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Ecco «Il gioco del perdono»
la firma del best seller Rouch
a «Sopravvivenza e vita eterna»
Il ricercatore francese ospite del convegno
Il confronto tra studiosi alla ventiduesima edizione

LA FINE SOCIALE «SCOLPITA» DA FRASCELLA

«Quando scenderà la notte»: il romanzo
n Un romanzo distopico ambientato fra Taranto e

Bologna racconta la fine dalla nostra società. È
uscito «Quando scenderà la notte», il nuovo lavoro
letterario dello scrittore Angelo Frascella pubbli-
cato da Edizioni della Vigna (Tabula Fati). La sto-
ria si svolge in un futuro non troppo lontano in cui
il nostro modello di sviluppo è andato in crisi e la
civiltà industriale è crollata. I governi occidentali

avevano previsto ciò che stava per accadere e pre-
parato un piano per mantenere delle «isole di or-
dine», nella confusione che ne sarebbe derivata.
Ma quel piano aveva un prezzo. Il romanzo segue
le storie di alcuni personaggi le cui vite sono state
travolte dalle sue conseguenze.
Gli eventi narrati si svolgono principalmente a Ta-
ranto e a Bologna. In particolare, il capoluogo pu-
gliese, pur portando ancora addosso i segni dell’in -
quinamento decennale, è la sede principale dell’op -
posizione al folle progetto per fermare la fine del

mondo. Frascella, nato e cresciuto a Taranto, la-
vora a Bologna come ricercatore. Vincitore del pre-
mio nazionale di fantascienza Giulio Verne, ha di-
verse pubblicazioni all’attivo (compresi due rac-
conti su una testata prestigiosa come Urania). L’an -
no scorso ha dato alle stampe il suo primo romanzo,
«Cleopatra. La divina», edito da Fanucci e scritto a
quattro mani con l’amico Massimo Lunati, nell’am -
bito delle attività del collettivo di scrittori Valery
Esperian. «Quando scenderà la notte» è disponibile
su Amazon o sul negozio on-line dell’editore. [d. picc.]

VIVILACITTÀ

l Con un ospite d’eccezione - il ricercatore francese
Bernard Rouch, autore del best seller internazionale
«Il gioco del perdono» - si aprirà venerdì 22 novembre,
a Taranto, la ventiduesima edizione del Convegno
nazionale di studi organizzato dall’associazione onlus
«Sopravvivenza e vita eterna». Il tema prescelto que-
st’anno dal Comitato organizzatore, presieduto da
Gemma Cometti, è «Cultura, scienza, spiritualità». Il
convegno, dal 22 al 24 novembre, si terrà nei saloni
dell’hotel «Mercure Delfino».

L’apertura del convegno è prevista per il pomeriggio
di venerdì 22: alle 15, do-
po il saluto della prof.
Barbara Cometti, tavola
rotonda su «Come af-
frontare il distacco fisi-
co». Coordina il giorna-
lista e scrittore Alberto
Lori, introduce il neuro-
chirurgo Enrico Pieran-
geli, relazionano la psi-
chiatra Elisa Caramia,
l’architetto Stefania Pi-
casso, Bernard Rouch e
Gemma Cometti. Alle
18.30, si collegherà in vi-
deoconferenza con i con-
vegnisti il frate Padre
Alberto Maggi, studioso
ed esponente dell’Ordi -
ne dei Servi di Maria.

Sabato 23, alle 9.30, la
consueta tavola rotonda
dedicata ai giovani delle

scuole superiori tarantine, quest’anno incentrata sul
tema «Consapevolezza e responsabilità delle scelte nel
presente creano il futuro». Introduce Barbara Comet-
ti, coordina la psicoterapeuta Maria Grazia Lentini,
relaziona lo scrittore e ricercatore internazionale Da-
niel Lumera. Saranno presenti le delegazioni studen-
tesche del liceo classico sperimentale Aristosseno, del
liceo classico Archita, del liceo Moscati di Grottaglie e

dell’istituto d’istruzione superiore Don Milani-Pertini
di Grottaglie.

