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33//0033            
GIOVANNA QUARANTA
E ALLAN BAY

66//0033  ROBERTO
ANGELINI LIVE

1166//0033

FABIO SALVATORE
PRESENTA: CANCRO
NON MI FAI PAURA
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2200//0033  
OSCAR FARINETTI: IL

MERCANTE DI UTOPIE

2200//0033  

MIRKO SIGNORILE,
PIANO SOLO



DOMENICHE IN MUSICA
DALLO SPARTITO AL SUONO

DOMENICA 8 MARZO ORE 11.30
GIOVANNI ALVINO Pianista

DOMENICA 15 MARZO ORE 11.30
ENRICO TRICARICO Pianista

in collaborazione con l’Associazione Musicale Dino Ciani

DOMENICA 22 MARZO ORE 12
MIRKO SIGNORILE 
suona CLESSIDRA

DOMENICA 29 MARZO ORE 12
GIANMARIA TESTA
in SOLO DAL VIVO



3 martedì

ore 18:30 libri

LETTORI GOLOSI CERCASI
A Bari, nella città vecchia, molte abitazioni sono a livello della
strada e in un vicolo di fronte al Castello Svevo le donne, nelle loro
case con le porte aperte, confezionano ogni giorno orecchiette su
ordinazione. Spesso, quando vado a comperare la pasta fatta in
casa, rimango un po' più a lungo a osservare le mie amiche Tina e
Ada, cercando di seguirle nei loro gesti, mentre con le loro dita
esperte manipolano questi piccoli pezzi di pasta…

GGiioovvaannnnaa  QQuuaarraannttaa ci guida in un repertorio completo della cucina
pugliese dalla A alla Z, attraverso tutte le specialità di focacce e di
pasta, la verdura e il pesce, le carni, le uova e i dolci, i prodotti ti-
pici, raccontandoci il piacere di cucinare, ma anche quello di man-
giare, di ricordare ricette e usanze. Insieme a lei abbiamo invitato
AAllllaann  BBaayy, per accompagnare i lettori golosi attraverso le 1135 ri-
cette che fanno l'Italia.

LLaa  ccuucciinnaa  nnaazziioonnaallee  iittaalliiaannaa (Ponte alle Grazie) e LLaa  ccuucciinnaa  ppuugglliieessee
(Ponte alle Grazie): intervengono Allan Bay e Giovanna Quaranta.
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5 giovedì

ore 18:30 libri

PUGLIA A BRACCIA APERTE: INCONTRO CON
HÈDI BOURAOUI
Un viaggio a contatto con il patrimonio culturale della gente del
Sud. Dal Canada alla Tunisia alla Puglia, attraverso l'arte e le bel-
lezze della nostra regione, un viaggio nel tempo, in cui affiorano i
ricordi della tragedia del popolo ebraico e della Shoah.

Un racconto poetico di un grande scrittore tunisino-canadese, HHèèddii
BBoouurraaoouuii, che dà voce agli esclusi, attraverso parole di speranza e
di pace: PPuugglliiaa  aa  bbrraacccciiaa  aappeerrttee (Wip). Interviene NNiiccoollaa
DD''AAmmbbrroossiioo.

Appuntamento realizzato in collaborazione con il progetto Dal
Canada alla Puglia: sotto il segno  del dialogo.

6 venerdì

ore 18:30 musica

ROBERTO ANGELINI LIVE
Si era presentato al grande pubblico con un tormentone semplice e
diretto, quel Gattomatto che aveva divertito molti. Passata la leg-
gerezza del motivetto estivo RRoobbeerrttoo  AAnnggeelliinnii si è rivelato una delle
figure più eclettiche nel nuovo panorama cantautorale italiano.
Provetto jazzista e songwriter di spessore, capace di comporre can-
zoni con la stessa duttilità con cui modella le sue sculture in plasti-
lina, pubblica nel 2001 il suo primo album il Sig.Domani, una tra le
migliori prove della nuova scuola cantautorale romana . Dopo anni
di silenzio l'artista romano si ripresenta al pubblico con un nuovo
disco, LLaa  vviissttaa  ccoonncceessssaa, anticipato dal singolo Vulcano. 

L'album è stato prodotto da Sergio Della Monica dei Planet Funk.
Stasera dal vivo. 

