
Il  Corato  Sport  &  Summer  festival  si

prepara  al  fischio  d’inizio  e  per  darvi

qualche  anticipazione  su  alcuni  del

momenti  più  attesi  della  manifestazione,

abbiamo intervistato Edoardo Bennato.

Un  cantautore,  un  musicista,  che  non  ha

mai amato i compromessi.  Imperterrito di

carattere e nei fatti, ha sempre continuato

a  raccontare  personaggi  e  vicende  che

riguardano  l'Italia  a  suon di musica  folk,

rock  e  blues  quasi mai abbandonando la

chiave ironica.

«Ciao,  sono  Edoardo  -  ci  ha  risposto

quando  l'abbiamo  chiamato  a  telefono  -

dammi  del  tu,  perchè  così  riesce  tutto

meglio».  Disponibile  e  accogliente,  ci  ha

dedicato qualche minuto mentre si spostava in macchina "tra un concerto e l'altro". Edoardo è sempre in

cammino, quella "seconda stella a destra" continua da oltre trent'anni a guidarlo verso "l'isola che non c'è"...

«Certo, non smetterò mai di seguirla e di cercarla. Le utopie sono come i sogni, non si può interrompere il

cammino che ci porta a realizzarle. Altrimenti nulla avrebbe più un senso».

Come faranno anche tutti gli altri protagonisti della manifestazione, Bennato si è  schierato al fianco del

sogno dell'associazione Sms. «Sono al fianco di tutti voi, organizzatori e pugliesi, per raggiungere l'obiettivo

dell'attivazione del trasporto neonatale. Spero con tutto il cuore che il mio contributo possa dare una mano

a raggiungere questo scopo».

Bennato da non molti anni è diventato papà e comprende a pieno le preoccupazioni di un genitore. Eppure,

da  artista  sensibile  quale  è  sempre  stato,  commenta:  «Ritengo  che  non  si  debba  essere  sensibili  a

determinate problematiche - si pensi a quelle legate al sistema sanitario - solo nel momento in cui toccano

da vicino le nostre esigenze. Con la mia musica ho cercato di interpretare ciò che ho percepito con gli occhi

attenti a quello che mi circonda, a prescindere dall'essere padre o no».
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Il concerto di Bennato è il secondo appuntamento musicale nel fitto programma
della prima edizione del Corato Sport & Summer festival organizzato
dall’Associazione Sms

Edoardo Bennato: «Sono con voi per il trasporto
neonatale». L’intervista
Sabato alle 21 Edoardo Bennato sarà in concerto alla villa comunale per
realizzare il progetto di avviare il trasporto neonatale



Edoardo Bennato è da sempre così, consegna a chi lo ascolta messaggi ed emozioni, mai ramanzine. «Il

rock ci chiede questo: vivere e far vivere delle emozioni che si caricano di contenuti. Vivo ogni concerto così,

unisco l'utile al dilettevole. Io per primo mi diverto ogni volta che salgo sul palco e il pubblico, con la sua

presenza, completa l'opera».

Tra i tanti protagonisti delle canzoni di Bennato, ce ne sono due che tutti ricordano, "il gatto e la volte", quei

"due impresari che si fanno in quattro per noi". «Già, ne esistono tanti. Ogni giorno di più. Sono gli impresari

marpioni». Quelli che non fanno bene ai giovani talenti. «Esatto, sono l'immagine della musica di oggi, quella

del successo facile e immediato che poi lascia solo l'amaro in bocca.  Quella in cui non credo, quella dei

talent».

Ai tanti giovani che sognano l'isola  in cui poter  esprimersi liberamente con la  propria  musica,  Edoardo

raccomanda: «Andate e cantate, tornate nelle strade e nelle piazze, tra la gente. Siate determinati, lasciate

perdere la musica così come la concepiscono ora, solo come fonte di successo immediato e produttivo.

Osservate il mondo, vivete e regalate emozioni. Solo questo saprà riempire di senso la vostra vita».

«Vi aspetto al concerto sabato sera - ci ha detto per salutarci - ripercorrerò con voi la mia storia musicale, fin

dai primi brani che mi hanno portato a incontrare il cuore della gente».

E allora, Corato Sport & Summer festival sia.

Eccovi tutto il programma della manifestazione e qualche indicazione tecnico-locistica:

1 agosto

Ore 9.00 – ore 13.00: al via la II edizione del Corato Street soccer con gare di tre contro tre per i bambini dai

5 ai 18 anni. In contemporanea si svolgeranno biciclettate e dimostrazioni di tai chi.

Ore 18.00 - percorsi enogastronomici e degustativi con cooking show, punti ristoro, degustazioni di vino e

birra, degustazioni di gelati, punti snak ed espositori di aziende locali . Animazione per i bambini a cura di

Gruppo Animation

Ore 20.00 – esibizioni di ballo a cura della Walness Garden

Ore 21.00 – concerto dei Tk.064 Negrita Cover Band di Corato

2 agosto

Ore 9.00 – ore 13.00: al via la II edizione del Corato Street soccer con gare di tre contro tre per gli over

Ore 10.00: raduno nella villa Comunale di Corato per la biciclettata organizzata da Quarat Bike. Il percorso

coinvolgerà via Sant’Elia, via Prenestina, via Francavilla,via Don Minzoni, viale Vittorio Veneto, via Andria, Via

Gigante, Via Santo Spirito, viale Vittorio Veneto, via Gravina per poi ritornare davanti ai cancelli della villa

comunale.

Ore 18.00 - apertura dei cancelli in attesa del concerto di Edoardo Bennato (il costo del biglietto è di 10

euro).

Percorsi  enogastronomici  e  degustativi  con  cookin  show,  punti  ristoro,  degustazioni  di  vino  e  birra,

degustazioni di gelati, punti snak ed espositori di aziende locali. Animazione per bambini a cura di Gruppo

Animatrion

Ore 20 – esibizioni di ballo a cura di Welness garden

Ore 21.00 – Concerto di Edoardo Bennato

3 agosto

Ore 9.00 – ore 13.00: si svolgeranno le finali della II edizione del Corato Street Soccer in cui si decreteranno

le squadre vincitrici

Ore  10.00  -  al  campo  sportivo  gli  artisti  pugliesi  incontrano  gli  amministratori  locali  per  una  partita  di

beneficenza il cui ricavato andrà alla Feimar Bat

Ore 18.00 - percorsi enogastronomici e degustativi con cooking show, punti ristoro, degustazioni di vino e

birra, degustazioni di gelati, punti snak ed espositori di aziende locali . Animazione per i bambini a cura di

Gruppo animation

Ore 20.00 - esibizione di ballo a cura di Welness Garden

Ore 21.00 - Gran finale con il concerto di Alex Britti



 

L’ingresso è gratuito per i bambini fino agli 8 anni d’età e per i diversamente abili. Durante i concerti è stata

prevista un’area con circa cinquecento sedie per il cui utilizzo l'organizzazione darà priorità agli anziani e ai

diversamente abili.

