
Largo Fraccacreta, alle 20,30
Ingresso 10 euro

Casa del mutilato

Abiti d’epoca per ricordare il 
dramma della seconda guerra 
mondiale in Italia. E per spingere 
a riflettere sui conflitti ancora 
presenti oggigiorno. Alle 20,30 al 
palazzo Anmig (Casa del 
mutilato), verrà replicato l’evento 
“Moda sotto le bombe”, ideato 
dallo storico del costume Luciano 
Lapadula e diretto in 
collaborazione con Vito Antonio 
Lerario. Nella prima parte della 
serata, è prevista una 
testimonianza del reduce di 
guerra Pietro Suma. Poi, alle 21, 
andrà in scena lo spettacolo La 
giornata di Teresa, scritto dallo 
stesso Lapadula, che ha descritto 
la società italiana negli anni del 

secondo conflitto mondiale, 
attraverso il racconto di una 
giovane donna nel giorno delle 
sue nozze. Sul palco, saliranno le 
attrici Rosemary Nicassio e 
Barbara De Palma. La pièce è 
ispirata al libro Il macabro e il 
grottesco nella moda e nel 
costume. Dal 1700 a oggi (Progedit) 
firmato da Lapadula, che ha 
scandagliato la storia del costume 
negli ultimi trecento anni. Nella 
serata, sono in programma anche 
performance di moda nelle quali 
alcune donne indosseranno 
autentici indumenti d’epoca, 
risalenti al periodo che va dal 
1939 al 1945, conservati 
nell’archivio museale di Lapadula 
e Lerario. Il trucco e 
l’acconciatura, che 
rievocheranno sempre la moda 
dell’epoca, sarà curato da 
Nouvelle esthétique académie. 
Inoltre, si potranno ascoltare le 
melodie eseguite dalla pianista 
Stefania Gianfrancesco del 
circolo Beethoven, che sarà 
introdotta dai versi recitati da 
Clara Patella. Info 080.521.18.78. 
— g. tot.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungomare Starita 4
Alle 18,30

Planetario
Corso Sonnino 142, alle 21
Ingresso da 16,50 a 27,50

Un omaggio a Lucio Dalla. Alle 21 
al teatro Palazzo, andrà in scena 
lo spettacolo musicale L’angelo 
bugiardo (foto), scritto e diretto 
da Duccio Forzano, insieme al 
produttore e interprete Gianni 
Salvioni e a Lorena Guglielmucci. 
L’attore Enzo Paci, nei panni di 
Dalla, sarà accompagnato dal 
gruppo Lino e la settima luna. Ci 
saranno anche contributi audio e 
video di Giuliano Sangiorgi e 
Kledi Kadiu, tra gli altri. Info 
080.975.33.64.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro Palazzo

Via dei Cedri a Modugno, alle 21 
Ingresso 25 euro

Il Tarantelle tour di Clementino 
(foto) fa tappa al Demodé club di 
Modugno. Il rapper campano, alle 
21, presenterà dal vivo i brani del 
suo ultimo album, il sesto in 
studio, Tarantelle, pubblicato lo 
scorso maggio da Universal. Ma 
non sarà solo: con lui ci saranno 
The smoke band, Caparezza (che 
con Clementino ha realizzato il 
brano Babylon presente 
nell’album) e Boomdabash, 
formazione salentina formata da 
Biggie Bash, Payà, Blazon e Ketra, 
che ha partecipato all’ultima 
edizione del festival di Sanremo. 
Nell’album, composto da 14 brani, 
Clementino ha collaborato anche 
con altri rapper, come Gemitaiz, 
Fabri Fibra e Nayt. Info 
339.736.00.06.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Demodè

Lungomare Nazario Sauro 29 
Alle 17; ingresso libero

Palazzo ex Provincia

Teatro Traetta, largo Teatro 
Alle 21, ingresso da 18 a 35 euro

La storia di John Keating, 
insegnante di letteratura, e dei 
suoi allievi nel collegio Welton va 
in scena. Alle 21 al teatro Traetta 
di Bitonto, per la stagione del 
Comune e del Teatro pubblico 
pugliese, verrà proposto lo 
spettacolo L’attimo fuggente con 
l’attore barese Ettore Bassi, per la 
regia di Marco Iacomelli. La pièce 
racconta proprio le vicende 
narrate nel film diretto nel 1989 
da Peter Weir e interpretato, tra 
gli altri, da Robin Williams: dai 
metodi di insegnamento 
alternativi del docente 
all’entusiasmo dei ragazzi. Lo 
spettacolo punta a far rivivere 
quelle scene a chi ha già visto il 
film e a farlo scoprire alle nuove 
generazioni. Info 0831.562.554.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bitonto

