
Rosalia De Souza
e Violante Placido

Appuntamenti domani
a Corato al Jubilee e

stasera a Bari allo Zenzero

Qui accanto
la cantante

brasiliana
Rosalia 

De Souza.
A destra in alto
Lady Smoking

Le signore della notte
hanno un’anima

tra il Brasile e Marilyn

uote rosa nella not-
te. Due donne prota-
goniste del weekend
pugliese, più una in

arrivo sabato 25: domani Rosa-
lia De Souza al Jubilee, stasera
Violante Placido allo Zenzero
di Bari e sabato prossimo l’in-
glese Smoking Joe al Mavù.

JJUUBBIILLEEEEHHOOTTEELLCCLLUUBB,,  CCOORRAATTOO..
--    L’album Garota Moderna è u-
na delle produzioni di Nicola
Conte che il pubblico ha amato
di più. La voce di quel cd è di
Rosalia De Souza, brasiliana di
Rio ma italiana (e soprattutto
barese) d’adozione. Rosalia
sarà ospita del Jubilee domani,
venerdì 17 marzo per il «Jazz &
Groove». Nel locale pugliese
l’artista carioca canterà i nuo-
vi pezzi contenuti nel cd appe-
na uscito. Brazil Precisa Ba-
lançar è un album che mette
insieme tutte le sonorità più
caratteristiche della sua car-
riera: bossanova di grande
qualità e samba, due generi
che si alternano secondo i rit-
mi scanditi da una vocalità sa-
piente. La De Souza arriva nel
Bel Paese alla fine degli anni
’80, ha vissuto lungamente a
Bari ed è stata la voce storica
del Quintetto X, targato Fez.
Negli anni collabora con nomi
di livello quali Alvaro Dos San-
tos e Ney Coutinho. Garota
Moderna, nel 2003, segna defi-
nitivamente la parentela fra la
bossa e la drum’n’bass. In que-
sti mesi la tournèe che pro-
muove Brasil Precisa Balançar
(Schema Records): scritto e

Q

mixato a Rio de Janeiro insie-
me a Roberto Menescal e Mar-
cos Valle, due colonne della
bossanova. Un disco consiglia-
to, quindi, a chi ama le sono-
rità dolci ed amare, allegre e
malinconiche del genere. Dal-
l’album è stato estratto Jogo de
Roda, primo singolo già passa-
to dalle radio. Jazz & Groove
continua con i dj Enzo Verone-
se e Danny D: suoni r’n’b e hou-
se. Sabato 18 marzo il locale co-
ratino ospita la voce di Albert
from Canada che si esibirà nel-
la pista house del Cube. Insie-
me a lui un gruppo di anima-
zione teatrale. Nella pista prin-
cipale l’hip-hop di Fabiolone e
Oscar. Infotel 080.898.70.28.

ZZEENNZZEERROO,,  BBAARRII..      --    Papà la
manda sola, anche di notte.
Stasera allo Zenzero concerto
di Viola. Fin qui tutto normale
se dietro questo nomignolo
non si celasse Violante Placi-
do, figlia del più noto Michele
da Ascoli Satriano, e attrice fra
le più apprezzate della nuova
scena cinematografica italia-
na. Non si tratta di una esibi-
zione isolata o di un repentino
cambiamento di ispirazione.
La Placido, che suona da anni,
sta promuovendo un album
tutto nuovo e tutto suo, visto
che ne è anche l’autrice. Fra le
tracce, sette sono cantate in in-
glese, il cd è pubblicato dalla
N3. Dopo Jack Frusciante è u-

scito dal gruppo nel ’96, L’Ani-
ma Gemella di Sergio Rubini,
Ora o mai più con Lucio Pelle-
grini e Che ne sarà di noi di
Giovanni Veronesi, la giovane
Placido ha intenzione di ab-
bandonare il grande schermo?
«Fin da adolescente - sottoli-
nea - la musica è parte inte-
grante della mia vita. Ho sem-
pre amato i Beatles, John Len-
non e allo stesso tempo miti co-
me Marilyn Monroe. Ogni
giorno, tornando a casa dalla
scuola, mi divertivo a truccar-
mi come lei e a cantare le sue
canzoni. Ho sempre amato la
musica ma non mi sono mai
data la possibilità di suonare u-
no strumento anche perché

