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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINOvia Battisti, 155

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTOvia Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO ALBINOVia Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLAvia IV Novembre, 64

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLOpiazza Pellicciari, 29

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22 DE TRIZIO via Salvucci
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTIvia Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTEC.so Vittorio Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
ALL’EX PALAPOSTE IL ROMANZO DI ANNA D’ELIA

Domani a Bari «La scimmia di Degas»
n Verrà presentato domani a Bari, alle 17.30 all’ex Pa-

lazzo delle Poste, il romanzo di Anna D’Elia «La scim-
mia di Degas», in uscita per i tipi di Giazira scritture.
L’autrice dialogherà con l’editore Cristiano Marti e Ida
Porfido (Dipartimento di Lettere lingue e arti dell’Ate -
neo barese) in un percorso che fra reading e video-
proiezioni, condurrà il pubblico alla scoperta della tor-
mentata biografia e produzione dell’artista francese.

DA OGGI PER L’INAUGURAZIONE DELLA CASA D’ASTE

Ugo Nespolo, mostra a Bari da «Federico II»
n Oggi alle 19 in occasione dell'inaugurazione della casa

d'aste Federico II, in corso Vittorio Emanuele 47 a Bari si
terrà il vernissage del maestro Ugo Nespolo con opere
che rimarranno in mostra fino al 6 luglio. La mostra por-
ta a Bari alcune delle opere del maestro Nespolo, che sarà
presente alla manifestazione, l’apertura di una vera e
propria casa d’aste, con la sua prima asta che si terrà a
dicembre e per la quale si stanno raccogliendo le opere.

OGGI DOMENICA
Archeoclub Italo Rizzi
L'associazione culturale Archeoclub Italo Rizzi di Bari ha
organizzato una serie di eventi per la stagione estiva: Oggi, alle
7.45, partenza da Trony per un’escursione guidata a Telese e
Sepino. Nell’ambito di una collaborazione tra l’Accademia
Pugliese delle Scienze, mercoledì 10 giugno, alle 17.30,
nell’Auditorium di Villa Larocca il prof. Pasquale Corsi, terrà una
conferenza sul tema: «Per la storia della Sindone:
riconsiderazioni su alcune ipotesi». Venerdì 19 giugno alla
cantina di Cianna Ciànne nel Borgo Antico di Bari, incontro…
cultural-gastronomico «Prima…e dopo la cucina futurista» ne
parlano Carmelo e Giuseppe Calò Carducci. Info 080/914.71.19;
339/588.13.17

«La Giornata Rosa» a Molfetta
IDalle 9.30 alle 23 nel centro storico di Molfetta oncologi,
nutrizionisti, psicologi, chef, operatori sanitari saranno i
protagonisti de «La Giornata Rosa» dedicata alla prevenzione
dei tumori femminili.

«Arti e Mestieri di un tempo ad Acquaviva»
Si conclude oggi «Arti e Mestieri di un tempo ad Acquaviva»,
la storia degli artigiani in mostra nel Foyer del Teatro Luciani a
cura di Achille Signorile. La mostra è visitabile dalle 11 alle 13
e dalle 19 alle 21.

«Caos calmo apparente #2»
Si inaugura alle 18, al Salone delle Armi del Castello Carlo V di
Monopoli la mostra «Caos calmo apparente #2», un progetto
ideato dal prof. Luigi Mastromauro per il Laboratorio di
Progettazione della Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Bari.
La mostra propone un’ampia esplorazione delle diverse
forme espressive dell’arte contemporanea: opere pittoriche,
installazioni, video e performance. Orari di visita dalle 10-12 e
18-21 fino al 12 giugno.

Alla scoperta del Trash a Putignano
Alle 19.30, al laboratorio Urbano «I Make» di Putignano, «Se un
pomeriggio» ospiterà, per l’ultimo incontro della sua rassegna, i
blogger Nicola Napoletano e Alessia Mendozzi intraprenderanno
un percorso di approfondimento sulla fenomenologia del trash.
Introduce Alessandra Dalena. Intervengono i musicisti
Massimiliano Macculi, Alberto Maiale e Lorenzo Vitale.