Lo show della moda,
gli abiti d’epoca
raccontano la guerra

Corso 
Cavour 12, 
alle 18 
Ingresso da 15 
a 49,50 euro

Petruzzelli

8:00 — 24:00

Occhi al cielo
per cercare la stella
che guidò i Re Magi

Alla ricerca della “stella di 
Betlemme”, l’astro che indicò la 
strada ai Re Magi per andare a far 
visita a Gesù appena nato, secondo 
il Vangelo. Alle 18,30 al Planetario (e 
in replica domani) ci sarà lo 
spettacolo La stella di Natale. 
Seguiranno, poi, nella Casa dello 
scienziato, laboratori didattici 
dedicati alla famiglia. Ingresso 10 
euro con prenotazione obbligatoria 
a info@ilplanetariodibari.com. Info 
393.435.69.56.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“L’attimo fuggente”:
Ettore Bassi diventa
il professor Keating

“L’angelo bugiardo”:
Lino e la settima luna
nell’omaggio a Dalla

di Gennaro Totorizzo

È conosciuto soprattutto per aver 
recitato  in  numerose  commedie  
sul grande e piccolo schermo. Ma 
Christian De Sica (foto) è anche sa-
lito  più  volte  sul  palco teatrale,  
per Un americano a Parigi, Parla-
mi di me, Il principe abusivo, tra gli 
altri  spettacoli.  E  ci  ritorna  per  
Christian racconta Christian De Si-
ca, show nel quale l’attore e regi-
sta romano parla della propria vi-
ta e  della  propria  carriera alter-
nando parole e canzoni, narrando 
incontri e aneddoti. 

Andrà in scena alle 20,45 al tea-
tro Politeama greco di Lecce. Nel-
lo spettacolo, prodotto da Niccolò 
Petitto e scritto da De Sica (che ne 
cura anche la regia) con Raffaello 
Fusaro e lo stesso produttore, l’at-
tore romano ripercorre gli anni ac-
canto al  padre  Vittorio,  gli  inizi  
della sua carriera, con il debutto 
nel  film  Pauline  1880 diretto  da  
Jean-Louis Bertuccelli nel 1972, le 
parti nei film di Aldo Lado, Pasqua-
le  Festa  Campanile,  Pupi  Avati,  
Duccio Tessari. Poi il successo con 
Sapore di mare di Carlo Vanzina, 

nel quale era protagonista con Jer-
ry Calà e Marina Suma, e con il pri-
mo cinepanettone Vacanze di Na-
tale,  al  fianco  sempre  di  Calà  e  
Claudio Amendola. Da allora, è di-
ventato uno dei simboli delle com-
medie uscite a ridosso del Natale, 
assieme a Massimo Boldi. Ha reci-
tato anche in I pompieri, Tifosi e 
Paparazzi di Neri Parenti, Compa-
gni di scuola di Carlo Verdone (suo 
cognato), ma anche in diverse mi-

niserie in televisione, come Blaise 
Pascal di Roberto Rossellini e Pa-
ris-Vichy di Anne Revel. Fino all’ul-
tima sua commedia Sono solo fan-
tasmi. Nella pièce, dialoga con il 
regista e attore Pino Strabioli, nel-
la veste di “cerimoniere dello spet-
tacolo”,  ed  è  accompagnato  an-
che dal maestro Riccardo Biseo al 
pianoforte, che traduce il raccon-
to in musica. Info 0832.241.468. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Clementino in tour
con “Tarantelle”

Pinacoteca 
metropolitana Bari 
via Spalato 19. Mar-sab 9-19, 
dom 9-13. Info 080.541.24.20. 
Biglietto da 0,50 a 3 euro