l’approccio musicale negli isti-
tuti scolastici era poco istinti-
vo e non mi sentivo adatta. Tra
vari impegni lavorativi e per-
sonali, all’età di 22 anni ho fi-
nalmente trovato lo stimolo
giusto e ho capito che la più
grande libertà che potevo pro-
vare a me stessa era semplice-
mente prendere in mano una
chitarra e suonarla. Ho preso
alcune lezioni di chitarra e ho
cominciato a esprimere ciò che
sentivo e vivevo con parole,
pensieri, note, melodie che
spesso registravo su un 4-pi-
ste». Domani venerdì allo Zen-
zero, The Violets in concerto
con dj set di Carlo Chicco, sa-
bato 18 da Berlino la dj tedesca
M.I.A (etichette Substatic e
Karloff): tecno e house con
qualche cenno alla sperimen-
tazione per una delle lady-dj
più innovative nel settore. Le
sue tracce sono utilizzate da
Richie Hawtin e Ricardo Villa-
lobos.

AARRRRIIVVAA  LLAADDYY  SSMMOOKKIINNGG    --    Sa-
bato 25 marzo il Mavù di Loco-
rotondo ospita un personaggio
femminile decisamente inte-
ressante. In consolle lady
Smoking Jo, music selector
che Dj Magazine ha eletto dj
dell’anno (unica donna della
storia). Fra i suoi remix Make
U Whole di Androncius, High
degli Hyper-Go-Go, Charlie Big
Potato degli Skunk Anansie. E’
anche presentatrice per MTV e
inviata della BBC.

LLuucciioo  PPaallaazzzzoo

LIVING, Maglie.Evento house al Living di Maglie. Il grande club salentino
smuove la penuria di grandi appuntamenti ospitando sabato 18,uno dei
più richiesti fra i dj americani di nuova generazione:Osunlade.Creativo e
richiestissimo produttore newyorkese,Osunlade oggi è uno dei migliori
interpreti del genere house più vicino alle sonorità afro-ameriane, suoni
che sono alla radice della migliore dance music. Il suo dj set regala cita-
zioni soul e spiritual come pochi sanno fare oggi.Per approfondire visita-
re www.yorbarrecords.com.Nella main room del Living in consolle il dj
Maurizio Macrì con Paolo Mele e la voce di Checco B.Nel Passion Privè,
completamente bianco, in consolle Paolo Foresio e Max Baccano:reper-
torio anni 70/80,tutto coordinato da dj Morris. Infotel 0836.42.36.19.

LONDON TAVERN,Lecce.Il club leccese presenta stasera,giovedì 16 il Ca-
rissimo Jazz Trio: jazz e funky elettrico per Marcello Zappatore alla chi-
tarra,Valerio «Combass» Bruno (bassista degli Après la Classe) al basso
e Dario Congedo alla batteria. Il concerto avrà inizio alle ore 21,30 e l’in-
gresso è gratuito.Infotel 338.33.39.229.

PREMIERE,Gallipoli.La festa di San Faustino, ricorrenza dedicata ai cuori
solitari che segue San Valentino è stato un successone.Il Premiere di Gal-
lipoli ci riprova ed il single party diventa mensile.Cupido e messaggeria
come da copione,comprese le conigliette del Premiere e giochi con pre-
mio finale (una crociera). In consolle i dj del Rio Bo:Savi Vincenti e Lele
Procida,successi anni ’60, ’70, ’80.Inizio ore 21,30.Infotel 328.65.22.728.