Per poter organizzare i servizi necessari e perché tutto si possa svolgere in piena sicurezza, il Sindaco e

l’Assessore  alla  Polizia  Municipale  hanno incontrato  le  forze  dell’ordine  presenti  sul territorio  (polizia  di

stato, carabinieri e polizia municipale) e l’Associazione Sms.

L’evento vedrà la partecipazione di numeroso pubblico proveniente non solo dai Comuni limitrofi ma anche

da  tutta  la  Regione  e  da  quelle  confinanti  pertanto  le  forze  dell’ordine  hanno  garantito  massima

collaborazione e impegno perché la città di Corato possa vivere in piena serenità non solo gli spettacoli

previsti  ma anche le  attività  di sostegno programmate.  Non mancherà il  supporto delle  associazioni di

volontariato e dell’assistenza sanitaria garantita con quattro ambulanze del Ser e operatori sparsi in più

punti del parco muniti di defibrillatori.

Sono state inoltre individuate le  aree per  la  sosta di auto e pulman in modo da limitare il più possibile

percorsi a piedi e soste selvagge che saranno adeguatamente segnalate da parte degli organizzatori anche

attraverso personale a ciò destinato. «Importante - sottolineano le forze dell'ordine - sarà la collaborazione

e l’accoglienza che l’intera cittadinanza saprà dare ed assicurare».



Articolato su diversi fronti e con un tocco internazionale il

programma delle iniziative per il 2230° anniversario della

Battaglia  di Canne,  in programma domani e  organizzate

dal  Comitato  Italiano  Pro  Canne  della  Battaglia  col

patrocinio di Regione Puglia (Presidenza della Giunta e del

Consiglio), Provincia di Barletta-Andria-Trani e Comune di

Barletta.

Le attività sono state presentate ieri in conferenza stampa

alla Penna Blu libreria, spazio culturale Pietro Mennea, da

Nino Vinella e Vincenzo Orfeo, rispettivamente a nome del

Comitato e dell’Unpli provinciale BAT, sotto la cui egida si

apre una nuova collaborazione su scala territoriale, con l’intervento della Pro Loco Canosa di Puglia nella

persona della Presidente Annamaria Fiore.

Un minuto di raccoglimento è stato osservato in memoria delle vittime in Palestina, condividendo l’ordine

del giorno votato dal Consiglio comunale di Barletta nei giorni scorsi, e per un Mediterraneo mare di pace

contro ogni forma di violenza. Il Comune di Barletta metterà a disposizione il servizio navetta in partenza

dallo IAT di corso Garibaldi nel pomeriggio e le visite guidate al sito archeologico.

Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ha preannunciato lo svolgimento delle iniziative per la giornata

celebrativa nelle aree verdi della Stazione di Canne della Battaglia, anch’essa al centro del 60° anniversario

della sua riqualificazione (1954) e del 120° anniversario della storica ferrovia Barletta-Spinazzola (1894).

Nessun contributo pubblico è stato erogato dagli enti pubblici patrocinanti, pur essendo stato inserito il

programma  nel  cartellone  dell’Estate  Barlettana  2014 da  parte  del  Comune  di  Barletta.  Un  particolare

ringraziamento è andato dunque ai vari Sostenitori e Sponsor tecnici che hanno inteso aderire allo spirito

della manifestazione come servizio e condivisione delle finalità a favore del Territorio.

Direttamente dagli Stati Uniti per parlare della “Battaglia di Canne, il capolavoro di Annibale” sarà ospite il

Prof. Yozan D. Mosig, docente alla University of Nebraska Kearney, uno dei massimi esperti mondiali nel

campo, per offrire una particolare conferenza sulle recenti analisi e nuove conclusioni dalle fonti classiche.

Il Prof.  Mosig, socio straniero del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, è una personalità di fama

mondiale: collezionista da anni di una biblioteca consacrata ad Annibale, con oltre 8.000 volumi in tutte le

lingue e  provenienti  da  ogni parte,  comunicatore  sulla  rete  di questo immenso patrimonio letterario  e
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L'evento

2230° Anniversario della Battaglia di Canne,
ecco il programma delle iniziative
In programma domani a partire dalle ore 16 con teatro, annullo
filatelico, cartoline celebrative, degustazione dei prodotti tipici e visite
al sito archeologico



 

storico-culturale, egli stesso autore di approfondimenti tematici. 

Sarà coadiuvato nella traduzione in diretta dalla  dott.ssa Maria Antonella  Doronzo, socia  del Comitato e

guida professionale abilitata.

Dalle ore 16 alle 21 funzionerà lo sportello distaccato di Poste Italiane per la diffusione dello speciale annullo

filatelico commemorativo e la messa in vendita, con altro materiale filatelico, delle tre cartoline celebrative,

con tre distinti soggetti così da arricchire l’offerta per i visitatori e gli appassionati di francobolli: la Stazione

di Canne della Battaglia anni Cinquanta; l’epica immagine della Battaglia concessa dall’autrice Jenny Dolfen

(docente di materie classiche in Germania e curatrice del libro “Darkness over Cannae”); il teatro.

Alle  ore  21,  a  concludere  la  giornata  sarà  infatti  la  rappresentazione  teatrale  de  “Il  lamento  di  Iride”,

adattamento sulla scena dell’omonimo lavoro di Vincenzo Orfeo imperniato sulla tragica storia d’amore fra

la bella matrona di Salapia ed il condottiero cartaginese Annibale, regia di Nunzio Sorrenti. Degustazione

finale con prodotti della filiera agro-alimentare e le tipicità del Territorio. 

