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Storie di donne e di violenze
al Castello Dentice di Frasso
d Questa sera, dalle 20.30 al Castello Dentice di Frasso di Caro-
vigno è di scena lo spettacolo di Astragali Teatro “Metamorpho-
sis - donne migranti che resistono alla violenza”, con la scrittura
e la regia di Fabio Tolledi, che cerca di restituire le storie di chi
fugge, di creare attraverso il racconto una possibile conoscenza e
prossimità, di rispondere alla domanda“Perché una donna decide
di intraprendere un viaggio nell’assoluto pericolo ed esposizione
della propria vita”. Lo spettacolo parte dal testo di Ovidio “Meta-
morfosi” per creare una scrittura drammaturgica comune realizza-
ta dalle artiste tunisine e italiane. Ingresso libero previo ritiro invi-
to presso il centralino del comune di Carovigno aperto tutti i gior-
ni dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 18.

CAROVIGNO

d Domani sera, con inizio alle 19, presso la sede
dell’associazione artistico-culturale “La Sfera” di
Francavilla Fontana, sarà presentato il libro dal titolo: “In
amore siamo cose” dello scrittore e cantautore Leo
Tenneriello a cura di Raffaele Attanasi. Ingresso libero.

d Stasera, dalle 22.30, evento speciale all’XXL pub di
Ostuni con i Libera Nos a Malo e Max Cottafavi,

considerato attualmente uno dei migliori chitarristi
italiani. Per ricevere ulteriori informazioni:

0831.1720519- 346.8353513.

EVENTO

Allo 0831 sfida sul “cypher”
con il Top One di breakdance

d Alessio Giannone, in arte
Pinuccio, andrà in scena que-
sta sera, sipario alle 21, al te-
atro Impero di Brindisi con
uno spettacolo ironico e pun-
gente dal titolo “Pinuccio
chiama Brindisi”.

Il regista neosatirico è no-
to per i suoi video divenuti
virali sui social network You-
Tube, Facebook e Twitter
(con più di 7,5 milioni di vi-
sualizzazioni) e per il suo re-
cente ruolo di inviato specia-
le in Puglia per la trasmissio-
ne di Canale 5 “Striscia la
Notizia”.

La satira politica è da sem-
pre il suo cavallo di battaglia
ed è questo l’argomento su
cui ruota il suo spettacolo del-
la durata di 90 minuti, nel
quale attraverso il supporto
di slide, santini elettoriali e
video, promette di far diverti-
re (ma anche riflettere) la sua
platea. Non mancheranno ov-
viamente le famose “telefona-
te” ironiche che hanno porta-
to Pinuccio alla fama nel pa-
norama nazionale.

Dissacrante e irriverente
come sempre non risparmierà
nessuno, dai politici con le lo-
ro promesse assurde nelle
campagne di comunicazione,
ai giornali che spesso si per-
dono tra tweet e selfie non
proprio professionali, fino ai
cittadini comuni con i loro
bizzarri modi di vivere i so-
cial network. In 90 minuti -
con l'aiuto di slide, santini
elettorali e video - condurrà
il pubblico presente in un vor-
tice di pungente e mai sconta-

ta satira politica. Non man-
cheranno, ovviamente, le sue
mitiche "telefonate". E non
solo. Gli italiani come si
esprimono? Come comunica-
no sul web? Pinuccio ha sele-
zionato foto e post per illu-
strare la comunicazione dell’i-
taliano medio che, nonostante
tutto, ha imparato i trucchi
dei social network. Chissà al-
lora quali sono le tattiche per
rimorchiare, per diventare un
cittadino attivo e quali sono
le differenze di linguaggio se
si è di un partito o di un al-
tro. In un'altra fase dello spet-
tacolo Pinuccio mostrerà co-
me i politici si mettono in
mostra sul web specie duran-

te le campagne elettorali, uti-
lizzando campagne di comu-
nicazione “fantastiche” pur di
avere consenso.