CIAK,Castrignano.Sabato 18 marzo notte fashion.Al Ciak sfilata di House
Griffe di Lecce.La serata inizia con la cena nell’Ice.Nella prima pista hip-
hop e house con dj Salvatore Patisso,Marco Guacci.Nella seconda i clas-
sici con dj Street Angel, Dell’Anna e Max Del Buono. Infotel
0836.58.34.20.

VILLA MORATH,Ostuni.Ormai Tommy Vee si è tolto di dosso l’immagine
di reduce dalla «casa» del Grande Fratello.Lui ha,intelligentemente,uti-
lizzato la notorietà televisiva per fare il grande salto nella sua professio-
ne,quella di dj e produttore.Alla fine ha remixato anche Laura Pausini,e
scusate se è poco.Sarà sabato 18 marzo in consolle al Villa Morath di O-
stuni. Infotel 338.59.33.914.

(L.P.)

Karina Cascella ospite sabato al Facola Fun

FACOLA FUN,Martina Franca.Il nuovo Facola Fun
diventa il set di un reality show.Sabato 18 marzo
il locale di Martina Franca ospita Marco Monte-
fiori,«tronista» (così viene chiamato chi siede sul
trono con sguardo maliardo e aspetta di essere
sedotto) di «Uomini & Donne» di Maria De Filip-
pi e Karina Cascella, professione «consigliera»
(cosa significhi lo ignoriamo) e reduce dal pro-
gramma «Vero Amore»,realizzato in estate sem-
pre nel Tarantino a Castellaneta Marina. Nella
biografia del suddetto «tronista» si legge che la
sua passione è la vita mondana,esce sette giorni
su sette per frequentare locali, non trascura le
mostre d’arte e manifestazioni culturali,coltiva il
fisico in palestra ed è laureato in Scienze Politiche
ed in Economia per tacer del master in Relazioni
Internazionali.Signore e signori ecco a voi l’uomo
perfetto.Alla consolle del grande club uno dei dj
più esperti in circolazione, mr. Ninni Bellifemmi-
ne.Dalle sue mani i classici house ed alcune chic-
che degli anni 70. Infotel 339.35.96.758.

BIBA, Castellaneta Marina. Il locale all’interno del-
la Masseria D’Anela che d’estate ospita il Nafou-
ra,continua coerente con la sua formula musical-
gastronomica che riscuote successo.In tutte e tre
le aree del club, sabato 18, prodotti tipici a dispo-
sizione.All’interno del Biba Happy Sugar si esibi-
sce il dj Alex Pisconti, accompagnato da Dj Mi-
chael. Nell’American Bar dj Guido Balzanelli in-
sieme ad Antonello Perricelli, con Fabio Adamas
in voce.Nella pista centrale dj Roberto Caggiano
e Mr.Frank con la voce di Nico P.La cena ha inizio
alle 22. Infotel 099.84.31.764.

CROMIE,Castellaneta Marina.Una sfilata di artisti
alternativi e sorprendenti al Cromie: dalle per-
cussioni d’avanguardia ad una classica danzatrice
del ventre ed all’animazione dance. Sabato 18
marzo, di ritorno dal SIB (la fiera della notte) di
Rimini lo staff si propone di mettere in pratica ciò
che è stato alla fresca ribalta in Riviera. In consol-
le i resident del locale tarantino: i dj Sergio San-
solino, Maurizio Fasano ed Angelo Locos. Il Cro-
mie,cogliendo l’invito della fiera riminese, fa pro-
prio il codice etico dell’entertainment, presenta-
to al SIB, e di combattere l’abuso di sostanze al-
coliche con una riduzione del costo del biglietto

alla quale è, ovviamente, associato il diritto ad u-
na prima consumazione analcolica. Infotel
099.820.14.44.

JOHNNY FOX,Taranto.Stasera,giovedì 16 marzo,
torna l’Espacio Latino del Johnny Fox di Taranto.
Una grande notte fra salsa, merengue, bachata,
son,rumba e tutti i ritmi caraibici più coinvolgen-
ti. In consolle il latin jay ionico più noto,dj Domin-
go da Onda Latina su Studio 100, insieme a lui Jo-
sè da Punto Radio.Tutta la fiesta sarà animata dal
collettivo dei Los Salserin. L’ingresso è libero per
le donne entro le 23. Infotel 347.29.888.48.