Ecco il programma completo: 

SABATO 2 AGOSTO 2014

GIORNATA CELEBRATIVA

Canne della Battaglia – Belvedere e giardini della Stazione

Ore 16 – 21

Annullo filatelico celebrativo e cartolina commemorativa - Sportello distaccato a cura di Poste Italiane

Esposizione fotografica “Il Museo e la Stazione di Canne della Battaglia nelle immagini dell’Istituto Luce”

Ore  18,30 - INCONTRO PUBBLICO A TEMA

SALUTO DELLE AUTORITÀ

Regione Puglia, Comune di Barletta, Provincia di Barletta – Andria – Trani, Comune di Canosa di Puglia

CONFERENZA

“La Battaglia di Canne, capolavoro di Annibale. Recenti analisi e nuove conclusioni dalle fonti classiche”

Prof. Yozan D. Mosig, University of Nebraska Kearney (USA)

INTERVENTI PROGRAMMATI

Ore  19

INDOSSIAMO LA STORIA: … Come vestivamo al tempo di Annibale e delle Guerre Puniche

a cura del Gruppo Storico Medella della Scuola Media Statale Foscolo Marconi di Canosa di Puglia

Ore 21,00

“IL LAMENTO DI IRIDE”

La  rappresentazione  del  tragico  amore  fra  la  bella  di  Salapia  e  Annibale  nell’adattamento  teatrale

dell’omonimo libro di Vincenzo Orfeo

Gruppo teatrale Pro Loco di Canosa di Puglia

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE

Degustazione di prodotti tipici del Territorio con l’intervento di Aziende e Sponsor tecnici
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MODUGNO BOATO NELLA NOTTE IN VIA IMBRIANI. NEL VILLINO VIVONO MADRE E FRATELLO DELL’ING. GRAZIANO DI CIAULA�

Una bomba carta esplode
davanti a un’abitazione
Danni all’ingresso della casa dei genitori di ex consigliere comunale

LA BOMBA
L’abitazione
della madre
dell’ex
consigliere
comunale
Graziano Di
Ciaula,
danneggiata
dall’esplosione

.

Il volontariato senza più confini
Otto ragazzi di Russia, Ucraina, Spagna e Grecia impegnati in città nella lotta all’e m a rg i n a z i o n e

VO LO N TA R I
Il gruppo dei
ragazzi
impegnato
a Molfetta per
il progetto
«Vo l o n t a r i a t o
al volo»
.

MOLFETTA I GIOVANI SONO IMPEGNATI IN UN PROGETTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE «AVS ONLUS» E IL PATROCINIO DEL COMUNE� le altre notizie
A LTA M U R A

IN VIALE REGINA MARGHERITA

Sventata rapina in tabaccheria
n Rapinatori in azione due volte nell’arco di 48 ore.

Identico l’esito negativo. Dopo l’episodio alla ta-
baccheria Ferrulli in viale Regina Margherita
(due rapinatori hanno portato via solo pochi grat-
ta-e-vinci ma l’obiettivo erano i contanti), nel mi-
rino stavolta è finito un esercizio di compro oro in
corso Umberto I. Un malvivente solitario è stato
messo in fuga dalla reazione della proprietaria. In
questo secondo caso, dunque, la rapina non si è
consumata ma è stata solo un tentativo. Ad agire è
stato un uomo da solo, arrivato a piedi, con un
passamontagna calato sul posto ed un’arma in pu-
gno. Dagli accertamenti dei carabinieri, si trat-
tava di una pistola giocattolo. Probabilmente si
tratta di qualcuno che non è del mestiere. Perché
alla fine non è riuscito ad ottenere niente ed ha
dovuto darsela a gambe. Nell’esercizio, infatti, ha
trovato resistenza con una reazione verbale vee-
mente e l’uomo ha preferito andarsene. Ha abban-
donato sul posto anche il passamontagna, trovato
lìvicin. [o.br.]

POGGIORSINI

DOMENICA FESTA CIVILTÀ CONTADINA

Al vie gli eventi estivi
n Entra nel vivo l’estate poggiorsinese. Ricca e a mi-

sura di grandi e piccini è la vagonata di eventi in
programma. Si parte il 3 agosto con la festa della
civiltà contadina, si prosegue a colpi di sfilata il 5
agosto con Miss informissima e a suon di musica
il 6 agosto con il gruppo Poohlover. Il 7 sarà la
volta de «Le stelle del Cafè Chantant» e l’8 di una
commedia a cura di «Artisti per caso». Ad allie-
tare la tre giorni della festa patronale dedicata a
Maria Addolorata, un altrettanto folto program-
ma civile e religioso. Il 9 agosto le note di Adriano
Celentano animeranno Poggiorsini grazie ad un
tribute show in onore del Moleggiato. Il 10 agosto
la serata prenderà una piega comica, ospitando
Ciciri e Tria direttamente da Zelig. A chiudere gli
eventi Al Bano Carrisi in concerto l’11 agosto alle
21, anticipato in mattinata dalla banda del Pine-
ro l o.

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Paura nella
notte, una bomba carta è stata
fatta esplodere davanti all’abi -
tazione della madre dell’ex
consigliere comunale Grazia -
no Di Ciaula. Fa paura lo
spettacolo che si presenta alle
prime luci dell’alba in via Im-
briani, a pochi passi dalla cen-
tralissima piazza Sedile, vetri
e calcinacci dappertutto, sui
visi lo sgomento, sulle labbra
della gente tanti perché senza
risposta. L’esplosione è stata
avvertita intorno alle 3.30. In
casa, a quell’ora, c’erano solo
Agostino Di Ciaula, 46 anni,
impiegato di banca, fratello di
Graziano, che dormiva insie-
me all’anziana madre.

«Siamo stati svegliati da
una esplosione così forte che
sulle prime non ho pensato
fosse qui a casa - racconta
Agostino Di Ciaula - mi sono
affacciato alle finestre e ho
visto polvere dappertutto».
L’onda d’urto del boato ha
bloccato le porte d’ing resso
dell’abitazione. «Sono stato co-
stretto ad uscire dal garage -
racconta Agostino Di Ciaula -
solo quando mi sono trovato
per strada ho compreso l’inau -
dita violenza del gesto, un atto
grave - aggiunge - in questa
città c’è qualcosa che non va».
Secondo una sommaria rico-

struzione dei fatti, l’ordigno è
stato posizionato sulle scale
d’ingresso. Nel silenzio della
notte, il boato è stato avvertito
a notevole distanza. L’esplo -
sione ha divelto il cancello
d’ingresso, frantumato intona-
co e rivestimenti, coinvolto
due auto parcheggiate davanti
all’ingresso e mandato in fran-
tumi anche le vetrate di uno
studio legale e di due abi-
tazioni vicine. Non ci sono
rivendicazioni ma la deflagra-
zione ha lasciato un segno
indelebile e mandato nel pa-
nico un’intera città.

