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

Bari, Palazzo Atti
ammalia e vince
l’Art Nouveau Week
Il Liberty di corso Cavour colpisce
con le foto gli esperti del concorso nazionale

C orso Cavour 24, a
due passi dal Pe-
truzzelli: un palazzo
racchiude un mera-

viglioso Liberty barese che te-
stimonia una parte di storia
novecentesca della città. È Pa-
lazzo Atti, sulle cui linee si-
nuose si sono poggiati gli occhi
degli esperti della «Art Nou-
veau Week», manifestazione
internazionale che celebra lo
stile Liberty, promossa
dall’Associazione Italia Liber-
ty.

Anche quest’anno, per la se-
conda edizione, grande suc-
cesso di pubblico, cosa che
prova l’attrattiva che la cor-
rente «Art Nouveau» suscita
grazie alla vitalità dei suoi
ornamenti e al fascino della
sua storia.

«È stata una settimana ricca
di appuntamenti - spiegano gli
organizzatori - che hanno dato
ai visitatori la possibilità di
scoprire le tracce della dif-
fusione dello stile Liberty at-
traverso visite guidate, eventi
inediti e conferenze». Ma non
solo. In questa seconda edi-
zione è stato bandito il con-
corso «My Art Nouveau
Week», volto a premiare i mi-
gliori scatti fotografici e video
realizzati durante le visite gui-
date e nei siti Liberty aperti al
pubblico. I vincitori sono stati

selezionati sulla base dell’ori -
ginalità degli scatti, che an-
dranno ad arricchire il vasto
database di immagini raccolte
sulla piattaforma «Italia Liber-
ty», ad oggi composta da circa
380.000 fotografie. I vincitori
del concorso fotografico sono
stati premiati dal curatore, An-
drea Speziali per aver immor-
talato con originalità alcuni
fra i siti Liberty più suggestivi
d’Italia e tra gli scatti vincitori
c'è appunto Palazzo Atti, uno
degli edifici art nouveau più
eleganti di Bari , subito seguito
da Villa Faccanoni progettata
da Giuseppe Sommaruga a
Sarnico e il Casinò, San Pel-
legrino con Villa Melchiorri,
gioiello del ferrarese fotogra-
fato da Phil Lewis, e Villa
Bernasconi, splendida costru-
zione nel comune di Cernobbio
progettata dall’architetto Al-
fredo Campanini.

I vincitori della categoria
video sono Giovanni Berardi,
Edith Von Hammer e Giovan-
ni Sfarra, che hanno saputo
raccontare con creatività la
magia di Villa Nurzia a
L’Aquila. La villa, costruita a
partire dal 1918, è nota per la
sua architettura realizzata in
diverse fasi storiche e per i
numerosi stucchi pregiati. Per
la categoria stories, il talent
Gabriele Corio, autore degli

speciali filtri Liberty, ha se-
lezionato gli autori degli scatti
più rappresentativi della ma-
nifestazione, ad opera dell’As -
sociazione Oter a San Pelle-
grino Terme, Villa Bernasconi
a Cernobbio e Museo di Arte
Povera di Sogliano al Rubi-
cone.

Palazzo Atti ha diverse ca-
ratteristiche peculiari: prima
fra tutte, il fatto che ha ospitato
per diversi anni la vita e libri
di uno scrittore come Giorgio
Saponaro, ormai scomparso,
autore di oltre cento romanzi,
figura di spicco della lettera-
tura. Ma il palazzo parla anche
di storia e di architettura: il
gioco «legno-ferro» e le statue
che coronano i balconi.

Lo stile Liberty, che in Italia
designò sin dai primi del ‘900 il
movimento Art Nouveau, nato
in Inghilterra tra il 1870 e il
1880 investì molti aspetti della
produzione artistica figurati-
va.

Una delle studiose baresi di
questa arte è Leonia Fischetti
Majorano, storica docente di
Scenotecnica all’Accademia di
Belle Arti, che ha spiegato in
libri e attraverso mostre e pro-
getti, i rapporti volumetrici
basati sulla discontinuità pla-
stica e sull’uso dell’asimmetria
che fecero del Liberty uno stile
unico.

VICINO AL
PETRUZZELLI
Due immagini
di com’è e di
com’era
(praticamente
identico) lo
storico
Palazzo Atti

.

STASERA A BARI PROIEZIONE ALLE 20.30 NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO

«Untitled» si congeda
col cinema di Schifano
La sperimentazione di «Umano, non umano»

U ltimo appuntamento, que-
sta sera a Bari, alle 20.30 nel
Parco archeologico di San
Pietro, adiacente al com-

plesso di Santa Scolastica, per la ma-
nifestazione «Untitled, 2020» promossa
dalla Città metropolitana di Bari e rea-
lizzata dall’associazione culturale Dai-
do. Si tratta della proiezione di Umano,
non umano (1969) di Mario Schifano,
quello che da molti viene indicato come
il gioiello più luminoso del cinema spe-
rimentale italiano che vede fra gli in-
tepreti note figu-
re iconiche
dell’epoca come
Carmelo Bene e
Mick Jagger,
Keith Richards e
Alberto Mora-
via.

Umano non
umano è sicura-
mente il più fa-
moso film della
Trilogia per un
massacro di Ma-
rio Schifano. Gli
altri due film so-
no il precedente
Satellite del 1968
e Trapianto, con-
sunzione e morte
di Franco Broca-
ni anche questo
del 1969.

Il film di Schifano è composto da vari
strati che si amalgamano senza dif-
ferenziarsi davvero tra di loro, è un
pot-pourri circolare in cui non c’è un
primato etico o estetico di una parte nei
confronti dell’altra, e ogni componente
scorre all’interno di una durata-flusso
in cui lo spettatore è fortemente con-
vocato ad immergersi, per partecipare
al moto interno, alla danza dei pezzi che
si srotolano l’uno sull’altro.

La serata sarà introdotta da Fran-
cesca Romana Recchia Luciani, docente
universitaria. L’ingresso è libero fino
ad esaurimento posti.

Nel film, Giovanni, dopo avere as-
sistito alla proiezione di un film di
Godard e di alcune scene tratte da opere
del medesimo, si avvicina allo schermo

e lo lacera. Il critico cinematografico
Adriano Aprà espone alcune sue idee
sulle funzioni del cinema nella società.
Al centro di Roma, in piazza Colonna,
sono raggruppati degli operai dell’Apol -
lon in manifestazione; uno di essi, fuori
campo racconta il perché e le difficoltà
della lunga occupazione della loro fab-
brica. In ambiente borghese si sta svol-
gendo un banalissimo party; ma non si
odono le voci dei partecipanti. Lo scrit-
tore Moravia passeggia solitario in riva
al mare; quindi pronuncia parole in-

glesi incompren-
sibili per la mas-
sa. Di nuovo si as-
siste alla pacifica
manifestazione
degli operai
dell’Apollon e si
ascoltano altri
particolari sulle
difficoltà dell’oc -
cupazione e sulle
manovre com-
piute dal padrone
per volgere a pro-
prio interesse
una situazione
fallimentare.

