti autore di «Archeologia
dell’Italia medievale». Interviene Caterina Laganara.

Festival di arte, musica e design per l'ambiente
Prosegue a Bari il primo Festival di Arte, Musica e Design per
l’Ambiente, organizzato dall’associazione Onlus Ambientepuglia.
Alle 18, alla Galleria d'Arte Forma 4, «Inquinamento visivo e sonoro:
come difendersi?», incontro con Anna D'Elia e Michele Lomuto.
Valle 19.30, alla galleria d'Arte Forma 4, «Il nostro ambiente: pittura
metropolitana», inaugurazione esposizione d'arte contemporanea.
Artisti in mostra: Tullio De Gennaro, Franco Dell'Erba, Piero Di
Terlizzi, Carlo Fusca, Beppe La Bianca, Paolo Lunanova, Franco
Menolascina, Annalisa Pintucci, Giuseppe Sylos Labini, Maria
Pierno, Nico Angiulli.

«Due fiumi», presentazione libro a Bitonto
Alle 18.30, alla Biblioteca Comunale «Eustachio Rogadeo», in via
Rogadeo 52 a Bitonto, per il «Parco delle Arti», Antonella Fiore
presenterà il suo libro «Due fiumi». Dialogherà con l’autrice Gianna
Sammati, Insegnante di Lettere.

«Il Testamento di Emilia» di G. Disanto
Alle 18.30 a Villa Stampacchia, in corso Garibaldi, 16 a Bari-Santo
Spirito, presentazione del libro «Il Testamento di Emilia» di
Giandonato Disanto.

«Matematica e bellezza. Fibonacci...»
Il Polo Museale della Puglia, dopo aver presentato in Castel del
Monte la mostra «Matematica e bellezza. Fibonacci e il Numero
Aureo», espande l’iniziativa inaugurando, alle 19 l’ampliamento
della mostra al Museo Archeologico di Palazzo Sinesi a Canosa di
Pu g l i a .

«Grafologia per tutti...» a Polignano
Alle 19 a Palazzo S. Giuseppe di Polignano a mare, Monica Bardi,
presenta «Grafologia per tutti. Per conoscere meglio se stessi e gli
altri».

Mostra personale di Rosemarie Sansonetti
Alle 19, al Museo Nuova Era, strada dei Gesuiti 13 a Bari,
inaugurazione della mostra «Domestiche sovversioni» di
Rosemarie Sansonetti. Info 080/506.11.58.

«Portogallo e Puglia affinità di antica data»
Ciclo Incontri con i Consoli. Alle 19,30 al Circolo della Vela sede
Margherita, «Portogallo e Puglia affinità di antica data». Un tuffo
nella storia e nel mito nei ricordi di Pierluigi Rossi, Console Onorario
del Portogallo per la Puglia. Interverrà Micaela Paparella, Presidente
del Municipio del Mare del Comune di Bari. Coordineranno
l'incontro Massimo Salomone, Segretario generale del corpo
consolare della Puglia e Maurizio Federighi, Presidente della
Commissione Comunicazione e Immagine del Circolo della Vela.
Un numero limitato di inviti è disponibile presso la Segreteria del
Circolo, su prenotazione, telefonando al numero 080/5216234.

« L’esercizio fisico fa sempre bene»
Le Associazioni di volontariato A.M.A. Cuore Bari e Liberamente
organizzano alle 19.30 alla Parrocchia Santa Famiglia, di Don Carlo
Lavermicocca, Via Martin Lutero, 13 - Villaggio del Lavoratore Bari,
un incontro dal titolo «L’esercizio fisico fa sempre bene».
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Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

