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(La schiuma dei giorni)
Michel Gondry è un autore
particolarissimo che non lascia
mai indifferenti. Surreale,
sognante, a volte spietato, il
cinema di Gondry è un

multiverso che sembra rincorrersi film dopo
film, sprofondando questa volta fra il corpo
di Audrey Tautou e Romain Duris e le pagine
di Boris Vian, che ispirano ogni inquadratura
di questa nuova favola bella e stralunata.

È un thriller hollywoodiano
vecchia maniera quello
firmato da Robert Luketic.
Sceneggiatura di ferro,
qualche detour narrativo
prevedibile ma indovinato,

una storia con qualche venatura
moralistica, ma soprattutto due grandissimi
attori: Harrison Ford e Gary Oldman che
«incorniciano» il giovane protagonista
interpretato da Liam Hemsworth.

In concorso a Venezia, un
maestro del cinema italiano
come Gianni Amelio (Porte
aperte, Così ridevano) racconta
l’Italia al tempo della crisi
attraverso il corpo

«agrodolce», spaesato e malinconico, di
Antonio Albanese. Il film però affascina a
metà, un po’ imbrigliato fra le pieghe di una
sceneggiatura a tratti banale e lo sguardo
poco incisivo della macchina da presa.

Philip Seymour Hoffman,
Christopher Walken, Mark
Ivanir: tre grandi attori per
raccontare la passione,
l’amicizia e i conflitti
personali nel mondo della

musica classica. E’ l’esordio in
lungometraggio di Yaron Zilberman, premio
Oscar per il documentario Watermarks. Una
pellicola che affascina per fluidità di
scrittura e magnetismo dei protagonisti.

Box Office

L’intrepido
Drammatico ★★

Il potere dei soldi
Thriller ★★

Appuntamento sulla terrazza dell’hotel Risorgimento a Lecce

Ecco l’elenco degli eventi in
programma in Puglia e nel
resto d’Italia nei prossimi
giorni e mesi, i cui biglietti
sono in vendita al Box Office
di Bari presso La Feltrinelli
libri e musica (via Melo 119,
info 080.524.04.64)

IN PUGLIA
«La sonnambula» (stagione lirica
Fondazione Petruzzelli)
19-22-24/9 Bari, teatro Petruzzelli
America
26/9 Matera, teatro Duni
27/9 Andria, Palasport
Vinicio Capossela e la Banda della Posta
27/9 Bitonto (Ba), Piscine comunali
Claudio Baglioni
17/10 Bari, Fiera del Levante
Moreno
19/10 Corato, Public-Jubilee
Negrita (nella foto)
2/11 Lecce, Politeama Greco
Renato Zero
12-13/11 Bari, Palaflorio

IN ITALIA
30 Seconds to Mars
2/11 Assago (Mi), Mediolanumforum
Bob Dylan
2-3-4/11 Milano, teatro degli Arcimboldi
6-7/11 Roma. Atlantico
8/11 Padova, Gran teatro Geox
Queens of the Stone Age
3/11 Assago (Mi), Mediolanumforum
Pixies
4/11 Milano, Alcatraz
Arctic Monkeys
13/11 Assago (Mi), Mediolanumforum
Placebo
23/11 Casalecchio (Bo), Unipol Arena
Laura Pausini
8-9-11/12 Roma, Palalottomatica
16-18-19 Assago (Mi),
Medionanumforum

Mood Indigo

Una fragile armonia

Continuano gli appuntamenti nel
padiglione Rai della Fiera del Le-
vante, in corso fino al 22 settem-
bre. Oggi, alle 11.30, si terrà la con-
ferenza stampa del Copeam - As-
sociazione del settore audiovisivo
del bacino euro-mediterraneo. Il
programma prevede diversi altri
eventi: tra questi, sabato la presen-

tazione della stagione di Elisir di Mi-
chele Mirabella (alle 11.30) e l’an-
teprima nazionale del film Park-
land di Peter Landesman (ore 16).
La Fiera è aperta dalle 10 alle 21
(sabato e domenica 9.30-21.30),
ingresso 3 euro (gratuito dopo le
19). Info www.fieradellevante.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Drammatico ★★★★

Drammatico ★★★

Si conclude con uno spettacolo di
danza l’undicesima edizione del
Giovanni Paisiello festival. Stasrea,
nel chiostro del Museo diocesano
(Mudi) di Taranto (vico Seminario
I, centro storico), va in scena alle
21.15 lo spettacolo di danza-tea-
tro L’abito nudo di Alberto Cacopar-
di, compagnia Manonuda teatro,

con lo stesso Cacopardi (foto Busca-
to) alla danza e una colonna sono-
ra eseguita dal vivo da Mirko Lode-
do al pianoforte con il soprano Ma-
ria Laura Iacobellis. Le musiche so-
no dello stesso Lodedo e di Giovan-
ni Paisiello. Biglietto 10 euro più 2
prevendita. Info 099.730.39.72..
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La danza chiude
il Giovanni Paisiello fest

Vuoi andare
al cinema
o al teatro?