OVER THE CROSS,Carosino.Domani sera,venerdì
17 marzo, all’Over the Cross di Carosino, baluar-
do della musica live energica e vivificante,propo-
ne il concerto dei B.B.A.(Nervous Blues Around)

(l.p.)

Così belle...così brave...
Protagonisti

del weeekend:
a sinistra

Violante Placido
(stasera a Bari
allo Zenzero)
a destra Ravin

(sabato al Mavù).
Sotto a sinistra
Matilde Davoli

domani a Molfetta
con Populous,

più a destra
Daniela D’Ercole

stasera a Trani
alla Lampara

800-479-479

Invia per fax
i tuoi annunci

gratuitiIn omaggio con

Giovedì 16 Marzo 2006

G A Z Z E T TA
G I OVA N I

TARANTO & DINTORNI. Il lungo cartellone del weekend

Troni & tronisti
Sabato al Facola di Martina,Marco Montefiori e Karina Cascella.
Danza del ventre al Cromie.Stasera al Johnny Fox a tutta salsa

EEVVEENNTTII

Ravin & gli altri
onde elettroniche
MAVÙ, Locorotondo. Peace, love & lounge music.

La notte di sabato 18 marzo al Mavù è forse la più
interessante del weekend. In consolle dj Ravin.
Mauriziano cresciuto in Francia, inventore insie-
me a Claude Challe del fenomeno Buddha Bar,ri-
stoclub parigino che dà il nome alle compilation
che hanno costituito una delle poche novità del-
l’ultimo decennio nel mercato discografico,Ravin
presenta al Mavù una nuova edizione di Buddha
Bar III con 4 nuove tracce. I due dischi del nuovo
capitolo si chiamano «Salma» e «Chadna», nel-
l’ordine «Pace» e «Amore».Questa armonia, fra
elettronica,musica etnica,suoni chill ha segnato i
20 anni di carriera di Ravin. Fra le pubblicazioni
del dj: Buddha Bar per Amnesty International
(compilation celebrativa dei 40 anni della famosa
fondazione), Siddharta vol.1, Siddharta vol.2,
Buddha Bar III (che ha superato ogni precedente
record di vendite), Buddha Bar IV e Buddha Bar
VII (in collaborazione con David Visan).Inizio esi-
bizione ore 22.30. Infotel 3939.481.340.

CASA DEI POPOLI, Molfetta. Populous è diventa-
to un caso.Da anni Andrea Mangia,salentino,mai
trapiantato,è fra i produttori dj più noti d’Europa
in ambito elettro. Dopo anni di notorietà euro-
pea e di semi-oblio in Italia, l’uscita dell’album
«Queue For Love» (Morr Music Berlino) sta fa-
cendo sì che anche dentro i confini questo mani-
polatore di suoni abbia ciò che merita. Populous
suonerà domai sera, venerdì, alla Casa dei Popoli
(via Ten.Ragno a Molfetta) insieme a Matilde Da-
voli.Lei, insieme a Dose One dei Clouddead,Luca
dei Giardini Di Mirò è presente fra i credit dell’al-
bum di cui sopra. Il suono del producer salentino
mette insieme ambient,elettro, jazz e retrogusti
folk: un suono che live riporta ad atmosfere stile
Cocteau Twins o dj Shadow. Inizio ore 21. Dome-
nica «Mi sono arreso a un nano»,spettacolo scrit-
to e interpretto da Massimiliano Loizzi e dedica-
to a Piero Ciampi.

