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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILE largo Plebiscito, 4

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
SANT’ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 108

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
SARACINO A. via De Ilderis, 55

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
IACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso A. Moro, 72

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
FIORE via Giovanni XXIII, 8

MOLFETTA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE PINTO via Baccarini
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
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

artisti come Dalì, Cocteau, Aragon, Ray, Clair, Duchamps,
Sartre; vestì stelle del cinema: da Katharine Hepburn a Lauren
Bacall, da Marlene Dietrich a Mae West. Più surrealista dei
surrealisti, fece emergere il mondo nascosto dei sogni e dell’in -
conscio. Così nacquero gli impermeabili per la sera e i luc-
chetti per gli abiti. Insieme a Dalì ideò il cappotto «scrivania»,
con i cassetti. Il vestito lungo con dipinta un’aragosta, cir-
condata da ciuffi di prezzemolo. Il vestito lacrime, di seta
chiaro, con strappi rosa e rossi come carne viva. Il tailleur
nero con tasche rifinite da bocche rosse. Il cappello scarpa
nero col tacco di velluto che svettava come un fallo. Utilizzò
materiali nuovi come il tweed, il tessuto escorce d’arbre, le
fibre artificiali. Il cellophane. La paglia. Persino il vetro.

Lanciò il rosa shocking che tutti ormai riconosciamo. E poi
le zip. Zip che si vedevano. Di colori diversi, posizionate in

luoghi inconsueti. Quelle zip che il
fascismo avrebbe chiamato «chiusu-
re adulterio», lei le mise anche negli
abiti da sera. La moda era per lei un
atto politico.

Ecco: difficile associare l’immagi -
ne di questa donna, le sue idee, i suoi
atti, ad un’Italia che non soltanto sce-
glie Salvini come suo rappresentan-
te, ma adotta il suo slogan più banale
– prima gli italiani – dimenticando
totalmente quanto la nostra identità,
fortuna, bellezza, si sia fondata
sull’apertura, lo scambio, proprio
sull’emigrazione.

«La mia mente si ribella all’idea di
dover chiedere il permesso per muo-
vermi su una terra che dovrebbe es-
sere libera e appartenere a tutti gli
uomini» ci dice la Schiaparelli. E se
Elsa non fosse stata accolta e valo-
rizzata dalla Francia, dall’Inghilter -

ra e dall’America, la sua creatività non avrebbe mai trovato
spazio e il mondo sarebbe stato meno ricco.

Il debutto ha trovato albergo fra le colline piemontesi: quelle
narrate da Pavese, quelle un tempo remoto «africane», quelle
occupate dal mare e dalle balene. Qui Antonio Catalano,
origini basilische, alimenta i suoi Universi Sensibili; Lorenza
Zambon, padovana, coltiva i suoi racconti di giardino; Mau -
rizio Agostinetto, associa fotografia e bicicletta.

VIVILACITTÀ
OGGI SABATO
Molfetta, «Antiquariando»
Week end di antiquariato e collezionisti per il nuovo
appuntamento di «Mercatincentro Molfetta». Oggi e domani,
dalle 10 alle 23, ospiterà «Antiquariando». 30 artigiani da tutta la
Puglia saranno presenti in Banchina Seminario con oggetti da
collezione e arredamento di antiquariato, la Mostra si basa anche
sul baratto e sullo scambio di oggetti degli anni ‘20, ‘30
,’40,’50,’70. Info 080/995.6235.

Castellana, inaugurazione mostra «Il Postino»
Alle 18, si inaugura, nel Museo Speleologico Franco Anelli, in
piazzale Anelli, Grotte di Castellana, nell’ambito della sedicesima
edizione del Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae, la mostra «Il
postino. La metafora della poesia». Saranno esposti, fino al 5
agosto, i bozzetti e gli schizzi con cui venivano immaginate le
scene ed i costumi del film con Massimo Troisi, alla presenza dei
due curatori, lo scenografo Lorenzo Baraldi e la costumista
Gianna Gissi. Sarà possibile ammirare la borsa utilizzata da Troisi
durante le riprese, concessa da Rancati; la sceneggiatura di Anna
Pavignano; due abiti ispirati a Maria Grazia Cucinotta, realizzati
dalla stilista di alta moda Eleonora Lastrucci. Ad arricchire la
mostra ci saranno poi le foto da set del film realizzate da Angelo
Frontoni e tratte dalla collezione digitale «Angelo Frontoni, il
fotografo delle dive» del portale internetculturale.it del Mibact.

