
30 Sabato 10 maggio
 2008

CULTURA & SPETTACOLI

di Teresa ROMANO

“La pioggia cadeva robusta, quel po-
meriggio di ottobre, sulle fertili campa-
gne della Boemia”. Inizia così “I mer-
canti dell’anima”, l’ultimo romanzo del-
la scrittrice salentina Annalisa Bari, edi-
to da Lab di Giulio Perrone (Roma),
che questa sera alle 19 verrà presentato
nell’auditorium del Museo “Sigismondo
Castromediano” di Lecce.

Subito quella pioggia il lettore se la
sente addosso, insieme alla “buriana di
nitriti, di imprecazioni, di scrosci, di raf-
fiche” e attraverso uno stile che sembra
come solidificare immagine ed emozio-
ne, viene catapultato nelle coordinate
spazio-temporali dei mercanti, in cui a
muoversi è il tempo profano della sto-
ria, della fiera, di coloro che agiscono
secondo le necessità primarie e i princi-
pi economici; quindi il tempo dell’ingan-
no, della mistificazione. È il 1400.

Ci si può fermare su qualunque pagi-
na del romanzo, lo stile è inconfondibi-
le. A colpire è la qualità tonale della
scrittura, il lessico ricercato, a volte
l’ipertrofica punteggiatura, le frasi bre-
vi, muscolose, spesso ellittiche e talvol-
ta epigrammatiche. Annalisa Bari si ser-
ve della scrittura per esprimere il suo
rapporto viscerale con il mondo, rido-
nando alla parola la sacralità e la nobil-
tà originarie.

Alla dimensione storica dell’umanesi-
mo, di cui dipinge un ampio e dettaglia-
to affresco, Annalisa Bari narratrice con-
trappone quella interiore dei personaggi,
facendo dell’invenzione narrativa uno
strumento privilegiato di conoscenza del-
le coscienze.

Il capitolo iniziale si apre come un
sipario e crea il clima di sfondo che dà
carattere alla storia chiudendosi con
quel senso di ricerca che peserà su tutto
il corso del libro. “Ladislav in giro per
il mondo, avrebbe imparato il mestiere,
ma avrebbe assolto anche il compito, as-
sai più importante, di andare alla ricerca
di Thomas, il fratello gemello, partito
più di un anno prima al seguito di Jan
Hus e scomparso dopo la condanna a
morte e l’esecuzione di questi a Costan-
za”.

Attraverso il viaggio-ricerca di Ladi-
slav, il lettore si troverà immerso nel-
l’Europa del quindicesimo secolo, nel-
l’universo culturale degli umanisti e ne-
gli interessi puramente terreni degli uo-
mini d’affari. Nel mondo dei valori idea-
li dei primi e in quello pratico affaristi-

co dei secondi. E proprio sulla dialettica
di questi due tempi si fonda questo ro-
manzo storico. Un’esperienza umana in-
tensa, che nel protagonista Ladislav tro-
va il legame tra i due mondi, combinan-
do la cultura con il commercio, la reli-
giosità con la razionalità, la devozione
con l’amoralità.

Sotto gli occhi del lettore, accanto ai
protagonisti della storia ufficiale sfilano
i personaggi dell’invenzione narrativa.
Gli umanisti Poggio Bracciolini, Loren-
zo Valla, Leon Battista Alberti, Marsilio
Ficino e gli artisti Gentile da Fabriano,
il Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli, San-
dro Botticelli, attraverso le peregrinazio-
ni in Europa del protagonista, da Praga
a Milano, a Firenze. Ladislav lascerà
nella città natale Judith, giovane ebrea,
protagonista dell’amore impossibile, e
nel suo viaggio per le strade d'Europa in-
contrerà il condottiero Braccio da Mon-
tone, Jeanne d’Arc, Guillaume di Con-
rad, e a Venezia Violante, donna/luogo
dove dimenticare e sublimare la propria
solitudine, il malinconico rimpianto e
l’assenza della persona desiderata.