Pinuccio non risparmia
nemmeno i giornali che nella
confusione di Tweet e selfie
dovrebbero, almeno loro, da-
re autorevolezza ad una noti-
zia. I biglietti possono essere
acquistati presso il botteghi-
no del teatro Impero senza di-
ritto di prevendita. Sono ac-
quistabili anche on line sul si-
to Booking Show o presso i
punti vendita di Brindisi di
Booking Show. Per info,
gruppi e associazioni pinuc-
ciochiamabrindisi@gmail.
com.

BRINDISI

d Allo 0831 Space di Brindisi arriva domani
dalle 16 “Top One”, breaking competition one
vs one con categorie Open e Kids (under 16).
In giuria Artem Beatmastert (Predatorz Crew,
Russia), Giuseppe Kacyo (De Klan Crew),
Alessio Snap Signore (Last Alive Crew). Il
vincitore parteciperà con i migliori 8 bboy d’I-
talia alla finale nazionale, il 17 settembre a
Roma.
Iscrizioni via mail con nome, crew e città di
provenienza a gabrieleomedquaranta@gmail.
com.

TORRE

I MidiHands al Barcollo
Un concerto hi-tech
d Questa sera (dalle 22, ingresso gratuito), al
Barcollo di Torre Santa Susanna il live dei Mi-
diHands.

Midi Hands è un progetto innovativo, un nuovo
modo di concepire il live. Padrona ne è la tecno-
logia, di cui si avvalgono, che non necessita più
di un sistema touch-screen, ma crea direttamente
un’interazione audiovisiva attraverso il movi-
mento delle “mani midi” nell’aria. Grazie alle in-
terfacce di ultima generazione il gruppo rivolu-
ziona le posizioni canoniche del palcoscenico of-
frendo ai producers, per la prima volta, la possi-
bilità di essere protagonisti del proprio spettaco-
lo e della propria musica. Infoline:
327.0118072.

OSTUNI

“INAMORESIAMOCOSE”

La satira di Pinuccio

sbarca al teatro Impero
d Continua la kermesse con i venerdì live del
Tito Schipa di Ostuni.

Ogni venerdì appuntamento fisso con artisti
diversi per serate esclusive.

Si inizia dalle 22 con la straordinaria voce
di Carla Bavaro accompagnata da Vittorio Pal-
misano alla tastiera, che animerà la notte del
Gran Caffè Tito Schipa, in corso Vittorio Ema-
nuele ad Ostuni.

Carla Bavaro, una cantante giovanissima, 26
anni, inizia a muovere i primi passi nel mondo
della musica sin da piccola grazie al padre musi-
cista. Nel 2003 inizia a studiare musica presso
“Il Pentagramma” di Bari, con i grandi maestri
Vito di Modugno e Fabio Lepore. Invece, ap-
prende tecniche di canto ed improvvisazione
dalla maestra Paola Arnesano. Collabora dal
2010, come attrice e cantante, con la compagnia
teatrale “Badathea” del regista Nicola Valenza-
no. Nel 2012, a Bordeaux, frequenta l’ Universi-
té de Droit-Montequieu Bordeaux IV, percorso
accademico che sta continuando attualmente
presso l’Università degli Studi di Bari. Nel
2013, partecipa alle Clinics della Berklee Music
School di Boston, durante il Festival Internazio-
nale “Umbria jazz”, ricevendo un riconoscimen-
to per il suo talento.

Studia canto jazz presso il Conservatorio di
Bari “Niccolò Piccini”, sotto la guida di Gianna
Montecalvo.

Insomma così giovane eppure una artista già
completa. Una serata da non perdere nella sug-
gestiva location del Tito Schipa dove, ascoltan-
do la meravigliosa voce di Carla Bavaro, potre-
te sorseggiare gli imperdibili cocktail e, perché
no, assaggiando le prelibatezze di luogo sugge-
stivo ed unico.

Al Tito Schipa
c’è Carla Bavaro

Il castello Dentice di Frasso
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