Graziano Di Ciaula, 43 anni,

ingegnere, ex consigliere Pd,
non abita in quella casa di via
Imbriani da diversi anni or-
mai e non riesce a capacitarsi
per il vile gesto che la notte
scorsa ha colpito l’ab i t a z i o n e
di famiglia. «O si tratta di una
bravata o hanno sbagliato ca-
sa» il suo commento amaro. Le
indagini sono in corso. Nes-
suna pista è esclusa, al vaglio
degli inquirenti, anche la vita
privata dei due fratelli alla
ricerca di eventuali moventi
che possano giustificare l’azio -
ne intimidatoria. «Non abbia-
mo ricevuto minacce - assi-
cura Graziano Di Ciaula - mai

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA .Sono sei, Anastasia,
Viki, Max, Ocsana, Xavi e Evangelia.
Provengono da Russia, Ucraina, Spa-
gna, Grecia. E rimarranno a Molfetta
fino all’8 agosto prossimo. Sono loro i
protagonisti del progetto internazio-
nale «Volontariato al volo», promos-
so dall’Associazione molfettese «Avs
Onlus» con la partecipazione delle
associazioni Gocce nell’Oceano (Co-
rato) Un Mondo per tutti (Bisceglie),
Appoggiati a Me, Tesla, Auser, Cen-
tro polivalente anziani e Parrocchia
Immacolata di Molfetta.

I ragazzi per tutto il periodo di
permanenza, hanno cominciato la
loro avventura all’inizio della setti-
mana, saranno impegnati in un work
camp che prevede interventi di vo-
lontariato per il contrasto delle for-
me di emarginazione e per favorire
l’inclusione sociale, lo sviluppo socio
culturale del territorio ed il dialogo
intergenerazionale e interculturale
con le diverse realtà locali: dal giro in
barca a vela ad attività di ippoterapia
con ragazzi diversamente abili, dalle
attività ricreative per gli anziani fre-
quentanti i centri comunali alle at-
tività di scambio interculturale tra
giovani. L’iniziativa si avvale del pa-
trocinio dell’assessorato alle politi-
che giovanili del Comune di Molfet-
ta.

«E’ di fondamentale importanza -
afferma l’assessore alle politiche gio-
vanili Bepi Maralfa - mettere in rete
i giovani, non solo per favorire pro-
cessi di inclusione ed integrazione

sociale e culturale, ma anche lo
scambio di messaggi e progetti cul-
turali, che vanno oltre le mura cit-
tadine. Solo passando attraverso il
mondo delle fragilità, si può meglio
imparare a comprendere le delicate
situazioni che vivono le fasce deboli,
per cercare dentro ciascuno di noi la
disponibilità e la forza costanti per
andare incontro agli ultimi. Si tratta
di una breve esperienza di volonta-

riato per consentire ai giovani stra-
nieri - ha continuato l’assessore Ma-
ralfa - di condividere con i loro coe-
tanei pugliesi la gestione di situa-
zioni del mondo del disagio e delle
disabilità, attraverso la partecipazio-
ne quotidiana a tutte le attività quo-
tidianamente gestite dalle suddette
associazioni di volontariato».

Il progetto si concluderà fra poco
meno di due settimane, durante le

quali la rete di Associazioni e dei
giovani elaborerà, attraverso le di-
verse iniziative, una relazione con-
tenente i risultati degli scambi cul-
turali e della visione condivisa
dell’esperienza. Il progetto «Volon-
tariato al volo», partito nel 2013, gra-
zie ad una rete di volontariato na-
zionale ha visto nella prima parte
l’invio di volontari italiani in campi
di volontariato all’e s t e ro.

BARI PROVINCIA

screzi con qualcuno, per que-
sto non capisco». Al vaglio
degli investigatori anche la
pista politica. Graziano Di
Ciaula, infatti, è stato ex con-
sigliere comunale del Pd du-
rante le amministrazioni gui-
date dai sindaci Pino Rana e
Mimmo Gatti, quelle finite
nell’inchiesta urbanistica per
presunte tangenti. Graziano
Di Ciaula, però, non è mai
stato coinvolto nell’inchiesta e
negli ultimi anni, pur essendo
un sostenitore del partito, non
ha ricoperto ruoli di prima
linea o incarichi di natura
politica.

CSV
Evidenziato
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e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista
SUGGESTIONI
Il Lungomare Nazario Sauro sembra un po’
(magari in scala) il Malecon dell’Havana
Essere nati a Madonnella ti offre anche questo

LA COMPAGNIA
Era così che il rumore degli scambi del treno
una buona lettura, un walkman e la Nikon
diventavano gli unici compagni di viaggio

L’EVENTO DA DOMANI A DOMENICA SUL LUNGOMARE E IN PIAZZA XX SETTEMBRE PESCATORI E CHEF SI ESIBIRANNO IN UNA MARATONA CULINARIA

Torna Sua Maestà il polpo
Tutto pronto a Mola di Bari per la 44esima edizione della «ghiotta» sagra

ANTONIO GALIZIA

l MOLA. Musica, divertimento,
buona gastronomia e una grande at-
trazione: «sua maestà» il polpo. E’
tutto pronto a Mola per la 44^ edi-
zione della più ghiotta delle sagre del
barese: la «Sagra del polpo e festa del
mare». L’appuntamento è per il week
end dal 1 al 3 agosto sul lungomare e
in piazza XX Settembre, dove i pe-
scatori delle cooperative ed esperti
chef si esibiranno in una autentica
maratona culinaria, proponendo
polpo e pesce azzurro in tutte le
salse. Il più gettonato sarà, co-
me sempre, il polpo alla brace.
Questa edizione proporrà due
nomi di grido dell’eno-g astro-
nomia nazionale: lo chef
Almo Bibolotti, fina-
lista a Masterchef
Italia, e lo chef Ni-
cola Martinelli.
Entrambi, in-
sieme ad altri
cuochi, si esibi-
ranno stasera,
a partire dalle
19, in uno show
cooking allesti-
to nello stand
del Gac (Gruppo
di azione costie-
ra) «Mare degli
ulivi» in piazza
XX Settembre.
Sia il polpo che il
pesce azzurro of-
ferti sono rigoro-
samente certifica-

ti, di provenienza locale e del Me-
diter raneo.