“I mercanti dell’anima” è nella storia
ufficiale sì, ma la scrupolosa fedeltà al
fatto storico non si impone mai sulla di-
mensione interiore che domina il raccon-
to. Invenzione e “vero positivo” non so-
no contrapposti, ma complementari. An-
nalisa Bari racconta sì dei fatti, ma an-
cor più quello che sta dentro agli avveni-
menti. Così la storia diventa racconto
del possibile, delle potenzialità inespres-
se che stanno dietro al fatto realmente
accaduto e diventa pretesto per spinger-
si in un territorio che le tradizionali cate-
gorie razionali, i principi fisici e geome-
trici, ritengono codificato, per manipolar-
lo, rivoltarlo, sprigionando nuove ipote-
si di senso. In fondo è la vittoria dell’in-
telligenza creativa sulla storia.

L’incontro di stasera al Museo è or-
ganizzato dalla libreria Apuliae di Lec-
ce in collaborazione con Pro loco e Fida-
pa e vedrà la partecipazione di Antonio
Cassiano, direttore del Museo, Maria
Rosaria Catarozzolo, docente, Maria Ga-
briella De Judicibus, presidente della
Pro loco di Lecce, Fiammetta Perrone,
presidente della Fidapa di Lecce.

Elena Cantarone
racconta
sogni edrammi
di “Marini Vera”

Due serate alle Manifat-
ture Knos di Lecce con Ele-
na Cantarone, protagonista
di “Marini Vera fu Gaeta-
no” per la regia di Mauro
Marino. L’appuntamento,
stasera e domani alle 21,
rientra nella rassegna “A co-
sa serve il teatro?”.

Attrice, autrice di testi
per la radio e la televisione,
poetessa, Elena Cantarone
(nella foto) vive e lavora
tra Roma e il Salento. Ha
mosso i suoi primi passi ci-
nematografici in “Ginger e
Fred” di Fellini e poi in
“La visione del sabba” di
Bellocchio. In televisione la
ricordiamo anche ne “Il giu-
dice Mastrangelo” di Oldoi-
ni.

“Marini Vera”, donna
semplice e rassegnata, si ri-
fugia in un mondo tutto
suo, sognando l’amore.
Quando incontra Franz, rea-
lizza il suo sogno ma è so-
lo un’illusione. Franz mi-
naccia di andarsene, Vera
reagisce a modo suo e la vi-
cenda assume accenti di per-
sonalissima tragedia.

Il romanzo
di Annalisa
Bari oggi
al Museo

Un viaggio
di ricerca
nell’Europa
del 1400

L’EUROPA
DEL XV SECOLO
È lo scenario del viaggio-ricerca
di Ladislav, il protagonista
del romanzo di Annalisa Bari,
immerso tra Praga (nella foto
il monumento a Jan Hus)
e Firenze nell’universo
degli umanisti e negli interessi
terreni degli uomini d’affari

ANDIAMO AL CINEMA

Il tempo dei mercanti dell’anima

ALLEKNOSLA PRESENTAZIONE

BRINDISI
ANDROMEDA MAXICINEMA Via Bozzano 2 - q 6,00

SALA 1 - 18.00-20.15-22.30 «I demoni di San Pietroburgo» di G.Montaldo
con C.Crescentini, M.Manojlovich

SALA 2 - 17.45-20.10-22.30 «L’altra donna del re» di J.Chadwick con
N.Portman, S.Johansson

SALA 3 - 16.30-19.30-22.30 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

SALA 4 «La volpe e la bambina» di L.Jacquet con
B.Noël-Bruneau (con la voce di A.Angiolini - 17.00)
- «Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent
18.40-20.40-22.40

SALA 5 - 17.30-20.00-22.30 «Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

SALA 6 - 18.00-21.00 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

SALA 7 - 16.30-18.30-20.30-22.30 «Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher

ASTRA via Romolo 68 - Tel. 0831/582421
q 6,00 rid. (fino a 8 anni e oltre 60) e merc. (no
fest.) q 4,00 - univ. q 5,00 - 18.30-20.15-22.00

«Il treno per Darjeeling» di W.Anderson, con
A.Brody, O.Wilson

EDEN via Appia 100 - Tel. 0831/525106
q 6,00 rid. e merc. q 4,00 - 18.15-20.15-22.15