Un ragazzo cer-
ca di stringere a
sé la propria in-
namorata; questa
rifiuta e lui la pic-
chia; riprendono

il cammino senza che si sia ascoltato il
perché della loro lite e se sia avvenuta la
riconciliazione. Immagini confuse del
Vietnam rompono la sequenza di questo
materiale a noi quotidiano. Due amanti
si voltolano banalmente in un letto. Il
poeta Sandro Penna viene intervistato
e, tra una lamentela e l’altra sui suoi
acciacchi, legge brani meno noti delle
sue poesie. Una ragazza abbondante-
mente discinta si dimena sullo schermo
e si sovrappone idealmente a se stessa
più volte. Un contadino dipinge falce e
martello sul suo campo vuoto. A Piazza
San Giovanni, per uno sciopero di so-
lidarietà con gli operai dell’Apollon, si
raccolgono migliaia di manifestanti ai
quali parlano - non uditi e non ascoltati
- oratori dei sindacati e dei partiti.

Galliano inaugura «Ritratti»
Il fisarmonicista francese stasera a Monopoli a Palazzo San Martino

I I Festival «Ritratti» di Monopoli
diretto da Antonia Valente e
Massimo Felici s’inaugura que-
sta sera a Monopoli, con doppio

set alle 20 e alle 22 nel Chiostro di
Palazzo San Martino: in scena il ce-
lebre fisarmonicista nizzardo Richard
Galliano, principale artefice del ri-
lancio a tutto campo della fisarmonica.
Con il progetto «Rencontres», Galliano
affronterà un viaggio sonoro che spa-
zia da Bach a Piazzolla, passando per le
sue musiche originali fino ad appro-
dare a quelle dello «Jimi Hendrix» del
violoncello, Giovanni Sollima; con lui
il flautista Massimo Mercelli, il chi-
tarrista Massimo Felici e l’Ensemble
’05, formazione in residence che con
questo concerto scrive un altro ca-
pitolo del proprio romanzo musicale.

Galliano renderà, fra gli altri, un
omaggio ad Astor Piazzolla eseguen-
done Oblivion (in una versione per
fisarmonica e archi) e il doppio con-
certo Hommage a Liège (per fisar-
monica, chitarra e archi). In program-
ma anche Contrafactus, una compo-
sizione di Sollima per flauto e archi e,
per fisarmonica e archi, il Concerto
BWV 1041 di Johann Sebastian Bach, il
pezzo di Galliano, Opale e un altro
brano pezzo del musicista francese,
Jade, che prevede oltre alla fisarmo-
nica la presenza del flauto come stru-
mento solista.

Il festival proseguirà il 5 agosto con
un altro doppio set, che si aprirà con il
concerto da camera del violoncellista
Enrico Bronzi.

Info www.ensemble05.it. 69 ANNI Richard Galliano
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MARIO SCHIFANO Il film è del 1969

ESCE OGGI IN SUPPORTO FISICO E DIGITALE DISTRIBUITA DA SONY

Radionorba, Battiti ha la sua prima «Compilation» su cd
n È distribuita da Sony Music la «Battiti Live compilation», primo album a

firma di Radionorba in uscita da oggi in tutti i negozi di dischi e su tutte le
piattaforme digitali. «La diciottesima edizione andava festeggiata adegua -
tamente e per questo abbiamo deciso di offrire al nostro pubblico una
raccolta dei brani che stanno caratterizzando quest’estate davvero spe-
ciale”, commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba. «Battiti Li-
ve Compilation» contiene 20 brani, le hit più forti dell’estate 2020 a partire
dai pezzi protagonisti dell’edizione in corso: da «Ciclone» di Elodie e Ta-

kagi&Ketra a «Karaoke» dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (nella
foto), da «Numb» di Dotan a «Mediterranea» di Irama, da «Bimbi per stra-
da» di Fedez a «Un passo dalla luna» di Rocco Hunt e Ana Mena, da «Non mi
basta più» di Baby K a «Una voglia assurda» di J-Ax, da «La Isla» di Elettra
Lamborghini e Giusy Ferreri a «Vienimi a ballare» di Aiello, passando per
«Non è vero» dei The Kolors, «Sono un bravo ragazzo» di Random, «Gua-
ranà» di Elodie, «Chega» di Gaia. E poi ci sono le hit internazionali, da
«Savage Love» di Jason Derulo a «Underdog» di Alicia Keys, «Roses» di
Saint John, e poi Purple Disco Machine & Sophie and The Giants con
«Hypnotized», Doja Cat con «Say So», Powfu & Beabadoobee con «Death
bed».

Continua in questa pagina la nostra iniziativa di pubblicare
alcuni racconti dei nostri autori pugliesi. Un modo per
«combattere» il virus della paura, pensando a storie, ricordi
e fantasie

di MARILINA SEPE

L e valigie le ho fatte. Giusto qualcosa: il resto lo
prenderemo dopo. O, più probabilmente, lo pren-
derai. Temi che io soffra
nel portar via i ricordi di

una vita. Intanto mi sono nascosto.
Sono scappato via dalle tue premu-
rose attenzioni di figlio, ma solo per il

tempo di bermi
un caffè davanti
al mare di «Pane e
pomodoro». Mi
sono preso una
pausa per pensa-
re. Lo so che devo
tornare. Alla ve-
neranda età di
settantasei anni,
devo ancora ri-
spondere a dei do-

veri. È proprio vero: la vita è fatta di
doveri da quando si nasce a quando
si muore. Si comincia con il non toc-
care, non alzare la voce, non pian-
gere, non esagerare ... E poi si passa all’obbedisci: fa’ come ti
dico io, fa’ quello che è più opportuno, quello che rassicura
tutti. Ma io sono sempre stato un ribelle. Avevo sei anni
quando «scappai di casa» per non mangiare l’agnello a
Pasqua e mi nascosi in cantina. Tempo mezz’ora e mi
ritrovarono. Mi chiusero al buio in camera mia. Com’era
rassicurante quella penombra. Le lacrime mi si asciuga-
rono presto ed io imparai a riavvolgermi in me stesso;
seduto a terra, con le braccia intrecciate attorno alle gi-
nocchia, pensavo.

Perché ci vuole una pausa e un po’ di solitudine per
riflettere.

La signorina mi ha servito il caffè con un bel bicchiere
d’acqua. Qui al Sud lo portano sempre. Da voi invece bi-
sogna chiederlo e lo servono in dei ridicoli bicchierini da
vermouth. Non dissetano. Sennò ti devi comprare la bot-

tiglietta; pure per
sciogliere la medi-
cina me l’hanno
fatta comprare. E
ora mi porterai là,
in mezzo a gente
che non conosco,
con usanze diver-
se dalle nostre,
dalle mie. Si, lo so
che è più logico,
che è giusto che io
non viva da solo,
che senza tua ma-
dre rischierei di
andare in depres-
sione, senza Ma-
ria, la mia bussola,
come farei? … so
tutto, capisco tut-
to, ma non mi pia-
ce.