Castello svevo Bari 
piazza Federico II di Svevia 4. 
Lun e mer-dom 8,30-19,30. 
Info 080.521.37.04. Biglietto da 
3,50 a 9 euro 

hMumbam Permanente. Con 
biglietto d’ingresso 

h Il cinema russo attraverso i 
suoi manifesti Fino al 27 
gennaio. Con biglietto 
d’ingresso

Castel del Monte Andria 
strada statale 170. Lun-dom 
9-18,30. Info 0883.569.997. 
Biglietto da 2 a 10 euro

hThe Barzakh di Moataz Nasr 
Fino al 12 gennaio. Con biglietto 
d’ingresso

Parco archeologico 
Siponto 
viale Di Vittorio a Manfredonia. 
Mar-dom 9-18. Info 
0884.587.838. Ingresso 
gratuito 

hSculture di Corrado Grifa 
Fino al 7 gennaio

MarTa Taranto 
via Cavour 10. Mar-sab 
8,30-19,30, dom e festivi 9-13 e 
15,30-19,30. Info 
099.453.86.39. Biglietto da 2 a 
8 euro

hLaboratorio per bambini 
Prepariamo la festa Alle 17. 
Partecipazione 8 euro - Visita 
tematica Riti di ieri, feste di oggi 
Alle 17,15. Partecipazione 6,50 
euro 

hMitomania Fino al 31 
dicembre

Must Lecce 
via degli Ammirati 11. Mar-dom 
10-13,30 e 15,30-19. Info 
0832.241.067. Biglietto da 2,50 
a 4,50 euro 

hArte fuori dal Comune Fino al 
16 febbraio

Luoghi d’arte

Kekko Fornarelli 
Alle 21,30 al 
teatro Forma si 
esibisce in trio 
con un’orchestra 
d’archi. Biglietti 
da 15 euro, info 
080.501.81.61 

Nicola Conte 
Alle 22 
da Mi Taku 
propone le sue 
selezioni nel dj 
set in vinile 
Afrocosmico. 
Ingresso libero

Gianni Ciardo
Alle 21 sul palco 
della Vallisa con 
Franco Ferrante 
per Novecento, 
da Alessandro 
Baricco. Biglietti 
14 euro, info 
391.795.11.37 

La Puglia fotografata
per Wikipedia: ecco
la mostra concorso

Scatti che ritraggono il 
patrimonio culturale locale e 
arricchiscono Wikipedia (e i 
progetti correlati) con nuove 
immagini. Hanno partecipato al 
concorso fotografico Wiki loves 
Puglia e, da oggi al 31 gennaio, 
verranno esposti nella sala del 
Colonnato del palazzo della Città 
metropolitana. Oltre a queste 
fotografie, si potranno ammirare 
anche gli scatti più significativi di 
Wiki Loves Monuments 2018. La 
mostra sarà inaugurata alle 17: per 
l’occasione, saranno svelati e 
premiati i vincitori della nuova 
edizione del concorso. Info 
02.976.771.70.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno 
della Madonna
di Raffaello

Matera Duomo, piazza Duomo
Alle 20,30

La Madonna col Velo di Raffaello 
Sanzio, olio su legno custodito a 
Toledo, torna in Italia per la 
prima volta dal 1676. A Matera, 
dove verrà esposta nel Duomo in 
occasione del concerto Ninna 
Ninna al Presepio, in programma 
alle 20,30, organizzato dal 
Comune con il centro studi 

Trabaci. Si esibiranno Pino De 
Vittorio (voce) e Laboratorio 
’600 (Flora Papadopoulos 
all’arpa, Elisa La Marca al liuto e 
Franco Pavan alla tiorba). Fino al 
7 aprile, il dipinto verrà poi 
esposto nel Museo diocesano. 
Info 0835.24.11.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Duomo
Matera 

08:00 — 24:00

Christian racconta
De Sica e il suo cinema

Politeama greco, via XXV luglio 30
Alle 20,45, ingresso da 30 a 50 euro

Lecce

kAlexandra Grigoras (Mimì) e Matteo Desole (Rodolfo)