«Speed racer» di A. e L.Wachowski, con
E.Hirsch, C.Ricci

IMPERO - Tel. 0831/523846
q 6,00 rid. e merc. q 4,00 - 18.15-20.15-22.15

«Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli
con A.Iaia, A.Valle

CAROVIGNO Cineblu Tel. 0831/996302
q 6,00, rid. e merc. q 4,00 - 18.00-20.15-22.30

«I demoni di San Pietroburgo» di G.Montaldo con
C.Crescentini, M.Manojlovich

ERCHIE Nuovo Cinema Paradiso
19.00-21.30

«Il cacciatore di aquiloni» di M.Forster, con
K.Abdalla, A. Leoni

FASANO Kennedy
fer. e fest.: 17.30-19.30-21.30

«Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

FASANO Mastroianni Tel. 080/4426307 Sala riservata

FRANCAVILLA FONTANA Teatro Italia
Tel. 0831/812373
19.30-21.30 sab.-dom.: 17.30

«Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

ORIA Multisala Salerno - Via Manzoni, 1 - Tel. 0831/840214

SALA GASSMAN - 20.00-22.00 sab.-dom: 18.00 «Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch

SALA DE SICA - 20.00-22.00 sab.-dom.: 18.00 «Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli

OSTUNI Roma - q 6,00 rid. q 4,00
18.00-20.15-22.30

«The hunting party» di R.Shepard con D.Kruger,
R.Gere

S.PANCRAZIO Ariston Film per adulti

S.PIETRO VERNOTICO Massimo
18.30-21.00

«Il cacciatore di aquiloni» di M.Forster, con
K.Abdalla, A. Leoni

LECCE
MULTISALA MASSIMO viale Lo Ré 3 - Tel. 0832/307433 - q 7,00 rid. q 4,50 - q 4,50 merc. e primo spett.
entro ore 19,00 (escl. fest. e prefest.) - univ. q 4,00 mart e q 5,00 gli altri giorni (no fest.) conv. q 4,00 mar.
e q 5,00 ven. (no fest.) abb. cinecard q 5,00 tutti i giorni

SALA 1 - 18.00-20.15-22.30 «Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli
con A.Iaia, A.Valle

SALA 2 - 17.50-20.10-22.30 «Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

SALA 3 - 18.10-20.20-22.30 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

SALA 4 «Un amore senza tempo» di L.Koltai con
M.Streep, C.Danes (18.30) - «Saw IV»di
D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent (20.40-22.30)

SALA 5 - 18.10-20.20-22.30 «L’altra donna del re» di J.Chadwick con
N.Portman, S.Johansson

ODEON (sala d’essai) - via Libertini 4
Tel. 0832/302068 - q 6,50 rid. e merc. q 4,50 -
1˚ spett. q 4,50 - univ. q 4,50 conv. q 4,00 (rid.
sosp. festivi) - 18.15-20.15-22.15

«Solo un bacio per favore» di E.Mouret, con
V.Ledoyen, S.Accorsi

SANTALUCIA via San Lazzaro 32 - Tel. 0832/343479 - q 7,00 rid. q 4,50 merc. q 4,50 univ. q 4,50

SALA 1 - 18.00-20.15-22.20 «Mongol» di S.Bodrov, con Aliya, T. Ao, T.Asano

SALA 2 - 18.20-20.20-22.20 «Il treno per Darjeeling» di W.Anderson, con
A.Brody, O.Wilson

SALA 3 - 18.20-20.20-22.20 «The hunting party» di R.Shepard con D.Kruger,
R.Gere

SALA 4 - 18.15-20.15-22.15 «Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher

ANTONIANO via Monte S. Michele 2
Tel. 0832/392567 - q 5,00 rid. e merc. q 3,00
(under 8, over 65 e soci Antoniano)

«Ortone e il mondo dei Chi» di J.Hayward,
S.Martino (17.00) - «Il cacciatore di aquiloni» di
M.Forster, con K.Abdalla, A. Leoni (19.00-21.45)

