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ACLIDALFINO
II circolo Acli Daffino
organizza una visita
guidata a Ban
vecchia, per
raggiungere la
cappella bizantina di
palazzo Simi. Raduno
alle 10,30 in piazza
Odegitria. Info
080.521.03,55.

PALAZZO
LANFRANCHI
Alle 19 a palazzo
Lanfranchi di Matera
c'è il concertò di
musiche da camera di
autori lucani del'700
e dell'eoo, interviene
Fabrìzio Vona.

MONOPOU
Oltre ad aprire tutti i
luoghid'interesse, .:.,,
artistico, Monòpoli
organizza per oggi
alle 21 nella chiesa
SS. Apostoli lo
spettacolo "Donne
molto
oceupatissime" di
Carmela Vincenti.

ÌQNAZU
II museo e il parco
archeologico di
Egnazia sono aperti
tutti i giorni dalle 8,30
alle 19,30 con visite
guidate dalle 10. Info
080.482.90.56.

MARTA
II Marta di Tarante è
aperto fino al 25 aprile
con ingresso gratuito,
tutti i giorni dalle 8,30
alle 19,30. Visite
guidate alle 16,30;
alle 12 illustrazione
della mostra "La
vigna di Dioniso". Info
099.453.21.12.

BOOKCROSSING
Al castello di Trani
continua il
bookcrossing per la
terza edizione di
"Facciamo circolare
la cultura". La
struttura è aperta
dalle 8,30 alle 19,30.

La De Falla da il via al festival
ANNAPURICELLA

DA DIECI anni l'orchestra
di chitarre De Falla si po-
ne l'obiettivo di rivisitare,

la musica in chiave chitarristica.
Con un approccio insolito che
non guarda soltanto al reperto-

'easseKstfsie di Scaomla
iases-a ali® Sperato**

conlatradizionepartenopeache
con quella barocca e con il pop
dei Beatles. La nuova stagione
concertistica dell'ensemble di-
retto da Pasquale Scarolaha il via
stasera alle 20,30 con l'appunta-
mento all'hotel Sheraton Nico-
lausdiBari.

Perl'aperturaèprevistalapar-
tecipazione di un'ospite d'ecce-

solista Linda Calsolavo

rio classico, ma che prova a farlo
convivere anche con la produ-
zione contemporanea. Perciò i
suoi elementi - che variano da
sediciaventi-sonoaloroagiosia
con Bach che con i Queen, sia

È lei, con i suoi 60 anni di carrie-
rasulle spalle, a guidare i membri
dell'orchestra sul tema "La chi-
tarra nella musica latino-ameri-
cana". Per Scarola, cresciuto
professionalmenteconNinoRo-
ta, quello di oggi è un evento che
conferma la validità del suo im-
pegno: «I nostri musicisti stanno
a dimostrare che abbiamo gran-
di talenti anchein città, senzado-
ver necessariamente accogliere

produzioni non baresi».
Tra i componenti del gruppo

sioho molti i docenti è i diplo-
mandi del conservatorio Piccin-
ni, dove lo stesso Scarola inse-
gna. Nella convinzione che il ter-
ritorio è ricco di promesse c'è
una sezione riservata ai "Giovani
talenti della Puglia", una vetrina
affinchè possano.avere maggio,- "
re visibilità, nonostante motti di
loro siano già vincitori diconcor-
si internazionali. Avrà inizio il 26
-maggio con i baresi del Trio
Kreutzer. I prossimi concerti in
cartellone porteranno a Bari no-
mi dellascenachitarristicainter-
nazionale. IT6 maggio ci sarà il
duo brasiliano Bellinati-Azuma,
seguito a ottobre da Lorenzo Mi-
cheli e a dicembre da Giulio
Tampalini.
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