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La musica sempreverde di Lucio Battisti
n Oggi, venerdi 7 maggio, all’interno del pub Saint

Patrick Jazz Club di Barletta, si terrà il concerto
della cover band di Lucio Battisti «Luci dell’Est». Lo
spettacolo avrà inizio alle ore 22, l'ingresso è libero.
Una buona occasione per ascoltare buona musica e
divertirsi con amici. Saint Patrick Jazz Club via
Cialdini 15-17 e vico Gloria 12 (Web-site: www.sain-
tpatrick.it - Info 0883-347157).

ANDRIA

XI Settimana di San Tommaso
n Prosegue la XI Settimana di San Tommaso. Quest’anno

l’iniziativa è dedicata a “Scienza e teologia dopo Darwin,
oltre Darwin”. Oggi, venerdì 7 maggio si rifletterà sull’in -
terrogativo “Come interpretare Genesi 1-11?”, con l’in -
tervento di mons. Michele Lenoci (Facoltà Teologica Pu-
gliese). L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della
Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino”(ing res-
si in Largo Seminario 8 e via Bottego 3 - Andria, alle 19.30).

MARGHERITA DI SAVOIA EVENTO INTERNAZIONALE IN PROGRAMMA DA FINE GIUGNO A SETTEMBRE

Da Corot a Monet
in mostra la natura
degli Impressionisti

L
a grande arte interna-
zionale approda in Pu-
glia: “Da Corot a Monet.
La sinfonia della natu-

ra”, la pregevole mostra che è in
questi giorni è al Complesso del
Vittoriano di Roma, arriverà a
Margherita di Savoia a fine giu-
gno e sarà fruibile fino a settem-
bre. Si tratta di una prestigiosa
esposizione che per la prima vol-
ta mette in relazione le straor-
dinarie innovazioni, attraverso
cui gli Impressionisti rivoluzio-

narono la pit-
tura tradizio-
nale, con una
c o m p re n s i o n e
più ampia del-
la natura, della
cultura e della
moder nizza-
zione del loro
tempo. Oltre

170 opere tra dipinti, opere su
carta e fotografie d’epoca, queste
ultime mai esposte prima in Ita-
lia, ripercorrono l’evo l u z i o n e
della rappresentazione della na-
tura nella pittura francese
dell’Ottocento, partendo dalle
prime innovazioni ai canoni clas-
sici apportate dai pittori della
Scuola di Barbizon, esplorando a
fondo la rivoluzione degli Impres-
sionisti, per arrivare al trionfo
cromatico delle Ninfee di Monet.

La mostra, che nasce sotto l’Al -
to Patronato del presidente della
Repubblica Italiana, è promossa

dal Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, con il patrocinio
del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati e del Mi-
nistero degli Affari Esteri, un
evento voluto fortemente dal sin-
daco Gabriella Carlucci che così
intende fare della città delle ter-
me una vera perla di cultura. Al
comune salinaro la mostra non
costerà nulla, infatti sarà finan-
ziata da sponsor privati naziona-
li, il costo si aggira intorno ai
200mila euro. Tanti prestigiosi
musei di tutto il mondo, insieme
ad importanti gallerie e collezio-
ni private, hanno sostenuto que-
sto ambizioso progetto e tra essi
spiccano: The Art Institute di
Chicago, The Metropolitan Mu-
seum of Art e The New York Pu-
blic Library di New York, The
National Gallery of Art e The
Corcoran Gallery of Art di Wa-
shington, Toledo Museum of Art
e Kimbell Art Museum, Musée
Marmottan e Bibliothèque natio-
nale de France di Parigi, e ancora
Musée Fabre di Montepellier e
Hamburger Kunsthalle. L’esposi -
zione “Da Corot a Monet”, a cura
di Stephen F. Eisenman, Ordina-
rio di Storia dell’Arte, Northwe-
stern University, Chicago, si av-
vale di un prestigioso comitato
scientifico composto da John
House, Walter H. Annenberg Pro-
fessor, Courtauld Institute of Art,
Londra; Maria Grazia Messina,
Ordinaria di Storia dell’Ar te

Contemporanea, Università di
Firenze; Greg M. Thomas, Asso-
ciate Professor in Art History,
The University of Hong Kong;
MaryAnne Stevens, Director of
Academic Affairs e Senior Cu-
rator, Londra; Michael Zimmer-
mann, Deputy Director of the
Zentralinstitut für Kunstgeschi-
chte, Monaco di Baviera. All’ini -
zio del percorso espositivo i vi-
sitatori troveranno un filmato in
cui il poeta Valerio Magrelli of-
frirà un’interessante riflessione
sulla natura.

Cosimo Damiano Damato

Oltre 170 opere tra
dipinti, opere su carta

e fotografie d’epoca
mai esposte in Italia

Uno dei
quadri di
Monet che
saranno in
mostra a
Margherita di
Savoia

.

