
Inizia il primo laboratorio del 
progetto “Uomo allegro, il ciel 
l’aiuta” di Claudia Lerro (foto) e 
Simona Oppedisano per 
Teatrificio22: “Io scrivo rap” sarà 
ospitato da Spazio 13 a Bari (dieci 
incontri di un’ora, dalle 17 alle 18, 
per ragazzi tra i 10 e i 15 anni; info 
348.919.33.93). Sarà condotto da 
Gaetano Occhiofino e permetterà 
ai partecipanti di creare brani 
originali seguendo il ritmo e le 
regole di questo genere musicale. 
L’idea alla base del laboratorio è 
che la musica possa contribuire in 
modo deciso a migliorare la vita 
dei ragazzi, diventando 
strumento di una sana evoluzione 
e una crescita culturale, oltre che 
rappresentare un momento di 
divertimento e socializzazione. Il 
secondo laboratorio s’intitola 
“Che priscio!” si terrà a Corato e 
sarà curato da Claudia Lerro, 
Beatrice Gallo e Lorena Farucci. 
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Alle 21 
Su Facebook e YouTube 

Vlora, lo sbarco del ’91
nel film “La nave dolce”

  

Bari e Puglia Giorno e Notte 

online “Temporary life?”
Arbore presenta
il nuovo album

di Gilda Camero

Una pagina di storia che rivive at-
traverso le voci dei protagonisti. 
Per il “Festival nelle scuole”, la ras-
segna organizzata dal festival del 
cinema europeo di Lecce, gli stu-
denti dell’istituto tecnico econo-
mico e tecnologico “Padre Tanno-
ia” di Corato, alle 9,30, potranno 
vedere il film documentario La na-
ve dolce  di Daniele Vicari, intro-
dotto da Alberto La Monica, diret-
tore del festival del Cinema euro-
peo e subito dopo, alle 11, incontre-
ranno il regista, la cosceneggiatri-
ce Antonella Gaeta (giornalista di 
Repubblica Bari) il co-produttore 

albanese Ilir  Butka,  e  ad  alcuni  
protagonisti, tra cui Eva Karafili 
(il talk è aperto a tutti). Attraverso 
le  parole di  chi  ha vissuto quei  
giorni e materiale di repertorio La 
nave  dolce  racconta  in  maniera  
toccante e rigorosa, l’approdo del-
la nave Vlora (trasportava zucche-
ro) nel porto di Bari, avvenuto la 
mattina dell’8 agosto 1991 (foto), 
su cui c’erano ventimila albanesi 
provati da un viaggio durissimo.

Dopo il crollo del regime in Al-
bania, l’imbarcazione era stata as-
saltata da cittadini albanesi che 
avevano scelto di fuggire dal pro-
prio Paese per cambiare il proprio 
destino, attratti anche dal mirag-
gio di una vita migliore in Italia. 

Vicari, attraverso quindi le testi-
monianze dirette e le immagini di 
quelle  giornate  così  complesse,  
mette in evidenza tutte le difficol-
tà di quel momento che nessuno 
ha dimenticato e i problemi nel 
gestire l’emergenza, sul piano de-
gli interventi intrapresi per poter-
la  affrontare  (la  proiezione  del  
film, riservata alla scuola, si svol-
gerà sulla piattaforma del festival 
del cinema europeo ondemand.fe-
stivaldelcinemaeuropeo.com  e  
l’incontro sarà trasmesso in diret-
ta  streaming  sulla  pagina  Face-
book  del  festival  face-
book.com/festivaldelcinemaeuro-
peo). 
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Alle 11. Su Facebook 
online

Un progetto discografico dedicato 
ad una ragazzina polacca morta ad 
Auschwitz, Czeslawa Koka e al 
fotografo del campo Wilhelm 
Brasse. Alle 21 (sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube di 
Dodicilune) si terrà la 
presentazione del cd temporary 
life? di Rino Arbore (foto). Il 
chitarrista e compositore pugliese, 
torna infatti a collaborare con 

l’etichetta salentina per il disco che 
esce oggi (sarà distribuito in Italia e 
all’estero con Ird e negli store 
online da Believe digital). Al talk 
intervengono gli artisti coinvolti nei 
10 brani, Giorgio Distante, Giorgio 
Vendola, Mike Rubini e Pippo 
D’Ambrosio. Con loro, tra gli altri, il 
sassofonista Roberto Ottaviano e il 
giornalista Fabrizio Versienti. 
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Il maggio dei libri
al via con laboratori
e letture animate