DEMODÈ, Bitritto. Elettrowave torna ad accende-
re la notte pugliese. Sabato 18 marzo il marchio
leader della scena elettro, legato a doppia man-
data con il festival di Arezzo Wave, sbarca al De-
modè di Bitritto (ex Snoopy). Nella sala 1 del
club, un live di SK, dalla neonata etichetta The
Flame Recordings: trattasi di dj Skizzo, resident
del The Flame e del Clorophilla (Nafoura) da 5
anni. Dal vivo il progetto U.D.O., collettivo di dj
baresi capeggiati da Dino Lupelli, direttore arti-
stico di Elettrowave, dj Lillo e Tuppy B.A seguire
dj Andrea Fiorito.Guest internazionale Troy Pier-
ce (Minus) da New York, ha lavorato con Richie
Hawtin,Jeff Mills,Derrik Carter.Viene dalla scena
minimal americana, oggi collabora con il proget-
to Run Stop Restore.Nella Sala 2 dj Paky Derosa
e Danfunk. Infotel 339.44.35.648.

lluucciiooppaallaazzzzoo@@iinnffiinniittoo..iitt

SSAALLEENNTTOO &&  DDIINNTTOORRNNII

Tommy Vee,la consolle
ha un «mago» italiano

SSTTAASSEERRAA  GGIIOOVVEEDDÌÌ

GORGEOUS, Bari. Buon complean-
no Gorgeous. Il music-restaurant di Bari
taglia il traguardo dei primi sei anni di atti-
vità e festeggia per tutto il weekend. La
prima notte vede protagonisti Mike Bian-
co e la percussionista barese Liviana Ferri.
La colonna sonora tocca generi diversi, dal
soul, al r’n’b, al nu-jazz ed alla chill-out. A
seguire le selezioni house che vedono in
consolle dj Pasquale 33 e Tanzella che sce-
glie il nome d’arte di Feel The Vibes. Sa-
bato 18 marzo si cena con musica dal vivo:
Panarelli al sax ed in voce Lucia Valentini.
In consolle i dj 33, Ciccio Db e Claudio
Coccolone. Infotel 080.542.33.99.
GLAM HOUSE, Bisceglie. Il fine
settimana del Glam House inizia con
«Strass», festa con un colorato show di
drag-queen ed il dj-set di Ninni Bellifem-
mine. Domani, venerdì 17 marzo, «I Sa-
lotti del Venerdì»: degustazione di vini e
musica dal vivo con i Dance Scratch. La
band propone i classici della dance anni
’70/80 ed una serie di successi, da George
Benson a Kool and the Gang passando per
gli Earth Wind and Fire. Ospite d’eccezio-
ne sabato 18 marzo: il Glam House ospita
Marco Fullone, selezionatore delle compi-
lation Montecarlo Night e dj della emitten-
te più chic d’Italia. Fra i suoi cd anche «G
Lounge» e «Montecarlo New Classic».
Domenica 19, «L’Aperitivo»: buffet e se-
lezioni musicali di Franco Galantino e
Ninni Bellifemmine. Infotel
080.392.14.26.
LA LAMPARA, Trani. Jazz, be-bop,
afro-americanismi. Tutto dal vivo nel con-
certo che il Daniela D’Ercole Quartet terrà
stasera, giovedì, al «Rififì» della Lampara.
Il repertorio spazia dagli anni ’30 agli ’80.
La formazione: Ettore Carucci (pianofor-
te), Giuseppe Bassi (contrabbasso) e Mar-
cello Nisi (batteria). Fra i punti di riferi-
mento della D’Ercole, Billie Holiday, Di-
na Washington e Rickie Lee Jones. Si ini-
zia con l’«Aperilive»: aperitivo dalle 21
fra vini del territorio e buffet. Dopo il con-
certo il dj set nu-bossa, nu-jazz e chic-hou-
se. In consolle Enzo D’Argento e Adriano
Cantatore. Sabato 18 marzo serata
«Stars»: in consolle Alex, Francesco Ta-
rantini, nella suite Enzo D’Argento e A-
driano Cantatore. Infotel 0883.48.25.73.
MAGAZZINI GET,Andria. Un tito-
lo che è tutto un programma. Stasera, gio-
vedì 14 marzo ai Magazzini Get di Andria
dal vivo la Bjorkestra. Trattasi di una for-
mazione nata nel 2005 e che schiera Sere-
na in voce con Fortebraccio, Marco Valen-
te al contrabbasso, Amanda Gari alla bat-
teria, e Govinda Gari al pianoforte. Una
squadra che unisce alcuni fra i migliori
giovani musicisti jazz della regione e che
ripropone con grande efficacia i successi
dell’artista islandese: jazz, trip-hop, elet-
tronica si mescolano con maestria. Il con-
certo inizia alle 22 ed è un appuntamento
della rassegna «Happy Jazz», coordinata
da Patty Lomuscio. Venerdì la serata si
muove su sonorità elettro-bossa e house

