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BIAGIO IZZO 

Al Teatroteam di Bari il 31
gennaio e l’1 febbraio è in
programma lo spettacolo di
Biagio Izzo che porta in scena
“L´amico del cuore", con la
regia di Vincenzo Salemme.
Info teatroteam.it e
080.521.08.77. 

IL SOGNO DEGLI

ARTIGIANI

Il teatro “made in Puglia”
questa settimana è
nuovamente al laboratorio
urbano Officina degli esordi di
Bari, con la compagnia
VicoQuartoMazzini che
propone il suo spettacolo “Il
sogno degli artigiani”, inserito
nella rassegna “Grado Zero”:
l’appuntamento è domani alle
21 (info: 080.914.85.90 e
officinadegliesordi.it)

DELLA PAURA DEL

CORAGGIO 

Il 17 e 18 gennaio al teatro
Kismet di Bari va in scena
“Della paura del coraggio” di
Lello Tedeschi con Ignazio
Dimastropasqua e Piera Del
Giudice. Info teatrokismet.org

TOSCA 

La 73ª Stagione “Excellent”
della Camerata Musicale
Barese, si arricchisce di un
evento fuori programma: “Il
suono della voce” con la
cantante Tosca. Concerto il 16
maggio al teatro Petruzzelli.
Info 080.521.19.08 e
www.cameratamusicalebares
e.it

VASCO 

Il 7 e 8 giugno Vasco Rossi
torna a Bari: l’appuntamento
con il tour del Blasco è allo
stadio San Nicola. Info:
www.bookingshow.it

RENZO ARBORE

Il 10 aprile al teatro Politeama
greco di Lecce è in programma
il concerto di Renzo Arbore con
l’Orchestra Italiana. Info
circuito bookingshow

FOGGIA

Giovanna d’Arco
il musical debutta
al teatro del Fuoco

PAOLO VIOTTI

U
N VIAGGIO poetico cantato e ballato “intorno
all’amore, al dolore e alla fede di una giovane
donna illuminata da Dio”. Debutta alle 21,15 (in

replica domani) al teatro del Fuoco di Foggia "Giovanna
D'Arco - il Musical", scritto da Michele Paulicelli, autore
del noto "Forza venite gente".  La produzione è a cura di
Luce in scena e vede alla regia Emanuele Pacca.  Il cast,
sia sul palco che dietro le quinte, è interamente pugliese,
fatta eccezione per il cantante (foggiano d'adozione)
Patrick Samson e la nota attrice Nadia Rinaldi.

“Giovanna D’Arco - il musical non vuole essere una
rievocazione teatrale della figura della Pulzella
d’Orléans – spiega il regista – ma è un semplice
itinerario in prosa e musica intorno ad alcuni fatti e a
diverse emozioni che marchiarono quell’episodio
accaduto più di 500 anni fa”. Info: 327.880.75.64
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Teatro del Fuoco, Foggia
Ore 21,15; info: 327.880.75.64

DA RUBENS A CADES

La mostra "Ritratto e figura.
Dipinti da Rubens a Cades" è
allestita nella Galleria del
Palazzo Ducale dei
Castromediano, sino all'1
marzo 2015. Orari: 9,30-
12,30/16,30-20,30. Chiuso
lunedì. Prenotazione visite
guidate gratuite
320.707.54.29.

SECONDA ACCOGLIENZA 

Nel Teatro Garibaldi di
Bisceglie è allestita "Seconda
accoglienza", mostra
fotografica di Marco Sacco.
Aperta dalle 18 alle 20 tutti i
giorni fino a mercoledì 21
gennaio, domeniche e lunedì
esclusi.