BB AA RR II



8 domenica

ore 11:30 musica classica

DALLO SPARTITO AL SUONO
Continua il ciclo di appuntamenti domenicali dedicati agli appas-
sionati di musica classica realizzati in collaborazione con
l'AAssssoocciiaazziioonnee  MMuussiiccaallee  DDiinnoo  CCiiaannii, un'associazione volontaria e
no profit, fondata con lo scopo di contribuire alla diffusione della
cultura musicale e di favorire l'attività artistica e gli sviluppi iniziali
della carriera dei giovani musicisti di talento, fornendo loro l'occa-
sione di farsi conoscere. 
Oggi ospitiamo, per un concerto di piano solo, GGiioovvaannnnii  AAllvviinnoo..
Programma
W. A.Mozart, Sonata K 330
L. v. Beethoven, Sonata Op. 14 n. 2
F. Chopin, Barcarola Op. 60
F. Chopin, Polacca Fantasia Op. 61

10 martedì

ore 18:30 libri

IN VIAGGIO CON ANNA LONGHI
Scoperta da Alberto Sordi ne Le vacanze intelligenti, ha recitato con i più
importanti registi italiani, da Pupi Avati a Lina Wertmüller, da Christian De
Sica a Vincenzo Salemme, AAnnnnaa  LLoonngghhii ripercorre ora gli anni passati al
fianco di Alberto Sordi, come amica vera, di quelle che restano accanto
fino alla fine e che hai bisogno di sapere che hanno chiamato, anche se
non sei in grado di rispondere.
IInn  vviiaaggggiioo  ccoonn  AAllbbeerrttoo (Aliberti): intervengono Anna Longhi e AAnnttoonniioo
SSttoorrnnaaiioolloo.
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11 mercoledì

ore 18:30 libri

L'ABITUDINE AL SANGUE
Il tuo futuro non è oggetto di discussione, né ora né mai. Il mese
prossimo verrai avviato alla carriera militare.
Crollano così i sogni di Giuliano, figlio dell'imperatore di Bisanzio,
posto dal padre a capo dell'esercito. Il giovane, incapace di sop-
portare la vista e l'odore del sangue, grazie anche all'amore della
prostituta Eucheria troverà il coraggio di ribellarsi al ruolo impo-
stogli. La vendetta paterna però sarà feroce. Catapultando il lettore
nelle atmosfere religiose altomedievali e nei conflitti politici interni
all'Impero bizantino, LL''aabbiittuuddiinnee  aall  ssaanngguuee  (Fazi) racconta una vita
scissa tra predestinazione e libero arbitrio, tra amore e odio per un
padre autoritario ma anche capace di provare compassione. 
Abbiamo invitato l'autrice, GGiioorrggiiaa  LLeeppoorree, a parlarcene.
Intervengono EEddooaarrddoo  AAllttoommaarree, medico e scrittore, e EEnnrriiccaa
SSiimmoonneettttii  (La Gazzetta del Mezzogiorno).

13 venerdì

ore 18:30 libri

IL RAGAZZO CHE CREDEVA IN DIO
Taranto e il mostro industriale con il suo alito impastato di cadmio,
nichel, piombo, vanadio, biossido e diossina fa da sfondo ad una
storia in cui dolore, vita, morte sembravano mescolati in un unico
delirio, senza ragione e senza storia.
Con una scrittura limpida ed evocativa, IIll  rraaggaazzzzoo  cchhee  ccrreeddeevvaa  iinn
DDiioo  (Fazi) racconta il viaggio di Carmine tra i gironi di una città allo
sbando, nel disperato tentativo di sottrarre Alena al suo destino e
di ritrovare un senso alla propria vita. Un romanzo che ricostruisce
la delicata psicologia dell'uomo di fede contemporaneo, costretto
a confrontarsi con una realtà spesso troppo dura e difficilmente
giustificabile anche dal punto di vista religioso. 
Incontriamo l'autore VViittoo  BBrruunnoo.

BB AA RR II
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15 domenica

ore 11:30 musica classica 

DALLO SPARTITO AL SUONO
Secondo appuntamento del mese in collaborazione con l'Associazione
musicale Dino Ciani, con il pianista EEnnrriiccoo  TTrriiccaarriiccoo, che ci farà ascoltare
QQuuaaddrrii  dd''uunnaa  eessppoossiizziioonnee  di M. Mussorgsky.

