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VIVILACITTÀ

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

FIRMACOPIE A BARI E POI VENERDÌ A LOCOROTONDO

Cristiano Caccamo oggi da Feltrinelli

n Tappe pugliesi per l’attore Cristiano Caccamo, impegnato nella presentazione del suo romanzo d’esordio «Chiedimi la luna» (Harper Collins). Caccamo sarà infatti oggi pomeriggio a Bari, alle 15 da Feltrinelli
per un firmacopie. Venerdì alle 19 prenderà invece
parte a una presentazione da Docks 101 a Locorotondo, insieme con Maria Grazia Cito. Per intervenire
oggi al firmacopie, è necessario acquistare il libro

presso La Feltrinelli Libri & Musica Bari in Via Melo
119; al momento dell’acquisto verrà rilasciato un
pass di accesso con indicata la fascia oraria a cui presentarsi. Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, nel 2014 Caccamo ha debutta al cinema
con il film «Cenere» e un anno dopo in televisione con
le serie «Questo è il mio paese», «Il paradiso delle
signore», «Che Dio ci aiuti» e «Don Matteo». Nel 2018
è stato protagonista di «Puoi baciare lo sposo» e nel
2020 del reality di Amazon «Celebrity Hunted» e del
film «Sotto il sole di Riccione» per Netflix.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE EMOZIONI E CREATIVITÀ PER ILLUSTRARE IL RINNOVAMENTO DELL’ENTE PUGLIESE

«L’Acquedotto che verrà»
un racconto per il futuro
In dieci video brevi del barese Andrea Costantino
di LIVIO COSTARELLA

GRANDI
OPERE
L’Acquedotto
pugliese ha
reti idriche
per oltre
21mila
chilometri

D

no dopo, venerdì 25 sempre a
Santo Spirito, presentazione
del libro Meraviglioso di Fulvio
Frezza, con chitarra e voce di
Domenico Mezzina, a seguire
concerto dell’Orchestra Metropolitan Musicart diretta da
Bruno Tassone.
Per Bari in Jazz, sabato 27 a
torre a Mare, concerti con Tommaso Cappellato e Collettivo
immaginario e di Angelo Olivieri. Nella serata conclusiva,
domenica 27, prima della consegna del Premio Nino Rota,
presentazione dei volumi Nino
Rota. L’ingenuo candore di un
musicista del Novecento di Pierfranco Moliterni e Nel mare c’è
la sete della cantautrice Erica
Mou. Finale con i concerti di
Carmine Padula e Francesco
Cerasi. Infine, da ottobre presso l’AncheCinema Royal di Bari, sarà allestita la mostra
«Z/000 Generation. Artisti pugliesi 2000>2020», con 11 artisti
pugliesi.

a un’idea coraggiosa a
un’opera grandiosa,
ne è passata di acqua
sotto i ponti. È proprio il caso di dirlo, se l’oggetto
del contendere è l’Acquedotto Pugliese, che con il suo secolo e
passa di vita resta una delle opere
più ingegnose mai costruite. Non
solo: l’infrastruttura, che conta
reti idriche di oltre 21mila chilometri, più di 10mila chilometri
di reti fognarie e quasi 200 depuratori, è impegnata in una fondamentale opera di ammodernamento e potenziamento. Adesso
l’azienda si racconta ne L’acquedotto che verrà, una nuova campagna di comunicazione, emozionale e creativa, un progetto in
dieci video che narra del più
grande acquedotto d’Europa. A
realizzare i videoclip, della durata ciascuno intorno al minuto e
mezzo, è il regista barese Andrea
Costantino, tornato dietro la macchina da presa per realizzare una
produzione firmata AncheCinema srl, società di cui è amministratore unico. Dieci pillole in
cui gli aspetti emozionali e poetici sono legati al valore dell’acqua e del territorio, per non parlare di chi ha riversato tanta
fatica nell’enorme costruzione, illuminando i paesaggi di Puglia,
Campania e Basilicata.
«Lo sguardo - spiega Costantino
-, diviso in questi dieci piccoli
capitoli, è decisamente inedito. E
per nulla istituzionale, come era
accaduto per altri cinque video
realizzati circa 12 anni fa sempre

.

per Acquedotto Pugliese. La telecamera vola dall’alto o si inerpica all’interno delle opere.
Esplora il profondo delle gallerie,
o l’interno dei laboratori e dei
luoghi di lavoro, in cui oltre
duemila dipendenti, quotidianamente, si prendono cura dell’acqua».
I video, già in visione in questi
giorni sui canali social dell’Acquedotto Pugliese (sono stati pubblicati finora i primi sei), esprimono il senso epifanico che l’acqua restituisce a ogni visione. In
un territorio come quello pugliese, tra l’altro, che ha da sempre
avuto il millenario problema della penuria d’acqua (persino il
poeta romano Orazio parlava della Puglia come terra perennemente assetata). Con la sceneggiatura di Alfredo De Giovanni e
Mara Salcuni, le musiche originali di Antonio Tuzza, le grafiche di Giancarlo D’Incognito, le
riprese drone di Francesco Cocco
e quelle con la camera di Enzo