Putignano, «Beer in the Cave»
Oggi e domani, dalle 19, al Parco Grotte di Putignano, dalle 19,
evento «Beer in the Cave», con spettacoli, cibo di strada e birre
artigianali pugliesi. All’interno del parco chi parteciperà, potrà
godere di svariate attività: concerti, gastronomia a «KM 0», eco
luna park, mercatino artigianale, giochi, escursioni, visite guidate
in grotta, green area, maneggio, dj set. Info 392/167.60.30.

Putignano, festival «Fatti di storie»
Nell’ambito del festival «Fatti di storie», alle 20.30, al Macello di
Putignano, incontro e dibattito con il giornalista Silvestro
Montanaro. Uno dei più importanti e noti giornalisti di inchiesta
italiani produttore della serie Rai di documentari «C'era una volta»,
racconterà delle sue esperienze e del suo ultimo libro, «La felicità
insieme» ispirato alla figura di Thomas Sankara.

Monopoli, mostra «La mia vita a colori»
Alle 21, nella Chiesa di S. Salvatore, inaugurazione della mostra
d’arte personale «La mia vita a colori» di Stefano Napoletano. La
mostra rimarrà aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 alle
24 fino al 31 Luglio.

Locorotondo, «Sulle tracce di David Bowie»
Nella sede dell’associazione culturale «Il Tre Ruote Ebbro», in via
Giannone 4, è in corso la mostra «Sulle tracce di David Bowie:
l’uomo delle stelle nelle riviste musicali italiane dagli anni ‘70 ai
‘90» organizzata da Claudia Attimonelli e del Gruppo di Ricerca
Mem. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 4 luglio.

DOMANI DOMENICA
Monopoli, apertura principali chiese
Sino 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, Irama firmacopie alla Feltrinelli
Alle 15, alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 189, il vincitore
dell'ultima edizione di «Amici», Irama incontra i fan e firma le copie
del suo nuovo album «Plume».

Conversano, 3ª edizione «Invito a corte»
Dalle 17.30, a Castello Marchione, III edizione di «Invito a corte»
con i pittori del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona:
Artemisia Gentileschi e Paolo Finoglio, rassegna di poesia,
musica, pittura, teatro e danza. L’evento, ideato da Santa
Fizzarotti Selvaggi, è organizzato con la collaborazione di Grazia
Andidero e Giancarlo Liuzzi. Presenta e conduce Michele
Cristallo, giornalista e scrittore. Intervengono autorità
istituzionali: il sindaco di Conversano, il senatore Mario Greco e il
Presidente della Proloco Vito Antonio Galasso che porgeranno il
loro saluto. L’evento, dedicato al principe Fabio Tomacelli
Filomarino, all’avvocato Giovanni Ramunni, e quest’anno a
Donna Giulia Tomacelli Filomarino Acquaviva d’Aragona,
organizzato dall' Associazione Incontri e dal Castello Marchione
con il contributo della Fondazione Puglia, è patrocinato da varie
Istituzioni ed Enti. Artisti, danzatori e musicisti faranno rivivere al
pubblico la corte seicentesca degli Acquaviva d'Aragona. La festa
nel parco del Castello che precederà l'evento sarà animata da
Luigi Favia e Mariella Lorusso, da espositori locali e da figuranti in
costume del Gruppo Fortis-Murgia Federicus di Altamura.

Giovinazzo, visita a Palazzo Framarino
A cura dell’associazione «PugliArte», alle 18.30, alla scoperta del
meraviglioso palazzo della famiglia nobiliare Framarino dei
Malatesta. Punto d’incontro: in piazza Vittorio Emanuele. La
prenotazione è obbligatoria telefonando al numero
340/339.47.08 o scrivendo a info@pugliarte.it indicando il
numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

PROSSIMAMENTE
Modugno, «Banane Riso e Cozze»
Lunedì 2 luglio, alle 18.30, nella Chiesa di Santa Maria, in via
Paradiso, il Presidio del libro di Modugno presenta il libro «Banane
Riso e Cozze», Wip Edizioni, scritto dal medico nefrologo Mario
Giordano dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L'evento
di beneficenza, con show cooking, curato dall’attore Enzo Vacca
e degustazione del piatto tipico pugliese Patate riso e cozze,
promuoverà il progetto elaborato dall’Università di Bari, in
accordo con l’Università ugandese di Mbarara e con la Provincia
dei Frati Minori in Africa coordinata da Padre Carmelo Giannone,
che condurrà alla costruzione di un centro per la dialisi in Uganda.