16 lunedì

ore 19:00 libri 

IL MERCANTE DI UTOPIE: 
INCONTRO CON OSCAR FARINETTI
Il 27 gennaio 2007 a Torino, nella fabbrica del vermouth Carpano, rimessa
a nuovo dopo anni di abbandono, nasce Eataly, primo supermercato al
mondo dedicato ai cibi di alta qualità. 
Il libro, scritto da AAnnnnaa  SSaarrttoorriioo, racconta un'infanzia in terra di Langa, il
ciclo delle stagioni e la storia di un successo oltre ogni previsione. 
Non solo una biografia, non solo un saggio che illustra teorie di marketing
e impresa. Ma anche un libro che si legge come un romanzo, in cui, passo
dopo passo, entrano in scena le persone che hanno contribuito a realiz-
zare l'Utopia. 
Dal Comandante Paolo, padre di Oscar ed eroe della Resistenza, a Carlin
Petrini, fondatore di Slow Food e amico di una vita, fino a Tonino Guerra.
OOssccaarr  FFaarriinneettttii ci racconta chi è IIll  mmeerrccaannttee  ddii  uuttooppiiee (Sperling & Kupfer ) e
il segreto del cibo, necessità primordiale e piacere infinito. 
Interviene RRaaffffaaeellee  VVaalllleettttaa.
In collaborazione con Studio Valletta Comunicazione Srl.



B A R I

17 martedì

ore 18:30 libri/riviste 

ATHANOR: UMANO TROPPO DISUMANO
Investimenti in capitale umano, ingerenze umanitarie, interventi militari
umanitari, guerre umanitarie: umano troppo disumano. Nell'odierna fase
della comunicazione-produzione globale il carattere distruttivo (Walter
Benjamin) della forma capitalistica ha assunto una portata planetaria. La
filosofia della contemporaneità, del nostro tempo, la filosofia dell'attuale,
che avalla il rassegnato adeguamento e la sottomissione dell'animale ra-
zionale e politico alla dura legge del reale fino al consenso all'extrema
ratio della guerra, fa parte della stessa ideologia distruttiva. Non perché,
opporsi all'umanesimo pacifista della coscienza in pace, implichi la difesa
dell'inumano, ma perché conserva, come l'umanesimo perbenista e tolle-
rante, il disconoscimento dell'alterità, propria e altrui, che continua a es-
sere il tempo lineare del soggetto solo (Emmanuel Lévinas), della sincro-
nia, della Storia. AAtthhaannoorr..  UUmmaannoo  ttrrooppppoo  ddiissuummaannoo (Meltemi): interven-
gono AAuugguussttoo  PPoonnzziioo, AAnnddrreeaa  CCaattoonnee, NNiiccoo  PPeerrrroonnee, DDoonnaattoo  MMaannssuueettoo e
GGiiuusseeppppee  CCaasscciioonnee.

18 mercoledì

ore 18:30 libri 

SCRITTURA E PRATICA EDUCATIVA
Leggere e interpretare l'esperienza didattica attraverso quelle che ven-
gono definite scritture burocratiche, è l'intento del nuovo libro di CCoossiimmoo
LLaanneevvee che si propone di decifrare le programmazioni e le scritture del
«tempo rubato», ovvero tutta quella serie di pagine sparse, appunti auto-
biografici, impressioni, sensazioni sulle difficoltà didattiche incontrate, sui
modi possibili per superarle, realizzando una sorta di vademecum per tutti
coloro che sono impegnati nella professione di insegnante. Cosimo Laneve
presenta SSccrriittttuurraa  ee  pprraattiiccaa  eedduuccaattiivvaa..  UUnn  ccoonnttrriibbuuttoo  aall  ssaappeerree  ddeellll''iinnssee--
ggnnaammeennttoo (Centro Studi Erickson): intervengono il Rettore CCoorrrraaddoo
PPeettrroocceellllii, la prof.ssa GGrraazziiaa  DDii  SSttaassoo, il prof. PPaassqquuaallee  GGuuaarraaggnneellllaa  
e il prof. RRiiccccaarrddoo  PPaaggaannoo. Introduce SStteeffaannoo  CCoossttaannttiinnii  (La Repubblica).
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20 venerdì

ore 18:30 libri 

CANCRO NON MI FAI PAURA: 
INCONTRO CON FABIO SALVATORE
Estate 1998. Estate di sogni, di passione e d'amore. Estate d'incontri.
Poche settimane. Il tempo passa ineluttabilmente. Andrea, vent'anni, si ri-
trova in un letto d'ospedale completamente nudo, dentro e fuori, con un
essere oscuro, uno scarafaggio, che l'osserva e gli cammina dentro.
Andrea incontra il cancro. Non lo sfida, gli parla, lo guarda fisso negli occhi
e gli dice: non mi fai paura.
Dopo il successo di pubblico e critica, CCaannccrroo,,  nnoonn  mmii  ffaaii  ppaauurraa  (Aliberti)
s'arricchisce di nuove emozioni, di testimonianze e racconti inediti, ne par-
liamo con l'autore FFaabbiioo  SSaallvvaattoorree. 
In collaborazione con la F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia), a cui il diritto d'autore è totalmente devoluto.