Il prosieguo del programma (riportato integralmen-
te sul sito web www.sopravvivenzaevitaeterna.it. Per
info: Panta Rei Viaggi, e-mail: info@pantareiviag-
gi.com, tel. 099/6624076) prevede sino a domenica mat-
tina gli interventi di studiosi della materia prove-
nienti da tutta Italia: fra gli altri, lo psicologo e scrit-
tore Francesco Albanese, da Milano il ricercatore An-
tonio Fois, le ricercatrici Annalisa Perrino, da No-
vara, e Venera Siracusa, da Torino, nonché il na-
turopata e psicologo Natalino Petti, che ha messo a
punto il metodo della BioPsicoQuantistica.

A conclusione del convegno - patrocinato da Centro
Servizi Volontariato di Taranto, Bcc di San Marzano e
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - domenica mat-
tina, dalle 12.30 con ingresso libero, la consueta «fi-
nestra» sulla solidarietà. Quest’anno ospite del con-
vegno è l’associazione «AmicA» di Taranto, con la sua
presidente e fondatrice Gabriella Ressa. [d. picc.]

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.taranto@gazzettamezzogiorno.it

STASERA DOVE

TARANTO
Libreria Mondadori
Oggi alla libreria Mondadori Bookstore, in via De Cesare 35, Gianmarco Zagato incontra il pubblico e firma le
copie del libro «Ouija II. il riflesso del male». Con l’acquisto del libro, si riceverà il pass per l’accesso prioritario
al «firma-copie» con l’autore. Inizio alle 16,30. Ingresso libero. Info: 0994591661.

Teatro Padre Turoldo
Stasera alle 21 al teatro Turoldo, in via Laclos 7, la compagnia teatrale «Cesare Giulio Viola» porta in scena
«Cani e gatti», adattamento e riduzione dell’omonimo lavoro di Edoardo Scarpetta, con la regia di Maria
Angela Lincesso e Francesco Nacca. Info: 396853744.

Chiesa di Sant’Antonio
Il Festiva Internazionale di Musica da Camera, ArmoniE in Bianco e Nero si sposta alla chiesa di
Sant’Antonio, in via Duca degli Abruzzi, in occasione del recital per organo dell’austriaco Robert
Lehrbaumer, uno degli interpreti più apprezzati e conosciuti in Austria: celebre pianista, direttore
d’orchestra e organista. Docente di Corsi internazionali in Austria e all’estero, tiene regolarmente master
class presso l’Università per la Musica di Vienna e in altre Università negli Stati Uniti, in Messico e in Asia. A
due anni dal suo bellissimo concerto presso il Salone degli Specchi, lo ritroviamo in versione «organista» con
un programma molto originale contenente sue trascrizioni, anche della colonna sonora del film «Harry
Potter» e brani con la partecipazione di Palma di Gaetano al Flauto. Inizio alle 19. Ingresso libero. Info:
3288365625.

Crac Puglia
Arriva a Taranto, al Crac Puglia, in via Vittorio Emanuele II 17, Città Vecchia, «Ilvarum Yaga: cento disegnatori
contro la Strega Rossa», mostra collettiva con le tavole originali ispirate alla «Strega rossa», ovvero la mega
acciaieria ex Ilva, ora ArcelorMittal. Protagonista di questa mostra è il fumetto, con cento tavole, realizzate da
altrettanti autori di fama riconosciuta, che raccontano una storia amara. Scopo della mostra, che negli ultimi
due anni è già stata allestita in cinque località (Martina Franca, Crispiano, Leverano, Carosino e Copertino) è
sensibilizzare su questa tematica e raccogliere fondi per l’acquisto di libri da donare, tramite i pediatri, ai
genitori dei bambini del Quartiere Tamburi. La mostra è visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13
e dalle 18 alle 21. Ingresso libero. Info: 099 471 3316.

Presenza Lucana
Continuano i «Venerdì Culturali» di Presenza Lucana (diretta da Michele Santoro) in via Veneto 106/a, con
libero ingresso. La cartella ha come titolo «Fotografie di guerra». Il relatore dell’evento sarà il fotografo
Domenico Semeraro. Interverranno all’incontro Alessandra Basile e Davide Mele. Inizio alle 18. Ingresso
libero. Info: 3384945141.