Ricco il cartellone dei concerti.
Sul maxi palcoscenico di lungomare
Dalmazia, si esibiranno a partire
dalle 22, domani (sabato 2) Umberto
Tozzi e domenica Marco
Masini. «La Sagra
del Polpo – spie -
ga Nicola Pel-
legrini, as-
ses -

sore comunale al turismo e alla pe-
sca - è un evento molto atteso dai
molesi e dai forestieri che da anni
visitano il nostro paese in questa
occasione. Nel solco della tradizione,

l’organizzazione della sagra, na-
ta su iniziativa del cavalier

Parente, è tornata quest’an -
no ad essere orga-

nizzata dalla Pro
Lo -

co, l’associazione della quale il ca-
valiere fu per anni presidente». Ma
la «Sagra del polpo e la festa del ma-
re» non è solo un modo per rispettare
la tradizione, ma un’occasione per
dare un nuovo tangibile segnale di
vicinanza e di sostegno ai pescatori
molesi, in un periodo particolar-
mente delicato per la loro categoria.
«Anche quest’anno – aggiunge l’as -
sessore - la manifestazionesi svol-

gerà con il coinvolgimento di
sponsor nazionali e locali, non-

chè dei settori produttivi mo-
lesi legati al mare edelle nu-
merose attività commercia-
li». Al ricco programma si

aggiungono i menu a
tema proposti dai ri-
storanti cittadini e

l’Eco festa: tutti i
pescatori impe-
gnati alle braci e
tutti gli avvento-
ri useranno ma-
teriale riciclabi-
le (piatti, bic-
chieri, posate)
che verranno di-
stribuiti insieme
a dei gadget da 22
hostess. Tre le
isole ecologiche
disponibili. Pre-
disposte, per le
tre sere, aree par-
cheggio agli in-
gressi principali
della città. Attese
non meno di
100mila persone.

le altre notizie
NUOVA INIZIATIVA DI BENEFICENZA

Un gelato per Telethon
n Si chiama «Un gelato per Telethon» la

campagna di raccolta fondi che, promos-
sa da «Crema bianca» di Bari in colla-
borazione con Bnl Gruppo Bnp Paribas,
ha lo scopo di raccogliere fondi a favore
della ricerca scientifica e la cura delle
malattie genetiche. L'iniziativa di bene-
ficenza è partita presso il punto vendita.
La campagna di raccolta fondi, che du-
rerà sino a fine agosto, consente di de-
gustare gratuitamente il gelato all'aloe
vera, il gelato del benessere, e con l'ac-
quisto del gelato artigianale e naturale
Crema Bianca la metà della somma in-
cassata sarà devoluta a Telethon.

DOMANI A MOLFETTA

Arriva l’unico laserman italiano

.

n Dopo Amsterdam e le principali capitali
europee «The Prince», l’unico laserman
italiano, arriva domani a Miragica in oc-
casione della Notte Fluo. E con il suo
spettacolo, attraverso giochi di luce e mu-
sica, renderà ancora più magica la prima
notte bianca di agosto con le coreografie
realizzate attraverso l’utilizzo di laser.
Uno spettacolo esclusivo per una notte ir-
ripetibile che riserva per gli ospiti di Mi-
ragica anche robot animation, spettacoli
di magia nel Gran Teatro, lo stunt show
nell’arena, il dj set e lo schiuma party. Il
tutto si aggiunge alle 23 attrazioni del par-
co. Una esperienza psichedelica, adrena-
linica. Info, www.miragica.it.

di DARIO GINEFRA

C
ome una pietra miliare segna il pro-

gressivo avvicinamento alla meta, così il
mio compleanno (16 giugno), sanciva l’ora -
mai imminente partenza per le vacanze.

Era quasi fatta: bastava aprire le finestre di casa per
avvertire nei suoni, nei profumi e nel brusio che
accompagnava il passeggio delle persone dirette al
mare, la conferma che era proprio vero. Il Lungomare
Nazario Sauro di Bari, d’estate, sembra un po’ (mag ari

in scala) il Malecon dell’Havana. In fondo, l’essere nati
e cresciuti a Madonnella ti offre

anche questo privilegio: percepire,
dalle voci più o meno «soavi» di madri

e bambini, l’avvento dell’e s t at e.
La chiusura della sessione di esami, il

bonus-ricompensa ricevuto dai genitori
che si aggiungeva ai piccoli risparmi di un

anno di lavoretti, il tempo per acquistare il
mitico biglietto interrail (all’epoca valido
per tutta Europa) e per preparare zaino e
sacco a pelo, e si partiva. Non importava
con chi, anche perché, con il passar dei giorni, si produceva

una sorta di «selezione naturale». È nel corso di un
viaggio, infatti, che verifichi le compatibilità con

il genere umano. In questo caso tutto dipendeva
dalla capacità di adattamento alla vita «on the
rail» di chi ti accompagnava. Era così che il
rumore degli scambi del treno, una buona
lettura, un walkman, le cui batterie non ba-
stavano mai per far suonare all’infinito le note
del «boss», dei Rem (allora quasi sconosciuti) e
di tanta buona «brit-music» dell’epoca, e la

Nikon che avrebbe immortalato le emozioni più grandi,
finivano per diventare gli unici e inseparabili compagni di
viaggio, quelli che non ti mollavano mai, a differenza di chi
alla terza notte di spostamento in treno, rimpiangendo un
comodo materasso e il cuscino di piume, decideva di tornare a
casa.

Ricordo così molto di più gli incontri casuali, i chilometri di
ferrovia percorsi, le architetture delle città e i musei, i metri di
pellicola fotografica, qualche concerto in una capitale, il rito
(indispensabile per restituire la serenità ai parenti) della
chiamata al primo telefono a gettoni disponibile nella stazione
di arrivo e poi quella grandiosa sensazione di libertà, il piacere

dello spostarsi nel giro di una notte da
Monaco di Baviera ad Amburgo, da Bu-
dapest a Venezia, da Edimburgo a Parigi
passando per Londra, il gusto di visitare
angoli d’Europa che avrei poi riesplorato,
più accuratamente, in «vecchiaia», che non
le amiche o gli amici che con me de-
cidevano di vivere quella grande prova di
preparazione alla vita che è il viaggio.

Oggi ci penso, ringrazio i miei per il
privilegio che mi hanno dato e soprattutto

comprendo quanto sia importante creare le condizioni perché
tutti possano viaggiare in comodi vagoni senza limitazioni di
costi e di velocità. Questa è una parte del mio lavoro di ogni
giorno in Parlamento.

