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EVENTI
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la Feltrinelli | Libri e Musica
via melo, 119 - tel. 0805207501 - fax 0805207551
orari: lunedì

12:00 - 21:30

martedì/venerdì 10:00 - 21:30
sabato
domenica

10:00 - 22:00
10:00 - 13:30
17:00 - 21:30

la Feltrinelli | Village

Centro Commerciale La Mongolfiera

via S. Caterina, 19 - tel. 0805662077 (telefax)
orari: l u n e d ì / d o m e n i c a

9:00 - 21:00

la Feltrinelli | Village

Centro Commerciale Auchan

Casamassima - tel. 0806977148 (telefax)
orari: lunedì
martedì/sabato
domenica

12:00 - 21:00
9:00 - 21:00
chiuso

PER TUTTI GLI EVENTI L'INGRESSO È LIBERO
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

EVENTUALI CAMBIAMENTI DI ORARIO,
SPOSTAMENTI DI SEDE E INSERIMENTI DI NUOVI EVENTI
SONO VERIFICABILI SUL SITO WWW.LAFELTRINELLI.IT
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EVENTI settembre 2008

12/09

alle 19

UN GIORNO PERFETTO secondo Ozpetek

14/09
alle 11,00

LA MUSICA
ALL’OPERA:
primo appuntamento
con Richard Wagner

17/09
alle 18

OMAR DI MONOPOLI
ci racconta il suo sud

28/09

alle 18

Salvatore Giannella
presenta
VOGLIA DI CAMBIARE
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BARI

12 venerdì

ore 19:00
UN GIORNO PERFETTO SECONDO OZPETEK

cinema

Tratto dall'omonimo romanzo di Melania Mazzucco pubblicato da
Rizzoli, Un giorno perfetto diventa ora un film prodotto da
Fandango in collaborazione con Rai Cinema e diretto da Ferzan
Ozpetek (01 distribution).
Il film si avvale di un cast d'eccezione: Valerio Mastandrea, Isabella
Ferrari, Monica Guerritore, Angela Finocchiaro e Stefania Sandrelli.
Affresco Sociale ricco di ironia e di pietà, foto di una nazione, Un
giorno perfetto è la cronaca di un giorno apparentemente qualunque, in una grande città di oggi, un'immersione totale nella realtà
che ci circonda.
La vicenda si svolge nell'arco di ventiquattr'ore, dal rumore di uno
sparo al racconto dell'amore andato a male fra Emma e Antonio.
Un fatto di cronaca, duro e disperato come tanti, mescolato alle
vite degli altri dove, incessantemente, sulla scena di una capitale
con il fiato in gola, continuano a succedere cose giuste, sbagliate,
normali, terribili.
Direttamente dal Festival del Cinema di Venezia, abbiamo il piacere
di ospitare Ferzan Ozpetek e Domenico Procacci.
Interviene Antonella Gaeta (la Repubblica).
Appuntamento realizzato in collaborazione con Pellicole a
Colloquio.
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EVENTI settembre 2008

13 sabato

ore 11:30
INCONTRO CON ENNIO MORRICONE

musica

50 anni di carriera, circa 400 colonne sonore e più di 100 composizioni di musica assoluta hanno emozionato intere generazioni, accompagnato le più indimenticabili visioni cinematografiche: in occasione del concerto per musiche da film che si terrà stasera
presso l'Arena della Vittoria, abbiamo l'onore di ospitare il maestro
Ennio Morricone e di farci raccontare la sua storia straordinaria e il
suo ultimo disco Note di Pace (xNote) registrato durante uno dei
concerti più importanti della sua carriera, svoltosi a Venezia lo
scorso anno e dedicato per volere del Maestro, alla memoria di
tutte le vittime, contro tutte le stragi dell'umanità.
Lo incontra il prof. Pierfranco Moliterni.

14 domenica
ore 11:00
LA MUSICA ALL'OPERA

musica

In occasione della grande riapertura del teatro Petruzzelli e della
collaborazione tra la Fondazione Petruzzelli e le librerie Feltrinelli,
inauguriamo oggi un nuovo ciclo di incontri dedicati agli appassionati di musica classica e lirica.
Cominciamo con un ascolto guidato, con la collaborazione del
Sovrintendente della Fondazione Petruzzelli, Giandomenico
Vaccari, dedicato ad alcune opere della Tetralogia di Richard
Wagner (L'Oro del Reno, La Valchiria, Il crepuscolo degli dei), anche
per festeggiare il prestigioso premio conferito alla Fondazione al
Ravello Festival. Interviene il professor Giuseppe Farese (docente
di lingua e letteratura tedesca dell'Università degli Studi di Bari)e il
professor Franco Perrelli (docente di Discipline dello Spettacolo
dell'Università degli Studi di Torino).
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BARI

