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B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-520221
GUARDIA MEDICA 0883/532796
CAPITANERIA DI PORTO 0883/531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 rivolgersi alla
Polizia municipale in via Municipio
26 muniti di ricetta medica urgente.
Costo del servizio euro 3,87

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516
PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA 0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare al 336-692530, servizio di
vigilanza notturna che darà indica-
zioni sulla farmacia di turno

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000
PRONTO SOCCORSO 0883-483235
GUARDIA MEDICA 0883-486880
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare la Vigilanza notturna tra-
nese 0883-88050

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111

PRONTO SOCCORSO 080/3363202

GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

FARMACIE APERTE DI NOTTE
Dopo le 22 con ricetta della guardia
medica o del medico dichiarando
l’urgenza. Chiamare il numero
080-3922522

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
B. VACCA piazza Cavour, 9
BENZINA 24 ORE
AGIP sp per S. Spirito e Giovinazzo

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari

BENZINA 24 ORE
AGIP piazza San Lorenzo
Q8 via Matera
IP S.S. 96

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi
BENZINA 24 ORE
AGIP via Lagomagno; Ss 100, km
38; seconda traversa Pastore; Ss
100, km 44; Sp 82.
ERG Sp 106; ex ss 100 angolo via
Della Chiusa
Q8 via Putignano; ex ss 100 km 39;
S.P. per Santeramo
API S.p. 106
ESSOex Ss 100, km 37; via Canudo
TAMOIL S.s. 100 km 33

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PONZIO via Milano, 8
BENZINA 24 ORE
AGIP via Bari, viale Salvatore Vicino
API viale giudici Falcone e Borsellino
ESSO via Bari, via Tripoli
TOTAL piazza San Pio
ITALSUD viale Salvatore Vicino

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014

PRONTO SOCCORSO 3036011

GUARDIA MEDICA 3032228

BENZINA 24 ORE
AGIPvia Cassano

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
DEL PRETE piazza Garibaldi
BENZINAI 24 ORE
ESSO via Bari
Q8 via Molfetta

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
VIOLA via Roma
Dopo le 22 via Carlo Alberto, 46 (di
fronte all’ingresso della scuola ele-
mentare Manzoni) 336/82.30.40

BENZINA 24 ORE
AGIP via Giovinazzo, via Terlizzi

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLI corso Cotugno, 6
BENZINA 24 ORE
AGIP estr.le Nord Pertini; via Corato
API estr.le Scarlatti

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014
PRONTO SOCCORSO 3516024
GUARDIA MEDICA 3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via A. Diaz, 55
BENZINA 24 ORE
TOTAL via Ruvo
Q8 viale Roma
AGIP via Molfetta

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014
PRONTO SOCCORSO 0883-641304
GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014
PRONTO SOCCORSO 0883-696628
GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114
PRONTO SOCCORSO 0883-687008
GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVI L’E S TAT E
PER «SPIAGGE D’AUTORE» PRESENTA IL LIBRO SULL’AQUILA

Ferretti stamani a Baia San Giorgio
n La giornalista Annamaria Ferretti, direttrice di

«Antenna Sud», sarà ospite oggi di «Spiagge d’Au -
tore», il festival itinerante della letteratura promos-
so da Regione e Confcommercio Puglia, per presen-
tare il suo ultimo lavoro editoriale, dedicato ai bam-
bini dell’Aquila, dal titolo «La terra è una palla che
gira e che balla» (Aliberti ed.). Ferretti incontrerà il
pubblico alle 11 al lido Baia San Giorgio di Bari.

VISITABILE ANCHE LA MOSTRA DI FOTO DI CHIARA CASELLI

Bari, domani castello aperto fino mezzanotte
n Grazie all’iniziativa «Città Aperte», domani 4 settembre

2010 il Castello Svevo di Bari resterà aperto dalle 20 a
mezzanotte con chiusura della biglietteria alle 23. Con il
solo biglietto d’ingresso di euro 2,00 si potranno visitare
nella Sala Sveva le vetrine che espongono la ceramica
medievale e rinascimentale ritrovata nel butto del Ca-
stello e la mostra fotografica della «Corte» dal titolo «E
nella notte» di Chiara Caselli (foto). Infotel. 080 528.61.11.

OGGI VENERDÌ
Mostra di Michele Savino a Sammichele
Nella sala delle mostre di piazza Caracciolo a Sammichele di Bari,
Michele Savino espone le sue foto in una mostra che resterà aperta
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, dal lunedì al sabato. È una
personale importante dell’artista locale che da sempre ha fissato
l’obiettivo sulle immagini della civiltà contadina.