XXV Sagra della Ciliegia a Turi
Seconda giornata della XXV Sagra della Ciliegia in piazza a
Turi. A partire dalle 18 apertura degli stand espositivi, alle
21.30 in piazza Silvio Orlando, premiazione; alle 21.30,
concerto dei White Queen tribute band.

Eventi di PugliArte
PugliArte, in collaborazione con Coop Culture, Kismet, Puglia in
Masserie e Coom, ha organizzato una serie di attività didattiche
e divulgative che si terranno in vari luoghi del parco dell'alta
Murgia. Gli eventi sono totalmente gratuiti ma a numero chiuso.
Il calendario di oggi prevede: nella città di Cassano «Mondrian e
le linee geometriche», visita a Palazzo Miani Perotti; Biblioteca
civica, pinacoteca e museo. A Gravina di Puglia: Visita al Palazzo
Pomarici Santomasi e al centro storico; A Ruvo di Puglia: visita
alla Pinacoteca di Arte Contemporanea e visita guidata al centro
storico. A Sannicandro «Il castello medievale/Reciclarti» al
Castello Normanno Svevo dalle 16 alle 18.30. A Toritto visita a
Palazzo Stella «Le Icone». Tutte le attività partiranno alle 10.30 e
termineranno alle 13 tranne dove non specificato diversamente.
Le prenotazioni vanno fatte scrivendo a info@pugliarte.it

DOMANI LUNEDÌ
«Facoltà di lavorare»
Alle 17, nel centro Polifunzionale studenti dell’ex salone delle
poste di Bari, verrà presentato «Studere, studere: a che serve
la laurea?», studio a cura di Francesco Prota, Letizia Carrera,
Nicola Costantino e Monica Mc Britton evento organizzata
dalla Cgil di Bari.

PROSSIMAMENTE
Seminario di presentazione dell'ASSIMSS
A Bari martedì 9 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, al dipartimento di
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, si
terrà il seminario di presentazione dell'ASSIMSS, società
scientifica italiana di medicina e sanità sistemiche. Accoglie e
introduce ilprof. Francesco Bellino. Condividono studi,
esperienze e progetti sui 4 topics la prof.ssa Franca Pinto
Minerva, dott. Franco Colizzi, prof.ssa Rosa Gallelli. Coordinano
la prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, dott. Edoardo Altomare.

Congresso della Federconsumatori Puglia
Martedì 9 giugno, alle 10, nella sede della CGIL in Sala
D'Agostino, in via Loiacono 20/B a Bari, si terrà il 3° Congresso
della Federconsumatori Puglia. Interventi di Mariangela
Ghergo su «etichettatura alimenti», Annamaria Dalena su
«sicurezza alimentare», di Giovanni Forte, Segretario
Generale CGIL Puglia, elezione organismi dirigenti e delegati
al Congresso Nazionale. Conclude Sergio Veroli, Vice-
Presidente Federconsumatori Nazionale.

A P P U N TA M E N T I

gno in Estrada Branca e S ab i à o
le preziose sonorità cameristi-
che create dal clarinetto di Ga -
briele Mirabassi e dalla chi-
tarra di Roberto Taufic in Ca -
minhos Cruzados e Brigas Nun-
ca Mais. La tromba di Fabrizio
Bosso aggiunge dei bei colori
bluesy a Eu Te Amo, mentre
particolarmente indovinate ap-
paiono le versioni strumentali
di Chega de Saudade (forse il
più noto dei brani presecelti),
eseguito da Puglia Jazz Factory
e impreziosito dal dialogo dei
sax di Gaetano Partipilo e Raf-
faele Casarano e poi di Sur -
f b o a rd , che si apprezza per il
suo arrangiamento orchestra-
le. Completano la scaletta Fa -
lando De Amor, Pot Toda Minha
Vi d a e Fotog rafia.

A completare le formazioni,
variamente assortite, ci sono
poi anche Giorgio Vendola e
Marco Bardoscia al contrab-
basso, Perluigi Balducci al
basso elettrico e Francesco Lo-
mangino al sax. Se il disco fun-
ziona così bene, il merito è an-
che il loro.