con dj Antonello Cannone. Domenica Vin-
tage: dj Damiano Mancini. Infotel
0883.55.97.65.
TAVERNA DEL MALTESE, Bari.
Stasera alla Taverna «Selezioni da Malte-
se». La rassegna vede stasera in consolle
dj Lillo. Giovedì prossimo, il locale di via
Nicolai presenta dj Arpino. Inizio ore
23,30. 
QUARANTAGRADI, Bari. Medi-
terraneo mon amour. Stasera al Quaranta-
gradi (via Giulio Petroni) cucina spagnola
e degustazione di vini Feudi di San Marza-
no. Domani, venerdì, in consolle dj An-
drea Apple con suoni lounge e world. Info-
tel 347.244.52.22. 

DDOOMMAANNII  VVEENNEERRDDÌÌ

NORTH WIND, Bari. Studenti prove-
nienti da ogni dove, domani sera al party
del North Wind di Bari in via Giannone
(Campus). Suoni hip-hop e anni 70/80 con
dj Enzo Bonerba e Mr Pakito. Infotel
333.36.26.449. 
GARGÀ, Bari. Domani al Gargà, nel
borgo antico barese, drink e dj set. In con-
solle Fabiaccio dj per il party «Sounds
Good». 
CAFÈ DEL MAR, Bari. Il locale di
San Giorgio presenta domani, venerdì,
l’accoppiata dj-sax. In consolle le selezio-

ni musicali di Gianni Rafaschieri e Fabio
Pellegrino, arricchite dal sax dal vivo della
barese Bianca Lopez. Sabato 18 marzo
dalle 21.30, dal vivo la chitarra di Joe Bel-
viso ed i suoi classici live. Da mezzanotte
musica house e dance pop con dj Giancar-
lo Chieco ed Angelo Salomone. Infotel
320.89.57.620.

SSAABBAATTOO  1188  MMAARRZZOO

CHIASCIA SAN BARBATO, Pa-
lombaio/Bitonto. Il sabato del grande
salotto Chiascia inizia alle 21.30 con la ce-
na nella zona Momenti. La villa conserva
un’identità confidenziale e raffinata, dove
la musica dal vivo resta al centro del pro-
gramma. Dal vivo sabato la voce black di
Emmy Mayer, artista soul che si esibirà in
tutti i più bei classici della black music. Ad
accompagnarla l’ormai collaudata Chia-
scia Band. A seguire, fino all’alba, in con-
solle dj Paky Fanelli e Gegè Mantovani.
Infotel 080.373.80.03. 
THE CELLAR, Bari. La lunga notte
del leccalecca. Sabato 18 marzo un grande
Lollipop Party al Cellar con relativa ele-
zione di Miss Leccalecca. La festa si apre
con il concerto dei Soul Brothers: grandi
classici del passato fra musica black e di-
sco dance. Dopo il concerto la musica dei
dj: in consolle Marco Iacobone, Gigi Me-