Ora l’aroma del
caffè si fonde e
confonde con
l’odore del mare.

Cominciavamo ad andare al mare già da maggio. Sal-
tavamo la scuola e scappavamo al molo a fare i tuffi. Il
mondo e la luna. Ci toglievamo i vestiti e ci calavamo in
acqua in mutande. Una volta a me e a Vitucc’ ci rubarono
tutto e dovemmo tornare a casa pure senza scarpe. Scap-
pavamo sui marciapiedi affollati inseguiti dalle risate dei
passanti. Mamma si arrabbiò. Oppure no, forse fece solo una
finta. Era divertita pure lei. Mi doveva fare la parte perché
non ero andato a scuola. «Se lo viene a sapere tuo padre … -
mi disse - Meno male che a quest’ora sta ancora al lavoro.
Per questa volta non gli dico niente, ma che non capiti più! E
lascia perdere Vito».

Vitucc’, l’amico mio, era il figlio del macellaio. Stavano
bene, ma mia madre voleva che frequentassi gente «su».

Eppoi non andava bene perché con lui facevo squadra.
Andavamo a scuola all’avviamento su corso Vittorio Ema-
nuele, al «Gimma» e all’uscita si faceva a pietrate: da una
parte quelli di dopo la ferrovia, e dall’altra noi. Spesso
tornavo coi segni. «Ha fatto di nuovo a botte» mi accusava
mia madre, ma per mio padre io dovevo imparare a fare a
mazzate, prima a prenderle e poi a darle. Comunque, era
tutta colpa di Vitucc’, quest’è certo. Era la mela marcia:
Lucignolo. «Fattela con chi è meglio di te e facci le spese», il

che si traduceva nel comprarmi degli
impossibili completi grigi e i mocas-
sini blu. E chi se li metteva? Da ra-
gazzino sì, ma poi mi portavo il cam-
bio nello zaino e pure le scarpe da
tennis, essenziali. Ce le avevano tutti.
Scarpe da tennis e l’eskimo. Io riuscii
ad ottenere un «sett’ottavi» (mia ma-
dre lo chiamava così) col cappuccio.
Non era un eskimo, ma poteva an-
dare.

Potevo partecipare alle assemblee,
andare a qualche manifestazione e
poi a casa di Ornella. La Rossa. Per-
ché teneva pure i capelli rossi ed era
bella, bellissima. Andavamo sempre
là, tutti i pomeriggi e lei ci offriva il
caffè. A casa sua era un rito la pre-
parazione del caffè. La fiamma del gas
doveva essere miccia miccia, così si
insaporiva bene. Aspettavamo seduti

in circolo attorno a Ornella accovacciata sul cuscino. Par-
lavamo a lungo. Parlavamo di politica. Io intervenivo ra-
ramente, con concetti collaudati. Avevo paura di sbagliare,
di rendermi ridicolo. Il caffè ci metteva una eternità ad
uscire, ma a tutti andava bene così perché allora non ave-
vamo fretta, non avevamo orari, impegni. Manco la fretta di
vivere c’avevamo. La fretta, l’ansia di vivere, di non farsi
scappare niente, quella viene dopo, adesso. Quando il tempo
è poco e ti pare che stia finendo. Ora inseguo ogni cosa in
affanno, c’ho la smania di non perdermi niente.

Come quando mi volevo fare il bagno nel laghetto alpino.
Eh? ti ricordi? «Papà, ma che fai? Ti prendi un accidenti, dai,
alla tua età!». Ed era sei anni fa. E ora, chi se lo può più fare?
Arriva un’età in cui non puoi più fare rinunce, perché non ci
sarà mai una seconda occasione. «Quello che si lascia è
perduto!» - si dice così -.

La contestazione mi è passata accanto, mi ha strusciato
contro le braccia ed è passata avanti allontanandosi. Io non
ho fatto niente; l’ho guardata sfilare e lei è andata oltre, come
Ornella. Io non seppi coglierla.

Il caffè è carico come piace a me. Non ci metto zucchero.
Mi piace il suo sapore deciso. Distendo lo sguardo tentando
di spingerlo più in là, oltre. Gli occhiali da sole sono opachi.
Mi è difficile scorgere l’orizzonte, sarà che con l’età la vista è
annebbiata da qualche cataratta. No, sono tutte scuse. È che
non vedo al di là del mio naso, non vedo dove finisce il mare,
non riesco a vederne la fine. È che io non mi sono mai spinto
fino in fondo, non ho mai avuto il coraggio di decidere di
testa mia. Non sono mai stato bravo a difendermi dalle offese
di un’imposizione di mio padre, di mia madre, di tua madre
… e ora, dalle tue.

Il caffè è caldo e sicuro. Lo bevo a piccoli sorsi e disegno
con la scarpa delle linee nella sabbia di «Pane e pomodoro»,
il lido de li puveridd. Traccio il percorso della mia vita: tutte
linee spezzate, qualche conchiglia ... Ecco: quel piccolo
frammento di vetro smerigliato dal mare sei tu. Verde e
prezioso. Il mio prezioso figlio. Sei nato il 28 settembre, ti ha
portato l’autunno, dolce e croccante come un grappolo d’uva
baresana. Schiaccio gli acini in bocca e il succo mi cola giù
per il mento.

Mi sono sbrodolato. Mi soccorre la ragazza che deve
avermi preso per un vecchio scimunito. «Le porto un altro
tovagliolino». (Si è sempre premurosi con i vecchi; come con
i bambini.) La camicia si è macchiata di caffè. Bagno il
tovagliolo nel bicchiere e strofino. Strico e struscio per farla
ritornare bianca, pulita. Chiara. E tutto sarà più chiaro,
nitido.

Torno a osservare il mare (o forse è lui che osserva me).
Mi conforta e scherza abbagliandomi con i riflessi del sole
sulle onde. «Andrà tutto bene» mi dice. Sono sicuro che se te
lo raccontassi mi prenderesti in giro: «Papà, ma che fai?
Parli col mare? Ma ti pare una cosa sensata?». Ma che ne
puoi sapere tu? E invece sì: io col mare ci parlo, c’ho sempre
parlato. Tante volte da ragazzo mi sono seduto sulle pan-
chine del lungomare a guardarlo e a dirgli i fatti miei, le mie
preoccupazioni. Mi ha sempre risposto. Perché il mare,

ascolta, accoglie e, nelle pause tra l’andare e il ritornare,
pensa e, alla fine, risponde. Da domani dovrei affidare le mie
confidenze alle Alpi? Ma figurati! Mi sgomentano quelle
vette, le discese ripide a precipizio, e gli orridi che tolgono il
fiato. E poi sono sicuro che le montagne non danno risposte.
Quei paesaggi disseminati di strapiombi non possono as-
sorbire le angosce; me le restituiranno come schiaffi, im-
ponendomi il dovere di guardarmi dentro, di cercarle den-
tro di me. Sono severe come mio padre quando mi diceva di
crescere, di diventare finalmente un uomo. Invece io … tutti
noi le risposte le cerchiamo fuori. (Ho gli occhiali appan-
nati).