22 domenica

ore 12:00 musica 

MIRKO SIGNORILE, PIANO SOLO
Dopo quattro anni dall'uscita di The magic circle, MMiirrkkoo  SSiiggnnoorriillee presenta
il suo nuovo lavoro CClleessssiiddrraa (Emarcy), in un concerto di piano solo, rock,
melodico, esplorativo. 
Grazie all'esperienza accumulata negli ultimi anni, in ambito cinematogra-
fico e teatrale giunge a sonorità essenziali e solo all'apparenza di più fa-
cile ascolto. La forma, infatti, è quella semplice di strofa e ritornello all'in-
terno del quale si muovono fitte trame improvvisative, ma le atmosfere a
cui Mirko Signorile dà vita, sono sofisticate ed evocative. 
Come è evocativa la sua peculiare capacità di far cantare il pianoforte, fa-
cendoci viaggiare attraverso gli undici brani che costituiscono Clessidra. 



BB AA RR II

24 martedì

ore 18:30 libri 

ABRACADABRA LUCERTOLINA
Questo non è un libro di magia, anche se a volte ne servirebbe per aiutare
i bambini nelle loro difficoltà quotidiane a scuola o nella vita. 
È un libro pensato per i bimbi con disturbi specifici dell'apprendimento e
naturalmente è un libro per i grandi, sia perché spesso anche i grandi
hanno bisogno di essere aiutati a capire e sia perché, pur comprendendo,
hanno bisogno di qualche strumento in più per poter accompagnare i pro-
pri figli. AAbbrraaccaaddaabbrraa  lluucceerrttoolliinnaa  (mammeonline): interviene, l'autrice
DDoonnaatteellllaa  RRoossaa.

26 giovedì

ore 18:30 cinema 

FORTAPÀSC
Napoli ritorna al centro dell'attenzione grazie al nuovo film di Marco Risi.
Racconta la storia di Giancarlo Siani che nel 1985, a soli 26 anni, viene uc-
ciso con dieci colpi di pistola. Faceva il giornalista, o meglio era praticante,
abusivo, come amava definirsi. Lavorava al Mattino, prima da Torre
Annunziata e poi da Napoli. Era un ragazzo allegro che amava la vita e il
suo lavoro e cercava di farlo bene. Aveva il difetto di informarsi, di verifi-
care le notizie, di indagare sui fatti. È stato l'unico giornalista ucciso dalla
camorra.
Quasi evocando il Fort Apache della tradizione western per rendere il
senso dell’assedio alla città da parte della malavita, MMaarrccoo  RRiissii ci tra-
sporta nel suo FFoorrttAAppààsscc  (01distribution): intervengono il regista e gli at-
tori LLiibbeerroo  ddee  RRiieennzzoo  e VVaalleennttiinnaa  LLooddoovviinnii.
Appuntamento realizzato in collaborazione con Pellicole a Colloquio.
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29 domenica

ore 12:00 musica 

GIANMARIA TESTA. SOLO DAL VIVO
Dopo tanti concerti, su e giù in giro per il mondo, dopo tanti viaggi, tante
avventure musicali e umane, era in qualche modo necessario provare a la-
sciare una traccia concreta, un disco che da solo se ne andasse in giro, te-
stimoniando, nell'assenza, la presenza e il calore del rapporto col pub-
blico. SSoolloo  --    ddaall  vviivvoo (Odd Times Records - Egea) è infatti la registrazione
integrale di un concerto in solo voce e chitarre tenuto all'Auditorium Parco
della Musica di Roma. Abbiamo invitato GGiiaannmmaarriiaa  TTeessttaa a darci un assag-
gio di quell'equilibro perfetto di testo, melodia ed armonia che le sue can-
zoni sanno sempre trasmetterci. Interviene FFaabbrriizziioo  VVeerrssiieennttii  (Corriere del
Mezzogiorno).
Appuntamento realizzato in collaborazione con Le porte dell'Occidente.
Residenza teatrale dei Radiodervish.