nolascina e Franz Di Giaro, le sonorità so-
no house e anni 70/80. Infotel
347.389.18.48. 
MOMA, Adelfia. Un aperitivo dare il
«la» alla notte. Il Moma per sabato 18
marzo annuncia un Bruschetta Dance
Party che stuzzica i golosi. La musica spa-
zia dalla lounge alla bossanova. Due le pi-
ste: al piano superiore house con dj Rocco
Tetro e Vanny Deep. Al piano inferiore
hip-hop con Tonio Bonerba. Infotel
080.459.36.26.
69 DISCO CLUB, Santeramo. Sa-
bato a Santeramo «Sixty Nine Cocktail
Experience»: atmosfere rarefatte e gusto
minimal. In consolle Leo Siciliano e Gigi
Vasco. Infotel 335.59.25.692.
SAMSARA, Monopoli. Cena e dance.
Al Samsara si parte alle 21.30: la musica è
selezionata da Mr Don, Dany e Alex Cac-
ciapuoti. Infotel 338.94.67.185.
HEINEKEN DISCO, Gioia del
Colle. Baglioniani di Puglia unitevi. Il
grande locale di Gioia sabato 18 marzo o-
spita Carlo Cangemi, sosia vocale del
Claudione nazionale che riproporrà tutti i
successi della voce di Montesacro. Nella
pista principale house, r’n’b: in consolle
Gaty Lopez, Fabiaccio e Gigi Procino.
Infotel 347.54.66.703.

DDOOMMEENNIICCAA  1199  MMAARRZZOO

TRAPPETO, Monopoli. Stevie Won-
der, Earth Wind & Fire, Marvin Gaye,
Carla Bley, Steve Lacy, Keith Jarrett, An-
tonio Carlos Jobim: sono solo alcuni dei
nomi che i Beat 3 andranno a scomodare
nel loro concerto di domenica 19 marzo al
Trappeto. La formazione vede schierati
Henry K (aka Gianni Lenoci) all’organo e
synth, Malamat (aka Adolfo La Volpe) al-
la chitarra elettrica, Lord Wells (aka Da-
niele Abbinante) alla batteria. Inizio con-
certo ore 20.30. Lo stile ripropone quello
degli organ trio degli anni 70: la zona è
quella lounge. Gianni Lenoci ha lavorato
con Massimo Urbani, Steve Lacy, Harold
Land, Han Bennink, Bob Mover. Domeni-
ca 26 appuntamento sempre live, con il
Massimo Morioni Trio. Infotel
348.47.30.625.
VILLARI 54, Bari. Domenica live al
Villari di Bari. Sul palco i Funky Sex Ma-
chines: musica black e funky dagli anni
70/80. Giovedì serata di musica jazz, ve-
nerdì dedicato a salsa, merengue e ritmi la-
tini, sabato live. Infotel 347.38.91.848.

AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNII

MARIO ROSINI LIVE. Giovedì 6 a-
prile dal vivo all’Ueffilò di Gioia del Col-
le, Mario Rosini, secondo a Sanremo 2004
con «Sei la vita mia» e gioiese doc: reper-
torio jazz e soul. Mercoledì 12 Irio De
Paula (080.34.84.674).

PPAARRTTYY  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII

TARGET, Bari. Mercoledì 22 marzo la
serata universitaria del Target di Bari (via
Fanelli) ospita il dj romano Angelo Argen-
tina. In consolle il padrone di casa Gaty
Lopez insieme a Gianluca DC, Pigi e Fen-
nel. In voce Ignà, Mirko e Pierpì. Infotel
347.54.66.703. 

MMAAIILL  AADDDDRREESSSS

PER LE RUBRICHE di questa pagi-
na potet inviare tutte le vostre informazio-
ni entro il martedì all’indirizzo e-mail lu-
ciopalazzo@infinito.it

M.I.A.SABATO ALLO ZENZERO
Appuntamento sabato allo Zenze-
ro di Bari per «c.lab night» con la dj
tedesca M.I.A. coadiuvata da Arpi-
no (lab080) e Aladar (visuals).M.I.A.
mescola techno e house, con una
spiccata attitudine al dancefloor.
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