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La «Fiancée» di Princigalli
il sogno rotto di un’emigrata
Il corto del regista barese girato in Canada racconta una storia di integrazione fallita

S aper condensare una vi-
t a  i n te r a  co n  i  s u o i
drammi, incomprensio-
ni, intimità e attimi felici

in poche immagini è un dono
raro. Il regista barese Giovanni
Princigalli appassionato di sto-
ria e di popoli da anni riesce a
tratteggiare nei suoi lavori per-
sonaggi e vicende universali,
attraverso sguardi, frammenti,
piccoli dettagli. Vicende che
partendo dalla sua patria d’ele-
zione, il Canada riescono a
coinvolgere gli spettatori di
tutto il mondo, come era acca-
duto con il documentario Ho
fatto il mio coraggio del 2009 o
La mela rossa del 2015. Il suo 
punto d’osservazione della re-
altà in mutamento è la cosmo-
polita Montrèal dove si è tra-
sferito nel 2003, grazie ad una
borsa di studio del governo ca-
nadese e dove ha fondato, nel
2007, la casa di produzione
«Heros fragiles». Eroi fragili
sono quelli spesso al centro
dei suoi lavori, l’ultimo dei
quali, il cortometraggio La
fiancée (La fidanzata) ci porta
dentro la storia di Yolaine,
un’emigrata cubana che si ag-
gira per le strade di Montrèal
in una domenica d’estate. 

In 12 minuti scopriamo che
sta per fidanzarsi con un italia-
no molto più anziano di lei.
«Ho speso una fortuna per far-
la uscire da quel paese», rac-
conta il corpulento Frank, par-
lando con la terza protagonista
di questa mini-storia, Caroli-
na, un’italiana 80enne, giunta
in Canada negli anni ‘50 anche
lei per sposare un italo-cana-
dese. Non disdegna l’uso im-
proprio delle mani Frank: «Ha
risposto male alla mamma –
dice, sotto lo sguardo severo 
dell’anziana donna – quando ci
vuole, ci vuole, ma non le ho
fatto mica male». 

La casa di Carolina con il suo
giardino ben curato diventa un
rifugio per Yolaine, una tappa
di una fuga che la porterà lon-
tano dal suo grezzo inseguito-
re. L’anziana donna rivede se
stessa in una ragazza pur così
diversa da lei. Traiettorie di vi-
ta che si assomigliano e che
portano verso un’esistenza già
scritta. Ma come scrive lo stes-

Nadezda Tokareva inaugura «L’autunno dell’Agìmus»
Con il concerto della violinista russa Nadezda 
Tokareva, 6 ottobre a Palazzo Pesce, a Mola di 
Bari, si aprirà la rassegna l'«Autunno delle 
Stagioni Agìmus» diretta da Piero Rotolo per 
l'Associazione Giovanni Padovano Iniziative 
Musicali nella Rete di musica d'arte Orfeo 

Futuro. Dieci gli appuntamenti sino a Natale, 
che si terranno a Mola di Bari.
Tra le celebrazioni, l’omaggio a Mozart con lo 
spettacolo Amadè, storia di un genio, firmato 
da Jacopo Maria Dipasquale (9 dicembre). 
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Dal 6 a Mola di BariCultura
&Tempo libero

Una scena
Due interpreti 
del corto «La 
Fiancée» di 
Giovanni 
Princigalli (foto 
piccola), 
Antonina Marra
e Lesly 
Velázquez

di Nicola Signorile

Presentato in diverse rassegne internazionali, si potrà vedere al Foggia film festival

so autore, «se Carolina non ha
potuto cambiare il suo destino,
potrà modificare quello di Yo-
laine». 

La fiancée, interpretato da
Antonia Marra, Lesley Vela-
squez e Tony Calabretta, è sta-
to già presentato in numerose
rassegne internazionali, tra
cui il Festival du film panafri-
cain de Cannes, il Festival in-
ternacional de cine latinoa-
mericano de Gibara, Cuba e
I’Italian Film Contemporary
Film Festival of Toronto. I
prossimi appuntamenti in gi-
ro per il mondo saranno il Fe-
stival di cinema francofono
Cinefranco a Toronto (10 otto-
bre), poi l’argentino Fic Festi-
val Internazionale del Corto-
metraggio du Buenos Aires
che si terrà dal 25 ottobre al 10
di novembre e, infine, per la
prima volta il film sarà presen-
tato in Puglia, al Foggia Film
Festival in programma dal 18
al 24 novembre.
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L’iniziativa
Teatri di Bari
Anteprime 
per gli abitanti
di Japigia

L avori in corso per la nuo-
va produzione Teatri di
Bari, dal titolo «Il princi-

pino - Breve cronaca familiare
da un trivani vista ciminiere»,
regia di Damiano Nirchio con
Vito Signorile, Annamaria De
Giorgio, Danilo Giuva. Lo
spettacolo debutterà in stagio-
ne TdB il 30 e 31 marzo 2019, e
dal 4 al 7 aprile 2019 sarà nel
cartellone della stagione del
Comune di Bari, curata dal Te-
atro Pubblico Pugliese. Le pro-
ve del «Principino» al teatro
Abeliano saranno aperte ai re-
sidenti del quartiere Japigia di
Bari dal 4 al 7 ottobre (ore 21
feriali, domenica ore 18).

