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Binari di Puglia
si viaggia
anche nella storia
Barletta, domani la presentazione
di un volume «carico» di emozioni

BARLET TA AL VIA LABORATORI DIDATTICI DI ALTA VALENZA FORMATIVA

Re Amleto a teatro
recita con la fantasia

BISCEGLIE

Mogol e Anastasi al «Leonardo da Vinci»
n Due celebri “p a ro l i e r i ”, Alfredo Rapetti Mogol e

Giuseppe Anastasi, autori di centinaia di canzoni
italiane, saranno ospiti a Bisceglie l’8 marzo, alle ore
11, presso il teatro del liceo scientifico “Leonardo da
Vi n c i ”. L’iniziativa culturale è organizzata dal Pre-
sidio del Libro presieduto dalla prof.ssa Rosa Leuci.
Per l’occasione sarà presentato il libro scritto dai
suddetti autori intitolato: “Scrivere una canzone”.

TRINITAPOLI

«Cambio lavoro» a Libriamo
n Oggi venerdì 1 marzo alle 20.30 presso Libriamo in

via Cairoli 23 si terrà «Cambio lavoro», Saverio Tom-
masi nella rassegna ProVocazione di Trinitapoli.
Un palco, una sedia e una dozzina di mestieri. Sì,
certo, anche un attore. Lavori vecchi e nuovi, una
società che cambia, sfruttamento, solitudine ma an-
che speranza di fronte alla crisi. Info: globeglotter.tri-
nitapoli@gmail.com 3401206412 www.globeglotter.it

Il treno che passa per Canne della Battaglia

A
partire da marzo, Teatro Fantasia presenta a

Barletta il laboratorio teatrale «Vorrei esser-
RE Amleto - il gioco dell’attore sulla scena».
Ben 14 incontri della durata di 2 ore con fre-

quenza bisettimanale, lunedì e mercoledì dalle ore 20 alle
22 oppure il martedì e giovedì dalle 18 alle 20. Il laboratorio
non è rivolto solo ad attori professionisti ma anche e
soprattutto a tutte quelle persone che vogliono affrontare
il teatro in maniera ludica: ad allievi attori, attori, dan-
zatori, cantanti, poeti, presentatori, pittori e artisti, o
aspiranti tali. Il corso è aperto a chiunque voglia co-
noscere e supe-
rare i propri li-
miti per vivere
una nuova
esperienza e
che abbia
u n’età compre-
sa tra i 16 e i 50
anni. Il lavoro
si incentrerà
sull’attore nel-
la struttura lu-
dica e nella
struttura psi-
cologica, cer-
cando di rom-
pere la distanza
tra attore e per-
sonaggio per
riuscire a “reci -
tare col perso-
na g gio”. «Cercheremo di sviluppare gli strumenti dell’uo -
mo-attore: senso, sentimento e messa in scena. Partendo
dalla rottura totale della “quarta parete” alla scoperta
dell’ospite (comunemente chiamato pubblico!). Con la
consapevolezza che il teatro per poter “e s s e re ” non ha
bisogno necessariamente di luci e palco - è scritto in un
comunicato -. Si cercherà la magia del teatro, un Teatro
vivo, il teatro della fantasia. A conclusione del corso è
prevista una prova aperta ad esterni (non obbligato-
ria!).Naturalmente è un corso che può aiutare ad ac-
quisire consapevolezza delle proprie capacità comuni-
cative, superare la timidezza e ad ottenere maggiore si-
curezza». La prima lezione si terrà lunedi 4 marzo per il
primo gruppo e martedi 5 marzo per il secondo. Entrambe
le prime lezioni sono gratuite.Il laboratorio sarà condotto
da Alessandro Piazzolla, giovane attore, regista e autore
barlettano. Dettagli sul laboratorio e modalità d'iscrizione
si possono richiedere scrivendo a : teatrofantasia@hot-
mail.it oppure chiamando il numero 340/3310937.

A BARLETTA
Lezioni
di teatro

.