Intanto il mare.
Invece il mare.
Pago il conto e mi alzo per raggiungere la fermata dell’au -

tobus. Tranquillo: ritorno. Alla fine io ubbidisco sempre.
Sono solo un po’ riottoso ma, «alla fine, il ragazzo sa stare a
schiena dritta!».

Un olivo si staglia netto in controluce sul tramonto. È
tutto un gridìo di colori che mi costringe a stringere gli
occhi. Mi guardo attorno stordito da un frastuono assor-
dante che mi dà le vertigini, un vortice di facce cotte dal sole.
La testa mi gira come se avessi preso troppo sole. Mi
appoggio al tavolino.

«Si riposi ancora un po’- mi sorregge la signorina - Le
porto un altro bicchiere d’acqua?».

Puglia di olivi, di mare, di sole e di uva. Puglia di sabbia in
un soffoco d’afa e d’arsura. Salento: io.

Boccheggio.
«Si accomodi, La prego. Vuole un altro caffè?» sempre

premurosa.
Il mare davanti a me lotta con i frangiflutti.
Gargano rabbioso e fiero - mio padre - dagli scogli or-

gogliosi e impervi.
La ragazza ha i capelli ricci e neri e gli occhi attenti. Il suo

sguardo mi accompagna mentre mi asciugo il sudore dal
collo.

Puglia romanica, contadina; i vicoli si inerpicano in un
risicato spazio tra lamie e trulli imbiancati a calce. Masserie
isolate trionfanti in un tripudio di grano. Maria, pudica e
pettegola, spia, nascosta dietro la rezza candida del sottano,
i chiacchiericci delle comari.

«Vuole che chiami qualcuno?».
«Grazie, sto bene. È stato solo un capogiro dovuto al caldo.

C’è Francesco, mio figlio, più in là che mi aspetta. Devo
andare».

Un caffè sul mare
aiuta a riflettere
Novelle contro la paura: Marilina Sepe e un padre anziano

I LUOGHI
In alto il bar
di Pane e
Pomodoro
dove l’autrice
e attrice
teatrale
Marilina Sepe
(in foto)
ambienta il
suo racconto
In basso le
Alpi.
L’anziano
protagonista
deve lasciare
Bari per
raggiungere il
figlio ma la
vista delle
montagne non
gli è gradita
come il mare

«La signorina mi ha
servito con un bel

bicchiere d’acqua. Qui al
Sud lo portano sempre»

ARENE BARI
BARI
ARENA 4 PALME

Corso Italia 15/17 Bari , tel - 080.521.45.63. Info su
www.multicinemagalleria.it

Matthias&Maxime 21

ARENA AIRICICLOTTERI
Strada Massimi - Losacco, 4

Riposo

CINEMA PROVINCIA
ANDRIA
MULTISALA ROMA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via F. Giugno 6g; tel. 0883/542622; A6,00; rid. 5,00 mar -
merc.4,50.
Rassegna Cinema all’aperto

Cenacondelitto 21

CASAMASSIMA
THE SPACE CINEMA

Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con so-
vrapprezzo); www.thespacecinema.it.

Programmazione dal 4 agosto
Sala 1 Aladdin 18.25

Star Wars: l’ascesadiSkywalker 21.20.................................................................................................................. .
Sala 2 Stephen King’sdoctorsleep 19

7oreper farti innamorare 22.20.................................................................................................................. .
Sala 3 L’amoreadomicilio 20.20; 22.40.................................................................................................................. .
Sala 4 Il delittoMatarella 18.35

Interstellar 21.................................................................................................................. .
Sala 5 7oreper farti innamorare 19.50

Annabelle3 22.05.................................................................................................................. .
Sala 6 Cattivissimome 18.40

Readyplayerone 20.50.................................................................................................................. .
Sala 7 Badboysfor life 19.05

Blackkklansman 21.50.................................................................................................................. .
Sala 8 Readyplayerone 18.30

Stephenking'sdoctorsleep 21.30.................................................................................................................. .
Sala 9 Le Mans ‘66 19.15

Ammen 22.30

MOLFETTA
UCI MOLFETTA

(S.S. 16 bis uscita zona industriale - c/o Puglia Outlet Village -
Molfetta (Ba); Info, prevendita e prenotazioni 892.960 (ser-
vizio con sovrapprezzo) oppure www.ucicinemas.it. 3 D.

Programmazione dal 3 al 5 agosto
SALA 1 StarWars -RiseofSkywalker 21.15.................................................................................................................. .
SALA 2 Le Mans ‘66 21.30.................................................................................................................. .
SALA 3 Parasite 21.45.................................................................................................................. .
SALA 10 Aladdin 20.45.................................................................................................................. .
SALA 11 Hammamet 22.................................................................................................................. .
SALA 12 2001-Odisseanellospazio 21

POLIGNANO A MARE
MULTISALA VIGNOLA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Viale Rimembranza 13 - tel. 080/424.99.10; A 6,00; mer.
4,00; cineclub 4,00; rid. 4,50 - Ticket univ. 2,00. Sala
climatizzata

Puglia Film Fest del
Sala 1 Vitus Teatro 21.................................................................................................................. .
Sala 2 TonyDriver 20

Famosa 20.30.................................................................................................................. .
Sala 3 MarieCurie 20

DioèdonnaesichiamaPetrunya 21.30.................................................................................................................. .
Sala 4 Un'alltraVita -Mug 21.15

TERLIZZI
PICCOLO GARZIA - CIRCUITO «D’AUTORE»

L.go Don P. Pappagallo 13, tel. 080/2463038; A 6,00
(intero), 5,00 (ridotto) ven. sab. dom. festivi e pref.; ridotto
A

Riposo

ARENE PROVINCIA
ALBEROBELLO
ARENA DEI TRULLI

Via Ungaretti 26/A Alberobello, tel. 080/2071760 -
335/30.20.42, ingresso A 3,00, - www.cinemateatrodei-
trulli.it

Hammamet 21

NORD BARESE
BISCEGLIE
ARENA PARCO DELLE BEATITUDINI

Via Porto, 39
Parasite 21.30

CORATO
ALFIERI –CHIOSTRO SACRA

FAMIGLIA
Tutto il mio folle amore20.30; 22.30

TERLIZZI
CINEMA ALL'APERTO «GARZIA»

L.go Pappagallo, 11
ChestranochiamarsiFederico 20.45
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VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

Bari, Palazzo Atti
ammalia e vince
l’Art Nouveau Week
Il Liberty di corso Cavour colpisce
con le foto gli esperti del concorso nazionale

C orso Cavour 24, a
due passi dal Pe-
truzzelli: un palazzo
racchiude un mera-

viglioso Liberty barese che te-
stimonia una parte di storia
novecentesca della città. È Pa-
lazzo Atti, sulle cui linee si-
nuose si sono poggiati gli occhi
degli esperti della «Art Nou-
veau Week», manifestazione
internazionale che celebra lo
stile Liberty, promossa
dall’Associazione Italia Liber-
ty.