Estate Cultura 2010 a Capurso
Alle 20.30, spettacolo di danza in piazza Umberto a Capurso. Ivana
Fasano e Michele Tarantini, nell'ambito del cartellone Estate Cultura
2010 presentano «La lampada di Aladino». Tra i protagonisti
Anthony Pepe. Presente Adriano Guglielmi.

Bari, rassegna «Popul'aria»
Nell’ambito della rassegna gratuita di musica e teatro popolare
«Popul'aria» promossa dalla III Circoscrizione Picone-Poggiofranco
alle 18.30, sempre nel Giardino degli Aquiloni, «Hansel e Gretel», a
cura del Granteatrino, mentre alle 21, nel parco Don Tonino Bello,
andrà in scena «Resate, chiggere e tazze» di e con Nico Salatino.

DOMANI SABATO
Casamassima, «Sagra delle lumache»
Domani e domenica 5 settembre alle 20 alla villa comunale di
Casamassima «Sagra D' la C-zzédd, la Cemarrùche e la Cozza
Menacédd», a cura del centro culturale «Il Sipario» e l' associazione
culturale «Tradizioni Puglia». Saranno allestiti stand gastronomici.
Sabato 4 settembre spettacolo con «Quelli della Corrida».
Domenica 5 settembre alle 21, concerto dei «Rivela Brass quintet».

Premiazione Trofeo Velico a Giovinazzo
Domani alle 20, alla Vedetta sul Mediterraneo a Giovinazzo,
premiazione del 9° Trofeo Centro Velico di Giovinazzo, organizzato
dal Centro Velico, dai Rotary Club Bari Mediterraneo, Bitonto Terre
dell'Olio e Manduria, dall'International Yatching Fellowship of
Rotarians e La Vedetta sul Mediterraneo.

«Il paese dagli occhi sorpresi» a Ruvo
Sino a domenica 5 settembre, animazioni, spettacoli, rassegne
teatrali, feste, balere e mercatini occuperanno il centro storico per il
festival delle arti sceniche «Il paese dagli occhi sorpresi». Domani e
domenica 5 settembre, al teatro Comunale, alle 21, «Il vecchio e il
mare» a cura della compagnia «La luna nel letto» nell’ambito del
festival internazionale Castel dei Mondi di Andria.

PROSSIMAMENTE
«Musica è Sport » festival a Monopoli
Da giovedì 9 settembre, per la durata di quattro giorni, «Musica è
Sport», un festival show dance a cura dello studio «Il» con la
collaborazione del Comune di Monopoli. Parteciperanno 600 atleti
che si esibiranno in piazza Vittorio Emanale per l’occasione adibita a
palestra. Numerosi gli ospiti invitati, sia del mondo dello sport che
dello spettacolo.

Bari, lezioni di tango all’Angiulli
Sabato 18 e 25 e domenica 19 e 26 settembre, alle 18.30,
all’Angiulli, si terranno delle lezioni gratuite dimostrative di Tango
Argentino organizzate dalla scuola ContraTango. Info 348/253.65.78
- 080/561.38.55.

A P P U N TA M E N T I

Ebraica (per la direzione arti-
stica di Mariapina Mascolo),
con l’inaugurazione della se-
zione ebraica della mostra do-
cumentaria «Arte in Puglia».
Interverranno: Giacomo Sa-
ban (Ucei), Pier Luigi Cam-
pa gnano (presidente della co-
munità ebraica di Napoli), Dob
Holz er (referente per la sezio-
ne di Trani). Subito dopo, con-
ferenza e concerto «Il violino e
gli ebrei» con il maestro Fran -
cesco D'Orazio. Alle 18, pre-
sentazione di volumi Arte in
Puglia. Il Medioevo, a cura di
Francesco Abate, La presenza
ebraica in Puglia. Fonti docu-
mentarie e bibliografiche a cura
di Giuseppe Dibenedetto, e
infine La Shoah in Puglia cu -
rato da M. Castegnaro.

Numerose anche le iniziative
a San Nicandro Garganico, or-
ganizzate dall’associazione
«Donato Manduzio», con visite
guidate alla sinagoga e al mu-
seo cittadino, che conserva una
interessante sezione dedicata
all’ebraismo (domenica, dalle
9.30 alle 12).