CINETEATRO DB D’ESSAI via dei Salesiani 4 -
Tel. 0832/390557 - q 5,50 rid. e merc. q 4,00 -
univ. q 4,00 (no fest.) 18.30-20.30
sab.-dom.-merc.: 22.30

«I demoni di San Pietroburgo» di G.Montaldo con
C.Crescentini, M.Manojlovich

ALLISTE Oriente - 17.30-19.30-21.00 «Step Up 2 - La strada per il successo» di J.Chu

BOTRUGNO Aurora - Tel. 0836/992112
17.30-19.30-21.30

«Step Up 2 - La strada per il successo» di J.Chu

CALIMERA Nuovo Cinema Elio - 21.00 «Juno» di J.Reitman con E.Page, M.Cera

CASARANO Manzoni - q 6,50 rid. q 4,00
fer. e fest.: 17.30-19.00-20.30

«Ortone e il mondo dei Chi» di J.Hayward,
S.Martino

COLLEPASSO Cinema Ariston Tel. 337/552216
17.30-19.30

«La volpe e la bambina» di L.Jacquet con
B.Noël-Bruneau (con la voce di A.Angiolini)

GALATINA Cinema Tartaro - Tel. 0836/568653
q 6,50 rid. e merc. q 4,50

«Ortone e il mondo dei Chi» di J.Hayward,
S.Martino (17.30 q 4,00) - «Saw IV»di
D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent (20.00-22.00)

GALLIPOLI Teatro Italia corso Roma 217 - Tel. 0833/266940 q 6,50 rid. q 4,50 - da lun. a ven. 1˚ spett. q

4,50 rid. q 3,50 (no fest.) - merc. q 4,50 rid. q 3,50 (no fest.)

SALA 1 - 17.30-20.00-22.30 «Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli
con A.Iaia, A.Valle

SALA 2 - 17.30-20.00-22.30 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

SALA 3 - 17.30-20.00-22.30 «Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

GALLIPOLI Teatro Schipa c.so Roma 144 - Tel.
0833/266940 - q 6,50 rid. q 4,50 - dal lun. al ven.
(1˚ spett.) q 4,50 rid. q 3,50 - merc. q 4,50 rid. q

3,50 (no fest.) -18.15-21.00

«A Gallipoli tutto può succedere»

MAGLIE Moderno - Tel. 0836/484100
20.00-22.00

«La ragazza del lago» di A.Malaioli con T. Servillo
e V.Golino

MELISSANO Aurora Riposo

NARDO’ Multisala Pianeta Cinema via Lecce, zona industriale - Tel. 0833/832182 - q 5,50 rid. q

4,50 - fest. e prefest.: q 6,50 rid. q 4,50 - merc. q 4,50 rid. q 3,50 - giov. q 4,50

SALA 1 - 17.50-20.15-22.35 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.

SALA 2 - 17.40-20.05-22.30 «Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli
con A.Iaia, A.Valle

SALA 3 - 18.35-20.35-22.35 «Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

SALA 4 - 18.40-20.40-22.40 «Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher

SALA 5 - 17.40-20.10-22.40 «Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

SURBO Medusa Multicinema via Benzi - Tel. 0832/254411 - q 7,00 dalle 18.00 in poi e per sab.
dom. e fest. - q 4,50 merc. no fest. - q 4,50 sino alle 17.55 giorni feriali (sab. escl.) - lun. e mart.
non festivi rid. Agis e Aci q 4,00 - mart. non fest. rid. univ. q 4,00 - tutti i lunedì non fest. rid. tifosi q

4,00 - mart. non fest. socio coop + accomp. q 4,00 cad. - sab. tariffa late dopo h. 23.30 q 5,00

SALA 1 - 17.20-20.00-22.35 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.