Liceo «Ferraris»
Oggi alle 17, nell’aula magna «Fullone» del liceo «Ferraris», in via Mascherpa 18, in via Mascherpa 18, Micòl
Buono, docente di Lingua e Cultura Tedesca, terrà un incontro dal titolo da «Wir sind das Volk» (Noi siamo il
popolo) a «Wir sind ein Volk» (Siamo un unico popolo): la storia della caduta del Muro di Berlino raccontata da
una testimone diretta». Attraverso un breve excursus sulle tappe fondamentali che hanno portato alla
caduta del Muro, diapositive inedite che ha scattato in quei giorni, curiosità, aneddoti e il suo lungo vissuto
nella capitale tedesca, la professoressa Buono condurrà i presenti attraverso un appassionante viaggio
virtuale nella «città del cielo diviso». L’incontro è stato organizzato dall’ALF «Amici. Liceo Ferraris» e sarà
introdotto dal dirigente scolastico Marco Dalbosco. Ingresso libero.

MANDURIA
Chiesetta di Santa Croce
Oggi, dalle 16 alle 19, nella chiesetta di Santa Croce in Manduria, sarà aperta la mostra dei lavori degli alunni
delle scuole medie «Marugj», «Fermi» e «Prudenzano», realizzati insieme agli alunni del Liceo artistico di
Manduria in occasione della XV Giornata nazionale dell’arte contemporanea (evento nazionale organizzato
dall’Associazione dei Musei d’arte Contemporanei Italiani). La giornata ha visto la partecipazione del Centro
di Educazione Ambientale di Manduria in quanto i lavori sono ispirati ai contenuti dell’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile ed in particolare al tema del riuso. Info: 340.7525953.

Angelè
All’Angelè «Moodìntrigo» in concerto. I Moodìntrigo sperimentano le possibilità dell’elettronica e
dell’improvvisazione estemporanea dal sapore jazz in un genere tanto personale quanto difficile da definire
con un sound scuro, profondo e tenace. Formazione: Francesco Scazzeri, chitarra elettrica, sintetizzatori,
Elisabetta Lovece, voce, kazoo, sintetizzatori. Inizio alle 22. Ingresso libero, consumazione obbligatoria.
Info: 3393649533. Angelè è in vico III Ferdinando Donno.

FRAGAGNANO
QuattroVenti
All’Osteria QuattroVenti suona «N» Jazz Trio-«Redemption», formazione costituita da Eugenio Macchia
(pianoforte), Giampaolo Laurentaci (contrabbasso) e Marcello Nisi (batteria). Inizio alle 21.30. Ingresso a
pagamento. Info: 3661724751. L’osteria jazz club «QuattroVenti» si trova sulla via Taranto-Lecce 13, a
Fragagnano.

MASSAFRA
Scuola Manzoni
Nella sede della scuola «Manzoni», il Circolo Filatelico e Numismatico «Rospo» organizza l’annuale «Giornata
della Filatelia», col fine di far conoscere ai più giovani, e ricordare agli adulti, come il francobollo sia un
importante veicolo di trasmissione dei valori e della cultura di ogni popolo. La Costituzione della Repubblica
italiana rappresenta l’argomento principale che è stato scelto per l’edizione 2019, sulla scorta dell’emissione
dei relativi 6 francobolli riproducenti gli elementi figurativi che caratterizzarono la serie «Democratica»,
messa in circolazione per la prima volta nell’ottobre del 1945 e nel cui ambito, dal giugno del 1946, furono
stampate le prime affrancature della nostra Repubblica: dunque tale materia è l’oggetto dell’annullo
filatelico, disegnato da Pietro Silvestri, che sarà apponibile sulle apposite cartoline. Come contenuto
collaterale, inoltre, si è individuato il 50esimo anniversario dell’Allunaggio e quindi su queste 2 linee guida si
sono sviluppati gli elaborati degli studenti delle scuole aderenti all’iniziativa. Sarà infine consegnato il premio
«Andreace», già Premio «Catacchio», assegnato a concittadini e/o corregionali che si distinguono nella
società. Lo riceveranno l’avvocato Pietro Mastrangelo, l’architetto Cosimo Damiano Simone (presidente
dell’Archeogruppo «Jacovelli») e l’atleta Luisa Zecchino. Inizio alle 9. Ingresso libero. Info: 3492481980.