DI SCENA STEFANO BOLLANI E VALENTINA CENNI

«La regina Dada» al Palazzo il 23 aprile
n Prosegue la stagione del Teatro Palazzo di Bari,

la cui direzione artistica è affidata a Titta De
Tommasi, con «La regina Dada» di e con il pia-
nista Stefano Bollani e l’attrice e danzatrice Va-
lentina Cenni. Lo spettacolo andrà in scena, sa-
bato 23 aprile alle 21, al teatro Palazzo di Bari.
«La regina Dada» è uno spettacolo in cui si rac-
conta la storia di due persone che tentano di tro-

vare un modo di comunicare – spiega Bollani - e
lo fanno attraverso al musica. Vorrebbero fare a
meno delle parole». Sono già in vendita i biglietti
presso il botteghino del Teatro Palazzo (corso
Sidney Sonnino 142/d, info: 366.191.62.84,
080.975.33.64, email: info@teatropalazzo.com),
aperto dal martedì al sabato dalle 16 alle 21. L’ac -
quisto presso il botteghino del teatro non pre-
vede l’applicazione del diritto di prevendita (co-
sti. Acquisto presso tutti i punti vendita Bookin-
gshow e on-line sul sito www.bookingshow.com.

G a l at o n e (Febo) e Tania Tucci-
n a rd i ( F i o rd a l i s o ) .

Senza dimenticare gli oltre 30
artisti, tra ballerini, acrobati e
breaker presenti sul palco per
quasi tutto il tempo della rappre-
sentazione (circa due ore e mezzo),
simbolo di un dinamismo scenico
che non dà quasi il tempo di re-
spirare tra una scena e l’altra. È
un teatro che non può non incan-
tare, persino nella ricerca conti-
nua del limite estremo, tra voli da
una parte all’altra del palco e cam-
minate sui muri: è una magia con-
tinua, riscaldata dalla storia senza
tempo di Hugo. In questo vortice
continuo di emozioni, tra le cam-
pane che ruotano, si alzano e «dan-
zano» anch’esse, l’essenza finale
dell’opera è quella svelata dalla
musica di Cocciante e dal libretto
di Plamondon: vivere per amare e
amare quasi da morire. La forza è
tutta lì, e l’applauso finale, inter-
minabile, rende omaggio a uno
spettacolo che resta tra i più amati
in assoluto dell’era moderna.

Chiude Mirarte
Oggi il quartetto

di Bonaccorso

.

Oggi alle 21, nell’Au -
ditorium Santa Teresa dei
Maschi di Bari, si conclu-
derà il cartellone 2016
dell’associazione cultura-
le Mirarte, che quest’anno
compie dieci anni di attivi-
tà, con la direzione artisti-
ca di Marina Addante. Sul
palco si esibirà un quar-
tetto di straordinari musi-
cisti jazz capitanati dal
contrabbassista Rosario
Bonaccorso (foto) che
presenterà il suo ultimo
disco «Viaggiando» (Jan-
do Music). Insieme a lui
sul palco altri tre musici-
sti, rappresentanti dell'ec-
cellenza italiana e interna-
zionale nei rispettivi stru-
menti: Dino Rubino
(tromba e flicorno), Ga-
briele Mirabassi (clarinet-
to), Roberto Taufic (chitar-
ra). Infotel: 345.949.54.23.
La forza innata della sua
scrittura melodica e la
scelta, inusuale, della for-
ma canzone – cui da anni
Bonaccorso si dedica –
trovano una sua compiu-
tezza in questo nuovo la-
voro, nel quale confluisce
un retroterra musicale
composito e affascinante
e trova spazio l'impronta
raffinata della cultura me-
diterranea, mescolata a
un indiscusso respiro in-
ternazionale. «Viaggian-
do» ha l’ambizioso obietti-
vo di aprire uno squarcio
sull’universo interiore di
Bonaccorso. Nel disco si
ritrovano un’eterogeneità
di influenze e di sugge-
stioni.

