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BARLETTA

Radiozeroassoluto al Saint Patrick
n Domani, giovedì 13 dicembre, presso il Saint Patrick Jazz

Club di Barletta, dalle 19 all’una, diretta di Radiozeroas-
soluto. I presenti potranno interagire con i dj e speaker.
Verranno affrontati temi di vario genere: dalle ricette del
cuoco Nico del Saint Patrick agli argomenti di natura
politica, cercando di farlo in chiave ironica. Saint Patrick
Jazz Club via Cialdini 15 17 e vico Gloria 12. Web-site:
www.saintpatrick.it. Info 0883/347157.

ARTE-ENOGASTRONOMIA

«Assaggi divini» domani a Corato
n Si svolgerà domani (ore 20) «Assaggi Divini», una visita gui-

data che partirà dall’anticha Chiesa di S. Vito. Nel corso della
visita, i partecipanti potranno fermarsi a degustare alcuni
dei prodotti tipici del territorio presso la Libreria «Amba-
rabacicicocò». Con questi appuntamenti la Co.O.M intende
favorire la conoscenza della storia coratina intrecciata all’ar -
chitettura e all’arte del nostro paese; promuovere il valore di
tale patrimonio storico, artistico e culturale in genere.

L’I N I Z I AT I VA INCONTRI, DIBATTITI, MOSTRE E PROIEZIONI IN CONCOMITANZA CON IL NUOVO FILM S U L L’HOBBIT

E Barletta si trasforma
nella «terra di mezzo»
raccontata da Tolkien
Tredici giorni per indagare e sognare

D
opo dieci anni il regi-
sta neozelandese Pe-
ter Jackson riporta
sul grande schermo

gli hobbit nati dalla mente del
professore di lingua anglosasso-
ne J.R.R. Tolkien con una trilogia
che si preannuncia ricca di suc-
cessi che, il 13 dicembre, arriverà
nelle sale cinematografiche ita-
liane con il primo episodio “Lo
Hobbit, un viaggio inaspettato”.
E in concomitanza con questo
evento la città di Barletta si tra-

sformerà nella
Terra di Mez-
zo tanto amata
da milioni di
fan in tutto il
mondo. Grazie
all’impe gno
del gruppo di
ap p a s s i o n at i
tolkieniani del

nord barese, “The Inklings”, dal
13 al 26 dicembre la città della
disfida ospiterà una serie di ap-
puntamenti all’inter no
dell’evento “Ritorno nella Terra
di Mezzo” presentato ieri in una
conferenza stampa.

“L’eve n t o ” sostiene l’animato -
re del gruppo e grande appas-
sionato dell’opera dell’autore in-
glese, Oronzo Cilli, “r ap p re s e n t a
l’occasione per parlare di cinema
e letteratura”. Cilli ha curato la
seconda edizione de “Lo Hobbit
a n n o t at o ” (Bompiani, 2004) ed è
considerato tra i più importanti

collezionisti tolkieniani. Ed è
proprio la sua collezione (visibile
su http://tolkieniano.blog-
spot.com) sarà allestita per tutto
il peiriodo presso il Multisala
Paolillo. Assieme a Cilli, Ninni
Dimichino, presidente della So-
cietà Tolkieniana Italiana, e Ida
Vinella, di Barlettalife, hanno il-
lustrato il ricco programma che,
come ricorda lo stesso Cilli, “è
reso possibile grazie alla grande
disponibilità dei partner quali
Pedico Arti grafiche e Loffredo
Ar redamenti”. I luoghi che ospi-
teranno gli eventi sono tre.

Si parte dal Multisala Paolillo
che in occasione della prima na-
zionale del 13 dicembre ospiterà,
a partire dalle ore 16, un dibattito
su Tolkien e a seguire la proie-
zione in 3D del film di Jackson.
Sabato 15 e domenica 16 le gior-
nate clou. Il sabato, durante la
proiezione del film, sarò la volta,
intervistati da Floriana Tolve,
del direttore del doppiaggio del
film e voce di Gollum, Francesco
Vairano, noto anche per aver di-
retto il doppiaggio di Harry Pot-
ter e Pulp Fiction, la voce del
protagonista Bilbo, Fabrizio Vi-
dale e la voce di Frodo, Davide
Perino. A seguire, presenti anche
i doppiatori, il Saint Patrick ospi-
terà la serata tolkieniana con la
prima consumazione gratuita
per chi vestirà a tema. Il 16 mat-
tina, alle ore 10, i doppiatori, in-
tervistati da Ida Vinella, incon-

treranno i fan presso la La Penna
Blu Libreria. La stessa che ospi-
terà il 20 dicembre un incontro su
‘Cinema e letteratura’, con la pre-
senza anche del giornalista Ma-
nlio Triggiani e ‘Kharisma del
doppia g gio’curatori della versio-
ne italiana del fanfilm ‘The Hunt
for Gollum “. Il 22, alle ore 11.30,
con il ‘Tolkien Reading Day’ d ove
vi sarà la possibilità di leggere
brani tratti dalle opere di Tolkien
e conoscere altri appassionati del
genere. Tutti gli eventi sono gra-
tuiti. Info su http://barlettater-
radime zzo.blogspot.com.

