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TarantoSera Cultura&Spettacolo

in brevein brevein brevein brevein breve

Omaggio a
Frank Sinatra

Mostra di
Trash Art

Arriva la
Tap Dance

 A CHORUS LINE . Il  20 febbraio arriva all’Orfeo il
musical “A Chorus line” con la regia di Saverio
Marconi e di Baayork Lee per la rassegna dell’asso-
ciazione “A. Casavola”.

Maestri
del colore

Al teatro
con la banca

Giorgia Lepore, martinese, a breve in libreria con “L’abitudine del sangue”

Vita di un Imperatore

Il prossimo
venerdì

20 febbraio
 l’autrice
martinese

 che fa
 l’ archeologa

sarà ospite
 a Publiradio

‘

‘

La scrittrice ha già pubblicato
“Puglia Paleocristiana” e la
monografia “Oria e il suo
territorio nell’altomedievo”

La copertina del libro di Giorgia Lepore

Farsa e folk, la città di un tempo
appuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamenti

Stasera in
programma
all’Orfeo
spettacolo
in due parti
con teatro
e canzoni
popolari Nella foto l’attore e direttore artistico Renato Forte

C’E’ CICCIO MARINELLI. Il 12 e 13 febbraio nel sa-
lone delle feste del complesso sportivo “Magna Gre-
cia” in via Zara andrà in scena “Risate alla taranti-
na” a cura del teatro di Ciccio Marinelli.

TARANTO - Il prossimo
12 febbraio al teatro Padre
Turoldo c’è Larry Franco
con un concerto jazz dedi-
cato a Frank Sinatra.
 L’inizio dello spettacolo è
fissato per le ore 21. Per
infornazioni telefonare al
348-4556166.

TARANTO - Il venerdì del
Nautilus Club si arricchisce
di un nuovo elemento: per
alcune settimane, infatti, il
locale in viale Virgilio apre
le sue porte alla “Trash
Art”, ossia all’arte che na-
sce dai rifiuti. Il progetto è
stato presentato alla presen-
za degli artisti che espongo-
no le loro interessanti ope-
re.

TARANTO - Nella sede
dell’Accademia dei Dio-
scuri, in via Ciro Gio-
vinazzi 39, inaugurata la
rassegna di arte contempo-
ranea: “I Maestri Italiani
del colore”. La mostra che
ha registrato sin dall’esor-
dio un ottimo successo di
pubblico e di critica, reste-
rà aperta sino al 20 febbra-
io, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,30 alle ore
19,30.

TARANTO - Domani sera
concerto “Tap Olè” al tea-
tro Orfeo nell’ambito del-
la stagione promossa dagli
Amici della Musica “Ar-
cangelo Speranza”.
Protagonisti il ritmo, la
passione per la tap dance
che è accompagnata dal
flamenco.

TARANTO - Giorgia
Lepore, martinese, archeo-
loga, assegnista di ricerca
presso la cattedra di Arche-
ologia e Storia dell’Arte
Paleocristiana e Alto-
medievale dell’Università
di Bari, docente di Storia
dell’Arte nelle scuole su-
periori, si occupa di conte-
sti altomedievali pugliesi e
meridionali. E’ in uscita
“L’abitudine e il sangue”
per la collana Strade di
Fazi Editore (350 pagine,
16,00 euro). Ha partecipa-
to a convegni
nazionali e in-
ternazionali e
pubblicato nu-
merosi articoli
e saggi in rivi-
ste specializza-
te, tra cui alcu-
ni contributi
nel volume
“ P u g l i a
Paleocristiana”
(a cura di G.
Bertelli, 2004)
e la monografia
“Oria e il suo
territorio nell’alto-
medioevo” (2004).  “L’abi-
tudine al sangue”,  un la-
voro nel quale rilegge la
vita dell’imperatore Giu-
liano, raccontando, tra sto-
ria e finzione letteraria, di
una esistenza scissa tra
predestinazione e desiderio
di scegliere liberamente,
tra l’amore e l’odio per un
padre che infligge torture
al figlio ma alla fine gli ri-

sparmia la vita.Il destino di
Giuliano, secondogenito di
un imperatore bizantino, è
segnato: il suo desiderio
per la vita contemplativa si
piega alla volontà del pa-
dre che lo vuole a capo del-
l’esercito. Ma la lotta
cruenta, la perdita di vite
umane, la vista e l’odore
del sangue, il conflitto in-
teriore lo annientano. Solo
l’amore per la prostituta
Eucheria lo farà rinascere,
restituendogli passione e
coraggio per ribellarsi al

padre. In una
battaglia Giu-
liano ordina la
ritirata, scate-
nando così la
feroce vendetta
paterna. Tre-
mende torture
nelle carceri lo
devastano ridu-
cendolo in fin
di vita, prima di
essere rinchiuso
in un monaste-
ro. Il generale
ridotto a schia-

vo inizia la propria discesa
agli inferi, vivendo con
dolore la perdita di fiducia
in un Dio-padre che sem-
bra averlo abbandonato.
Dopo aver vissuto altri tra-
gici eventi, farà ritorno al
monastero, ritrovando a
fatica la pace interiore ma
riconciliandosi con sé e
con Dio. Il 20 febbraio la
scrittrice sarà ospite a
Publiradio.

TARANTO - Stasera al te-
atro Orfeo come da tradi-
zione, nel cartellone (ma
fuori abbonamento) allesti-
to dall’Associazione cultu-
rale “Angela Casavola”, un
lavoro dedicato alla tradi-
zione locale nelle sue di-
verse sfumature. In realtà
gli impegni che Renato
Forte, direttore artistico
della “diciassettesima sta-
gione artistica di teatro co-
mico, musical e commedia
musicale”, sono due: una
prima parte dedicata a una
farsa di Alfredo Petrosillo,
“Mo tocche a me”, con la
Compagnia di Bino
Gargano e attori di primo

piano; la seconda parte ri-
servata alla grande musica
della Taranto di un tempo,
con Adele Nicoletti e
Gianni Coletta che inter-
pretano classici di Giovan-
ni Paisiello, Mario Costa e
Domenico Savino, e Fran-
co Cosa con uno spazio
dedicato al folk. Spettaco-
lo dedicato al folk taranti-
no inteso in senso largo, nel
quale ci sarà buona parte
della  città, quella lontana
e quella più recente, dalla
farsa al folk appunto, pas-
sando attraverso nomi che
hanno fatto grande Taran-
to: il suo dialetto, i suoi
autori, i suoi artisti.

MARTINA F. -A seguito
delle numerose richieste, la
Banca Popolare Valle
d’Itria e Magna Grecia, ha
deciso di prorogare i termi-
ni della campagna abbona-
menti riguardante la sta-
gione teatrale “Al teatro
con la banca”, organizzata
dalla stessa banca, che si
svolgerà presso il teatro
Nuovo.
Sarà possibile, fino al pros-
simo 20 febbraio, sottoscri-
vere l’abbonamento per sei
spettacoli al prezzo di 90
euro (ridotto 80 euro per i
soci della banca).