Canta (e dello stesso Cocco), L’acquedotto che verrà è un curioso
viaggio tra presente e futuro.
«Sullo sfondo di ogni filmato prosegue Andrea - vi è la voce
narrante di una bambina che
viene dal futuro (con la voce
narrante di Marianna Di Muro,
ndr), ancora immersa nel grembo
materno e nell’acqua di cui trasmette l’importanza, la meraviglia, la magia. Ci parla da un
futuro lontano venti o trent’anni,
con lo sguardo di chi già intravede l’Acquedotto che si sta
ammodernando sempre più, con
un piano industriale tuttora in
piena realizzazione. In questo ho
cercato di raccontare la crescita,
il rinnovamento e la consapevolezza di una terra che sta mutando e che avrà bisogno di tutte
le competenze di Acquedotto Pugliese per distribuire sempre buona acqua da bere. Oltre a raccogliere e depurare le acque, restituendole chiare e pulite all’ambiente».

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

GIOIA DEL COLLE

DEL MAREVia Bari, 108

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
080/4240014
PRONTO SOCCORSO
080/4240759
GUARDIA MEDICA
080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI Via Martiri di Dogali, 80

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO SEDE 2 Via Ludovico Ariosto, 32

MOLFETTA

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
080/4911014
PRONTO SOCCORSO
080/4911923
GUARDIA MEDICA
080/4050815
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SERIO Via Estramurale 22

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLOPiazza Pellicciari, 29

BITONTO

SANTERAMO IN COLLE

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALOViale Giovanni XXIII, 15

POLIZIA MUNICIPALE
3036014
PRONTO SOCCORSO
3036011
GUARDIA MEDICA
3032228
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARDINALE via della Stazione, 35

ALTAMURA

GIOVINAZZO

POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
31 08201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CHIERICO Via dei Mille, 111

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO S OCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANNAVia Arenazza 77/F

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951014
080/4951286
080/4952100
080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Buonarroti, 20

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via Nenni, 57

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PESCA Via Papa Montini, 30
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO C Carafa, 78

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINOPiazza Cavour, 5

APPUNTAMENTI
OGGI MERCOLEDÌ
«Psoriasi visibile», consulenza gratuita online

Al via, «Psoriasi visibile - Impatto Invisibile. Guardiamo oltre le
apparenze», dal oggi, un programma di consulenza gratuita
online promossa da Amgen con Adipso, che mette in
contatto pazienti e dermatologi partendo da Puglia (28
ottobre) e altre 7 regioni italiane. I cittadini attraverso il portale
www.impattoinvisibile.it potranno entrare in contatto da
remoto con un dermatologo dell’ass. Dermatologi (ADOI) e di
Soc. dermatologia (SIDeMaST).

Bitonto «Frammenti di Murgia»

Alle 18.30, a Villa Sylos a Bitonto, si terrà la presentazione del
libro «Frammenti di Murgia» edito da Secop Edizioni. Si tratta di
un viaggio "poetico" pur nella forma di prosa nel Parco
Nazionale dell'Alta Murgia attraverso gli occhi, le parole e le
emozioni delle prime venti Guide Ufficiali del Parco. I venti
racconti, sono accompagnati dalla delicatezza di disegni unici
di Rocco Labadessa e sono corredate da una scheda tecnica
che approfondisce un aspetto, naturalistico o storico del Parco.
La prefazione è del giornalista Onofrio Pagone. Alla
presentazione saranno presenti il vicesindaco del Comune di
Bitonto Rino Mangini, il sindaco del Comune di Santeramo in
Colle Fabrizio Baldasarre, alcune delle guide ufficiali del Parco
tra cui le bitontine Chiara Cannito e Angela Ciocia, il Presidente
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantini e
l'editore Peppino Piacente. A moderare il giornalista Gianpaolo
Altamura. Il desk vendita è a cura di Libreria Hamelin.

19ª edizione de «I Dialoghi di Trani»

