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MUSICA. /^/ stagione a cum di Apula Flava e della Fondazione Piccinni

si dalla
iaulaB
le, do1 tema
eguirà
:eatra-

prza
neon-

ti», la
lalei8 nel
mi ha
lini-

tini
terrà
'.le: la
Ile 17
Bari
lette.azio-

Concerti e danza a Samtnichele
Dieci appuntamenti,da venerdì nella chiesa del Carmine
on la collaborazione
tra .Fondazione Concerti «Niccolo Piccinni» e l'associazione d'arte
musicale «Apula Flava» ed
con il sostegno dell'amministrazione comunale di Sammichele di Bari, prende il
via venerdì la stagione concertistica 2003 di Sammichele.
Il cartellone prevede 10 appuntamenti, da febbraio a
giugno. L'inaugurazione, venerdì 28 febbraio, è affidata
al soprano Nunzia Veronica Pompeo ed alla pianista
Cinzia Maurantonio: verranno eseguite musiche di
Verdi, Puccini, Donizzettì e
Strauss. Venerdì 21 marzo, il
pianista Rosario Mastroserio si esibirà in urt recital
intitolato George Gershwin
andfriends. Lunedì 14 aprile
Vito Liturri dirigerà l'Ottetto vocale «II Setticlavio»
nella PetiteMesse Solemnelle
di G. Rossini. Venerdì 24 a-

C

alla fisarmonica, proporranno un recital per un «insolito» duo.
Seguiranno due produzioni della Fondazione Piccini:
il Piccinniballet si esibirà,
sabato 14 giugno, né II Falco
e, venerdì 20 giugno nel
Manfred, spettacolo, questo,
creato su musiche di Schumann e con una parte recitata tratta dalla trascrizione
di Carmelo Bene dall'opera
di Gordon Byron. Di entrambi i balletti le coreografie sono di Giuseppe Mintrone.
Concluderà la stagione il
27 giugno l'Orchestra di
II m° Pasquale Scarola con l'orchestra di chitarre «De Falla»
Chitarre «De Falla» diretta
da Pasquale Scarola.
prile Maurizio Lieggi al- servatorio «N. Piceinni» di
Le manifestazioni si terl'organo e Caterina Laba- Bari mentre venerdì 23 mag- ranno presso la Chiesa S. M.
lestra al pianoforte esegui- gio si esibirà il duo pianisti- del Carmine, presso l'aula
ranno musiche di Saìnt- co a quattro mani composto civica e presso l'atrio del caSaéns, Windor e Demarest.
da Palma Laera e Cinzia stello Caracciolo a SammiSabato 10 maggio Giusep- Di Tonno. Venerdì 30 mag- chele. Infotel: 080.891.79.93
pe Pannarale dirigerà l'Or- gio, Oleg Veresciaghin e oppure 080.58.69.06.
chestra giovanile del Con- Cannilo Maffla, entrambi
(r.sp.)

«Mezzogiorno ieri e oggi»
un dibattito di Città Plurale
In collaborazione con le cattedre di Sociologia della Conoscenza, Sociologia Economica e Politiche per lo Sviluppo dell'Università di Bari, l'associazione Città Plurale organizza per
oggi alle 17,30, nella sala Aldo Moro della Facoltà di Giurisprudenza (piazza Cesare Battisti) l'incontro sul tema Mezzo•giorno ieri e oggi. Intervengono: Franco Cassano, Carlo DonoIo, Isaia Sales e Gianfranco Viesti. Modera Franco Chiarello.

,. Recupero dei centri storici
l'esempio di Terrassa a Tecnopolis
II vicesindaco della cittadina spagnola di Terrassa, Antoni
Prunès y Santamaria, terrà una conferenza questa mattina alle
9.30 presso Tecnopolis sul tema // Piano integrale di rìvitalizzazione e recupero del Centro Storico della città di Terrassa
dal punto di vista economico, urbanistico, sociale e culturale.

Kismet e Istituto Fornelli a Bologna
con «Fra le stelle» di Lello Tedeschi
H teatro Kismet OperA e l'Istituto Penale per i Minorenni «N.
Fornelli» di Bari vanno a Bologna con lo spettacolo-laboratorio Fra le stelleài Lello Tedeschi, realizzato con i giovani del
«Fornelli» e con la collaborazione di Franca Angelillo, Cristina Bari e Mariano Dammacco). Fra le stelle è diviso in due tappe: Asterione e Ikaro. In scena giovedì e venerdì al teatro la
Soffitta nell'ambito di «Fragili teatri dell'adolescenza»