17 mercoledì

ore 18:00
FERRO E FUOCO

libri

Dopo Uomini e cani torna, ancora più violento e serrato, il western
pugliese di Omar Di Monopoli. Il racconto di una terra satura e polarizzata, un paesaggio di miseria e di prevaricazione in cui gli
uomini si dividono tra chi comanda e chi obbedisce.
Un sud multietnico, un territorio di carne e sangue, in cui si muove
il sottobosco di una umanità precaria, a tratti bestiale. Ferro e
fuoco (Isbn) è il romanzo della fuga e della caccia, della vendetta e
del tradimento. Attraverso il suo stile inconfondibile, ricercato e
asciutto al tempo stesso, ci racconta il disastro morale di un'Italia
impaurita, feroce e razzista. Lo incontra Enzo Mansueto (Corriere
del Mezzogiorno).

18 giovedì

ore 18:30
BANDABARDÓ IN CONCERTO

musica

Con oltre 1000 concerti all'attivo e 15 anni di attività, la Bandabardò può
considerasi una delle live band più vitali in circolazione. L'occasione per
incontrarli è l'uscita del loro sesto album di inediti, Ottavio (otr): il disco,
contenente anche un dvd, è strutturato come un dramma teatrale e racconta 'vita e opere' di questo strano e originale personaggio chiamato
Ottavio: la sua vera storia dalla nascita alla rinascita. Figlio del suo tempo
e di una cultura urbana, Ottavio lascia ben presto una realtà che gli sta
troppo stretta per partire alla scoperta di se stesso e del mondo.
Nel corso di questo viaggio si imbatte in molti personaggi, attraverso la
cui conoscenza sperimenta la varietà del genere umano. Ben presto il
viaggio si trasforma in una fuga che avrà fine con un armistizio tra Ottavio
e la vita, un pareggio che gli restituisce la fiducia nel potere della fantasia
e la voglia di cercare ancora un amore così forte da sollevargli il petto
verso il cielo. Oggi la Bandabardò canterà dal vivo le avventure di questo
strano personaggio, protagonista indiscusso delle loro nuove canzoni.
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EVENTI settembre 2008

19 venerdì

ore 18:30
APRITE LE ORECCHIETTE!!!

libri

Pino Africano nel suo originale e spiritosissimo libro, offre delle pillole virtuali, contenenti consigli pratici di buon senso e verità
scientifiche spesso scomode o soffocate da luoghi comuni inconsistenti.
Il tutto corredato da una bibliografia dettagliata e dal tempo necessario per apprendere.
Pino Africano presenta Aprite le orecchiette (Edizioni
Unaltropuntodivista).

23 martedì

ore 18:30
TRACCE D'ISTANTI

musica

Sette tracce originali, da brani autobiografici come A.D. ad omaggi
a personaggi della nostra storia passata e presente quali Federico
II di Svevia con Stupor Mundi, al clown mimo franco-algerino
Miloud Oukili con Nez Rouge, a Light Heart inno alla frivolezza,
proseguendo con Certa/Mente, dedicato a quelli che non ce la
fanno, a Di contro la giusta ribellione, fino a toccare le ali del vento
con Uair.
Antonio Dambrosio suona Tracce d'istanti (Alfamusic).
Interviene Carmela Casentino (La Gazzetta del Mezzogiorno).
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BARI

24 mercoledì

ore 18:00
DA QUI PASSANO I VENTI

musica

Dodici tracce, tutte composizioni originali, temi per film immaginari, in cui
la voce recitante di Alberto Rubini, che declama versi d'amore perduto di
Neruda, il sax soprano di Roberto Ottaviano che si produce in un solo
estremamente lirico, le percussioni di Pippo Ark D'Ambrosio, il contrabbasso di Camillo Pace, il piano solo di Diego Morga e un quartetto d'archi
al completo ci deliziano con Da qui passano i venti (Dodicilune Records).
Li ascoltiamo dal vivo.