AL CINEMA
Il regista Peter Jackson
si cimenta nel primo
capitolo della trilogia

L’I N I Z I AT I VA
Da sinistra:
Ninni
Dimichino,
Oronzo Cilli e
Ida Vinella.
Sotto il titolo:
Ian McKellen
nel ruolo di
Gandalf in
una foto di
scena del film
«The Hobbit»

V
enerdì 14 dicembre
2012, alle ore 17.30,
presso la Pinacoteca
Provinciale “Cor rado

Giaquinto” di Bari sarà inau-
gurata una grande mostra de-
dicata al pittore andriese Ric-
cardo Tota (Andria 1899 – N ap o l i
1998), promossa dalla Provincia
di Bari col sostanziale contribu-
to della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Puglia.

La mostra è sotto l’Alto Pa-
tronato del Presidente della Re-
p u bbl i c a .

L’esposizione è un’occasione

unica per far conoscere al gran-
de pubblico una vasta selezione
(124 fra dipinti e disegni) del
pittore andriese Tota, tra cui tre
olii della Città di Andria.

Tota fu dedito soprattutto alla
r i t r at t i s t i c a .

Clara Gelao, direttrice della
Pinacoteca, ha condotto l’inda -
gine scientifica sul Tota insieme
ad un team di giovani e validi
studiosi, i cui contributi critici
confluiranno nel catalogo, edito
da arte’m, Napoli, dove saranno
riprodotte tutte le opere in mo-
stra.

Barletta, per i bambini
Laboratori espressivi

dedicati al Natale
BARLETTA - Natale è alle porte e Babbo

Natale è super-indaffarato, perciò ha chiesto
ai suoi piccoli amici bambini di aiutarlo a
creare giocattoli nuovi e divertenti, tradizio-
nali, ma anche innovativi, in compagnia di
Carmen e Rustichello. E Babbo Natale cosa
porterà loro in cambio?
Un Sacco ... di storie, provenienti diretta-
mente dal Pianeta degli Alberi di Natale.
A seguito del grande successo di Piovono
Storie, torna un nuovo ciclo di laboratori
espressivi per bambini, dedicato al Natale,
dal titolo Un sacco di storie, promosso dalla
Sala della Comunità S. Antonio, in collabora-
zione con Carmen de Pinto e Francesco
Sguera dell'ass. PiCoTeMò: i bambini ascol-
teranno nuove e incredibili storie, creeranno
e personalizzeranno giocattoli artigianali e si
divertiranno con la musica, il teatro e la fan-
tasia. Sabato 15 dicembre, Storie a cavallo:
1° turno 16.30 - 18.00; 2° turno 18.30 - 20.00.
Sabato 22 dicembre Giù come birilli: 1° turno
16.30 - 18.00; 2° turno 18.30 - 20.00
Info: 3386412407, o alla Sala della Comunità

Bisceglie
Laboratori teatrali
per gli adolescenti

BISCEGLIE - Regista ed attori della
Compagni Aurea di Bisceglie vestono i
panni di insegnanti con laboratori tea-
trali rivolti a ragazzi e ragazze adole-
scenti dai quindici ai diciotto anni.
Gli incontri si terranno presso la sede
della società operaia Roma Intangibile
nel parco comunale di via Bovio.
Per maggiori informazioni il giovane
direttore artistico Francesco Sinigaglia
riceve ogni lunedì e mercoledì, dalle
ore 19.30 alle 2030 coloro che fossero
interessati a partecipare ai laboratori di
storia del teatro, dizione, mimica cor-
porale oltre che la preparazione di uno
spettacolo.
La Compagnia Aurea è formata da ra-
gazzi under 18. Dopo la vittoria nel
concorso Rotary International con il
“Motorino” il promettente regista bi-
scegliese Sinigaglia ha realizzato altre
drammaturgie rappresentate con suc-
cesso in piazze e teatri. [ldc]

BARLET TA SABATO 15 DICEMBRE, NELLA SALA ATHENAEUM DI VIA MADONNA DEGLI ANGELI 29

Canne della Battaglia fa notizia
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti al merito giornalistico

I
n programma alle 18 di sa-
bato 15 dicembre 2012, nella
sala Athenaeum di via Ma-
donna degli Angeli 29 a Bar-

letta, la cerimonia di consegna
dei riconoscimenti al merito gior-
nalistico “Canne della Battaglia
fa sempre notizia”  – IV Edizione
alle Testate ed alle Redazioni par-
ticolarmente distintesi nella co-
municazione culturale a favore
del sito e del suo Territorio.

Anche quest’anno, l’evento si
realizza grazie al sostegno di Ma-
nifatture Rams 23, in ricordo di
Francesco Dimiccoli, esempio di
giovane imprenditoria per la Cul-
tura.

Il programma: presentazione a
cura di Vitantonio Vinella, pre-

sidente del Comitato Italiano pro
Canne della Battaglia.

Madrina la signora Mariella
Cardone Dimiccoli a nome di
Rams 23. Relazione scientifica
(con proiezione)

«Dall'archeologia industriale
alla riqualificazione urbana: il
caso dell'ex Distilleria di Barletta.
Dove eravamo rimasti?...» di Pao-
lo Doronzo, vincitore del Premio
Barletta Cultura Opera 2011 "Dal-
la Storia il nostro futuro" V edi-
zione in ricordo di Carlo Ettore
Borgia e don Luigi Filannino.

Intermezzi musicali con arie e
melodie natalizie, le colonne so-
nore famose ed altro ancora Do-
menico Mezzina e la sua chitar-
ra.CANNE La cittadella [foto Calvaresi]

Una mostra a Bari
dedicata al pittore
Riccardo Tota

VIVIL ACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it B a rl e t t a


