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STAMANI ALLE 9,30 CON IARUSSI, FOSCHINI E AZZONE

Visioni d’Italia, incontro alla «Marco Polo»
n Prosegue il progetto promosso dall’Assessorato regiona-

le al Diritto allo Studio «Visioni D’Italia. 150 anni di Unità
d’Italia visti dalla Puglia». Oggi incontro a Bari sui mass
media con Costantino Foschini e Oscar Iarussi; modera
Donatella Azzone. L’incontro si terrà nell'Istituto Marco
Polo (via Giuseppe Bartolo, 4) alle 9,30. I workshop rap-
presentano la terza fase di un progetto avviato nell’ap r i l e
scorso. Nella foto, il film di Martone «Noi credevamo».

DA STASERA LA MOSTRA SULLA FANTASIA

«Blooms of Daphne» da Fabrica Fluxus
n Fabrica Fluxus Art Gallery presenta «Blooms Of

Daphne Group Show», a cura di Francesco Paolo Del
Re e Roberta Fiorito. La mostra si apre oggi ore 19.
Diversi artisti interpretano il tema della resistenza
contro l’oppressione del reale. Via Celentano 39 –
Bari www.fabricafluxus.com. Orari: Lunedì
17.30/20.30 da Martedì a Sabato 11.30/13.30 –
17.30/20.30 info: cell: 340 7225237.

T E AT R O T E A M IL FANTASMAGORICO MUSICAL CONTINUA A PIACERE AL GRANDE PUBBLICO

Dante? È rock
Parola di Frisina
Le scene di Rambaldi per la «Divina Commedia»

di LIVIO COSTARELLA

A
tmosfere fiammeggianti, bosca-
glia fitta e selvaggia, strabilianti
giochi di luci e ombre. E le mu-
siche di Marco Frisina, noto sa-

cerdote-compositore, autore di numerosi
canti liturgici conosciuti ed apprezzati in
tutto il mondo. La Divina Commedia, tra le
opere più ingiustamente odiate a scuola, non
può che meravigliare chiunque, se presen-
tata nel mirabolante spettacolo prodotto dal-
la Nova Ars, tornato in un affollato Tea-
troteam dopo il debutto di due anni fa. Lo
spettacolo è sempre ricco di colori, costumi
straordinari e affascinanti proiezioni: due

ore di assoluta immer-
sione nel mondo dan-
tesco con le emozio-
nanti musiche di Fri-
sina, un mix di sono-
rità rock per simbo-
leggiare la drammati-
cità dell’Inferno, con-
trapposte alle strug-
genti linee melodiche
del Purgatorio, sino
poi a giungere al Pa-
radiso, dove arie sin-
foniche accompagna-
no un’esplosione or-
giastica di colori e luci
che sembrano inse-
guirsi senza soluzione

di continuità. Non a caso tutto l’ap p a r at o
visuale dello spettacolo si fonde con le im-
magini che riprendono le note incisioni dan-
tesche di Gustav Dorè; il libretto, sul testo
originale di Dante, è di Gianmario Pagano,
mentre la regia e le coreografie sono di Ma -
nolo Casalino.

È impossibile, insomma, non farsi tra-
scinare da uno spettacolo che ha il merito di
riuscire a «semplificare» e umanizzare con-
tenuti così alti. La Divina Commedia. L’Ope -
ra diventa perciò uno straordinario pretesto

per permettere a Dante di prendere per ma-
no lo spettatore e condurlo, attraverso le sue
cantiche, nel dramma intero dell’esistenza
umana, con tutti i grandi perché che ci av-
volgono. In una dimensione altamente oni-
rica, non si può non viaggiare alla ricerca
dell'amore sin dal prologo e discesa all'In-
ferno nel primo atto; per poi ascendere al
Purgatorio e salire al Paradiso nel secondo.
A restituire inoltre allo spettacolo un’aura di
incantata (e a volte anche orrorifica) realtà ci
pensa il susseguirsi degli incontri con i per-
sonaggi danteschi, ottimamente interpreta-
ti, specie nel registro vocale, dagli attori e da
un corpo di ballo affiatato: Lalo Cibelli (Vir -
gilio), Paolo Bianca (Caronte, Ugolino, San
Tommaso), Giovanni De Filippi (Dante) e la
voce intensa e penetrante della bitontina
Mariangela Aruanno (Beatrice). Citazione
d’obbligo per le creature fantastiche proget-
tate nientemeno che da Carlo Rambaldi, tre
volte vincitore del Premio Oscar.