Lirica, Bohème
di Hugo De Ana
Bisanti sul podio

Le vicende dei giovani artisti 
bohémien, tratte dal romanzo 
Scene della vita di Bohème di 
Murger, vengono ambientate nella 
Parigi del 1920. Alle 18 (e in replica 
domani alla stessa ora e dal 25 al 29 
dicembre), al teatro Petruzzelli 
andrà in scena l’ultimo titolo della 
stagione d’opera 2019 della 
fondazione Petruzzelli, La Bohème 
di Giacomo Puccini. Si tratta di 
una nuova produzione della 
Fondazione, che ha affidato la 
regia a Hugo De Ana (suoi anche 
scene e costumi). Giampaolo 
Bisanti dirige l’orchestra del 
teatro, Fabrizio Cassi prepara 
invece il coro e Emanuela Aymone 
guida il coro di voci bianche Vox 
Juvenes. Tra gli altri interpreti, 
saliranno sul palco Alexandra 
Grigoras (Mimì), Matteo Desole 
(Rodolfo), Ernesto Petti (Marcello) 
e Bruno Lazzaretti (Alcindoro e 
Benoît). Alle 13 e alle 15,30, inoltre, 
la Fondazione organizza visite 
guidate del teatro (ingresso da 1 a 5 
euro). Info 080.975.28.10. — g. tot.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finardi e Bungaro, 
musiche per Natale
“No bomb, yes love”

Largo D’Errico, alle 20,30 
Ingresso libero

Il titolo del concerto rimanda 
ironicamente alla vicenda del 
ritrovamento e dell’operazione di 
disinnesco dell’ordigno bellico a 
Brindisi. Un modo, insomma, per 
lasciarsi alle spalle il clima di 
apprensione. Per la rassegna 
natalizia “Le luci di Brindisi”, alle 
20,30 in largo Gianni D’Errico è in 
programma la serata No bomb, yes 
love. A Christmas in town. Sul 
palco saliranno il cantautore 
milanese Eugenio Finardi con il 
brindisino Bungaro, per un 
viaggio tra le loro melodie. Con 
loro, nel concerto promosso con il 
Locomotive jazz festival, ci 
saranno anche altri due musicisti 
pugliesi, il sassofonista Raffaele 
Casarano e il pianista Mirko 
Signorile. Info 0831.229.230.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Largo Fraccacreta, alle 20,30
Ingresso 10 euro

Casa del mutilato

Abiti d’epoca per ricordare il 
dramma della seconda guerra 
mondiale in Italia. E per spingere 
a riflettere sui conflitti ancora 
presenti oggigiorno. Alle 20,30 al 
palazzo Anmig (Casa del 
mutilato), verrà replicato l’evento 
“Moda sotto le bombe”, ideato 
dallo storico del costume Luciano 
Lapadula e diretto in 
collaborazione con Vito Antonio 
Lerario. Nella prima parte della 
serata, è prevista una 
testimonianza del reduce di 
guerra Pietro Suma. Poi, alle 21, 
andrà in scena lo spettacolo La 
giornata di Teresa, scritto dallo 
stesso Lapadula, che ha descritto 
la società italiana negli anni del 

secondo conflitto mondiale, 
attraverso il racconto di una 
giovane donna nel giorno delle 
sue nozze. Sul palco, saliranno le 
attrici Rosemary Nicassio e 
Barbara De Palma. La pièce è 
ispirata al libro Il macabro e il 
grottesco nella moda e nel 
costume. Dal 1700 a oggi (Progedit) 
firmato da Lapadula, che ha 
scandagliato la storia del costume 
negli ultimi trecento anni. Nella 
serata, sono in programma anche 
performance di moda nelle quali 
alcune donne indosseranno 
autentici indumenti d’epoca, 
risalenti al periodo che va dal 
1939 al 1945, conservati 
nell’archivio museale di Lapadula 
e Lerario. Il trucco e 
l’acconciatura, che 
rievocheranno sempre la moda 
dell’epoca, sarà curato da 
Nouvelle esthétique académie. 
Inoltre, si potranno ascoltare le 
melodie eseguite dalla pianista 
Stefania Gianfrancesco del 
circolo Beethoven, che sarà 
introdotta dai versi recitati da 
Clara Patella. Info 080.521.18.78. 
— g. tot.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungomare Starita 4
Alle 18,30