25 giovedì

ore 18:00
COME SI DIVENTA GIURISTI?

libri

Gli uomini di legge non sono solo coloro che conoscono il diritto.
Avvocati, magistrati, notai, giuristi d'impresa, pubblici funzionari affinano
nel tempo alcune competenze che li rendono giuristi esperti: interpretare
la legge, risolvere problemi giuridici, applicare le norme al caso concreto,
costruire strategie processuali, scrivere di diritto, condurre negoziazioni,
interrogare testimoni.
Giovanni Pascuzzi si propone di insegnare ai giuristi in formazione e a chi
già opera nel mondo del diritto, quali sono e come si acquisiscono le specifiche abilità delle professioni legali.
Giuristi si diventa (Il Mulino): intervengono, insieme all'autore, Luciano
Sechi, Giorgio Pica e Carmelo Piccolo.
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EVENTI settembre 2008

26 venerdì

ore 18:30
DOMENICO PROTINO DAL VIVO

musica

Sin dall'età di cinque anni scopre il suo amore per la musica, nel 2007
vince il Premio Lunezia con il brano W la vita, nel 2008 viene selezionato
per rappresentare l'Italia al Festival Internazionale della Canzone di Viña
del Mar del Cile (il più importante festival dell'intera America Latina) dove
vince con il brano La guerra dei trent'anni aggiudicandosi due “gaviotas de
plata” ovvero i premi come migliore autore e migliore interprete.
Oggi esce il suo primo album omonimo, distribuito dalla Warner Music.
Ascoltiamo Domenico Protino dal vivo.

28 domenica

ore 18:00
BASTA AVERE VOGLIA DI CAMBIARE

libri

Le morti sul lavoro, il precariato, le case sempre più costose, i trasporti,
l'energia, la sicurezza stradale, lo smaltimento dei rifiuti, la parità tra i
sessi: in Italia sembrano problemi insormontabili.
Salvatore Giannella ci mostra come i problemi, anche quelli grandi, si possono affrontare e superare, basta guardare ai modelli di eccellenza degli
altri paesi europei. La Svezia ha quasi azzerato le morti bianche, conquistando il primato mondiale della sicurezza sul lavoro grazie all'"ombudsman" dei lavoratori, ovvero il delegato per la salute e la sicurezza. Con
l'invenzione della corsia dinamica, in Spagna non si vedono più ingorghi in
entrata e in uscita dall'autostrada, mentre i treni corrono superveloci.
A Friburgo, in Germania, i cittadini hanno detto no al nucleare, ma contemporaneamente hanno detto sì alle energie "dolci" e trasformato l'energia
solare in un formidabile business.
Risolvere i problemi si può. La buona politica è alla nostra portata.
Basta avere Voglia di cambiare (chiarelettere).
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30 martedì

ore 18:00
BEPPE LOPEZ PRESENTA LA SCORDANZA

libri

Ha esordito nella narrativa con il romanzo Capatosta, un autentico caso
letterario, per invenzione linguistica e capacità descrittiva del mondo materiale e degli istinti.
Dopo varie incursioni nel giornalismo, Beppe Lopez torna alla letteratura
con un nuovo ed intenso romanzo, La scordanza (Marsilio): un'andata e ritorno, dall'emancipazione e dalla speranza verso una fine che assomiglia
alla delusione e alla sconfitta.
Racconta la storia di Niudd' un giovane giornalista che appartiene ad una
generazione che ha compiuto un primo passaggio epocale, attraverso il
Sessantotto, da un Paese arcaico, innocente e autoritario, a uno moderno,
in fase di smaniosa «liberazione individuale e collettiva».
E poi un secondo, definitivo passaggio, negli anni Ottanta, da un Paese
che aveva perso l'innocenza a una società in profonda crisi morale, sociale
e politica. Senza radici e senza memoria di sé. Ubriaca di scordanza…
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ANTEPRIMA
venerdì3ottobre
ore 18

libri

S.O.S. TATA
Quale genitore non ha mai sognato di avere in
casa Mary Poppins? Grazie al programma televisivo S.O.S. Tata questo sogno ora si può realizzare. In contemporanea con la messa in onda su
La 7 della quarta serie del reality, le tate sbarcano
anche in libreria con S.O.S. Tata. Tutti i consigli, le
regole e le ricette delle Tate per crescere ed educare bambini sani e felici (Kowalski).
La pappa, la nanna, i giochi, le fiabe: sono questi
alcuni dei temi trattati
con semplicità, grande
esperienza professionale
e tanto amore. Abbiamo
invitato tata Francesca e
tata Renata per rispondere a tutti i quesiti dei
genitori in crisi. Attenti
bimbi monelli, per voi non
c’è più scampo!

Età consigliata: mamme, future mamme,
ragazzi padre e figli al seguito!
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