Per un meridionale, il viaggio è troppo spesso una co-
strizione, determinata dall’assenza di opportunitànella pro-
pria terra di origine. E allora, trovo giustobattersi perché sia,
piuttosto che una vessazione, un’opportunità per tutti. L’op -
portunità per conoscere, crescere e decidere dove vivere e cosa
fare della propria esistenza.

Di stazione in stazione…

Le mie lunghe estati
di stazione in stazione
Dario Ginefra ricorda i viaggi in treno alla scoperta dell’E u ro p a

INTERRAIL
Il piacere dello spostarsi nel giro

di una notte da Monaco ad
Amburgo, da Budapest a Venezia
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PER LA RASSEGNA «INNOVARE LA TRADIZIONE»

«Callas in Jazz» questa sera a Turi
n Verrà inaugurata questa sera a Turi, alle 20.30 sul

sagrato della Chiesa madre, la rassegna «Innovare la
tradizione» dell’associazione «Orpheo». In scena il
recital «Callas in Jazz» con Leonardo Lozupone trom-
ba e flicorni, Mara De Mutiis voce, Stefano Scagliuso
pianoforte, Gianni Posa contrabbasso e Franco Gian-
caspro batteria e percussioni. Guida all’ascolto a cu-
ra di Ugo Sbisà. Nella foto Maria Callas.

OGGI DALLE 21 A POLIGNANO, PIAZZA SAN BENEDETTO

Mastropirro, Mou e Falco a Experimenta
n Prosegue stasera a Polignano, dalle 21 in piazza San Be-

nedetto, la rassegna Experimenta. Il primo set è affi-
dato al progetto speciale «Fragmenta» di Vincenzo Ma-
stropirro, con l’Ermitage Ensemble, la cantautrice Eri-
ca Mou e la fisarmonica di Vince Abbracciante. In chiu-
sura, il blues intimo e visionario del grande bluesman
Tav Falco (foto) . In caso di pioggia i concerti si terranno
al teatro Vignola (ingresso libero, info: 338.595.72.38).

Castel dei Mondi
fra teatro
e innovazione
Dal 23 al 31 agosto spettacoli nel centro
di Andria e nel maniero federiciano

di PASQUALE BELLINI

P
renderà il via il 23 ago-
sto, per terminare il 31,
la 18ma edizione del Fe-
stival Casteldeimondi,

accampato in una serie di location
cittadine in quel di Andria, non-
ché con tappe nell’ ottagono pre-
stigioso di Castel del Monte. Come
rilevato giustamente nel corso
della conferenza di presentazione
a Bari (presidenza Regione Pu-
glia) il Festival è ormai un ap-
puntamento qualificato per il tea-
tro in Italia, specie quello giovane
e contemporaneo, oltre a essere in
effetti unica manifestazione orga-

nicamente «di
teatro» nella
regione. Lo
hanno ribadito
l’assessore alla
cultura Silvia
Godelli per la
Regione, il sin-
daco di Andria
Nicola Gior-

gino, i responsabili delle sezioni
del Festival: Riccardo Carbutti,
Antonella Papeo, Mario De Vi-
vo .

Partenza il 23, nel maniero di
Federico II, con Tapis magi-
q u e - L’origine du monde, spettaco-
lo multimediale (un’installazione
macrovisiva interattiva) di Mi -
chel Chevalier e Jacopo Baboni
S ch i l i n g i , con repliche fino al 31.

In Andria lo precederanno però
(due anteprime il 21 e il 22) il la-
voro di Simone Cristicchi, Ma -
gazzino 18 (sui profughi da Istria e
Dalmazia) e un Riccardo III da
Shakespeare di e con Michele Si-
nisi. Non le uniche novità, ita-

liane o straniere, nella rassegna
andriese: da Shakespeare anche
una coproduzione franco-svizze-
ra, Please, continue Hamlet (il 24)
un Amleto come thriller, con veri
giudici e avvocati che dipanano la
fosca vicenda, un italiano Pinoc -
ch i o (il 24) ma molto manipolato e
attualizzato da Babilonia Teatri. Il
25 si propongono We Are Still Wat-
ch i n g , performance olandese in-

terattiva col pubblico chiamato in
gioco, il Filottete H (studio teatrale
con attori disabili). La sera del 26 è
la volta di Homicide House, premio
Riccione 2013, mentre il 27 saran-
no in scena Macchine per il teatro
incosciente, installazione teatrale
interattiva come un gioco di ruo-
lo, e due «novità italiane»: Morsi a
vuoto di Maniaci-D’Amore e Na -
mur di Antonio Tarantino, pro-

duzione Kismet con Teresa Lu-
d ov i c o e Roberto Corradino.

Debutta in Puglia il 28 Scende
giù per Toledo, un testo di Giu -
seppe Patroni Griffi con Ar turo
Cirillo. Una performance di dan-
za haiku mixata con effetti digitali
in bianco e nero è Hakanai (il 29 e
30), poi (30 e 31) è la volta di Mio
padre era come un figlio per me,
Premio Hystrio 2013. Anche il 31

TRA LE
PROPOSTE
Sopra Teresa
Ludovico
e Roberto
Corradino
in «Namur»
di Antonio
Ta r a n t i n o
A lato
il «Pinocchio»
di Babilonia
Te a t r i
.

MUSICA & CONCERTI
Tre appuntamenti con il jazz a Monopoli
Fino a domani in Piazza Palmieri a Monopoli, due
appuntamenti con la musica jazz. Stasera, alle 21.30, il
Conservatorio di Monopoli presenta «Nino Rota Jazz Quartet».
Una rivisitazione degli standard che hanno scritto le migliori
pagine della storia del jazz. Sul palco Pietro Rosato, Marino
Cordasco, Michele Ciccimarra e Antonio Vantaggiato. Infine,
domani, alle 21.30, Giuseppe Delre presenta «Gateway to life»,
il suo secondo disco da solista. Info 348/153.21.97.

«Serena BranQuarTet» ad Andria
Serena Brancale ritorna al lavoro con la sua band «Serena
BranQuarTet» stasera alle 21, al Circolo Tennis di Andria per la
rassegna «Summer Night's». Il gruppo è composto da Serena
Brancale; Peppe Fortunato (Tastiere); Paolo Romano (Basso
elettrico); Mimmo Campanale (Drums).