LUCI E COLORI Un quadro dal Paradiso

Presidente Franco Neglia
Associazione «Murattiano»
a battesimo questa mattina

Si avvia questa mattina il percorso
per le celebrazioni del bicentenario del
borgo murattiano, di Bari. Un percorso
socio-cultural-economico. L'obiettivo è
mettere in piedi il «sistema Bari». I parte-
cipanti aderiranno formalmente oggi all’
Associazione «Murattiano»: l’incontro è
previsto per le 11 nell’Istituto Agronomi-
co Mediterraneo-Valenzano (via Ceglie).
Partecipano Cosimo Lacirignola, direttore
IAM; Corrado Petrocelli, rettore Universi-
tà Bari; Nicola Costantino, rettore Politec-
nico Bari; Franco Mariani, presidente Au-
torita Portuale del Levante; Domenico De
Bartolomeo, presidente ANCE Puglia.
Presiede Michele Emiliano, sindaco di Ba-
ri. Presenta Franco Neglia, presidente As-
sociazione «Murattiano».
Nel manifesto, si legge tra l’altro che «Mu-
rattiano nasce perché le riflessioni pubbli-
che in questi anni sono andate via via sce-
mando ed è necessario riattivare il senso
civico critico che è funzionale allo svilup-
po di un territorio e ne è la sentinella».

Stasera a Bari San Giorgio
Il soul di Ben Westbeech

per «Black Urban Groove»
Serata evento per Haçienda, al Cam-

ping San Giorgio: oggi alle 23 in occasio-
ne del secondo appuntamento stagionale
di BUG, Black Urban Groove, la rassegna
barese mensile dedicata al soul, funky &
black music, arriva per la prima volta in
Puglia, Ben Westbeech. Il cantante ingle-
se nativo di Bristol e scoperto da Gilles
Peterson è in Italia per promuovere il suo
ultimo album «There's More To Life Than
This». Celeberrimo l'ultimo singolo estrat-
to, «Something for the weekend», pubbli-
cato nello scorso agosto, ed in alta rota-
zione su tutte le principali radio nazionali,
nonché ai primi posti di gran parte delle
chart internazionali. Per il suo tour italia-
no, oltre a Milano e Napoli, Ben Westbee-
ch ha scelto anche il capoluogo pugliese
per una serata che si preannuncia da tutto
esaurito. Nella serata firmata Bug non
mancherà il live dj set di Black Vibration
che aprirà e chiuderà la notte di Haçienda.
Informazioni ai numeri 339.82.688.48 –
393.25.177.33.

Sequestro all’italiana
Oggi e domani Teatro Minimo al Kismet, con Sinisi e Continelli

O
ggi e domani alle 21 il
Teatro Minimo di An-
dria ritorna al Kismet
di Bari con uno dei

suoi spettacoli più fortunati: Se -
questro all'italiana di Michele
Santeramo - testo finalista al Pre-
mio Riccione 2009 - prende spun-
to da un fatto realmente acca-
duto, la storia di due uomini che
tengono in ostaggio un'intera
classe, ma lo trasforma in una
farsa ridicola, ironica e diverten-
te. In scena Michele Sinisi (an -
che regia) e Vittorio Continel-
li.