VIVIL ACITTÀ

D
omani, sabato 2 marzo, in occa-
sione della 6a Giornata nazionale
delle ferrovie dimenticate, presen-
tazione del volume “Binari di Pu-

glia, riscoprirsi viaggiatori” alla Libreria La
Penna Blu di Barletta in corso Vittorio Ema-
nuele 49, ore 17.

L’iniziativa “Signori in carrozza!” è pro-
mossa dal Comitato Italiano Pro Canne della

Battaglia, quale Orga-
nizzazione di volonta-
riato operante nel set-
tore beni culturali e tu-
rismo, per il calendario
delle attività program-
mate in occasione del
60° anniversario di fon-
dazione (1953-2013)

Il volume “Binari di
Puglia, riscoprirsi
via g giatori”, edito
dall’Associazione “Fer -
menti Letterari” di Ba-
ri, raccoglie i migliori
lavori selezionati e pre-
miati dalla Giuria
all’omonimo Concorso
letterario nazionale
nelle sezioni poesia e
nar rativa.

Oltre allo specifico
culturale, la finalità pubblica dell’incontro è
di mantenere accesa l'attenzione sullo stato
di precarietà vissuto dalla storica linea fer-
roviaria Barletta - Spinazzola costruita nel
1894 ed oggi da rilanciare contro la politica
dei tagli attraverso una mirata progettazione
che la riqualifichi ad uso turistico, pae-
saggistico ed ambientale da parte degli at-
tori pubblici, privati ed associativi del Ter-
r i t o r i o.

Con Nino Vinella, giornalista e presidente

del Comitato Italiano Pro Canne della Bat-
taglia, presentano il volume: Marina Stan-
carone (Presidente Ass. Fermenti Letterari –
Bari), Luca Lombardi (Società Napoletana di
Storia Patria), Stefano Savella (Direttore re-
sponsabile Puglia Libre), Paolo Polvani (Poe-
ta e vincitore del Concorso Letterario) e…
l’amichevole partecipazione di Domenico Lo-
muscio, l’ex ferroviere andriese protagonista
del racconto «Il capostazione di Canne della
Battaglia» ispirato ai suoi ricordi ed alla
biografia del prof. Michele Gervasio
(1877-1961), l’archeologo barese scopritore dei
Se polcreti.

Durante la serata, intermezzo con reading
“fer roviari” (… senza biglietto) dal pubblico
intervenuto e variazioni musicali sul tema a
cura del Liceo Musicale “Carlo Maria Giu-
lini” di Barletta.

Un evento culturale da non perdere per
scoprire il magico mondo dei treni che da
sempre rappresenta un «veicolo» di uma-
nità.

Per informazioni è possibile contattare
l’indirizzo email : comitatoprocanne@oggi-
web.com - Tel. 340 0607620.

«Signori in carrozza!»:
appuntamento nella

Libreria La Penna Blu
in corso Vittorio Emanuele

AMBASCIATORI - MULTICINEMA GALLERIA - SHOWVILLE (Bari)

CINEMARS (Andria) - OPERA (Barletta) - THE SPACE (Casamassima)

SEVEN (Gioia del Colle) - METROPOLIS (Mola di Bari) - UCI (Molfetta)

GALLERIA - SHOWVILLE (Bari) - THE SPACE (Casamassima)

SEVEN (Gioia del Colle) - PAOLILLO (Barletta) - MANGIATORDI (Altamura) 

UCI (Molfetta) - CINEMARS (Andria) - NORBA (Conversano)

Bisceglie
La cultura di Totò

Si terrà domani saba-
to 2 marzo alle 18.30 in
via Bovio 53 a Bisceglie,
a cura della società «Ro-
ma Intangibile» l’evento
culturale «La poesia di
Antonio De Curtis in arte
Totò». I versi del mitico
Totò saranno interpretati
e declamati dal profes-
sor Franco Terlizzi men-
tre il maestro Mimmo
russo Fanlli interpreterà
le canzoni più belle di To-
tò.
Terlizzi, docente di lette-
re presso il liceo «Staffa»
di Trinitapoli, è un perso-
naggio eclettico e aman-
te della cultura in ogni
genere e conosce a me-
moria oltre 500 poesie
che riesce a recitare a
memoria emozionando
tutti coloro che lo ascol-
tano.