Planetario
Corso Sonnino 142, alle 21
Ingresso da 16,50 a 27,50

Un omaggio a Lucio Dalla. Alle 21 
al teatro Palazzo, andrà in scena 
lo spettacolo musicale L’angelo 
bugiardo (foto), scritto e diretto 
da Duccio Forzano, insieme al 
produttore e interprete Gianni 
Salvioni e a Lorena Guglielmucci. 
L’attore Enzo Paci, nei panni di 
Dalla, sarà accompagnato dal 
gruppo Lino e la settima luna. Ci 
saranno anche contributi audio e 
video di Giuliano Sangiorgi e 
Kledi Kadiu, tra gli altri. Info 
080.975.33.64.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro Palazzo

Via dei Cedri a Modugno, alle 21 
Ingresso 25 euro

Il Tarantelle tour di Clementino 
(foto) fa tappa al Demodé club di 
Modugno. Il rapper campano, alle 
21, presenterà dal vivo i brani del 
suo ultimo album, il sesto in 
studio, Tarantelle, pubblicato lo 
scorso maggio da Universal. Ma 
non sarà solo: con lui ci saranno 
The smoke band, Caparezza (che 
con Clementino ha realizzato il 
brano Babylon presente 
nell’album) e Boomdabash, 
formazione salentina formata da 
Biggie Bash, Payà, Blazon e Ketra, 
che ha partecipato all’ultima 
edizione del festival di Sanremo. 
Nell’album, composto da 14 brani, 
Clementino ha collaborato anche 
con altri rapper, come Gemitaiz, 
Fabri Fibra e Nayt. Info 
339.736.00.06.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Demodè

Lungomare Nazario Sauro 29 
Alle 17; ingresso libero

Palazzo ex Provincia

Teatro Traetta, largo Teatro 
Alle 21, ingresso da 18 a 35 euro

La storia di John Keating, 
insegnante di letteratura, e dei 
suoi allievi nel collegio Welton va 
in scena. Alle 21 al teatro Traetta 
di Bitonto, per la stagione del 
Comune e del Teatro pubblico 
pugliese, verrà proposto lo 
spettacolo L’attimo fuggente con 
l’attore barese Ettore Bassi, per la 
regia di Marco Iacomelli. La pièce 
racconta proprio le vicende 
narrate nel film diretto nel 1989 
da Peter Weir e interpretato, tra 
gli altri, da Robin Williams: dai 
metodi di insegnamento 
alternativi del docente 
all’entusiasmo dei ragazzi. Lo 
spettacolo punta a far rivivere 
quelle scene a chi ha già visto il 
film e a farlo scoprire alle nuove 
generazioni. Info 0831.562.554.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bitonto

Lo show della moda,
gli abiti d’epoca
raccontano la guerra

Corso 
Cavour 12, 
alle 18 
Ingresso da 15 
a 49,50 euro

Petruzzelli

8:00 — 24:00

Occhi al cielo
per cercare la stella
che guidò i Re Magi

Alla ricerca della “stella di 
Betlemme”, l’astro che indicò la 
strada ai Re Magi per andare a far 
visita a Gesù appena nato, secondo 
il Vangelo. Alle 18,30 al Planetario (e 
in replica domani) ci sarà lo 
spettacolo La stella di Natale. 
Seguiranno, poi, nella Casa dello 
scienziato, laboratori didattici 
dedicati alla famiglia. Ingresso 10 
euro con prenotazione obbligatoria 
a info@ilplanetariodibari.com. Info 
393.435.69.56.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“L’attimo fuggente”:
Ettore Bassi diventa
il professor Keating

“L’angelo bugiardo”:
Lino e la settima luna
nell’omaggio a Dalla

di Gennaro Totorizzo

È conosciuto soprattutto per aver 
recitato  in  numerose  commedie  
sul grande e piccolo schermo. Ma 
Christian De Sica (foto) è anche sa-
lito  più  volte  sul  palco teatrale,  
per Un americano a Parigi, Parla-
mi di me, Il principe abusivo, tra gli 
altri  spettacoli.  E  ci  ritorna  per  
Christian racconta Christian De Si-
ca, show nel quale l’attore e regi-
sta romano parla della propria vi-
ta e  della  propria  carriera alter-
nando parole e canzoni, narrando 
incontri e aneddoti. 