«Vogliamo coinvolgere la
gente che abita attorno al tea-
tro in questo processo di pro-
duzione. Saranno delle ante-
prime che ci serviranno a ro-
dare questo nuovo spettacolo
con l'aiuto di un pubblico spe-
ciale. Il 22 settembre abbiamo
già fatto una prova aperta con
medici e ricercatori dell'Al-
zheimer, tema dello spettaco-
lo», spiega Vito Signorile, di-
rettore artistico di Teatri di Ba-
ri.

L'operazione rientra nel
Progetto Periferie, ideato da
Signorile, e già sperimentato
lo scorso anno con successo
col «Natale all'Abeliano».
Nell'ambito di questo progetto
rientra anche lo spettacolo
«Mai stata sul cammello?» di
Aldo Nicolaj con Tina Tempe-
sta, Antonella Genga e Stefa-
nia Bove per la regia di Vito Si-
gnorile, in scena dall'11 al 14 ot-
tobre (ore 21 feriali, domenica
ore 18). 
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Attore Vito Signorile ideatore 
del «Progetto periferie»

Cisternino, faccia a faccia sui borghi del sud Europa

S i terrà a Cisternino dal 4
al 7 ottobre la VI edizione
della Conferenza Interna-

zionale dei Borghi più belli
del Mediterraneo, organizza-
ta dal Comune di Cisternino
in collaborazione con l'Asso-
ciazione de «I Borghi più belli
d'Italia», la Regione Puglia e il
Politecnico di Bari. La manife-
stazione costituisce «un im-
portante appuntamento di di-
scussione e confronto rispet-
to alle tematiche che legano i
«Borghi più belli» dei Paesi
bagnati dal Mediterraneo,
tutti accomunati dalla loro
storia, fatta di diverse domi-
nazioni nel corso dei secoli
che li  hanno influenzati
nell'arte, nelle religioni, nella

cultura e nelle tradizioni».
La Conferenza di quest'an-

no, intitolata «Abitare il Pae-
saggio», vuole animare un
confronto dialettico tra stu-
diosi, progettisti, maestranze
ed operatori di settore sulle
esigenze dei piccoli centri,
abitualmente esclusi dai per-
corsi turistici tradizionali.
Professionisti, cittadini, turi-
sti e vari stakeholder in ambi-
to storico, artistico, architet-
tonico ed agro-alimentare, at-
traverso un convegno e una
serie di attività - incontri te-
matici, workshop, proiezioni,
mostre, esposizioni, visite
guidate -, possono trovare
uno spazio in cui confrontar-
si, discutere e dare risposte 

concrete per lo sviluppo e la
promozione di politiche di
accoglienza, cooperazione in-
ternazionale, integrazione so-
ciale e occupazione.

Nelle diverse attività pren-
deranno la parola oltre 70 re-
latori provenienti da diverse
parti del mondo, tra cui il
Giappone, l'Egitto, la Croazia 
e l'Albania, alcuni dei quali li-
beri professionisti, mentre,
per la gran parte provenienti
da diverse università italiane e
straniere. L'obiettivo della
Conferenza è quello di indivi-
duare strategie e buone prati-
che, atte a promuovere azioni
di tutela specifiche, rivolte al
patrimonio paesaggistico,
ambientale, architettonico ed

urbano, senza tralasciare gli
aspetti economici e occupa-
zionali. Nella serata del 4 otto-
bre è prevista l'inaugurazione
della Conferenza, con la par-
tecipazione, tra gli altri, del
presidente della Regione Pu-
gl ia ,  Michele  Emil iano,
dell'assessore regionale Lore-
dana Capone, del presidente
Anci, Antonio Decaro, del Sin-
daco di Cisternino Luca Con-
vertini e del presidente nazio-
nale de «I Borghi più belli
d'Italia», Fiorello Primi, oltre
a tutti i sindaci della Valle 
d'Itria. L'ospite d'onore della
serata inaugurale sarà Edoar-
do Winspeare, regista e pro-
duttore del docu-film «Sto-
rie» che sarà proiettato in
esclusiva per l'occasione. 
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Dal 4 al 7 al via la VI edizione della Conferenza Internazionale: 70 relatori provenienti da diverse parti del mondo

Bellezze Uno scorcio del centro storico di Cisternino

Lo scopo
La 
kermesse 
di questo 
anno, 
intitolata 
«Abitare il 
Paesag-
gio», vuole
animare 
un con-
fronto 
dialettico 
tra gli 
operatori 
culturali

«Orizzonti solidali»

In bottega contro il cyberbullismo

U n laboratorio teatrale sul tema
del cyberbullismo che 
coinvolgerà i ragazzi delle

scuole medie e superiori di Bari, 
uno spazio ludico all'interno del 
carcere di Trani per i figli dei 
carcerati, un «Centro Diurno» 
sperimentale a Foggia dove 
accogliere i senza fissa dimora 
fornendo loro servizi di prima 

necessità e concrete opportunità per
un reinserimento nel mondo del 
lavoro. Sono questi alcuni dei 
progetti vincitori della settima 
edizione del bando di concorso 
«Orizzonti Solidali», promosso 
dalla Fondazione Megamark di 
Trani con il patrocinio della Regione
e la collaborazione dei supermercati 
A&O, Dok, Famila e Iperfamila.