30 lunedì

ore 18:30 libri 

I CINQUANT'ANNI DI  FERZAN OZPETECK  
Regista di culto amatissimo dal suo pubblico e dai suoi attori, FFeerrzzaann
OOzzppeetteekk, debutta alla regia nel 1997 con Il bagno turco. Con Le fate igno-
ranti arriva il successo che lo consacra come uno dei registi più amati della
nuova generazione: lo confermano le critiche, gli incassi e una pioggia di
riconoscimenti internazionali culminati lo scorso dicembre con la retro-
spettiva omaggio Filmaker in Focus: Ferzan Ozpetek che Cinecittà ha orga-
nizzato insieme al Moma a New York. FFeerrzzaann  OOzzppeetteekk..  AAdd  oocccchhii  aappeerrttii
(Mondadori) è il primo volume monografico dedicato al regista turco. In
una lunga intervista a Laura Delli Colli, Ozpetek svela il suo mondo, le sue
idee e anche il privato, la vita e gli amici che si radunano nella sua cucina,
la stessa dove sono state girate alcune scene di Saturno Contro. 
Questa sera Ferzan Ozpeteck festeggia alla Feltrinelli i suoi 50 anni e ci 
anticipa il contenuto del prossimo film che sta per girare a Lecce. 
Interviene LLaauurraa  DDeellllii  CCoollllii.
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31 martedì

ore 18:30 libri 

L'AVANGUARDIA DEL PIACERE: INCONTRO CON
VINCENZO SUSCA E CLAIRE BARDAINNE
Allievo di intellettuali di fama internazionale come Alberto Abruzzese,
Michel Maffesoli e Derrik de Kerckove, VViinncceennzzoo  SSuussccaa, attraverso un
esperimento grafico e intellettuale nato dall'incrocio tra un approccio so-
ciologico e uno artistico ai fenomeni estetici, sociali e tecnologici contem-
poranei, interpreta e sviluppa in modo suggestivo e originale i cardini es-
senziali delle galassie culturali postmoderne. 
RRiiccrreeaazziioonnii..  GGaallaassssiiee  ddeellll''iimmmmaaggiinnaarriioo  ppoossttmmooddeerrnnoo  (Bevivino Editore) è
un libro in cui estetica tecnologia e comunicazione determinano e spie-
gano l'architettura e lo spirito della nostra società, grazie al contributo
creativo e artistico di CCllaaiirree  BBaarrddaaiinnnnee.
Abbiamo invitato gli autori a parlarcene. 
Intervengono CCllaauuddiiaa  AAttttiimmoonneellllii e OOnnooffrriioo  RRoommaannoo.
Introduce EEnnzzoo  MMaannssuueettoo (Corriere del Mezzogiorno).
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domenica 15 marzo ore 18:00
SONO NATA FIGLIA UNICA!
di Luisa Staffieri (mammeonline)
wwwwww..eeddiittrriiccee..mmaammmmeeoonnlliinnee..nneett
Età consigliata: dai 7 anni
A volte mamma e papà desiderano fin da subito una famiglia nu-
merosa, a volte invece cambiano idea strada facendo, magari si
sentono in colpa nei confronti del primo figlio quando pensano di
averne un altro.  Ma c'è anche lui... il primogenito, quello che è
nato figlio unico! Cosa ne pensa Bea, figlia unica per quasi undici
anni, che all'improvviso si sente annunciare dai genitori che presto
avrà  un fratello non richiesto? E che fatica persino a riconoscere i
suoi genitori, in questi due adulti che si comportano in modo
strano e sicuramente diverso da quello al quale lei è abituata…

domenica 29 marzo ore 18:00
OLIVA
Anna Maria Trono, L'Araba Fenice Editrice
Età consigliata: fino ai 6 anni
…ma poi superato lo stupore, tutti scoppiarono a ridere e, forse per
le sue forme o per il colore del vestito o per il cesto dal quale
usciva, tutti insieme gridarono: Oliva!
Cari bambini vi presento…Oliva! GGiioorrggiioo  SSaappoonnaarroo vi racconterà la
sua storia, scoprirete come possono essere meravigliosi il fruscio
del vento e il canto degli uccelli. E poi, ritaglieremo e coloreremo
insieme i personaggi della storia.
Intervengono DDoonnaattoo  SScciiaannnniimmaanniiccoo (illustratore) e AAnnnnaa  MMaarriiaa
TTrroonnoo (scrittrice).