LA MOSTRA A BARI ULTIMO GIORNO PER AURORA MALETIK AL FORTINO

«La via dei sensi»
foto di donne
con occhi di donna

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

S
i chiude oggi a Bari, al
Fortino Sant'Antonio, la
mostra fotografica di Au -
rora Maletik «La via dei

sensi». L'esposizione si avvale del
patrocinio della Città Metropolitana
di Bari, Comune di Matera, Comune
di Gravina in Puglia, Fondazione
Pomarici Santomasi, Comitato Ma-
tera Capitale della Cultura 2019,
Museo della Fotografia Politecnico
di Bari e della collaborazione del
Centro di ricerca di arti espressive
«La Terra Smossa» e lo sponsor della
Banca Popolare di Puglia e Basi-
l i c at a .

Sono esposte circa quaranta fo-
tografie dove la donna è al centro di
una riflessione tra ironia e intimità,
tra grottesco e frammenti di realtà.
Aperta al gioco multi-sensoriale, si
presenta come una culla di emo-
zioni. Ne «La via dei sensi», la
fotografia si fa testimone di bellezza,
accarezzando i volti ed esaltandone
la naturalezza delle figure femmi-
nili, immortalate con inquadrature
rarefatte e sfumate: fotogrammi sen-
za tempo. La mostra è strutturata in
quattro differenti e complementari
percorsi tematici dai titoli estre-

mamente significativi e rappresen-
tativi della personalità della Ma-
letik: Decadence mon amour, Del
perduto amor, Camere oscure, Affari
di donne. Scrive l’autrice sul suo
lavoro di ricerca: «La mia vera li-
bertà la ritrovo solo nella leggerezza,
mentre sfoglio le pagine della mia
vita a braccetto con la sola, in-
sostituibile alleata e compagna di
viaggio: l'immaginazione».

Aurora Maletik vive a Gravina in
Puglia, ha origini croate con in-
fluenze iberiche, un mix di etnie che
hanno influenzato lo stile mitte-
leuropeo. La grande passione per le
arti visive ha portato la Maletik ad
affinare il suo gusto estetico nella
foto d'arte in uno stile narrativo e
filmico ricercato e in continua evo-
l u z i o n e.

Hanno posato come modelle per le
fotografie Stefania Carulli, Gell y
Chiar adia, Teresa Cirillo, Mary
Fior marino, Rossella Loglisci,
Anna e Giuditta Marvulli, Ro -
salia Paternoster, Miriam Ver-
setto.

La mostra ssarà visitabile con
ingresso libero dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 18 alle 22.

LO SCATTO
Uno dei ritratti
della fotografa
Aurora Maletik
La sua mostra al
Fortino può
essere visitata
ancora oggi dalle
10.30 alle 12.30
e dalle 18 alle 22

.

Prevendite da oggi
«Evolushow 2.0»

Brignano a Barletta

.

Sono in vendita da oggi i
biglietti per «Evolushow
2.0», lo spettacolo che il co-
mico romano Enrico Brigna-
no porterà in scena il prossi-
mo 22 agosto nel Fossato
del Castello di Barletta.
Il comico romano, dopo i
successi di «Evolushow»,
aggiorna ed evolve il suo
spettacolo, mettendo in sce-
na la nuova versione 2.0: un
viaggio ancora più appro-
fondito attraverso l’evolu -
zione, giocando con le sue
contraddizioni e sorridendo
di qualche errore.
La realtà è come la gente:
cambia, evolve. La realtà
muta. La gente no, non è
muta. La gente parla. E si fa
domande, tutti i giorni. E per
tutte le domande c’è sem-
pre un’unica e più frequente
risposta: guarda su Internet.
Allora Brignano ha pensato
di proseguire il discorso ini-
ziato la scorsa stagione tea-
trale, con «Evolushow», ipo-
tizzando un’evoluzione del
suo spettacolo sull’evoluzio -
ne. In informatica, quando
un programma si aggiorna,
si scrive 2.0. Ecco il perché
di questo strano nome per
un nuovo show che si pro-
pone di approfondire le ri-
flessioni dell’artista sulla no-
stra società sempre più in-
ternettizzata, in cui in molti
si interrogano circa l’esi -
stenza e si chiedono da do-
ve veniamo? Dove stiamo
andando? E l’abbiamo chiu-
so il gas?
Prevendite aperte nel circui-
to Bookingshow.it . Info
338.872.38.66.