Anche quest’anno, per la se-
conda edizione, grande suc-
cesso di pubblico, cosa che
prova l’attrattiva che la cor-
rente «Art Nouveau» suscita
grazie alla vitalità dei suoi
ornamenti e al fascino della
sua storia.

«È stata una settimana ricca
di appuntamenti - spiegano gli
organizzatori - che hanno dato
ai visitatori la possibilità di
scoprire le tracce della dif-
fusione dello stile Liberty at-
traverso visite guidate, eventi
inediti e conferenze». Ma non
solo. In questa seconda edi-
zione è stato bandito il con-
corso «My Art Nouveau
Week», volto a premiare i mi-
gliori scatti fotografici e video
realizzati durante le visite gui-
date e nei siti Liberty aperti al
pubblico. I vincitori sono stati

selezionati sulla base dell’ori -
ginalità degli scatti, che an-
dranno ad arricchire il vasto
database di immagini raccolte
sulla piattaforma «Italia Liber-
ty», ad oggi composta da circa
380.000 fotografie. I vincitori
del concorso fotografico sono
stati premiati dal curatore, An-
drea Speziali per aver immor-
talato con originalità alcuni
fra i siti Liberty più suggestivi
d’Italia e tra gli scatti vincitori
c'è appunto Palazzo Atti, uno
degli edifici art nouveau più
eleganti di Bari , subito seguito
da Villa Faccanoni progettata
da Giuseppe Sommaruga a
Sarnico e il Casinò, San Pel-
legrino con Villa Melchiorri,
gioiello del ferrarese fotogra-
fato da Phil Lewis, e Villa
Bernasconi, splendida costru-
zione nel comune di Cernobbio
progettata dall’architetto Al-
fredo Campanini.

I vincitori della categoria
video sono Giovanni Berardi,
Edith Von Hammer e Giovan-
ni Sfarra, che hanno saputo
raccontare con creatività la
magia di Villa Nurzia a
L’Aquila. La villa, costruita a
partire dal 1918, è nota per la
sua architettura realizzata in
diverse fasi storiche e per i
numerosi stucchi pregiati. Per
la categoria stories, il talent
Gabriele Corio, autore degli

speciali filtri Liberty, ha se-
lezionato gli autori degli scatti
più rappresentativi della ma-
nifestazione, ad opera dell’As -
sociazione Oter a San Pelle-
grino Terme, Villa Bernasconi
a Cernobbio e Museo di Arte
Povera di Sogliano al Rubi-
cone.

Palazzo Atti ha diverse ca-
ratteristiche peculiari: prima
fra tutte, il fatto che ha ospitato
per diversi anni la vita e libri
di uno scrittore come Giorgio
Saponaro, ormai scomparso,
autore di oltre cento romanzi,
figura di spicco della lettera-
tura. Ma il palazzo parla anche
di storia e di architettura: il
gioco «legno-ferro» e le statue
che coronano i balconi.

Lo stile Liberty, che in Italia
designò sin dai primi del ‘900 il
movimento Art Nouveau, nato
in Inghilterra tra il 1870 e il
1880 investì molti aspetti della
produzione artistica figurati-
va.

Una delle studiose baresi di
questa arte è Leonia Fischetti
Majorano, storica docente di
Scenotecnica all’Accademia di
Belle Arti, che ha spiegato in
libri e attraverso mostre e pro-
getti, i rapporti volumetrici
basati sulla discontinuità pla-
stica e sull’uso dell’asimmetria
che fecero del Liberty uno stile
unico.

VICINO AL
PETRUZZELLI
Due immagini
di com’è e di
com’era
(praticamente
identico) lo
storico
Palazzo Atti

.

STASERA A BARI PROIEZIONE ALLE 20.30 NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN PIETRO

«Untitled» si congeda
col cinema di Schifano
La sperimentazione di «Umano, non umano»

U ltimo appuntamento, que-
sta sera a Bari, alle 20.30 nel
Parco archeologico di San
Pietro, adiacente al com-

plesso di Santa Scolastica, per la ma-
nifestazione «Untitled, 2020» promossa
dalla Città metropolitana di Bari e rea-
lizzata dall’associazione culturale Dai-
do. Si tratta della proiezione di Umano,
non umano (1969) di Mario Schifano,
quello che da molti viene indicato come
il gioiello più luminoso del cinema spe-
rimentale italiano che vede fra gli in-
tepreti note figu-
re iconiche
dell’epoca come
Carmelo Bene e
Mick Jagger,
Keith Richards e
Alberto Mora-
via.

Umano non
umano è sicura-
mente il più fa-
moso film della
Trilogia per un
massacro di Ma-
rio Schifano. Gli
altri due film so-
no il precedente
Satellite del 1968
e Trapianto, con-
sunzione e morte
di Franco Broca-
ni anche questo
del 1969.

Il film di Schifano è composto da vari
strati che si amalgamano senza dif-
ferenziarsi davvero tra di loro, è un
pot-pourri circolare in cui non c’è un
primato etico o estetico di una parte nei
confronti dell’altra, e ogni componente
scorre all’interno di una durata-flusso
in cui lo spettatore è fortemente con-
vocato ad immergersi, per partecipare
al moto interno, alla danza dei pezzi che
si srotolano l’uno sull’altro.

La serata sarà introdotta da Fran-
cesca Romana Recchia Luciani, docente
universitaria. L’ingresso è libero fino
ad esaurimento posti.

Nel film, Giovanni, dopo avere as-
sistito alla proiezione di un film di
Godard e di alcune scene tratte da opere
del medesimo, si avvicina allo schermo

e lo lacera. Il critico cinematografico
Adriano Aprà espone alcune sue idee
sulle funzioni del cinema nella società.
Al centro di Roma, in piazza Colonna,
sono raggruppati degli operai dell’Apol -
lon in manifestazione; uno di essi, fuori
campo racconta il perché e le difficoltà
della lunga occupazione della loro fab-
brica. In ambiente borghese si sta svol-
gendo un banalissimo party; ma non si
odono le voci dei partecipanti. Lo scrit-
tore Moravia passeggia solitario in riva
al mare; quindi pronuncia parole in-

glesi incompren-
sibili per la mas-
sa. Di nuovo si as-
siste alla pacifica
manifestazione
degli operai
dell’Apollon e si
ascoltano altri
particolari sulle
difficoltà dell’oc -
cupazione e sulle
manovre com-
piute dal padrone
per volgere a pro-
prio interesse
una situazione
fallimentare.