L’I N T E R V I S TA OGGI NELLA SEZIONE «CONTROCAMPO ITALIANO» CON UN’OPERA «SURREALE E CORAGGIOSA»

Io Pino Micol, il prete
dei baci mai dati
L’attore teatrale barese a Venezia nel film di Roberta Torre

«I 
o, prete per Roberta Torre», dice l’attore barese
Pino Micol, in un inedito clergyman nel ruolo
di Don Livio, uno dei protagonisti del film del-
la regista siciliana I baci mai dati, che oggi

inaugurerà «Controcampo italiano», sezione competitiva
della Mostra di Venezia , che fa il punto sulla tendenza del
cinema italiano. Accanto a lui Donatella Finocchiaro,
Giuseppe Fiorello, la piccola Carla Marchese e Pier a
degli Esposti. Un prete di frontiera, che svolge la sua
missione a Librino, un quartiere difficile della periferia di
Catania, «costretto a barcamenarsi tra fede e business».

Micol, partiamo dal titolo: quali sono <I baci mai dati>?
«Sono quelli che i genitori non danno mai ai figli. In

questo caso sono quelli della
madre Rita (Donatella Finoc-
chiaro), che non dà alla figlia
Manuela (Carla Marchesa),
cresciuta troppo in fretta, la
forza per sopperire a questa
carenza d’affetto e che per at-
tirare l’attenzione su di sé
s’inventa di parlare con la
Madonna e di fare miracoli.
Le ruota attorno, dopo que-
sta rivelazione, un’umanità
affamata e bisognosa che le
chiede di tutto, sicché la ma-
dre s’accorge che da
quell’evento “miracoloso” ne
può trarre un business. Que-
sto stravolge l’equilibrio pre-
cario del microcosmo in cui
vivono fino a un finale
straordinario e inspiegabile.
Io sono lì. Sospeso tra fede, amore, vita non vissuta, e
rappresento il prete di riferimento cui la madre s’appo g-
gia, una sorta di pendolo che oscilla tra il dovere della sua
missione e lo sfruttamento della fede».

È la prima volta che interpreta il ruolo di un prete?
«Sì, anche perché non ci sono molti preti da portare in

scena. Io da piccolo volevo fare direttamente il papa e mia
madre assecondò questo mio desiderio cucendomi addosso
un vestito papale tutto bianco: era solo un gioco, ma non
mi sarebbe dispiaciuto da grande diventare papa».

Come definirebbe il film di Roberta Torre?

«Surreal-coraggioso, perché il business delle cose reli-
giose è molto attuale e in giro si vedono tanti esempi. Il
coraggio della denuncia, che s’associa a quello della fa-
miglia, è il vero tema del film, anche se poi ci sono mo-
menti grotteschi, come i sogni della bambina, che riman-
dano a Fellini. La realtà descritta dalla Torre può sem-
brare dissacratoria, ma è la realtà».

Lei è uno degli attori teatrali più acclamati, mentre ra-
ramente lo si è visto sul grande schermo. Che rapporti ha
col cinema?
«Ho fatto film sventurati, che non hanno avuto una buo-

na distribuzione o che sono stati mai terminati, come quel-
lo diretto da Aurelio Grimaldi sull’assassinio di Moro, che

Marco Mueller voleva a Ve-
nezia, un paio di anni fa, e
mai portato a termine. Il mo-
tivo non lo ho mai saputo,
forse perché rivelava verità
scomode. La mia filmografia
è fatta di film senza risonan-
za, compreso quel Don Chi-
sciotte diretto da Maurizio
Scaparro, svanito nel nulla.
Questa è la mia volta a Ve-
nezia e spero di ricevere l’at -
tenzione dovuta a un attore
che milita nel teatro da qua-
rant’anni».

Come è stato girare con la
To r re ?
«Non sarei obiettivo nel

formulare un giudizio pro-
fessionale, perché siamo
grandi amici. Però non posso

nascondere che lei ha una grandezza di lucidità che la
rende vicina al genio. Come regista credo che sia un vero
valore, ama il cinema-cinema, il cinema delle immagini, il
linguaggio cinematografico. Non è di quelle che fa film
“appo ggiandosi” su storie attuali, ma s’inventa storie che
le fa passare attraverso immagini straordinarie!».

Continuerà a fare cinema dopo questa esperienza?
«Un po’ più di cinema mi farebbe bene, non vorrei fare

teatro a cottimo. Ci sono due o tre progetti, tra questi uno
con Roberta Torre, di cui non posso anticipare nulla».

[Osvaldo Scorrano]

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

PINO MICOL Con Roberta Torre, Giusy Balsamo e Carla
Maerchese