APPUNTAMENTI

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

OGGI ALLE 19 PER IL BEAT ONTO FEST CON MARZILIANO

«Le età del jazz» di Ugo Sbisà a Bitonto
n Stasera alle 19, al Teatro Traetta di Bitonto, l’ante -

prima della diciottesima edizione del Beat Onto Jazz
Festival, con la direzione artistica di Emanuele Di-
mundo e organizzato dall’associazione In Jazz. Un
doppio prestigioso appuntamento articolato in due
momenti. In prima battuta la presentazione del suc-
cesso letterario di settore del critico musicale, gior-
nalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno» e docente

del conservatorio «Niccolò Piccinni» di Bari, Ugo
Sbisà (nella foto), «Puglia, le età del jazz» (Adda edi-
tore). L’autore parlerà dei temi salienti del libro con
Alceste Ayroldi, docente e critico musicale. La se-
conda parte della kermesse vedrà impegnato in pia-
no solo il Maestro Nico Marziliano in un avvincente
tributo al grande Michel Petrucciani. Nell’occasio -
ne, durante il corso della serata, il direttore artistico
avv. Emanuele Dimundo presenterà le linee salienti
della nuova edizione del Beat Onto JF. Ingresso li-
bero. www.beatontojazz.com; 339.571.70.02.

menti presso il nostro Archivio di
Stato e dopo un po’ ho trovato una
miniera di documenti e rarità. È
emerso un racconto inedito e a
tinte fosche di una città che, fra la
seconda metà dell’800 e i primi
anni del ‘900, fu il palcoscenico di
un’organizzazione criminale gio-
vane e spietata. Tra furti, omicidi,
estorsioni, rapine e violenze car-
nali».

Una delle scoperte più incre-
dibili di de Carolis? Un fazzoletto
contenuto in una busta ancora
sigillata, con il testo della Can -
zone di Amelia la disgraziata.
«Era un vero e proprio pizzino –
prosegue il brigadiere scrittore -,
redatto da Mauro Savino, uno dei
capo clan più temuti. Un testo
che, come tutti i messaggi che la
malavita diffondeva, conteneva
significati criptati. La perizia gra-
fologica ha svelato che i criminali
dell’epoca erano acculturati, sa-
pevano leggere e scrivere e ciò
costituiva un volano fondamen-
tale per il controllo della città».

DIETRO LE QUINTE DELLA PIÈCE CON NUNZIA ANTONINO E MARCO GROSSI

«Portiamo in teatro
il genio della moda
Elsa Schiaparelli»»
Carlo Bruni racconta la prima ad Asti

Dalla Puglia al Piemonte: ha appena debuttato ad Asti, con
una prima nazionale «SCHIAPARELLI life», con Nunzia An-
tonino e Marco Grossi, per la regia di Carlo Bruni che qui
racconta l’«avventura» dietro e dentro le quinte.

di CARLO BRUNI

Abbiamo lasciato la Puglia con il furgone Hertz che
prometteva bene. Solo in viaggio abbiamo sco-
perto l’esistenza dell’urea… liquido necessario ai
mezzi Euro6 per inquinare meno e che, eviden-

temente, ogni tanto, finisce... In Piemonte, il festival di Asti,
nel suo quarantennale, ospita il debutto del nostro nuovo
spettacolo, Schiaparelli Life, spettacolo che sarà al Teatro
Kismet di Bari dal 15 al 18 marzo 2019. Così, il lunghissimo
viaggio si offre come un’ottima pausa
di riflessione sul lavoro in corso,
sull’Italia che attraversiamo e sul
senso stesso di questo nostro fare tea-
tro.

Lo spettacolo in cantiere è dedicato
alla stilista Elsa Schiaparelli.

Per un paio d’anni, sul primo iso-
lato di via Garruba a Bari, hanno
tenuto il loro fantastico Atelier 1900,
Luciano Lapadula e Vito Antonio
Lerario. Esperti di storia della moda
e stilisti, sono stati loro a farcela co-
noscere ed è con loro, l’attrice Nun -
zia Antonino, l’attore Marco Gros-
si, la scrittrice Eleonora Mazzoni, la
cartoonist Bea Mazzone, lo sceno-
grafo Maurizio Agostinetto e la li-
ght designer Tea Primiterra.

Raccontiamo la sorprendente vita
di Elsa da quella prospettiva specifica
che, a sessant’anni, nel ‘54, la portò a
lasciare il campo. Più vicina all’arte che all’artigianato, Elsa è
diventata famosa alla fine degli anni 20 del secolo scorso.
Partecipe di quella rivoluzione del costume, degli stili di vita,
del relazionarsi tra i sessi che ancora oggi influenza le nostre
esistenze, Elsa sostenne un’idea di bellezza audace, sfrontata.

La Schiaparelli chiese alle donne di osare, di essere creative
e uniche. Le invitò a conoscere se stesse, allontanandosi dai
condizionamenti esterni. Ad avere coraggio. Collaborò con

LO SPETTACOLO Un momento dell’opera
teatrale «Schiaparelli Life» sulla grande stilista
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