Teatro comunale
Sulla capacità genitoriale di un padre maltrattante e sull’effetto che tale violenza può produrre su un minore
si discuterà a Massafra, al Teatro Comunale Resta, oggi alle 18, con un’ospite d’eccezione: la psicologa e
criminologa forense Margherita Carlini. Durante l’incontro pubblico, «Tuttavia…è un buon padre? Violenza e
genitorialità» sono previsti, accanto a quello della Carlini, gli interventi di Antonia Palmisano, psicologa e
coordinatrice del centro antiviolenza «Rompiamo il silenzio», e Vincenzo Calò, psicologo del Consultorio
familiare di Massafra e responsabile «Zero violenza», lo sportello per uomini maltrattanti. Info: 3494978561.
[A cura di Sabrina Esposito]

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

TARANTO
CINEMA ARISTON

Via Abruzzi - Tel. 099/7388314
Il giornopiùbellodelmondo 18; 20.15;
22.30

CINEMA BELLARMINO - CIRCUITO «D’AU -
TORE»

Corso Italia ang. via Mezzetti - Tel. 099/2214121 -
333/1232629 - www.cinemabellarmino.it

Tutto ilmio folleamore 17.30; 19.30;
21.30

CINEMA DANIELA
Via Salvo d’Acquisto - Tel. 375/6247797

La famigliaAddams 16.50; 18.30
L’uomodel labirinto 20; 22.10

CINEMA LUMIÉRE
Via La Spezia 3 - Tel. 099/7362051

Doctorsleep 17.15
LeragazzediWallStreet 20; 22

CINEMA ORFEO
Via Pitagora 78 - Tel. 099/4533590

Chiuso per lavori

CINEMA SAVOIA
Via Leonida 25 - Tel. 099/47.95.1 55; 334/9423552

Riposo

CASTELLANETA
CINE-TEATRO VALENTINO

Via S. G. Bosco - Tel. 099/8435005
Maleficent 17.30 (sab-dom)
Il giorno più bello del mondo19.40; 21.30

GINOSA
CINE-TEATRO METROPOLITAN

via Serascuro 099-8245160 - www.cineteatrometropolitan.it
C’eraunavoltaa...Hollywood 18.30; 21

GROTTAGLIE
CINEMA VITTORIA

Piazza 4 novembre 35 - Tel. 099/5622931
La famigliaAddams 17.30
Il giornopiùbellodelmondo 19.10; 21

MARINA DI GINOSA
CINE ARENA LA PINETA

Tel. 349/8514181
Riposo

MARTINA FRANCA
CINEMA TEATRO NUOVO

Via Fanelli Giuseppe 25 - Tel. 080/4301491
Programmazione non pervenuta

MASSAFRA
CINEMA SPADARO - CIR. «D’AUTORE»

Piazza dei Martiri 10 - Tel. 099/8801200
La famigliaAddams 17
Il giornopiùbellodelmondo 19; 21

SAN GIORGIO JONICO
CASABLANCA MULTICINE

contrada San Giovanni
Programmazione dal 7 al 13 novembre

SALA 1 Maleficent 15.55
Labelleepoque 18.05
Joker 20.10; 22.30

SALA 2 La famosa invasione degli orsi in Si-
cilia 16.10
Maleficent 17.40
MotherlessBrooklyn 19.55
Gli uomini d’oro 22.35........................................................................................................................... .

SALA 3 La famigliaAddams 15.45; 17.20; 19;
20.40
Terminator.Destinooscuro 22.20........................................................................................................................... .

SALA 4 Joker 16.15
La famosa invasione degli orsi in Si-
cilia 18.25
Maleficent 20; 22.15........................................................................................................................... .

SALA 5 Gli uomini d’oro 15.50; 20.20
MotherlessBrooklyn 17.50
Labelleepoque 22.25

SALA 6 Deep: un’avventura in fondo al ma-
re 16.05
Gli uomini d’oro 17.45
Labelleepoque 19.50
MotherlessBrooklyn 22........................................................................................................................... .

SALA 7 Labelleepoque 15.50
Joker 17.55
Tutto ilmio folleamore 20.15
Doctorsleep 22.05........................................................................................................................... .

SALA 8 Attraverso imieiocchi 16; 18; 20.05
L’uomodel labirinto 22.10

SAVA
CINEMA VITTORIA

Via XI Febbraio 32, Tel. 0999/726070
Vittoria La famigliaAddams 18

Il giornopiùbellodelmondo 20; 22........................................................................................................................... .
Fellini Vicino all’orizzonte 17.45

L’uomodel labirinto 19.20; 22

L’IDEATRICE Gemma Cometti
(Sopravvivenza e Vita Eterna)

DAL 22 AL 24 NOVEMBRE
Al «Mercure» l’appuntamento
promosso dall’associazione

«Sopravvivenza e vita eterna»
L’OSPITE Bernard Rouch, autore del best seller
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