Da oggi al 27 settembre 2020, al via la 19ª edizione de «I
Dialoghi di Trani, organizzati dall’associazione culturale «La
Maria del porto». Tutti gli eventi saranno trasmessi anche in
diretta streaming sul sito del festival, Facebook e YouTube. A
Palazzo delle Arti Beltrani, oggi, alle 18.30, Palazzo delle Arti
Beltrani, inaugurazione. Alle 19, «La Parola alle Case Editrici»,
uno sguardo dietro le quinte dei romanzi finalisti e menzione
speciale della 5ª edizione del Premio Fondazione Megamark Incontri di Dialoghi. Maria Teresa Carbone dialoga con i
rappresentanti di Einaudi, Italo Svevo e L’Orma a cura della
Fondazione Megamark. Alle 20, «Incontro con l’autore»:
«Troppo freddo per settembre» con Maurizio de Giovanni e
Claudia Bruno. Alle 21, rassegna cinematografica, «Madre
Nostra» di Lorenzo Scaraggi. Un viaggio attraverso l’agricoltura
sociale e le terre confiscate alla mafia, alla ricerca di come, la
terra e l’agricoltura, possano donare redenzione a uomini e
luoghi. A seguire interverranno: Simonetta Dellomonaco,
Lorenzo Scaraggi, Pietro Fragasso, Alberto Iovane. Sulle
pagine Facebook di Progedit e dei Dialoghi di Trani, domani
alle 11.30, progetto selezionato con il bando «Social film fund
con il Sud», in collaborazione con Apulia film Commission.
Nicola Paparella, Pierpaolo Limone, Gilda Cinnella e Pier Luigi
Lopalco presentano «Pandemia. Apprendere per prevenire»
(Progedit) ai Dialoghi di Trani, in una diretta online sulla pagina
web www.idialoghiditrani.com e, in contemporanea .

Bari, controllo dell’asma

È attivo il Numero Verde per prenotare una consulenza
specialistica gratuita per il controllo dell’asma e ricevere
informazioni utili alla gestione della malattia. Chiamare il
Numero Verde 800 628989 dal lunedì al venerdì (festivi
esclusi), dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
informazioni su sitohttps://www.asmazeroweek.it/ e
https://www.facebook.com/asmazero.it/

DOMANI GIOVEDÌ
Bari, «Le amiche imperfette»

Per la Festa dei Lettori 2020, il cui tema è «L'invenzione del
presente», il Presidio Librincittà di Bari in collaborazione con
«Un Panda sulla Luna», alle 18 presso il Caffè D'Arte
Dolceamaro di Bari in via San Francesco D'Assisi, 11,
presenta il nuovo romanzo di Maria Pia Romano «Le amiche
imperfette», BesaMuci. Dialoga con l'autrice Marina Losappio
Triggiani, letture a cura di Marilina Sepe. Nel rispetto delle
norme antiCovid, l'evento sarà riservato ad un numero
limitato di persone. Obbligatorio l'uso della mascherina.

Bari, presentazioni libri alla «Festa del Mare»

Per la terza edizione di «Festa del Mare», ci saranno presentazioni
di libri, scelti con l’obiettivo di promuovere la lettura. Alle ore
20.15, presentazione del libro di Gianni Ciardo Verosimile
(Line-o-type, 2020); venerdì 25 settembre, alle 19.30,
presentazione del libro di Fulvio Frezza «Meraviglioso» Vita e
amori di Domenico Modugno in 12 canzoni (Florestano, 2018)
chitarra e voce Domenico Mezzina; domenica 27 settembre, alle
ore 18.30, presentazione del libro di Pierfranco Moliterni «Nino
Rota. L'«ingenuo candore di un musicista del Novecento» (Radici
Future, 2020) e, alle 19.30, presentazione del libro di Erica Mou
«Nel mare c'è la sete» (Fandango, 2020), entrambi introdotti e
moderati da Alceste Ayroldi. La Festa del Mare 2020 proseguirà
oltre l’estate con la mostra «Z/000 Generation». Artisti pugliesi
2000>2020, collettiva di Carlo Maria Schirinzi, Pierluca Cetera,
Cristiano Gaetano, Natascia Abbattista, Patrizia Piarulli, Stefania
Pellegrini, Nicola Vinci, Nicola Curri, Raffaella Fiorella, Giuseppe
Teofilo, Maria Antonietta Bagliato in programma
all’AncheCinema Royal nel mese di ottobre e altre due mostre di
arte contemporanea i cui ultimi dettagli sono in via di definizione.

Bari, Seminario «Superbonus 110%»

Alla Fiera del Levante nel padiglione della Confartigianato alle
15.30, si terrà il «Seminario Superbonus 110%».
Partecipazione del presidente del centro comunale
Confartigianato Bari, Michele Facchini; dell’energy manager
del Comune di Bari, Pasquale Capezzuto; del presidente del
collegio dei Geometri di Bari, Angelo Addante; del direttore
generale della Bcc di Bari, Andrea Martellucci; del presidente
della Confartigianato Puglia, Francesco Sgherza; del dottor
commercialista Luigi Pistone; di Antonio Pio Romano della
Harley &amp; Dikkinson e di Giuseppe Di Bello di Enel Gas e
Luce spa. A moderare l’incontro Angela Pacifico dell’Ufficio
categoria della Confartigianato Bari.

Bari, «Fotoimpressioni da un mondo lontano»

Alle 18.30, al Faro Borbonico, Michele Cecere, ci presenterà il
suo recente libro «LucanenD(I)ario - fotoimpressioni da un
mondo lontano». Dialogherà con l'autore, la nostra carissima
Lucia Aprile, Presidente ADIRT.

