MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
e-mail:
usp.ba@istruzione.it

uspba@postacert.istruzione.it
Prot. n. 3709

Bari, 9 settembre 2010
Ai Sigg. Dirigenti
delle Scuole Secondarie di I e II grado
delle Province di BARI e BAT
LORO SEDI
e, p.c.,

Al Sig. Luca Vessio
Presidente dell’Associazione “VEGASPETTACOLO”
Via Fiume vico IV, 10
70128 Bari Palese

Oggetto: Film “Piripicchio, l’ultima mossa” - Proiezioni mattutine per studenti.
Si comunica alle SS.LL. che è pervenuta allo scrivente, da parte dell’Associazione culturale
“VEGASPETTACOLO”, la richiesta di divulgazione della notizia dell’uscita del film “Piripicchio, l’ultima
mossa”, al fine di organizzare proiezioni mattutine riservate alle Scuole, presso il cinema “Armenise” di
Bari.
Imperniato sulle vicende della vita del macchiettista di Barletta Piripicchio, al secolo Michele
Genovese, il lungometraggio, attraverso una romanzatura, consente di riscoprire un personaggio
rappresentativo della cultura popolare pugliese. Piripicchio, definito l’ultimo guitto pugliese, è stato, infatti,
un attore caratterizzato da una recitazione ricca di improvvisazioni e sfumature, una maschera che può essere
associata alla tradizione della commedia dell’arte. Nomade per scelta, era solito esibirsi nelle piazze e per le
strade della Puglia e non solo. “A vostro buon cuore” era la frase che soleva dire al termine del suo
spettacolo e così piovevano quei pochi spiccioli che gli permettevano di vivere.
Il lungometraggio offre, inoltre, un ritratto della Puglia degli anni ’70, con Nicola Pignataro che
interpreta il ruolo del protagonista. Crocicchi, vie, piazze di Bitonto, Modugno, Bari e Barletta fanno da
scenografia alla rocambolesca vita dell’artista, rimasto vivo nelle memorie di molti.
Il film è espressione di un’epoca recente, ma lontana dalla nostra, nella quale i sentimenti, le
emozioni, il vivere quotidiano erano caratterizzati da usi e costumi spesso oggi oscurati dai mass media.
Nel caso in cui le SS.LL. fossero interessate alla proiezione del film in parola, possono contattare
direttamente l’Associazione “VEGASPETTACOLO”, utilizzando i seguenti recapiti:
tel. 0805300115 - cell. 3381543922.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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