Andrà in scena alle 20,45 al tea-
tro Politeama greco di Lecce. Nel-
lo spettacolo, prodotto da Niccolò 
Petitto e scritto da De Sica (che ne 
cura anche la regia) con Raffaello 
Fusaro e lo stesso produttore, l’at-
tore romano ripercorre gli anni ac-
canto al  padre  Vittorio,  gli  inizi  
della sua carriera, con il debutto 
nel  film  Pauline  1880 diretto  da  
Jean-Louis Bertuccelli nel 1972, le 
parti nei film di Aldo Lado, Pasqua-
le  Festa  Campanile,  Pupi  Avati,  
Duccio Tessari. Poi il successo con 
Sapore di mare di Carlo Vanzina, 

nel quale era protagonista con Jer-
ry Calà e Marina Suma, e con il pri-
mo cinepanettone Vacanze di Na-
tale,  al  fianco  sempre  di  Calà  e  
Claudio Amendola. Da allora, è di-
ventato uno dei simboli delle com-
medie uscite a ridosso del Natale, 
assieme a Massimo Boldi. Ha reci-
tato anche in I pompieri, Tifosi e 
Paparazzi di Neri Parenti, Compa-
gni di scuola di Carlo Verdone (suo 
cognato), ma anche in diverse mi-

niserie in televisione, come Blaise 
Pascal di Roberto Rossellini e Pa-
ris-Vichy di Anne Revel. Fino all’ul-
tima sua commedia Sono solo fan-
tasmi. Nella pièce, dialoga con il 
regista e attore Pino Strabioli, nel-
la veste di “cerimoniere dello spet-
tacolo”,  ed  è  accompagnato  an-
che dal maestro Riccardo Biseo al 
pianoforte, che traduce il raccon-
to in musica. Info 0832.241.468. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Clementino in tour
con “Tarantelle”

Pinacoteca 
metropolitana Bari 
via Spalato 19. Mar-sab 9-19, 
dom 9-13. Info 080.541.24.20. 
Biglietto da 0,50 a 3 euro

Castello svevo Bari 
piazza Federico II di Svevia 4. 
Lun e mer-dom 8,30-19,30. 
Info 080.521.37.04. Biglietto da 
3,50 a 9 euro 

hMumbam Permanente. Con 
biglietto d’ingresso 

h Il cinema russo attraverso i 
suoi manifesti Fino al 27 
gennaio. Con biglietto 
d’ingresso

Castel del Monte Andria 
strada statale 170. Lun-dom 
9-18,30. Info 0883.569.997. 
Biglietto da 2 a 10 euro

hThe Barzakh di Moataz Nasr 
Fino al 12 gennaio. Con biglietto 
d’ingresso

Parco archeologico 
Siponto 
viale Di Vittorio a Manfredonia. 
Mar-dom 9-18. Info 
0884.587.838. Ingresso 
gratuito 

hSculture di Corrado Grifa 
Fino al 7 gennaio

MarTa Taranto 
via Cavour 10. Mar-sab 
8,30-19,30, dom e festivi 9-13 e 
15,30-19,30. Info 
099.453.86.39. Biglietto da 2 a 
8 euro

hLaboratorio per bambini 
Prepariamo la festa Alle 17. 
Partecipazione 8 euro - Visita 
tematica Riti di ieri, feste di oggi 
Alle 17,15. Partecipazione 6,50 
euro 

hMitomania Fino al 31 
dicembre

Must Lecce 
via degli Ammirati 11. Mar-dom 
10-13,30 e 15,30-19. Info 
0832.241.067. Biglietto da 2,50 
a 4,50 euro 

hArte fuori dal Comune Fino al 
16 febbraio

Luoghi d’arte

Kekko Fornarelli 
Alle 21,30 al 
teatro Forma si 
esibisce in trio 
con un’orchestra 
d’archi. Biglietti 
da 15 euro, info 
080.501.81.61 

Nicola Conte 
Alle 22 
da Mi Taku 
propone le sue 
selezioni nel dj 
set in vinile 
Afrocosmico. 
Ingresso libero

Gianni Ciardo
Alle 21 sul palco 
della Vallisa con 
Franco Ferrante 
per Novecento, 
da Alessandro 
Baricco. Biglietti 
14 euro, info 
391.795.11.37 