Un ragazzo cer-
ca di stringere a
sé la propria in-
namorata; questa
rifiuta e lui la pic-
chia; riprendono

il cammino senza che si sia ascoltato il
perché della loro lite e se sia avvenuta la
riconciliazione. Immagini confuse del
Vietnam rompono la sequenza di questo
materiale a noi quotidiano. Due amanti
si voltolano banalmente in un letto. Il
poeta Sandro Penna viene intervistato
e, tra una lamentela e l’altra sui suoi
acciacchi, legge brani meno noti delle
sue poesie. Una ragazza abbondante-
mente discinta si dimena sullo schermo
e si sovrappone idealmente a se stessa
più volte. Un contadino dipinge falce e
martello sul suo campo vuoto. A Piazza
San Giovanni, per uno sciopero di so-
lidarietà con gli operai dell’Apollon, si
raccolgono migliaia di manifestanti ai
quali parlano - non uditi e non ascoltati
- oratori dei sindacati e dei partiti.

Galliano inaugura «Ritratti»
Il fisarmonicista francese stasera a Monopoli a Palazzo San Martino

I I Festival «Ritratti» di Monopoli
diretto da Antonia Valente e
Massimo Felici s’inaugura que-
sta sera a Monopoli, con doppio

set alle 20 e alle 22 nel Chiostro di
Palazzo San Martino: in scena il ce-
lebre fisarmonicista nizzardo Richard
Galliano, principale artefice del ri-
lancio a tutto campo della fisarmonica.
Con il progetto «Rencontres», Galliano
affronterà un viaggio sonoro che spa-
zia da Bach a Piazzolla, passando per le
sue musiche originali fino ad appro-
dare a quelle dello «Jimi Hendrix» del
violoncello, Giovanni Sollima; con lui
il flautista Massimo Mercelli, il chi-
tarrista Massimo Felici e l’Ensemble
’05, formazione in residence che con
questo concerto scrive un altro ca-
pitolo del proprio romanzo musicale.

Galliano renderà, fra gli altri, un
omaggio ad Astor Piazzolla eseguen-
done Oblivion (in una versione per
fisarmonica e archi) e il doppio con-
certo Hommage a Liège (per fisar-
monica, chitarra e archi). In program-
ma anche Contrafactus, una compo-
sizione di Sollima per flauto e archi e,
per fisarmonica e archi, il Concerto
BWV 1041 di Johann Sebastian Bach, il
pezzo di Galliano, Opale e un altro
brano pezzo del musicista francese,
Jade, che prevede oltre alla fisarmo-
nica la presenza del flauto come stru-
mento solista.

Il festival proseguirà il 5 agosto con
un altro doppio set, che si aprirà con il
concerto da camera del violoncellista
Enrico Bronzi.

Info www.ensemble05.it. 69 ANNI Richard Galliano

CINEMA

Bari

MARIO SCHIFANO Il film è del 1969

ESCE OGGI IN SUPPORTO FISICO E DIGITALE DISTRIBUITA DA SONY

Radionorba, Battiti ha la sua prima «Compilation» su cd
n È distribuita da Sony Music la «Battiti Live compilation», primo album a

firma di Radionorba in uscita da oggi in tutti i negozi di dischi e su tutte le
piattaforme digitali. «La diciottesima edizione andava festeggiata adegua -
tamente e per questo abbiamo deciso di offrire al nostro pubblico una
raccolta dei brani che stanno caratterizzando quest’estate davvero spe-
ciale”, commenta Marco Montrone, presidente di Radionorba. «Battiti Li-
ve Compilation» contiene 20 brani, le hit più forti dell’estate 2020 a partire
dai pezzi protagonisti dell’edizione in corso: da «Ciclone» di Elodie e Ta-

kagi&Ketra a «Karaoke» dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (nella
foto), da «Numb» di Dotan a «Mediterranea» di Irama, da «Bimbi per stra-
da» di Fedez a «Un passo dalla luna» di Rocco Hunt e Ana Mena, da «Non mi
basta più» di Baby K a «Una voglia assurda» di J-Ax, da «La Isla» di Elettra
Lamborghini e Giusy Ferreri a «Vienimi a ballare» di Aiello, passando per
«Non è vero» dei The Kolors, «Sono un bravo ragazzo» di Random, «Gua-
ranà» di Elodie, «Chega» di Gaia. E poi ci sono le hit internazionali, da
«Savage Love» di Jason Derulo a «Underdog» di Alicia Keys, «Roses» di
Saint John, e poi Purple Disco Machine & Sophie and The Giants con
«Hypnotized», Doja Cat con «Say So», Powfu & Beabadoobee con «Death
bed».

Continua in questa pagina la nostra iniziativa di pubblicare
alcuni racconti dei nostri autori pugliesi. Un modo per
«combattere» il virus della paura, pensando a storie, ricordi
e fantasie

di MARILINA SEPE

L e valigie le ho fatte. Giusto qualcosa: il resto lo
prenderemo dopo. O, più probabilmente, lo pren-
derai. Temi che io soffra
nel portar via i ricordi di

una vita. Intanto mi sono nascosto.
Sono scappato via dalle tue premu-
rose attenzioni di figlio, ma solo per il

tempo di bermi
un caffè davanti
al mare di «Pane e
pomodoro». Mi
sono preso una
pausa per pensa-
re. Lo so che devo
tornare. Alla ve-
neranda età di
settantasei anni,
devo ancora ri-
spondere a dei do-

veri. È proprio vero: la vita è fatta di
doveri da quando si nasce a quando
si muore. Si comincia con il non toc-
care, non alzare la voce, non pian-
gere, non esagerare ... E poi si passa all’obbedisci: fa’ come ti
dico io, fa’ quello che è più opportuno, quello che rassicura
tutti. Ma io sono sempre stato un ribelle. Avevo sei anni
quando «scappai di casa» per non mangiare l’agnello a
Pasqua e mi nascosi in cantina. Tempo mezz’ora e mi
ritrovarono. Mi chiusero al buio in camera mia. Com’era
rassicurante quella penombra. Le lacrime mi si asciuga-
rono presto ed io imparai a riavvolgermi in me stesso;
seduto a terra, con le braccia intrecciate attorno alle gi-
nocchia, pensavo.

Perché ci vuole una pausa e un po’ di solitudine per
riflettere.

La signorina mi ha servito il caffè con un bel bicchiere
d’acqua. Qui al Sud lo portano sempre. Da voi invece bi-
sogna chiederlo e lo servono in dei ridicoli bicchierini da
vermouth. Non dissetano. Sennò ti devi comprare la bot-

tiglietta; pure per
sciogliere la medi-
cina me l’hanno
fatta comprare. E
ora mi porterai là,
in mezzo a gente
che non conosco,
con usanze diver-
se dalle nostre,
dalle mie. Si, lo so
che è più logico,
che è giusto che io
non viva da solo,
che senza tua ma-
dre rischierei di
andare in depres-
sione, senza Ma-
ria, la mia bussola,
come farei? … so
tutto, capisco tut-
to, ma non mi pia-
ce.