Sequestro all'italiana è la sto-
ria di un fallimento: volevamo
lavorare sul «candore» e siamo
arrivati a mettere in scena il suo

opposto. Pur partendo da un fatto
realmente accaduto, non tentia-
mo una descrizione dell’attuali -
tà, che è troppo veloce perché uno
spettacolo possa starle dietro. Il
tentativo è di mettere in scena i
tipi umani da cui scaturisce que-
sta attualità, sempre diversa nei
suoi esiti, ma determinata da vi-
zi antichi. «La nostra è la messa
in scena di un sequestro. All’ita -
liana però. La coppia di maschi
di questa storia ha deciso ed è
stata indotta ad essere protago-
nista di un fatto di cronaca si-
gnificativo: tengono in ostaggio
una classe in un aula di una scuo-
la. E forse è questo il problema».
Info 080.5797667/www.teatroki-
smet.orgA BARI Sinisi e Continelli in scena

C A M E R ATA UN SUCCESSO INASPETTATO PER LA COMPAGNIA DI DANZE FOLKLORISTICHE

Acrobazie e melodie
della Georgia
è festa al Petruzzelli

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

COSTUMI TIPICI La compagnia

Balletto di Mosca
Oggi Cenerentola

«Cenerentola» di Pro-
kofiev, uno dei classici di
tutti i tempi del balletto, è in
scena oggi alle 21 al Teatro-
team di Bari con il Balletto
di Mosca e le coreografie di
A. Emilianov. Lo spettacolo
è un fuori programma. Per
prenotazioni ed informazio-
ni botteghino di Piazza Um-
berto 37, tel.080.521.08.77.

di NICOLA SBISÀ

I
l ricco e colorito patrimonio di danze po-
polari della Georgia, filtrato attraverso
una accorta sensibilità accademica (che si
rivela evidente e proficua), consente all’ec -

cellente complesso del Balletto nazionale geor-
giano di imbastire un programma tanto vario
quanto avvincente, il che si traduce in uno spet-
tacolo capace di entusiasmare. Se a questo fon-

damentale aspet-
to si aggiungono i
costumi molto
belli e l’ef ficace
apporto di un
grintoso sestetto
strumentale (un
vero virtuoso nel
suo genere uno
dei due percus-
sionisti) che ac-
compagna le per-
formance (ma
che si esibisce an-
che in brani me-
ramente musica-
li), si giustifica il
successo che ha
coronato ogni
«numero» dello
spettacolo che si è
svolto al Petruz-
zelli per la Came-
r at a .

Una serata
densa di momen-
ti stimolanti, con
rievocazione di

aspetti significativi della vita del popolo geor-
giano, dalle danze nuziali a quelle guerresche,
dai corteggiamenti cortesi a stralci di vita quo-
tidiana, il tutto rivissuto con uno slancio sincero
e sempre animato di una prorompente vitalità,
ma soprattutto con una tecnica di danza esem-
plare e con un sincronismo stupefacente. Solisti
ferratissimi, ma il gruppo nel suo insieme era

infatti quello che più colpiva per la prestanza
atletica e vigorosa. Aspetto questo, sicuramente
non raro, anzi costante nei complessi di danza
provenienti dagli stati dell’ex Urss (il balletto
georgiano fu fondato nel ’45), ma che colpisce
s e m p re.

Una indiretta e significativa «lezione di amo-
re» per le tradizioni del proprio paese, man-
tenute vive pur se opportunamente aggiornate
nella esemplare proposizione, e che anche da noi
si è concretata con molto ritardo!

Il pubblico gremiva il teatro ed ha risposto con
calore, un calore che in qualche momento ha
toccato una incandescenza da stadio, come ra-
ramente succede agli spettacoli della Camerata.
Ma la spiegazione c’era: i georgiani (o meglio le
georgiane) che vivono e lavorano a Bari non sono
pochi, e la loro presenza – per respirare un po’
d’aria casa, sull’onda di una comprensibile e mai
sopita nostalgia pur in una terra come la nostra,
rivelatasi quanto mai ospitale – era foltissima e,
comprensibilmente, molto partecipante.

Con l’A terballetto
Danzare Ligabue

.

La stagione della Ca-
merata prosegue stasera
alle 21 al Petruzzelli con
l’Aterballetto impegnato
in «Certe Notti», una co-
reografia di Mauro Bi-
gonzetti che utilizza musi-
che del rocker emiliano
Luciano Ligabue. Per in-
formazioni e biglietti, via
Sparano 141, tel.
080.521.19.08.
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