La Puglia fotografata
per Wikipedia: ecco
la mostra concorso

Scatti che ritraggono il 
patrimonio culturale locale e 
arricchiscono Wikipedia (e i 
progetti correlati) con nuove 
immagini. Hanno partecipato al 
concorso fotografico Wiki loves 
Puglia e, da oggi al 31 gennaio, 
verranno esposti nella sala del 
Colonnato del palazzo della Città 
metropolitana. Oltre a queste 
fotografie, si potranno ammirare 
anche gli scatti più significativi di 
Wiki Loves Monuments 2018. La 
mostra sarà inaugurata alle 17: per 
l’occasione, saranno svelati e 
premiati i vincitori della nuova 
edizione del concorso. Info 
02.976.771.70.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno 
della Madonna
di Raffaello

Matera Duomo, piazza Duomo
Alle 20,30

La Madonna col Velo di Raffaello 
Sanzio, olio su legno custodito a 
Toledo, torna in Italia per la 
prima volta dal 1676. A Matera, 
dove verrà esposta nel Duomo in 
occasione del concerto Ninna 
Ninna al Presepio, in programma 
alle 20,30, organizzato dal 
Comune con il centro studi 

Trabaci. Si esibiranno Pino De 
Vittorio (voce) e Laboratorio 
’600 (Flora Papadopoulos 
all’arpa, Elisa La Marca al liuto e 
Franco Pavan alla tiorba). Fino al 
7 aprile, il dipinto verrà poi 
esposto nel Museo diocesano. 
Info 0835.24.11.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Duomo
Matera 

08:00 — 24:00

Christian racconta
De Sica e il suo cinema

Politeama greco, via XXV luglio 30
Alle 20,45, ingresso da 30 a 50 euro

Lecce

kAlexandra Grigoras (Mimì) e Matteo Desole (Rodolfo)

Lirica, Bohème
di Hugo De Ana
Bisanti sul podio

Le vicende dei giovani artisti 
bohémien, tratte dal romanzo 
Scene della vita di Bohème di 
Murger, vengono ambientate nella 
Parigi del 1920. Alle 18 (e in replica 
domani alla stessa ora e dal 25 al 29 
dicembre), al teatro Petruzzelli 
andrà in scena l’ultimo titolo della 
stagione d’opera 2019 della 
fondazione Petruzzelli, La Bohème 
di Giacomo Puccini. Si tratta di 
una nuova produzione della 
Fondazione, che ha affidato la 
regia a Hugo De Ana (suoi anche 
scene e costumi). Giampaolo 
Bisanti dirige l’orchestra del 
teatro, Fabrizio Cassi prepara 
invece il coro e Emanuela Aymone 
guida il coro di voci bianche Vox 
Juvenes. Tra gli altri interpreti, 
saliranno sul palco Alexandra 
Grigoras (Mimì), Matteo Desole 
(Rodolfo), Ernesto Petti (Marcello) 
e Bruno Lazzaretti (Alcindoro e 
Benoît). Alle 13 e alle 15,30, inoltre, 
la Fondazione organizza visite 
guidate del teatro (ingresso da 1 a 5 
euro). Info 080.975.28.10. — g. tot.
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Finardi e Bungaro, 
musiche per Natale
“No bomb, yes love”

Largo D’Errico, alle 20,30 
Ingresso libero

Il titolo del concerto rimanda 
ironicamente alla vicenda del 
ritrovamento e dell’operazione di 
disinnesco dell’ordigno bellico a 
Brindisi. Un modo, insomma, per 
lasciarsi alle spalle il clima di 
apprensione. Per la rassegna 
natalizia “Le luci di Brindisi”, alle 
20,30 in largo Gianni D’Errico è in 
programma la serata No bomb, yes 
love. A Christmas in town. Sul 
palco saliranno il cantautore 
milanese Eugenio Finardi con il 
brindisino Bungaro, per un 
viaggio tra le loro melodie. Con 
loro, nel concerto promosso con il 
Locomotive jazz festival, ci 
saranno anche altri due musicisti 
pugliesi, il sassofonista Raffaele 
Casarano e il pianista Mirko 
Signorile. Info 0831.229.230.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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