Ora l’aroma del
caffè si fonde e
confonde con
l’odore del mare.

Cominciavamo ad andare al mare già da maggio. Sal-
tavamo la scuola e scappavamo al molo a fare i tuffi. Il
mondo e la luna. Ci toglievamo i vestiti e ci calavamo in
acqua in mutande. Una volta a me e a Vitucc’ ci rubarono
tutto e dovemmo tornare a casa pure senza scarpe. Scap-
pavamo sui marciapiedi affollati inseguiti dalle risate dei
passanti. Mamma si arrabbiò. Oppure no, forse fece solo una
finta. Era divertita pure lei. Mi doveva fare la parte perché
non ero andato a scuola. «Se lo viene a sapere tuo padre … -
mi disse - Meno male che a quest’ora sta ancora al lavoro.
Per questa volta non gli dico niente, ma che non capiti più! E
lascia perdere Vito».

Vitucc’, l’amico mio, era il figlio del macellaio. Stavano
bene, ma mia madre voleva che frequentassi gente «su».

Eppoi non andava bene perché con lui facevo squadra.
Andavamo a scuola all’avviamento su corso Vittorio Ema-
nuele, al «Gimma» e all’uscita si faceva a pietrate: da una
parte quelli di dopo la ferrovia, e dall’altra noi. Spesso
tornavo coi segni. «Ha fatto di nuovo a botte» mi accusava
mia madre, ma per mio padre io dovevo imparare a fare a
mazzate, prima a prenderle e poi a darle. Comunque, era
tutta colpa di Vitucc’, quest’è certo. Era la mela marcia:
Lucignolo. «Fattela con chi è meglio di te e facci le spese», il

che si traduceva nel comprarmi degli
impossibili completi grigi e i mocas-
sini blu. E chi se li metteva? Da ra-
gazzino sì, ma poi mi portavo il cam-
bio nello zaino e pure le scarpe da
tennis, essenziali. Ce le avevano tutti.
Scarpe da tennis e l’eskimo. Io riuscii
ad ottenere un «sett’ottavi» (mia ma-
dre lo chiamava così) col cappuccio.
Non era un eskimo, ma poteva an-
dare.

Potevo partecipare alle assemblee,
andare a qualche manifestazione e
poi a casa di Ornella. La Rossa. Per-
ché teneva pure i capelli rossi ed era
bella, bellissima. Andavamo sempre
là, tutti i pomeriggi e lei ci offriva il
caffè. A casa sua era un rito la pre-
parazione del caffè. La fiamma del gas
doveva essere miccia miccia, così si
insaporiva bene. Aspettavamo seduti

in circolo attorno a Ornella accovacciata sul cuscino. Par-
lavamo a lungo. Parlavamo di politica. Io intervenivo ra-
ramente, con concetti collaudati. Avevo paura di sbagliare,
di rendermi ridicolo. Il caffè ci metteva una eternità ad
uscire, ma a tutti andava bene così perché allora non ave-
vamo fretta, non avevamo orari, impegni. Manco la fretta di
vivere c’avevamo. La fretta, l’ansia di vivere, di non farsi
scappare niente, quella viene dopo, adesso. Quando il tempo
è poco e ti pare che stia finendo. Ora inseguo ogni cosa in
affanno, c’ho la smania di non perdermi niente.

Come quando mi volevo fare il bagno nel laghetto alpino.
Eh? ti ricordi? «Papà, ma che fai? Ti prendi un accidenti, dai,
alla tua età!». Ed era sei anni fa. E ora, chi se lo può più fare?
Arriva un’età in cui non puoi più fare rinunce, perché non ci
sarà mai una seconda occasione. «Quello che si lascia è
perduto!» - si dice così -.

La contestazione mi è passata accanto, mi ha strusciato
contro le braccia ed è passata avanti allontanandosi. Io non
ho fatto niente; l’ho guardata sfilare e lei è andata oltre, come
Ornella. Io non seppi coglierla.

Il caffè è carico come piace a me. Non ci metto zucchero.
Mi piace il suo sapore deciso. Distendo lo sguardo tentando
di spingerlo più in là, oltre. Gli occhiali da sole sono opachi.
Mi è difficile scorgere l’orizzonte, sarà che con l’età la vista è
annebbiata da qualche cataratta. No, sono tutte scuse. È che
non vedo al di là del mio naso, non vedo dove finisce il mare,
non riesco a vederne la fine. È che io non mi sono mai spinto
fino in fondo, non ho mai avuto il coraggio di decidere di
testa mia. Non sono mai stato bravo a difendermi dalle offese
di un’imposizione di mio padre, di mia madre, di tua madre
… e ora, dalle tue.

Il caffè è caldo e sicuro. Lo bevo a piccoli sorsi e disegno
con la scarpa delle linee nella sabbia di «Pane e pomodoro»,
il lido de li puveridd. Traccio il percorso della mia vita: tutte
linee spezzate, qualche conchiglia ... Ecco: quel piccolo
frammento di vetro smerigliato dal mare sei tu. Verde e
prezioso. Il mio prezioso figlio. Sei nato il 28 settembre, ti ha
portato l’autunno, dolce e croccante come un grappolo d’uva
baresana. Schiaccio gli acini in bocca e il succo mi cola giù
per il mento.

Mi sono sbrodolato. Mi soccorre la ragazza che deve
avermi preso per un vecchio scimunito. «Le porto un altro
tovagliolino». (Si è sempre premurosi con i vecchi; come con
i bambini.) La camicia si è macchiata di caffè. Bagno il
tovagliolo nel bicchiere e strofino. Strico e struscio per farla
ritornare bianca, pulita. Chiara. E tutto sarà più chiaro,
nitido.

Torno a osservare il mare (o forse è lui che osserva me).
Mi conforta e scherza abbagliandomi con i riflessi del sole
sulle onde. «Andrà tutto bene» mi dice. Sono sicuro che se te
lo raccontassi mi prenderesti in giro: «Papà, ma che fai?
Parli col mare? Ma ti pare una cosa sensata?». Ma che ne
puoi sapere tu? E invece sì: io col mare ci parlo, c’ho sempre
parlato. Tante volte da ragazzo mi sono seduto sulle pan-
chine del lungomare a guardarlo e a dirgli i fatti miei, le mie
preoccupazioni. Mi ha sempre risposto. Perché il mare,

ascolta, accoglie e, nelle pause tra l’andare e il ritornare,
pensa e, alla fine, risponde. Da domani dovrei affidare le mie
confidenze alle Alpi? Ma figurati! Mi sgomentano quelle
vette, le discese ripide a precipizio, e gli orridi che tolgono il
fiato. E poi sono sicuro che le montagne non danno risposte.
Quei paesaggi disseminati di strapiombi non possono as-
sorbire le angosce; me le restituiranno come schiaffi, im-
ponendomi il dovere di guardarmi dentro, di cercarle den-
tro di me. Sono severe come mio padre quando mi diceva di
crescere, di diventare finalmente un uomo. Invece io … tutti
noi le risposte le cerchiamo fuori. (Ho gli occhiali appan-
nati).

