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ASTA PER LA LETTURA

A PARCO 2 GIUGNO

Un’asta per favorire la 
lettura in città. La 
neonata rete “Bari 
social book, luoghi 
sociali per leggere” dà 
appuntamento dalle 
11 alle 12,30 alla 
Biblioteca dei ragazzi/e 
di Parco 2 giugno per 
sostenere le proprie 
iniziative. Giocando 
con illustrazioni su 
forex e pacchi dono 
contenenti oggetti 
illustrati, a cura del 
gruppo “La Puglia 
racconta”: saranno 
messi all’asta, appunto, 
per raccogliere fondi 
da utilizzare per 
l’acquisto di testi da 
donare agli utenti di 
“Bari social book”. In 
particolare per una 
delle sue attività, 
l’allestimento delle 
“Little free library”, 
piccole biblioteche in 
legno, ad altezza 
bambino, da allestire 
nei cinque Municipi 
perché i ragazzi 
possano scambiarsi 
liberamente i libri. 
L’evento di oggi, che 
prende il nome di 
“L’asta delle storie”, 
vede la partecipazione 
dell’assessore 
comunale al Welfare 
Francesca Bottalico, 
del Garante regionale 
dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza Rosy 
Paparella, della 
coordinatrice della 
Biblioteca dei ragazzi/e 
Clementina 
Tagliaferro, della 
referente de “La Puglia 
racconta” Daniela 
Giarratana e di 
Giacomo Dimase. Il 
network per la 
promozione dei libri ha 
raccolto più di 50 
adesioni ed è al lavoro 
per organizzare a 
giugno, un flash mob 
della lettura.
(a.pur.)

Domani avrebbe festeggiato 60 anni. Ma il regalo di 
compleanno, Repubblica e la sua città “adottiva” lo 
hanno già preparato. Andrea Pazienza rivive nella 
pubblicazione dell’opera omnia in edicola da ieri con il 
quotidiano (una raccolta in 20 volumi, in abbinata anche 
con il settimanale L’Espresso), mentre oggi prende il via 
a San Severo la rassegna che celebra il poliedrico artista 
fino al 16 ottobre. Dalle 19,30 nel Mat - Museo dell’Alto 
Tavoliere, amici, familiari e colleghi gli renderanno il 
giusto tributo attraverso testimonianze dirette e 

proiezione di brevi clip e video registrati per l’occasione. 
Ospite d’onore sarà il vignettista satirico e giornalista 
Vincenzo Gallo, alias Vincino ed è inoltre prevista 
l’inaugurazione della mostra Buon compleanno Paz!, 
una collettiva con sessanta autori di fumetti, vignette e 
illustrazioni di rilievo nazionale e internazionale. 

ANNA PURICELLA

P
ER L’ULTIMA  giornata di spettacoli,  il  
Maggio all’infanzia si fa in tre. La rasse-
gna di teatro per ragazzi (organizzata 

da fondazione Sat, Teatri di Bari e fondazio-
ne Città Bambino) ha invaso Bari per più di 
dieci giorni con spettacoli, parate ed eventi, 
e lo farà anche oggi. Il divertimento comin-
cia alle 10, in tre diversi spazi: lo chapiteau El 
Grito, il cinema Esedra e il teatro Kismet. 
Tre luoghi differenti di cultura, declinata in 
altrettante varianti. Il capannone di largo 
Giannella si dedica alle arti circensi con Coni-
glio in salmì del Circo laboratorio nomade 
(di Amalia Franco) e scandaglia l’ansia e la fi-
brillazione che precedono un matrimonio 
per creare situazioni comiche: la coppia di 
sposi è sospesa a mezz’aria e ha difficoltà a in-
contrarsi, così come gli invitati sono costret-
ti ad acciuffare il pranzo con voli rocambole-
schi. Si parla di riscatto invece al cinema Ese-

dra, con la lezione “Il desiderio di vincere” 
proposta dalla cooperativa sociale I Bambini 
di Truffaut. La proiezione del film Machan di 
Uberto Pasolini offre l’occasione di riflettere 
sull’ingegno umano davanti alle difficoltà: 
come quello dei due amici Manoj e Stanley, 
che pur di emigrare in Germania alla ricerca 
di una vita migliore mettono su una finta 
squadra di pallamano, anzi proprio la nazio-
nale dello Sri Lanka, per allontanarsi dal loro 
Paese d’origine. 

