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Giovedì 12 aprile , ore 18.30 

Laboratorio di interpretazione  
del linguaggio audiovisivo 
 

A cura di Angela Maria Centrone 
 

Ingresso libero 
 

Il linguaggio cinematografico è costituito da una “grammatica” 
propria e da una serie di strumenti/elementi che determinano 
nell’insieme il prodotto film. Il laboratorio mira alla formazione di 
uno spettatore consapevole, che non subisce il cinema, ma lo 
“vede” e lo “comprende” con un rinnovato spirito critico. 
Il laboratorio, aperto a tutti e completamente gratuito, prevede 
lezioni frontali “partecipate”, a partire dall’analisi di spezzoni di 
film emblematici nella storia del cinema e utili per la 
comprensione del lessico dell’audiovisivo. 

Venerdì 13 aprile , ore 19.00 

TITANIC: 1912 - 2012 
“…E l’orchestrina 
continuò a suonare” 
 

Musica e musicisti  
a bordo del Titanic   
 

Ingresso libero 
 

Conversazione in musica  
a cura di Daniela Rota  
 

Con la partecipazione di: 
Ettore Papadia  (pianoforte) 
Silvia Grasso (violino) 
 

 
  

Lunedì 16 aprile , ore 19.00 

“Orfeo nel Nuovo Mondo” 
per la XIV Settimana  
della Cultura 
 

Musica & Danza 
Contemporanea  
 

Ingresso libero 
 
Roberta Chirulli e 
Luciana Fumarola 
interpretano L’Orfeo di Luigi 
Rossi attraverso coreografie di 
danza contemporanea ispirate 
allo stile di Trisha Brown.  

 

 
 

 

Martedì 17 aprile , ore 19.00 

“Orfeo nel Nuovo Mondo” 
per la XIV Settimana  
della Cultura 
 

Musica & Danza 
Contemporanea  
 

Ingresso libero 
 
L’Orfeo di Monteverdi rivive 
nella contemporaneità 
attraverso la coreografia di 
Trisha Brown  interpretata 
dalla sua compagnia con la 
direzione di René Jacobs. 

 

 
 

 
  

 
 

 

Mercoledì 18 aprile , ore 19.00 

“Orfeo nel Nuovo Mondo” 
per la XIV Settimana  
della Cultura 
 

Teatro & Cinema  
 

Ingresso libero 
 
L’opera teatrale “Orpheus 
Descending” di Tennessee 
Williams nel film di S. Lumet 
“Pelle di Serpente”, con Marlon 
Brando e Anna Magnani: 
un’analisi della trasposizione 
cinematografica a cura di 
Angela Maria Centrone .  

 

Giovedì 19 aprile , ore 19.00 

“Orfeo nel Nuovo Mondo” 
per la XIV Settimana  
della Cultura 
 

Musica & Teatro  
 

Ingresso libero 
 
L’opera musicale “The Orphée Suite 
for Piano” di Philip Glass e l’opera 
teatrale “Orphèe” di Jean Cocteau 
nelle interpretazioni di  
Massimo Carrieri  (al pianoforte) 
Ludovica Germinario e  
Lorenzo Vinci  (voci narranti). 

  
Giovedì 26 aprile , ore 18.30 

Laboratorio di 
interpretazione  
del linguaggio 
audiovisivo 
 

A cura di  
Angela Maria Centrone 
 

Ingresso libero 
 

 

 
Calendario degli incontri: 
 
Giovedì 12 aprile, h 18.30  
 
Mercoledì 18 aprile, h 19.00 
 
Giovedì 26 aprile, h 18.30  
 
Giovedì 3 maggio, h 18.30  
 
Giovedì 10 maggio, h 18.30 
 

 
 

Venerdì 27 aprile , ore 19.00 

Concerto dei docenti Erasmus 
 e degli allievi di canto 
 

In collaborazione con il Conservatorio  
di Musica di Monopoli “Nino Rota”  
 

Ingresso libero 
 
Si esibiscono i docenti: 
Rosa Poulimenou , Soprano 
Victoria Manso , Soprano 
Francisco J. Pérez-Sánchez , Pianista  
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