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Abeliano

Qual è il futuro
dello spettacolo

Teatro Abeliano, via Kolbe 3

Alle 15,30; ingresso libero, info slccgilpuglia.it 

Quintiliano

Storie di collettivi
dal 1977 a oggi

Libreria Quintiliano, via Arcidiacono Giovanni 9

Alle 18,30; ingresso libero, info 080.504.26.65

Ex palazzo delle Poste

Antonio Gramsci
e il mondo arabo

Ex palazzo delle Poste, piazza Cesare Battisti 1 

Dalle 9,30; ingresso libero, info uniba.it

Petruzzelli

Architetture
a confronto

Teatro Petruzzelli, corso Cavour 12

Alle 18; prenotazione su ordarchbari.it

Diritto

La lezione di Violante
per lo studio Metta

Tribunale di Bari, piazza Enrico De Nicola 

Alle 16; ingresso libero 

Libri

Juan Martin Guevara
“Il Che, mio fratello”

Prinz Zaum, via Cardassi 93

Alle 18,30; ingresso libero, info libreriazaum.it

Libri

Volo alla Feltrinelli
“Quando tutto inizia”

Libreria Feltrinelli, via Melo 119

Alle 18; ingresso libero, info lafeltrinelli.it

Libri

“Orgoglio e pregiudizi”
donne nell’era Trump

Libreria Laterza, via Dante 49/53 

18-20; ingresso libero, info 080.521.17.14
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Flavio & Frank in gioielleria
per un ritratto d’autore

Gioielli e scatti fotografici per una 
mostra tutta da indossare: le collezioni 
di Enrico Trizio, sintesi di design e 
maestria artigiana, saranno a 
disposizione delle clienti per un 
ritratto d’autore con Flavio&Frank
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Da Spiderman a Paperino
sei albi speciali Panini 

Da Spiderman al Darth Vader di Star 
Wars, sino a Zio Paperone & 
Paperino. Al via una due giorni 
dedicata ai fumetti con sei albi 
speciali Panini Comics nella 
fumetteria in corso Italia 

3

Parola di poeta, un incontro
tra reading e vino

Poesia e vino, binomio perfetto: 
“Parola di Poeta, versi e vini”, unisce 
nel BookBar la degustazione offerta 
dalla cantina Centovignali e la 
declamazione con Daniele Giancane e 
Maurizio Evangelista 

Il regalo è solidale
al via lo spazio Emergency

Natale fa rima con solidarietà: 
Emergency inaugura lo spazio Natale 
dove si potranno acquistare tessuti 
pregiati, gioielli, giocattoli e oggetti 
provenienti da Paesi lontani. Per la 
serata la musica di Mama Africa

4

Un inedito Ernesto Guevara nelle 
parole del fratello Juan Martin, 
ospite, alle 18,30, della libreria 
Prinz Zaum per la presentazione 
del suo libro Il Che, mio fratello 
(Giunti). Il racconto dell’infanzia, 
degli affetti familiari e della vita 
quotidiana mostrano al lettore il 
volto più umano del Che, nel 
periodo che precede lo scoppio 
della rivoluzione. Dagli aneddoti 
sul bambino amante dei libri, alle 
lettere inviate durante i 
soggiorni in America Latina, 
Juan Martin Guevara indagherà, 
con Cristina De Vita, nella 
propria intimità, per riportare 
alla mente gli episodi più 
significativi della giovinezza di 
Ernesto.
– g. tot.

Riqualificare gli spazi di una città 
con progetti di rigenerazione 
urbana e paesaggistica: se ne 
parla alle 18 nel foyer del 
Petruzzelli, in occasione della 
presentazione della rivista 
Progetti. Tra gli ospiti, gli 
architetti Gianluigi Sylos Labini e 
Antonio Ottomanelli. 

Il futuro dello spettacolo in 
Puglia è il tema caldo che verrà 
affrontato nel convegno 
organizzato dalla Slc Cgil Puglia, 
alle 15,30 al teatro Abeliano. 
Intervengono, tra gli altri, il 
presidente della Regione 
Michele Emiliano e il sindaco 
Antonio Decaro.

Un focus sul 1977 e sui collettivi 
studenteschi nel secondo 
appuntamento della libreria 
Quintiliano nell’ambito delle 
iniziative dedicate a Benedetto 
Petrone. Dalle 18,30, 
approfondiscono il tema lo 
scrittore Alessio Viola e il poeta 
Bartolomeo Intranò. 

A ottant’anni dalla sua 
scomparsa, l’attualità del 
pensiero di Gramsci nello 
scenario internazionale viene 
discussa, dalle 9,30 alle ex Poste, 
nel convegno “Gramsci nel 
mondo arabo”. Intervengono, 
tra gli altri, Derek Boothman e 
Enrico De Angelis. 

GIORNO

Analizzare in maniera rigorosa i 
punti di forza e le criticità delle 
leggi e delle norme statali 
nell’ultimo secolo. A farlo 
Luciano Violante, ex presidente 
della Camera, già responsabile 
della Commissione parlamentare 

antimafia, nella lectio magistralis 
“L’ordinamento giuridico italiano 
nell’ultimo secolo tra riforme e 
cedimenti. Il ruolo 
dell’avvocatura, della 
magistratura, dell’Università”. La 
lezione, introdotta dal professor 
Vincenzo Caputi Jambrenghi alle 
16 nella sala biblioteca 
dell’Ordine degli avvocati è 
organizzata dallo studio legale 
Metta per i 130 anni dalla sua 
fondazione. 
– gilda camero

Il tour di Fabio Volo fa tappa a 
Bari. Lo scrittore presenta, alle 
18 alla libreria Feltrinelli, il suo 
ultimo romanzo Quando tutto 
inizia (Mondadori). Una storia 
d’amore, quella di Silvia e 
Gabriele, che spinge a riflettere 
sul significato di condivisione e 
su quanto gli interessi 
individuali possano prevalere su 
quelli di coppia o familiari. 

Come sopravvivere nell’era 
Trump, soprattutto se si è donne. 
Un inaspettato orgoglio 
femminile serpeggia tra le 
americane che hanno deciso di 
rialzare testa e sguardi per far 
valere i propri diritti, percepiti in 
bilico dopo l’elezione del nuovo 
presidente Usa. A raccontarlo nel 
libro Orgoglio e pregiudizi la 
giornalista Tiziana Ferrario, 
corrispondente in una New York 
post Obama: l’inviata Rai 
fotografa così una nuova 
condizione delle donne 
d’Oltreoceano. L’evento, 
organizzato con l’associazione 
Donne in corriera, è presentato 
dalla giornalista Enrica 
Simonetti.
– alessia de pascale

Shopping

Fotografia 

Fumetti

Incontri

Spazio Emergency

via Andrea da Bari 93

18,30-22; fino al 24 dicembre

02

Gioielleria Enrico Trizio 

via Andrea da Bari 107; 18-20 

fino al 3/12; info 080.521.05.60

Neverland

corso Italia 1/c 

9,30-20,15; info 080.964.27.29

Di Marsico

via Calefati 134/136

18-20; info 080.964.27.35 
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