TARANTO

La Rai alla Fiera del Levante
Gli eventi nello stand

Il 20 settembre, nel padiglio-
ne 18 della Fiera del Levante
(Sala Convegni Agrimed) si di-
scuterà di «Eccedenze alimen-
tari come opportunità. La digi-
talizzazione del processo». È
questo il tema del convegno or-
ganizzato dall’associazione Ci-
biAMOci Onlus, in program-
ma dalle ore 9.30 alle 12.30.

Agevolare l’utilizzo e la rac-
colta delle eccedenze alimenta-
ri provenienti dall’intera filiera
agro-alimentare: è questo lo
scopo dell’associazione presie-
duta da Andrea Passaro. Digita-
lizzare il processo dello scam-
bio di informazioni in tema di
cibo attraverso la digitalizzazio-
ne del processo di acquisizio-
ne delle informazioni relative
alla generazione di disponibili-
tà alimentari che vengono pro-

dotte, trasformate, distribuite
o servite, e che per svariate ra-
gioni non vengono vendute o
consumate e che di fatto costi-
tuiscono eccedenza alimentare
sarà il fulcro del dibattito a cui

interverranno numerosi espo-
nenti del mondo politico, eco-
nomico, sindacale e associati-
vo. I saluti istituzionali alle
9.30 saranno di Nichi Vendola
(presidente della Regione Pu-

glia), Michele Emiliano (sinda-
co di Bari), Fabrizio Nardoni
(assessore alle Risorse agroali-
mentari Regione Puglia), Ga-
briele Papa Pagliardini (diretto-
re Area politiche sviluppo rura-
le Regione Puglia) e Ugo Patro-
ni Griffi (presidente della Fiera
del Levante).

Dalle 10 interverranno An-
drea Passaro (presidente asso-
ciazione CibiAMOci), Michele
D’Agostino (direttore Ateneo
della cucina italiana e presiden-
te Unione cuochi Regione Pu-
glia), Giovanni Arrigoni (segre-
tario generale QUI Foundation,
Progetto Pasto Buono), Ales-
sandro Del Nero (vicepresiden-
te associazione Orizzonti), Fa-
brizio Politi (fondatore social
network economico SixthCon-
tinent.com), Ruggiero Mennea

(consigliere Regione Puglia),
Elena Gentile (assessore al Wel-
fare Regione Puglia). Modera
lo scrittore e autore televisivo
Tommy Dibari.

Tra i partecipanti anche l’as-
sociazione Orizzonti che - si
legge in una nota dell’associa-
zione che opera nella provincia
d e l l a B a t - « p a r l a d i
“emergenza cibo” e circolo vir-
tuoso dello scarto alimentare
dal lontano 2008. Ora Orizzon-
ti - continua il comuniato - in-
vitata tra le eccellenze del soli-
dale porterà la sua testimonian-
za frutto di un lavoro “di trince-
a” quotidiano vissuto proprio
tra le nuove povertà nella di-
stribuzione delle eccedenze ali-
mentari e del cibo prossimo al-
la scadenza ma ancora buono».
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L’appuntamento L’incontro organizzato dall’associazione Cibiamoci onlus. L’obiettivo è «digitalizzare il processo»

CARTELLONE

Negrita a novembre
al Politeama Greco

Consulta il nostro sito web

I Negrita (foto
Pizzicannella):
ieri è uscito
l’album Déjà vu.
Il loro «Teatri
tour 2013» farà
tappa a Lecce

Guida ai film
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Arriva stasera a Lecce l’ArchichefNight, even-
to ideato dall’agenzia Towant di Gianluca Lupi
che unisce design e alta cucina invitando ai for-
nelli architetti e designer. L’appuntamento di sta-
sera è alla terrazza Le Quattro Spezierie del Risor-
gimento resort, unico cinque stelle lusso della
città (che fa parte dalla catena Vestas hotels &
resorts). In scena architetti pugliesi che si mette-
ranno alla prova dietro ai fornelli con i consigli
di Cosimo Simmini, executive chef del ristoran-
te.

Ad avvicendarsi in cucina saranno, da Lecce, i
rappresentanti degli studi Carpentieri Architetti
(proporranno le «seppie al quadrato»), Luca

Fiocca Architetto («gamberi a merenda») e AM
studio Alessandra Marseglia Architetto («fave
nette d'aujourd'hui»; da Bitonto (Bari) arriveran-
no gli Architetti Pazienza De Renzio & Associati
(«fantasie di baccalà a terrazzo») mentre, da Ca-
stellaneta (Taranto), Migra Progettazioni Archi-
tetto Gaudiomonte (proporranno il dessert).

Gli esperti di progettazione, confrontandosi
con ingredienti, condimenti, tempi di cottura e
tecniche culinarie articoleranno un insolito in-
treccio di saperi ed estro creativo. Partendo dalla
selezione della ricetta - la preferita dallo studio,
o magari quella che ne esprime al meglio le carat-
teristiche - sino al vaglio dei singoli ingredienti,

Archichef

tra cibo e design

Eccedenze alimentari, venerdì un convegno

di Guglielmo Siniscalchi

Luca Fiocca,
dell’omonimo
studio di
architettura con
sede a Miggiano
(Lecce)

Eccedenze alimentari Il convegno si terrà alla Fiera del Levante LaPresse
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