SALA 2 - 17.25-20.05-22.40 «Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli
con A.Iaia, A.Valle

SALA 3 - 17.35-20.10-22.45 «Mongol» di S.Bodrov, con Aliya, T. Ao, T.Asano

SALA 4 - 16.00-18.05-20.15-22.25-0.35 «Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher

SALA 5 «3Ciento... Chi l’ha duro la vince» di J.Friedberg,
A.Seltzer con S.Maguire (16.30-18.25-20.20) - «21»
di R.Luketic, con J.Sturgess, K.Spacey (22.15-0.45)

SALA 6 «Step Up 2 - La strada per il successo» di J.Chu,
con B.Evigan, R.Hoffman (16.10-18.15) - «The hun-
ting party» di R.Shepard con D.Kruger, R.Gere
(20.20-22.30-0.40)

SALA 7 - 17.15-20.00-22.45 «Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

SALA 8 - 16.05-18.40-21.35-0.10 «Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

SALA 9 - 16.25-18.30-20.35-22.40-0.50 «Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

TAVIANO MULTIPLEXTEATROFASANO Tel. 0833/1824877 - q 5,50

SALA 1 - 20.30 Teatro. «Annata ricca Patrunu cuntentu»

SALA 2 - 17.00-18.30-20.00 «L’anno Mille»

SALA 3 - 19.00-21.00 «Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher (18.00-20.00) - «10 cose di noi»
di B.Silberling, con M.Freeman, P.Vega (21.30)

SALA VIP - 21.30 «Il cacciatore di aquiloni» di M.Forster, con K.Ab-
dalla, A. Leoni

TRICASE Aurora Tel. 0833/ 544113 - q 6,50 rid. e
merc. q 4,50 - 20.00-22.00 fest.: 18.00

«Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

TRICASE Moderno via Siracusa 17 - Tel. 0833/
545855 - q 6,50 rid. e merc. q 4,50 - 19.45-22.00
fest.: 17.30

«Iron man» di J. Favreau con R. Downey jr., T.
Howard

TRICASE Paradiso via Caputo 15
- Tel. 0833/545386 - q 6,50 rid. e merc q 4,50 -
19.30-22.00

«Il cacciatore di aquiloni» di M.Forster, con K.Ab-
dalla, A. Leoni

TARANTO
ARISTON via Abruzzo 77 - Tel. 099/7388314
18.00-20.15-22.30

«Iron man» di J.Favreau con R.Downey jr.,
T.Howard

BELLARMINO corso Italia ang.via Mezzetti
Tel. 099/7302794 - 19.00-21.30

«Mongol» di S.Bodrov, con Aliya, T. Ao, T.Asano

DANIELA via Salvo D’Acquisto 19
Tel. 099/7771856 - 18.00-20.15-22.30

«Carnera - The Walking Mountain» di R.Mantinelli
con A.Iaia, A.Valle

LUMIERE Tel. 099/7362051 - q 6,50 rid. q 5,00
(da lun. a ven. 1˚ spett. fino alle ore 18.30 q 5,00
escl. fest. prefest.) merc. q 5,00 (escl. fest. e
prefest.) - 18.00.20.15-22.30

«Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher

ORFEO Via Pitagora 78 - Tel. 099/4533590
18.00-20.15-22.30

«Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

SAVOIA Via Leonida 25 - Tel. 099/4795534
q 6,50 rid. q 5,00 (da lun. a ven. 1˚ spett. fino alle
ore 18.30 q 5,00 escl. fest. e prefest.) merc. q

5,00 (escl. fest. e prefest.) - 17.30-20.00-22.30

«Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

CASTELLANETA Valentino Tel. 099/8435005
19.30-21.30

«Step Up 2 - La strada per il successo» di J.Chu,
con B.Evigan, R.Hoffman

GINOSA Metropolitan - 19.30-21.30 «Il cacciatore di aquiloni» di M.Forster

GROTTAGLIE Vittoria Tel. 099/5622931
19.45-21.30

«Saw IV» di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

MANDURIA Cinema Teatro Ideal
20.00-22.00

«Saw IV»di D.L.Bousman con T.Bell, L.Bent

MARTINA FRANCA Teatro Nuovo
19.30-21.30

«Notte brava a Las Vegas» di T.Vaughan, con
C.Diaz, A.Kutcher

MARTINA FRANCA Teatro Verdi
19.30-21.30

«Speed racer» di A. e L.Wachowski, con E.Hirsch,
C.Ricci

MASSAFRA Spadaro - 19.00-21.00 «4 mesi, 3 settimane e 2 giorni» di C.Mungiu con
A.Marinca

IL LIBRO