C’è ovviamente il teatro anche oggi e i pri-
mi ad aprire il sipario al Kismet sono gli atto-
ri del CTA (Centro teatro animazione e figu-
re) con Cip Cip Bau Bau_Il linguaggio degli 
animali (alle 10): una fiaba popolare, riletta 
da Italo Calvino, dà l’ispirazione ad Antonel-
la Caruzzi per raccontare con Loris Dogana 
l’avventura di un ragazzo che si mette in sal-
vo grazie alla sua capacità di parlare con gli 
animali. A seguire, alle 11,15, il palco è de Lo 
schiaccianoci e l’impetuosa Clara  (Equili-
brio dinamico, con coreografia di Roberta 

Ferrara), una lettura moderna di un classico 
della letteratura per bambini. E si continua 
sullo stesso corposo filone attingendo a La 
storia di Hansel e Gretel alle 18, con il Crest 
di Taranto: solo che Katia Scarimbolo pren-
de spunto dalla fiaba dei fratelli Grimm per 
immaginare uno spettacolo contemporaneo 
(regia di Michelangelo Campanale). Si torna 
in prima serata allo chapiteau per 20 decibel 

di e con Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costan-
tini (alle 19,30): il festival dà l’arrivederci al 
prossimo anno - per la ventesima edizione - 
con “una esplosione di fantasia, libertà e bel-
lezza”. Anche se la chiusura sarà martedì 24 
maggio con il “Maggio nelle scuole” e i labo-
ratori della libreria Svoltastorie. Info mag-
gioallinfanzia.it.

L’EVENTO VISITE

BORGHI AUTENTICI 

Ad Acquaviva delle 
Fonti è in programma 
la Festa nazionale dei 
borghi autentici: alle 
11 è prevista 
l’inaugurazione della 
piazza dei Martiri del 
1799 e l’avvio di tutte 
le attività previste, per 
una manifestazione 
che prevede un 
pranzo in piazza e 
altre iniziative fino a 
tarda sera. A chiusura 
della festa, intorno 
alle 21,30, è prevista la 
proiezione del 
videomapping Luoghi 
dell’acqua e della 
Terra. 

CORTILI APERTI 

Due città pugliesi - 
Bitonto e Lecce - e 
numerosi cortili e 
giardini dei palazzi, 
aperti al pubblico 
grazie al progetto 
promosso 
dall’associazione 
dimore storiche 
italiane: “Cortili 
aperti” è uno degli 
appuntamenti più 
attesi in Puglia, info 
adsi.it. 

DI ARCO IN ARCO 

Per le visite guidate di 
PugliArte, oggi è in 
programma 
l’appuntamento con 
“Puglia Nostra”, per 
visitare la città di 
Trani. Info e 
prenotazioni: 
340.339.47.08 e 
info@pugliarte.it. 

NOTTI MEDIEVALI 

A Terlizzi è in 
programma 
l’appuntamento con 
le Notti medievali, 
con la rievocazione 
storica nel complesso 
di Santa Maria di 
Cesano (si parte alle 9, 
info nottimedievali.it).

Maggio
all’infanzia

LA MOSTRA

Nel segno di Paz
Vincino e gli altri
lo ricordano al Mat

Nello spazio di El Grito 
largo alle arti circensi: alle 10 
appuntamento con “Coniglio in 
salmì”, alle 19,30 c’è “20 decibel”

IN CARTELLONE

Nella foto grande 
lo spettacolo “20 
decibel” di e con 
Fabiana Ruiz Diaz e 
Giacomo Costantini
in quella piccola 
“Lo schiaccianoci” di 
Equilibrio dinamico 
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Museo dell’Alto Tavoliere, San Severo
Alle 19,30; ingresso libero

FULVIO DI GIUSEPPE

Teatro ragazzi
Battute finali per il festival
oggi l’ultimo giorno di 
spettacoli tra il Kismet 
l’Esedra e lo chapiteau 
in piazza Diaz 
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