UNA CITTÀ IN POSA

Fino al 14 marzo la Pinacoteca
"Michele de Napoli" di Terlizzi
ospita la mostra "Una città in
posa. Pietro e Fortunato
Tempesta fotografi per
diletto". Dal martedì al sabato
dalle 10 alle 13, venerdì e
sabato anche dalle 16 alle 19.
Info pinacotecadenapoli.com

PERSONE

Nella Pinacoteca provinciale di
Bari è allestita la mostra
“Persone. Ritratti di uomini,
donne, bambini (1850-1950)
da collezioni pubbliche e
private pugliesi”, mostra a cura
di Clara Gelao. Aperta dal
martedì al sabato (9 – 19,
ultimo ingresso consentito ore
18:30), domenica (9 – 13),
lunedì e festività
infrasettimanali chiuso. Info
080.541.24.20.

MUSEO PASCALI 

Fino al 25 gennaio, il museo
Pascali di Polignano a mare
ospita 'Paesaggio
contemporaneo'/parte prima/
il mare e il cielo. Pino Pascali e
Luigi Ghirri e La collezione di
fotografie della Fondazione.
Dal martedì alla domenica (ore
11-13 e 17-21, chiuso lunedì).
Info museopinopascali.it.

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2015

DANZA

Un movimento
dello Schiaccianoci
interpretato dal
Balletto del Sud

I
L VIAGGIO di sogno della pic-
cola Clara, la meravigliosa
Fata Confetto, il maleficio

contro la principessa Pirlipat
della Regina cattiva, l'elegan-
za del Principe che da sempli-
ce soldatino - giocattolo pren-
de vita, lo scontro tra i topi fa-
melici e la calda atmosfera
(appena vissuta del Natale).
“Lo Schiaccianoci” è opera dal
perdurante afflato magico. 

Nonostante le innumerevo-
li versioni, gli adattamenti nel
corso degli anni e soprattutto
nei differenti Stati, in giro per
il mondo, per i generi, dal tea-
tro al cinema (citazione in Fan-
tasia di Walt Disney dove tutti
i personaggi ballano su queste
musiche, film ispirato alla
stessa storia con protagonista
addirittura la Barbie, fino al-
l'ultimo, un fantasy in 3d usci-
to di qualche anno firmato da
Andrej Konèalovskij), l’opera
ha sfidato il tempo, mante-
nendo inalterato la sua capa-
cità di avvolgere e indurre al
volo fantastico. 

Una favola, dunque, scritta
da Hoffman (“Schiaccianoci e
il Re dei topi”) nell'Ottocento e
diventata grazie alle musiche
di Cajkovskij e alle coreografie
di Petipa e Ivanon, uno dei ca-
polavori assoluti della danza.
A proporne una propria ver-
sione, il Balletto del sud, com-
pagnia salentina che quest'an-
no festeggerà i suoi primi

vent'anni e una lunga serie di
produzione, sotto la direzione
di Fredy Franzutti. Appunta-
mento per questa sera alle 21
nel teatro Socrate di Castella-
na Grotte (informazioni al 338
2023119). Muovendosi tra le
scene realizzate da Francesco
Palma, “lo spettacolo di Fredy
Franzutti – si legge nelle note-
coniuga le testimonianze del-
la messa in scena originaria
dei primi coreografi a un im-
pianto drammaturgico nuo-
vo, ispirato al mondo gotico
del regista Tim Burton”. 

Sospeso tra tradizione (an-
che quella di un sud partico-

Cafforio nei panni del giocat-
tolaio e orologiaio Drossel-
meyer. 

Il critico Vittoria Ottolenghi
ha definito "Lo Schiaccianoci"
del Balletto del Sud “un mira-
colo di trucchi scenografici, di
scene a trasformazione, dal re-
spiro regale. Con danzatori di
alta qualità, non solo è molto
meglio di tutti i prodotti del ge-
nere che importiamo dall'est
durante le feste natalizie, ma
non ha nulla da invidiare a mol-
te griffate edizioni del nord Eu-
ropa”.