Intanto il mare.
Invece il mare.
Pago il conto e mi alzo per raggiungere la fermata dell’au -

tobus. Tranquillo: ritorno. Alla fine io ubbidisco sempre.
Sono solo un po’ riottoso ma, «alla fine, il ragazzo sa stare a
schiena dritta!».

Un olivo si staglia netto in controluce sul tramonto. È
tutto un gridìo di colori che mi costringe a stringere gli
occhi. Mi guardo attorno stordito da un frastuono assor-
dante che mi dà le vertigini, un vortice di facce cotte dal sole.
La testa mi gira come se avessi preso troppo sole. Mi
appoggio al tavolino.

«Si riposi ancora un po’- mi sorregge la signorina - Le
porto un altro bicchiere d’acqua?».

Puglia di olivi, di mare, di sole e di uva. Puglia di sabbia in
un soffoco d’afa e d’arsura. Salento: io.

Boccheggio.
«Si accomodi, La prego. Vuole un altro caffè?» sempre

premurosa.
Il mare davanti a me lotta con i frangiflutti.
Gargano rabbioso e fiero - mio padre - dagli scogli or-

gogliosi e impervi.
La ragazza ha i capelli ricci e neri e gli occhi attenti. Il suo

sguardo mi accompagna mentre mi asciugo il sudore dal
collo.

Puglia romanica, contadina; i vicoli si inerpicano in un
risicato spazio tra lamie e trulli imbiancati a calce. Masserie
isolate trionfanti in un tripudio di grano. Maria, pudica e
pettegola, spia, nascosta dietro la rezza candida del sottano,
i chiacchiericci delle comari.

«Vuole che chiami qualcuno?».
«Grazie, sto bene. È stato solo un capogiro dovuto al caldo.

C’è Francesco, mio figlio, più in là che mi aspetta. Devo
andare».

Un caffè sul mare
aiuta a riflettere
Novelle contro la paura: Marilina Sepe e un padre anziano

I LUOGHI
In alto il bar
di Pane e
Pomodoro
dove l’autrice
e attrice
teatrale
Marilina Sepe
(in foto)
ambienta il
suo racconto
In basso le
Alpi.
L’anziano
protagonista
deve lasciare
Bari per
raggiungere il
figlio ma la
vista delle
montagne non
gli è gradita
come il mare

«La signorina mi ha
servito con un bel

bicchiere d’acqua. Qui al
Sud lo portano sempre»

ARENE BARI
BARI
ARENA 4 PALME

Corso Italia 15/17 Bari , tel - 080.521.45.63. Info su
www.multicinemagalleria.it

Matthias&Maxime 21

ARENA AIRICICLOTTERI
Strada Massimi - Losacco, 4

Riposo

CINEMA PROVINCIA
ANDRIA
MULTISALA ROMA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Via F. Giugno 6g; tel. 0883/542622; A6,00; rid. 5,00 mar -
merc.4,50.
Rassegna Cinema all’aperto

Cenacondelitto 21

CASAMASSIMA
THE SPACE CINEMA

Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con so-
vrapprezzo); www.thespacecinema.it.

Programmazione dal 4 agosto
Sala 1 Aladdin 18.25

Star Wars: l’ascesadiSkywalker 21.20.................................................................................................................. .
Sala 2 Stephen King’sdoctorsleep 19

7oreper farti innamorare 22.20.................................................................................................................. .
Sala 3 L’amoreadomicilio 20.20; 22.40.................................................................................................................. .
Sala 4 Il delittoMatarella 18.35

Interstellar 21.................................................................................................................. .
Sala 5 7oreper farti innamorare 19.50

Annabelle3 22.05.................................................................................................................. .
Sala 6 Cattivissimome 18.40

Readyplayerone 20.50.................................................................................................................. .
Sala 7 Badboysfor life 19.05

Blackkklansman 21.50.................................................................................................................. .
Sala 8 Readyplayerone 18.30

Stephenking'sdoctorsleep 21.30.................................................................................................................. .
Sala 9 Le Mans ‘66 19.15

Ammen 22.30

MOLFETTA
UCI MOLFETTA

(S.S. 16 bis uscita zona industriale - c/o Puglia Outlet Village -
Molfetta (Ba); Info, prevendita e prenotazioni 892.960 (ser-
vizio con sovrapprezzo) oppure www.ucicinemas.it. 3 D.

Programmazione dal 3 al 5 agosto
SALA 1 StarWars -RiseofSkywalker 21.15.................................................................................................................. .
SALA 2 Le Mans ‘66 21.30.................................................................................................................. .
SALA 3 Parasite 21.45.................................................................................................................. .
SALA 10 Aladdin 20.45.................................................................................................................. .
SALA 11 Hammamet 22.................................................................................................................. .
SALA 12 2001-Odisseanellospazio 21

POLIGNANO A MARE
MULTISALA VIGNOLA - CIRCUITO «D’AUTORE»

Viale Rimembranza 13 - tel. 080/424.99.10; A 6,00; mer.
4,00; cineclub 4,00; rid. 4,50 - Ticket univ. 2,00. Sala
climatizzata

Puglia Film Fest del
Sala 1 Vitus Teatro 21.................................................................................................................. .
Sala 2 TonyDriver 20

Famosa 20.30.................................................................................................................. .
Sala 3 MarieCurie 20

DioèdonnaesichiamaPetrunya 21.30.................................................................................................................. .
Sala 4 Un'alltraVita -Mug 21.15

TERLIZZI
PICCOLO GARZIA - CIRCUITO «D’AUTORE»

L.go Don P. Pappagallo 13, tel. 080/2463038; A 6,00
(intero), 5,00 (ridotto) ven. sab. dom. festivi e pref.; ridotto
A

Riposo

ARENE PROVINCIA
ALBEROBELLO
ARENA DEI TRULLI

Via Ungaretti 26/A Alberobello, tel. 080/2071760 -
335/30.20.42, ingresso A 3,00, - www.cinemateatrodei-
trulli.it

Hammamet 21

NORD BARESE
BISCEGLIE
ARENA PARCO DELLE BEATITUDINI

Via Porto, 39
Parasite 21.30

CORATO
ALFIERI –CHIOSTRO SACRA

FAMIGLIA
Tutto il mio folle amore20.30; 22.30

TERLIZZI
CINEMA ALL'APERTO «GARZIA»

L.go Pappagallo, 11
ChestranochiamarsiFederico 20.45
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