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CULTURA
SPETTACOLI
— Bari & Provincia —
Oggi alle 18, ingresso gratuito

Mercoledì performance no stop dalle 10 alle 22 all'accademia Unika

«Diritti al cuore»
quattro film d'animazione
alla Città dei Ragazzi

Tanghi e chitarre all'Operi Day
Danza Sabrina Speranza.Scarola dirige l'orchestra De Falla

alle 18 la cooperativa Get i svolgerà mercoledì 17,
per la Ricerca e la didattidalle 10 alle 22 l'Open
O caggiCentro
S
dell'immagine presenta alla
day dell'Accademia U-

Città dei Ragazzi (Arena della Vittoria)
alcuni film di animazione, distribuiti
dal Telefono Azzurro e ispirati alla Convenzione dell'Onu sui diritti dei bambini.
Della serie cinematografica, che porta
il titolo Diritti al cuore, saranno proiettati i seguenti filmati: Una famiglia per
Maria (tutti i bambini hanno diritto di
•avere una famiglia); Vedere il mondo
(tutti i .bambini del mondo hanno gli
stessi diritti), Jonas e Lisa (cosa possono fare Jonas e Lisa), Baroque'n Roll
(perché essere razzisti?).
ra. > La visione dei film di animazione è aperta a tutti (ragazzi, adulti, insegnanti
èli e educatori) e rientra nelle iniziative
«3 i «Domeniche in video: dedicato ai geni,'it tori», nel programma di attività finanziate dall'assessorato ai Servizi sociali
del Comune di Bari, con la legge 285/97.
Per informazioni, telefonare al n°
080.5304745 oppure inviare una e-mail
all'indirizzo get.cinema@tiscalinet.it.
(r.sp.)

nika, con la partecipazione
dei docenti di tutte le discipline impegnati in piccole
dimostrazioni e performance.
Alle 20,30 si terrà una lezione gratuita di tango argentino, a cura di Rossana
Tursi e nel corso dell'open
day il maestro Pasquale
Scarola dirigerà la sua orchestra di chitarre De Falla.
L'accademia Unika propone anche quest'anno una vasta scelta di percorsi pratici
e didattici, curati da professionisti del settore di fama
nazionale ed internazionale. Corsi di perfezionamento
per artisti, danzatori, musicisti ed attori professionisti
e corsi di primo livellodedicati a chi decide di affacciarsi per la prima volta sul
magico mondo dello spetta-

li m" Pasquale Scarola

colo.
Nel corso dell'open day saranno presenti anche Mimmc lannone (direttore arti-

stico della compagnia Altradanza), docente danza classica e contemporanea, Sabrina Speranza, docente di
danza moderna e contemporanea, metodo Horton, che
si esibirà accompagnata da
Franco Giancaspro alla
batteria, Silvia Acquaviva,
docente di danza caraibica.
Per il settore teatro sarà
presente Clarizio Di Ciauìa, mentre per la musica
Giampiero D'Oria (chitarra), Michele Vurchio (batteria), Davide Penta (basso), Vincenzo Abbracciante (fisarmonica), Alberto
Parmegiani
(chitarra),
Kekko Fornarelli (pianoforte), Cinzia Eramo
(canto), Nico De Cesare
(computer music) e Pippo
Ark D'Ambrosio (batteria). Informazioni: Accademia Unika, viale Giovanni
XXHI,
a
Bari
(tei.
080.504.23.70).