«Distorsioni sonore» ad Acquaviva
Si conclude oggi «Distorsioni sonore» la rassegna che si
svolge ad Acquaviva delle Fonti in Piazza dei Martiri. In scena
tra gli altri il trombettista Luca Aquino con Carmine Ioanna,
Debora Petrina, Diego e Chiara, Angela Esmeralda e
Sebastiano Lillo e i Dirty Trainload. Tutti i concerti e le attività
della rassegna sono ad ingresso gratuito.

Corato sport & Summer Festival
A chiudere la prima edizione del Corato sport & Summer
Festival, uno straordinario trio capeggiato da Alex Britti. Con la
musica del gruppo TK di Corato, la rock star italiana Edoardo
Bennato, sarà sul palco della Villa comunale di Corato, domani
alle 21, mentre Alex Britti, domenica 3 agosto alle 21. Il
bluesman e cantautore romano si esibirà con: Britti alla chitarra
e alla voce, Fabrizio Sciannameo al basso e il giovane pugliese
Giulio Rocca alla batteria. La manifestazione, organizzata
dall’associazione di animazione territoriale SMS, ha l’obiettivo
di raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza per la
rianimazione neonatale di cui la Asl di Bari è sprovvista.

«Locus festival 2014»
A Locorotondo nell’ambito della 10ª edizione del «Locus
festival 2014», weekend dedicato alla musica italiana.
Domani sera alle 22, in Piazza Aldo Moro, i «Calibro 35»,
fenomenali interpreti live di colonne sonore
cinematografiche, in un progetto speciale chiamato
«Indagine sul cinema italiano del brivido». Seguirà, alle 23.30,
in Piazzetta via Nardelli, il dj set di Nick Recordkicks, uno dei
più grandi intenditori di soul music in Italia.

I Music Affair al Trappeto Lido
Domani sera, al Trappeto Lido, in contrada Losciale a
Monopoli, dalle 23, sul palco i Music Affair Live per butterfly
night. Info 331/966.29.74; 392/911.19.69

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Film & Sapori» al Piccolo
Ritornano al PiccoloCinema di Bari, S. Spirito, le serate «Film &
Sapori», proiezioni difilm con «cineforum enogastronomici»
tematici a commento della visione. Due gli appuntamenti
previsti per questa estate. Stasera, alle 20.30, in apertura
della rassegna Cinemaestate, una serata dal «sapore»
salentino: proiezione dell’ultimo film di Edoardo Winspeare,
«In grazia di Dio». Info 080/533.31.00,

«Cinema di strada 2014» a Gravina
Prosegue, «Cinema di strada 2014», la prima rassegna di
cinema d'autore, con classici, contemporanei e animazione
sviluppata in 10 serate in chiostri e piazzette a Gravina. La
rassegna si concluderà giovedì 11 settembre. Stasera alle 21,
nella pineta comunale, proiezione del film d’animazione
«Wall-e» del 2008. Info gravinacittaaperta@gmail.com

PROSSIMAMENTE
«Pio&Amedeo» a Lido Sabbiadoro
Domenica 3 agosto, a Lido Sabbiadoro, contrada
Capitolo-Loscaiale a Monopoli, dalle 23.30, si rinnova
l'appuntamento con la «Domenica italiana». Il quarto
appuntamento lo passiamo all'insegna del cabaret con il duo
comico foggiano, conosciuto meglio come «Pio&Amedeo».
Info 339/472.39.06; www.lidosabbiaodro.com

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
D’ADDOSIO viale Unità d’Italia, 75
STANZIONE via G. Petroni, 85
BOCCUZZI corso V. Emanuele, 149
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
LOZUPONE V. via Quasimodo, 39
NOTTURNO 20.30 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000

ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

Tra gli ospiti Danio
Manfredini, Arturo

Cirillo, Cristicchi e una
novità del Kismet
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ANNUNZIATAvia F. Planelli, 38

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGIS. Caterina, 6

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCOvia Flora, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA C.so Di Vittorio, 104

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Ten. Devenuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTAcorso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
L’ORGANISTA SARÀ STASERA IN PIAZZA CATTEDRALE

Vito Di Modugno inaugura BeatOnto Jazz
n Sarà il quartetto di Vito Di Modugno (foto), ormai con-

sacrato dall’americano Down Beat tra i «giganti»
dell’organo hammond a inaugurare oggi alle 21 a Bi-
tonto, in piazza Cattedrale, l’edizione n. 14 del BeatOn-
to Jazz Festival. Con DI Modugno, il trombettista Fabio
Morgera, il sassofonista Michele Carrabba, Francesco
Palmitessa alla chitarra e Massimo Manzi alla batte-
ria. Ingresso libero, info su www.beatontojazz.com .

OGGI ALLE 21.15 AL CASTELLO ANGIOINO DI MOLA

I Contramilonga all’Agimus Festival
n Con il concerto dei Contramilonga (Fabio Furia

bandoneon, Marcello Melis pianoforte, Gianmaria
Melis violino, Giovanni Chiaromonte contrabbasso
e i tangueros Carmine e Grazia Mummolo) prose-
gue questa sera a Mola, alle 21.15 al Castello An-
gioino, l'AgimusFestival_2014. In programma il re-
cital «La musica è tango?!». Biglietteria online su
www.associazionepadovano.it . Info 368.56.84.12.

OGGI VENERDÍ
«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, in piazza Aldo Moro a
Bari, sarà attivo il programma «La Macchina dell’acqua» che
prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa,
dimora ospiti di Bari, ma anche consulenze mediche e legali a
cura delle associzioni Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati
di Strada. Info 338/534.58.70.

«Job day» a Trani e Barletta
In mattinata, presso il Lido Colonna a Trani, «Job day on the
Beach – se domanda e offerta di lavoro s’incontrano in
spiaggia». Dalle 10 alle 13, relatore d’eccezione per il
workshop in forma di lezione - spettacolo «Meglio social che
mal accompagnati» sarà lo psicologo del lavoro e fondatore
di VideoCV.org Terenzio Traisci. Farà seguito al workshop, una
prima sessione di «Gaming 4 job», gioco a squadre a cura di
Italialavoro. Nel pomeriggio, il «Job day» si sposta a Barletta,
presso la sede del Bat’s Move, in viale Marconi 46. Dalle 15
alle 19, si potrà registrare il proprio video – curriculum, sotto la
guida del dott. Traisci e della dott.ssa Arcangela Perrone;
colloqui, sessioni di «Gaming4job»; consulenza a cura dei
centri per l’impiego della provincia e momenti di incontro con
le aziende. Infine alle 17, nella sala congressi del «Bat’s
Move», si svolgerà inoltre il primo bar camp sull’autoimpiego
e le strategie di successo nel mondo del lavoro.