(a. v.)

larmente legato ai riti natali-
zi) e innovazione dal sapore
squisitamente cinematografi-
co, Lo Schiaccianoci ripropone
alcuni passaggi che sono or-
mai dei classici come il walzer
dei fiocchi di neve o quello co-
lorato dei fiori e ancora la cora-
le danza finale in cui sembrano
unirsi tutti i Paesi del mondo.
Fino ad arrivare a uno dei pas-
si più celebrati, quello in cui
nasce l'amore tra Clara (Vitto-
ria Pellegrino) e il Principe
Schiaccianoci (Alessandro De
Ceglia) in quello che si rivelerà
però solo un sogno. In scena
con loro anche Francesco
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Lo Schiaccianoci

L’evento

Le coreografie di Franzutti
al Socrate di Castellana Grotte
sulle musiche di Ciajkovskij

10 a Edizione Medici per San Ciro

Scuole Medie Superiori - Confraternite 

Dona il tuo 5 x 1000 

scrivendo il Codice Fiscale dell’Associazione 90199140733

Al via la 10ª edizione di Medici per San CiroProgramma

Lunedì 26 gennaio 
Castello Episcopo - ore 10:00 
• Conferenza stampa di presentazione della 10ª

edizione di Medici per San Ciro
• Presentazione del nuovo sito

www.medicipersanciro.org 
• Consegna del restauro della “palma” e la “co-

rona” di San Ciro
• Benedizione “Stendardo” Medici per San Ciro di-

pinto da Annamaria Gerlone

Martedì 27 gennaio
“FRUIT DAY”
(in collaborazione con GAL Colline Joniche, Coldi-
retti, Confagricoltura e Rotary Grottaglie)
Scuole Medie Superiori di Grottaglie
– ore 10.00

Colazionando Insieme
• Distribuzione di frutta ai ragazzi del Liceo “Mo-

scati”, del Liceo “V. Calò” e dell’IIS “Pertini/Don
Milani”

• Iscrizione ad honorem a Medici per San Ciro di
tutti i ragazzi del Progetto “Il Cuore a Scuola”

Castello Episcopio ore 16:00
Interroghiamoci sulla sana alimentazione
• Confronto tra ragazzi ed esperti

Mercoledì 28 gennaio
FOOTBALL Day and CHARITY
Stadio Comunale Atlantico D’Amuri - ore 11:00 
Incontro di calcio tra Ars et Labor Grottaglie e
il Team dei giovani di Medici per San Ciro
(in collaborazione con gli Ultras Grottaglie)
Castello Episcopio – ore 16:00 
Il calcio come esempio di vita
Ospiti: Damiano Tommasi

Giampaolo Spagnulo
Fabio Prosperi
Team dell’Ars et Labor Grottaglie

Ristorante Paradiso – ore 20:30
Cena di beneficienza
pro Caritas Grottaglie
Ospite Senatore Donella Mattesini
commissione Sanità del Senato

Giovedì 29 Gennaio
piazza Regina Margherita e
Piazza Principe di Piemonte - ore 11:00  
Installazione e Benedizione di 
2 Totem con Defibrillatori
Chiesa Madre – Ore 18:00 
• S.S. Messa 
Concelebrazione Eucaristica presieduta da 
S. Ecc. Rev.ma Salvatore Ligorio
Arcivescovo di Materia-Irsinia.

• Saluti Sindaco di Grottaglie Avv. Ciro Albrese
Coordina Anna Rita Palmisani
• Il traguardo dei 10 anni
Dott. Salvatore Lenti

Premio “Dottor Ciro Rosati” 
al giovane Laureato in Medicina

di Grottaglie nel 2014 
• Tavola rotonda 
“La fuga dei cervelli…il futuro dei giovani me-
dici come risorsa del territorio”
Partecipano: I vincitori delle 10 edizioni di Medici
per San Ciro
On. Vito De Filippo – Sottosegretario alla Salute
Donato Pentassuglia 
Assessore alla Salute Regione Puglia
Dott. Cosimo Nume
Presidente Ordine dei Medici di Taranto
Conclusioni 
Direttore Generale dell’Asl di Taranto
Consegna Premio Koinè 
anni 2014 e 2015.

Associazione Medici
per San Ciro ONLUS 

CF 90199140733

Tel. 099/5661047

www.medicipersanciro.org

Repubblica Bari 2015-01-14  


