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Hollywood. A true story

Panaro racconta il Risorgimento

Dopo l’appuntamento leccese, Romina Carrisi esporrà anche a
Bari (presso il Cineporto), dal 22 luglio al 2 settembre, i suoi scatti d’autore. La mostra si intitola: “Hollywood. A true story”. Nelle
fotografie la 24enne figlia di Al Bano e Romina Power immortala
soprattutto gli anziani e la sua famiglia, ma anche sconosciuti, ai
quali ruba con l’obiettivo attimi di straordinaria ordinarietà.

Fino al 22 giugno e dal 28 giugno al primo luglio (ore 21) nel cortile
di Palazzo Roberti (piazza XX settembre), Palo Panaro é interprete di
“Dietro le quinte - Storia segreta del Risorgimento”. Lo spettacolo è
tratto dal testo inedito di Nicola Saponaro e dedicato al 150mo anniversario dell’Unità d’Italia. In scena anche Elisabetta Aloia e Marcello Prayer. Biglietto 5 euro. Info 333.126.04.25 oppure 339.879.67.64.

APPUNTAMENTI

C’é l’eclisse di luna
Oggi, dalle 21.30, presso
l’osservatorio astronomico Sirio, sito
presso il Museo Anelli delle Grotte di
Castellana, sarà possibile osservare
l’eclisse totale di luna con i telescopi
presenti nella struttura e osservare il
suggestivo pianeta Saturno.
Grotte Castellana

«Magnifico Acquatico»
Venerdì arriva a Bari il circo
«Magnifico Acquatico», un grande
spettacolo ambientato
nell’affascinante mondo marino,
risposta europea al Cirque du Soleil.
Lo show è allestito nell’area-circo di
via Napoli. Il debutto è previsto per
venerdì alle ore 21 e sarà visibile fino
al 3 luglio, con due spettacoli al
giorno (ad eccezione del martedì) ,
alle ore 18 e alle 21.15. Per info:
348.128.89.96 - circoacquatico.net.
prevendite su ticketone.it e
atrapalo.com.
Area-circo via Napoli

Psicologi al Caffè
Continua con successo “Psicologi al
Caffé” a cura di Daniela Poggiolini,
presidente dell’IKOS. Oggi terzo
appuntamento presso il Caffè
Letterario Batafobrle (via Putignani
213/215), alle 19.30. Daniela
Poggiolini parlerà della
“Comunicazione Non Verbale”.
L’incontro, gratuito, prevede il
conivolgimento del pubblico.
Caffé Batafobrle, via Putignani

A fianco,
una
suggestiva
immagine
del Fortino
di Bari

DOVE
COME
QUANDO
La mostra al
Fortino
Sant’Antonio
sarà inaugurata
venerdì
e proseguirà
fino a domenica. I
curatori sono
gli studenti
dell’Accademia
delle Belle Arti
di Bari. Apertura
venerdì e
domenica ore 18 21, sabato ore 18 24. Ingresso libero

Al Fortino
Tre giorni d’arte
e solidarietà
per Emergency
su guerra e pace

L’arte oscura dell’immigrazione
di Vincenzo Chiumarulo
Pace, guerra e immigrazione sono i temi
che i ragazzi dell’Accademia delle Belle
arti di Bari hanno affrontato nei lavori
che saranno esposti al Fortino Sant’Antonio, dal 17 al 19 giugno prossimi, nell’ambito dell’iniziativa intitolata “Artisti per Emergency”.
Si tratta di quindici opere, tra cui tredici tele, una installazione e una scultura, in cui le promesse dell’arte made in
Bari raccontano, dal proprio singolare

punto di vista, la bellezza e l’armonia
della pace, la crudeltà e l’inutilità della
guerra, le speranze e le delusioni di chi è
costretto ad affrontare il dramma sempre attuale dell’immigrazione. Con i giovani artisti hanno collaborato anche i
più esperti professori Ugo Molgagni (docente di Cattedra di Pittura) e Luigi Mastromauro (professore del corso di progettazione della Pittura), sotto la guida
dei quali gli alunni hanno potuto esprimere il meglio di sé. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico da ve-

nerdì a domenica: il 17 e il 19 giugno
dalle 18 alle 21; mentre sabato dalle 18
alle 24.
L’appuntamento è al Fortino Sant’Antonio, sul lungomare di Bari. E poiché
l’arte non è solo mera esposizione ma
esprime un forte legame con la realtà
che rappresenta, nel Fortino sarà presente anche un banchetto informativo di
Emergency, dove sarà possibile anche
comprare i gadget dell’associazione umanitaria, i cui proventi serviranno a raccogliere fondi da destinare al Poliambulatorio per migranti di Palermo.
(ass)