Alle 18,50 in diretta streaming 
(sulla pagina Facebook e sul canale 
YouTube di Conversazioni sul 
futuro) con la presentazione del 
libro Un giorno lo dirò al mondo 
(Mondadori) del giornalista e 
scrittore Alessandro Milan (foto) 
prosegue l’appuntamento 
settimanale con la rassegna web 
“Sette meno dieci”, condotta da 
Pierpaolo Lala e Gabriella Morelli. 
Nel settembre del 1993, a Norfolk 
(Virginia), le acque del fiume 
Lafayette restituiscono il corpo 
senza vita della diciassettenne 
Sarah Wisnosky. Del delitto fu 
accusato il fidanzato 
l’italoamericano Derek Rocco 
Barnabei che, al termine di un 
processo indiziario, fu condannato 
a morte e giustiziato 14 settembre 
del 2000. Milan, agli inizi della sua 
carriera in una appena nata 
Radio24, intervistò più volte 
Barnabei (dichiaratosi sempre 
innocente) e collaborò a due 
dirette dal braccio della morte. 
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8:00 — 24:00

Filosofia e scienza
Leonardi esplora
il mito di Ulisse

Per la settima edizione del 
laboratorio “Filosofia come 
sapere comunicativo”, promosso 
dal Cetefil (centro per l’edizione 
di testi filosofici medievali e 
rinascimentali) e dal corso di 
laurea in Filosofia dell’Università 
del Salento che quest’anno 
indaga il tema “Scienza e 
divulgazione” alle 16 in 
programma (sulla piattaforma 
Microsoft Teams al link 
bit.ly/3t4vI0S) l’incontro con Vito 
Lamberti, autore di Ulisse. Il 
piacere della scoperta e 
Meraviglie. La penisola dei tesori, 
su La comunicazione scientifica in 
televisione. Il ciclo di 
appuntamenti proseguirà poi il 
prossimo 7 maggio (alle 16) con il 
focus della giornalista scientifica 
Silvia Bencivelli che analizzerà 
“Perché e come comunichiamo la 
scienza”. 
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Alle 16 
Su Microsoft Teams 

online

Liebe di Prinz Zaum
È il gioco da tavolo
dedicato all’intimità

Per la rassegna letteraria “Il 
maggio dei libri” a Noci in 
programma, alle 16, l’incontro 
nel centro aperto polivalente per 
minori per i più piccoli dal titolo I 
colori delle storie, organizzato 
dalla cooperativa sociale 
SoleLuna a cui parteciperanno le 
libraie Annalisa Colucci (Fatti di 
carta), Margherita Tinelli e Marvy 
Mottola (Mondadori point). In 
particolare le attività 
organizzate per i bambini 
inizieranno con la lettura 
animata di Sei corvi di Leo 
Lionni, Papà non ha più paura 
degli stranieri (grazie a me!) di 
Rafik Schami e Ole Konnecke, 
Gago di Giovanni Zoppoli, 
L’isola, scritto ed illustrato da 
Armin Greder e C’era una volta 
l’isola dello scrittore Joao Gomes 
de Abreu (per partecipare 
bisogna prenotarsi; info 
080.849.40.15).  ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue la rassegna “Il peso della 
farfalla” dell’associazione Punti 
cospicui diretta da Clarissa 
Veronico su radio 
Madonnellemberg con 
l’appuntamento, alle 18, dedicato a 
Liebe, un gioco da tavolo sul 
desiderio e l’intimità creato dalla 
libreria Prinz Zaum di Bari che sarà 
presentato da Arcangelo Licinio e 
Piera Forlenza dell’associazione 
Mixed, partner del progetto. Un 
gioco di carte progettato per 
aiutare ad esplorare i sentimenti e 
le emozioni: è progettato per avere 
una “carta del consenso” che 
permette al giocatore di non 
rispondere a domande alle quali, 
per qualunque ragione, non vuole 
rispondere. La rassegna proseguirà 
(7 maggio), con la versione 
radiofonica dello spettacolo Vai a 
rubare a San Nicola interpretato da 
Anna Piscopo. 
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Alle 18 
Su radio Madonnellemberg

online
Via Romanazzi
Alle 16. Ingresso con prenotazione 

online

“Io scrivo rap”
Teatrificio22 parte
con Claudia Lerro

Via colonnello De Cristoforis, 8 
Dalle 17 

Bari

Alessandro Milan
mette a fuoco
il caso Barnabei

Alle 18,50
Su Facebook e YouTube 

online
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