P R I M E T E AT R O AL KISMET UNA BRIOSA LETTURA FILOSOFICA DAI «DIALOGHI»

Quel «Menone»
che cerca virtù
Platone secondo Flavio Albanese

Filosoficamente. Ma non senza
brio e spiritosaggini, intellettuali
e teatrali, che siano capaci di ren-
dere più che appetibile la materia

concettuale e irta di rimbalzi logici (sospesi
tra logos e daimon) che ritroviamo nientedi
meno che nei Dialoghidi Platone e in uno in
particolare, che è il Menone. Flavio Al-
b a n e s e, regista e promotore (con la sua
complice Marinella Anaclerio) della
Compagnia del Sole, in questo I numeri dell’
anima presentato a Bari al Teatro Kismet
preleva dalla povere delle biblioteche e dei
remoti studi liceali il nobile reperto pla-
tonico, dialogo in cui Socrate questiona col
giovane Menone (allievo del filosofo sofista
Gorgia) circa l’essenza del-
la Virtù, nonché sulla pos-
sibilità di definirla, inse-
gnarla, trasmetterla ai cit-
tadini.

La dialettica filosofica,
che in fondo è anche un’ele -
gante e rituale gara, un
duello d’ intelligenza a colpi
e bersagli da centrare, qui si
esplicita da subito, quando
due giovani in abiti bianchi
da dejuneur sur l’herbe si
fronteggiano in una specie
di roulette russa, con bic-
chieri da tracannare e pi-
stole che sparano allegramente.

Sull’ eco di una musica di Schubert (se-
guirà con insistenza Bach) si instaura quin-
di il dialogo fra un Socrate all’apparenza un
po’sgualcito, capellone e barbuto, giovanile
filosofo «on the road» e un Menone che
inutilmente lo insegue sul terreno della
razionalità, della dialettica sempre spiaz-
zante, del guizzo «daimoniaco» dello spi-
rito. Molto gioco ed esprit teatrale, nel coin-
volgimento cordiale del pubblico, specie da
parte del Socrate compagnone e ammic-
cante di Flavio Albanese: ma insomma que-

sta benedetta Virtù che cos’è esattamente?
e poi, la si può insegnare, dopo averla ben
definita? E da dove proviene? Non sarà per
caso un brandello di memoria, proveniente
da vite e anime precedenti?

Il dialogo platonico, coinvolge Menone
(anche bravo è Loris Leoci) nel tentativo di
rintuzzare la stringente (sotto l’ ap p a re n t e
leggerezza e casualità) logica socratica, con
quella sua «maieutica» capace di far par-
torire pensiero strutturato anche dalle pie-
tre. Qui I numeri dell’ anima si fanno di-
mostrazione geometrica, quando Socrate
chiama «alla lavagna» uno fra gli spettatori,
anzi «il più ciuccio in matematica»!, per
dimostrare come i concetti e le idee (quindi

anche quella di virtù) siano
preesistenti a qualsiasi di-
dattica, nella logica di una
reviviscenza dell’anima
immor tale.

È la teoria della metem-
psicosi, che nello spettaco-
lo riesce a diventare nume-
ro brillante di spettacolo,
con la divertita ragazza del
pubblico (nel testo di Pla-
tone è uno schiavo) qui
chiamata in ribalta, nel ge-
nerale spasso e buonumo-
re. La riduzione e rilettura
del Menone ha comportato

tagli (per esempio il personaggio minore di
Anito) e interventi in aggiunta, come il
lungo brano del Mito di Er, tratto dalla
conclusione della Repubblica (altro testo di
Platone) affidato al terzo giovanotto in sce-
na, quello che all’ inizio giocava con la
pistola e per burla moriva.

Forse pezzo un po’ accademico, rispetto
al contesto brioso. Molti applausi e con-
sensi, al Kismet, ai filosofici attori: oltre ad
Albanese e Leoci, era in scena Roberto de
C h i r i c o.

[Pasquale Bellini]

IN SCENA Flavio Albanese

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014
PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214
PRONTO SOCCORSO 080/4717706
GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO V. corso V. Emanuele, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Giovanni XXIII, 8

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CAPUTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27


