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Sari e Bitonto, itinerari ««Pugli rte»
A cura dell'associazione«PugliArte», alle 18, appuntamento con
«La poesia di Bari: Di Arco inArco». Punto d'incontro: Piazza
Federico. Alle 19.30, appuntamento con «PugliArte sotto le
stelle-Archeo Trekking Astronomico». Punto d'incontro: Bosco
comunale di Bitonto. La prenotazione è obbligatoria telefonando
al numero 340/339.47.08 o scrivendo a info@pugliarte.it
indicando il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Rutigliano, mostra ««Dettagli e tracce»
A cura dell'associazione Contaminazioni d'Arte, con
l'Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in
programma alle 20, nel MuseoArcheologico di Piazza XX
Settembre, l'inaugurazione della Mostra d'Arte«Dettagli e
tracce: immagini etestimonianzeurbane». Introdurrà la visita
durante il vernissage il giornalista Gianni Capotorto. La mostra
saràvisitabilecon ingresso gratuito nel rispetto delle norme
anti-Covid fino al 20 Settembre, dalle 18 alle 21.30; obbligo di
prenotazione solo perla serata inauguraleal 320/904.16.03.

Bari, Promioletterario Fortuna
Alle 20.30, all'Arena dell'Istituto Comprensivo «Eleonora Duse»,
seratadipremiazionedella EdizionePremioLetterario Fortuna,
concorso letterario organizzato dalla Associazione Culturale
Artemisia e presentato da Mariella Lippo e Maria Passaro con
Franca Pastore, regia Ernesto Marletta.

Bari, «« rene culturali»
Nell'ambito delle«Arene culturali», promosse dall'assessorato
comunalealle Culture in tutta la città, alle 20.30, all'Arena della
Pace aJapigia, «La Bbedda Chembagnì»: il primo spettacolo
dell'Anomina Gr, diventato un vero e proprio cult.

A berobello,«Transizioni»
Sino a domani si svolgerà «Transizioni- Le nuove frontiere della
medicina e del diritto», progetto ideato dall'awocato Michele
Ficco, con il coordinamento scientifico del Prof. Giorgio
Assennato e del Prof. Nicola Colaianni, Aw. Claudia Sportelli,
Aw. Stefano Maria Sisto e organizzato da Rosario Sportelli. Gli
incontri si svolgeranno, nello spazio antistante il Trullo Sovrano,
casa museo risalentealXVlll secolo, dalle 19.30. L'evento è
gratuito e si potrà accedere iscrivendosi all'indirizzo:
infotransizioni@gmail.com. Per garantire una maggiore
fruizione sarà possibile seguire l'evento in diretta su Facebook,
dalla pagina dedicata all'evento e in cross-posting su quelle dei
partner. Info 080/403.98.73.

PRO. TE
Bari, «Sancta Sanctorum»
Comincia l'«Indulgenza Tour» di Gilbert Gallo che presenterà
«Sancta Sanctorum», Les Flaneurs Edizioni, il suo nuovo urban
fantasy. Prima tappa: Gola, martedì 15 settembre, all'Hop Pub,
via G.Devitofrancesco7. Dialogherà con l'autore lo scrittore
DonatoAltomare. L'evento èa ingresso libero e avrà inizio alle
19.30.

Noci, «Settembre in Santa Chiara»
Nell'ambito di «Settembre in Santa Chiara», organizzato dal
Centro culturale«GiuseppeAlbanese», dal Comune di Noci e
dalla Biblioteca comunale«Mons. Amatulli», giovedì 17
settembre, alle 18.45, al chiostro delle Clarisse, invia Porta
Putignano 18, sarà la volta dell'architetto Walter Putignano con
l'inedito intervento su «Storia di reduci e sognatori. Fulvio
Tassani e la rinascita delleareeverdi a Noci (1946-1956)».

Terlizzi, «,.Equinozio d'autore» al MAT
«Equinozio d'autore» è percorso di incontri letterari che si
declina in due edizioni: la primaautunnaledal 17a120 settembre
e la seconda primaverile dal 18a121 marzo. Tutti gli incontri si
terranno presso il MAT-Laboratorio Urbano di Terlizzi, via

Macello 1 con inizio alle 20, ead ingresso libero fino esaurimento
posti. Ospiti del primo ciclo di incontri saranno giovedì 17
Settembre Gabriella Genisi con il suo ultimo noir«I Quattro
Cantoni». A dialogare con l'autrice della commissaria Lolita
Lobosco sarà proprio il Questore di Bari Giuseppe Bisogno.

19a edizione al Dialoghi diTraiti
Dal 23 al 27 settembre 2020,19a edizione de«I Dialoghi di Trani,
organizzati dall'associazione culturale «La Maria del porto». Tutti
gli eventi saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito
del festival, Facebook eYouTube. A Palazzo delleArti Beltrani,
martedì 22 Settembre, alle 19, anteprima: «RicordandoAlberto
Sordi». Incontro con Fabrizio Corallo che dialogherà con Lorenzo
Procacci Leone e presenterà e commenterà alcuni brani del suo
documentario «Siamo tutti Alberto Sordi?» a cura del Circolo
Dino Risi. Alle 20, rassegna cinematografica «La luce dentro» di
Luciano Toriello. A seguire intervengono: Simonetta
Dellomonaco, Marco Imperiale, Luciano Toriello, Marco Di
Sabato, Antonietta Clemente. Mercoledì 23 settembre, alle
18.30, Palazzo delleArti Beltrani, inaugurazione. Alle 19, «La
Parola alle Case Editrici», uno sguardo dietro le quinte dei
romanzi finalisti e menzione speciale della 5' edizione del
Premio Fondazione Megamark-Incontri di Dialoghi. Maria
Teresa Carbone dialoga con i rappresentanti di Einaudi, Italo
Svevo e L'Ormaa cura della Fondazione Megamark. Alle20,
«Incontro con l'autore»: «Troppo freddo per settembre» con
Maurizio de Giovanni e Claudia Bruno.Alle21, rassegna
cinematografica, «Madre Nostra» di Lorenzo Scaraggi. A seguire
interverranno: Simonetta Dellomonaco, Lorenzo Scaraggi,
Pietro Fragasso,Alberto lovane. Progetto selezionato con il
bando «Social film fund con il Sud», in collaborazione con Apulia
film Commission.

&tonto, «Torno subito» di Chiara Cannito
Domenica 27 settembre, alle 17.30, alla Galleria nazionale della
Puglia nel palazzo Sylos-Calò a Bitonto sarà presentato il libro
«Torno subito» di Chiara Cannito. All'evento interverranno: Lizia
Dagostino, psicologa gestione RSU e Gabriella Falcicchio,
docente di Pedagogia presso l'Università degli Studi di Bari. Le
letture saranno a cura dell'Associazioneteatrale«Fatti d'arte»,
mentreal pianoforte ci sarà il Maestro Emanuele Modugno.
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