S
ergio Staino il grande vi-
gnettista e «papà» di Bo-
bo, sarà a Barletta doma-
ni, sabato 8 maggio, per

una giornata full immersion in
compagnia del suo personaggio,
rappresentato nel libro «All toge-
ther, Bobo» Un anno vissuto di-
speratamente (ed. Rizzoli). L’even -
to è organizzato dall’associazione
culturale Liberincipit, in collabo-
razione con l'Amministrazione Co-
munale di Barletta, il Liceo Clas-
sico «Casardi» di Barletta, preside
Giuseppe Lagrasta, e la libreria
«La Maria del Porto» di Trani.

Staino sarà alle 19, a Palazzo della
Marra (Via Cialdini), mentre al
mattino incontrerà gli studenti del
Liceo Classico, sempre in prima
linea sugli avvenimenti culturali
della città. La matita di Sergio
Staino, appuntita come uno stilet-
to, diventa uno strumento chirur-
gico delle coscienze attraverso il
sorriso, l’intelligente e fine ironia,
la satira. Armi dei forti, e di co-
loro che non vogliono sentirsi vin-
ti, né vogliono darsi per vinti, no-
nostante la realtà sia sconfortante
e, a tratti, rivesta caratteristiche
di surrealtà.

Barletta
«Barletta a modo mio

poesie in dialetto
barlettano sulla mia città»
BARLETTA - Domani, sabato 8

maggio, alle ore 18, presso la sala della
comunità Sant’Antonio, in via Sant’An -
tonio, la sezione di Barletta della Socie-
tà di Storia patria per la Puglia «Salva-
tore Santeramo», organizza la presen-
tazione del cd «Barletta a modo mio,
poesie in dialetto barlettano sulla mia
città», scritte e recitate da Gino Garrib-
ba.
All’incontro, patrocinato dal Comune,
presenzieranno il sindaco di Barletta,
Nicola Maffei, e il presidente della se-
zione cittadina della Società di Storia
Patria Biagio Cavaliere. Relazionerà il
giornalista dialettologo Angelo Tedo-
ne.
Nel corso della serata lettura di poesie
da parte di Nietta Borgia Languino,
Carmela Dimastromatteo Picardi e del-
lo stesso autore Gino Garribba.

Oggi in concerto
Il pop rock dei Gardenya

stasera
al Santo Graal di Trani

Oggi 7 Maggio, il palco dell'Irish pub tra-
nese ospita la musica dei Gardenya, quattro
ragazzi di Trani la cui idea è quella di fare
della propria musica un giardino nel quale la
pianta possa vivere. Italianizzano le sonorità
pop-rock primi anni ’90, dal periodo
dell’american grunge-style chitarroso alle
melodie del brit-pop. Sbocciati nel 2005, fin
da subito cominciano una fervida attività li-
ve che li fa conoscere prima a livello regio-
nale, poi a livello nazionale. Hanno all’attivo
due videoclip interamente autoprodotti tra-
smessi da networks nazionali oltre che da tv
locali, cliccatissimi sul web. Con più di cento
concerti all’attivo, la band, composta da Ni-
co Landriscina (voce, chitarra), Marco Por-
celli (chitarre, synth), Antonio Russo (basso)
e Natale Capurso ( batteria) ha condiviso il
palco con artisti come Piero Pelù, Verdena,
Caparezza, Daniele Silvestri, Moltheni, Mar-
ta sui Tubi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Apres
La Classe, Raiz. Info: 0883482188

MINERVINO STASERA CONCERTO ALLA MASSERIA BARBERA, UN REPERTORIO CLASSICO ED IRRESISTIBILE

Omaggio a Nat King Cole
A Minervino il trio Larry Franco, Guido Di Leone e Ilario De Marinis

O
maggio a Nat King
Cole oggi, venerdì 7
maggio, alla Masse-
ria Barbera (tel.

0883-692095) su progetto musica-
le di Larry Franco. A ricordarlo
con una formazione identica
all´originale, un trio "drumless"
formato dal pianista-crooner
Larry Franco, insieme al chitar-
rista Guido Di Leone ed al con-
trabbassista Ilario De Mari-
nis.Un repertorio dal fascino ir-
resistibile, costellato, fra i tanti,
da classici come "Route 66" e
"Straighten Up And Fly Right",
"It´s Only A Paper Moon" e
"Sweet Lorraine", accanto ai
quali ci sarà anche "Capuccina",
che, in realtà è una gustosa ver-

sione stelle a strisce del noto
"Permettete Signorina" di Palla-
vicini-Massara, ripescata da una
rara incisione della Capitol e
riarrangiata da Larry Franco.
La sua voce morbida e raffinata
vi accompagnerà con gusto e sen-
za scossoni: Larry Franco non è
"uno che cerca di cantare come
Nat King Cole", ma "uno che suo-
na e interpreta le canzoni di Nat
King Cole". Durante il concerto
verrà ricordato anche il grande
Nicola Arigliano, straordinario
cantante e jazzista talentino
scomparso da poco, con alcuni
dei suoi brani più conosciuti:
Larry Franco lo aveva incontra-
to nel 1998, e da allora ha suonato
stabilmente nel suo trio. [lu.dem.]Larry Franco [foto Calvaresi]

Il vignettista Staino
a Barletta
con il suo «Bobo»

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