«10 anni di ritratti» a Monopoli
A Monopoli, nel Castello Carlo V, alle 17.30, vernissage della
mostra «10 anni di ritratti», retrospettiva audio-visiva dedicata
ai momenti e agli spettacoli più significativi prodotti in Puglia
in questi anni dall’Ensemble ‘05, fondato da Antonia Valente e
Massimo Felici, in occasione del primo decennale del Festival
Ritratti. La mostra sarà allestita per tutto il mese di agosto.
Info 320/664.63.95; www.ritrattifestival.it

Open days del Castello Svevo di Bari
Stasera, il Castello Svevo di Bari prolunga l’orario di apertura
serale con ingresso a pagamento, dalle 20 alle 22. Domani
invece, open days del Castello Svevo di Bari con ingresso
gratuito, dalle 20, alle 23, consentito sino alle 22.30. Per
l’apertura della serata sono previste due visite guidate
gratuite, alle 20.30 e 21.30. È possibile verdere fino al 15
settembre la mostra del fotografo croato, artista europeo
«Duro Janekovic» e la mostra dell’artista marchigiano Arnaldo
Pomodoro, importante scultore italiano di prestigio
internazionale che sarà fruibile sino al 30 novembre 2014.

Rassegna «Libri nei vicoli del borgo»
Ultimo appuntamento con la rassegna «Libri nei vicoli del
borgo» a Locorotondo, a cura dell'associazione culturale «I
Briganti TV» e la Pro Loco di Locorotondo. L'autore Dino
Angelini presente il suo libro «Quando saremo a Reggio
Emilia» in piazza Vittorio Emanuele alle 20. Modera l'incontro
Maria Sofia Sabato.

Rinviato concorso Miss Puglia 2014
Sospesa a data da destinarsi, le selezioni provinciali del
concorso, Miss Puglia 2014 a Giovinazzo previste per oggi.

DOMANI SABATO
«Summer Show» al Parco Commerciale Auchan
Il Parco Commerciale Auchan di Casamassima in via
Noicottaro, 2, ospita «Summer Show 2014» un’estate
all’insegna del divertimento tutti i sabati di luglio e agosto. Il
programma: oggi, il 9 e 16 agosto, «Football freestyle»,
acrobazie con gli atleti della Nazionale di calcio Freestyle.
Dalle 18 anche «Balli hip hop» in collaborazione con la scuola
di danza «Il Mundo del Caribe». Info 080/457.1981

PROSSIMAMENTE
Il cielo sopra…alla Masseria Carrara
La sezione barese del WWF invita domenica 3 agosto ad una
escursione notturna a testa in su! Con l’aiuto del telescopio e
di Pierluigi Catizone del Planetario di Bari e di Maria Panza del
CEA WWF alla Masseria Carrara, nella Zona Industriale
Bari-Modugno, in Via delle Rose.Sessanta partecipanti dalle
21 saranno guidati alla conoscenza della luna e dei pianeti. È
necessario prenotarsi entro sabato 2 agosto. In caso di
maltempo, la serata verrà rinviata a data da destinarsi.

«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Da lunedì 4 a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di
Cassano delle Murge, «II Campus estivo di Astronomia in
Puglia», una iniziativa didattica e divulgativa, con seminari e
osservazioni astronomiche, rivolta a tutti e promossa dalla
Società Astronomica Pugliese e dalla The Lunar Society. Lunedì
4 agosto, alle 20, Ignazio Sardella, docente di matematica e
fisica del Liceo S. Simone di Conversano, in «Lo spettacolo e lo
spettatore. I misteri del cosmo, tra le teorie della scienza e lo
sguardo degli uomini»; alle 21, Claudio Balella, astrofotografo e
divulgatore astronomico in «Decimo Pianeta: dai Sumeri ad
oggi, cosa c'è in fondo al Sistema solare?».

A P P U N TA M E N T I

in scena Vo c a z i o n e di Danio Man-
fredini. La serie di appuntamenti
del Festival Casteldeimondi coin-
volge, a parte Castel del Monte,
tutta una serie di spazi nel centro
storico di Andria, giusta il sot-
totitolo Trasformazioni urbane
che accompagna la manifestazio-
ne: da Piazza Duomo al Tatrino S.
Francesco, dalla Sala Consiliare
alla Biblioteca Ceci, dal Chiostro
S. Francesco all’auditorium Ma-
ter Gratiae fino al Seminario Ve-
scovile e all’Officina S. Domenico.
Numerose poi le occasioni mu-
sicali sparpagliate in lungo e in
largo: Hanna Williams and The
Tastemasters, Paolo Pallante,
Papaceccio/Stef anelli, Meridio-
ne a rotaia, Karima in Sing Burt
B a ch a ra ch , Mama Marjas, Fa -
brika, Realital y, L eva n t e .

Il Festival, comunicano gli or-
ganizzatori, ha un suo target di
pubblico in specie giovanile
(20.000 presenze in media gli ul-
timi anni), con molti abbonati af-
fezionati (600) e un buon ritorno
quindi di tipo economico, a fronte
dei contributi pubblici per la pro-
duzione pari a circa 165.00 euro.

I N T E R V I S TA IL PIANISTA DOMENICA IN CONCERTO A MINERVINO MURGE

Roberto Cherillo
«Canto e suono
dal jazz a Purcell»

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

di LIVIO COSTARELLA

U
na voce e un pianismo al di
fuori degli angusti confini dei
generi, per un cantautorato
che fa della passione per la

musica senza steccati il suo punto di
forza. Sarà la musica di Roberto Che-
rillo, pianista e cantante calabrese in
grande ascesa, ad inaugurare l’aper tura
al pubblico della Cantina Tor De’ Fa l ch i
di Minervino Murge: domenica 3 agosto,
alle 19, Cherillo presenterà dal vivo il suo
spettacolo in
solo M a n ch i l d ,
mentre dalle
20,15 sarà pos-
sibile degusta-
re i vini della
cantina insie-
me a prodotti
tipici della zo-
na con un sug-
gestivo aperiti-
vo al tramonto
(info e prenota-
zioni:
349.292.12.77).

Quella
dell’artista nato a Castrovillari, classe
1974, è una delle voci più apprezzate in
Italia: per il Jazzit Awards Cherillo si è
classificato al terzo posto, dopo Ge gè
Te l e s fo r o e Mario Biondi, fra le mi-
gliori voci maschili, sia nel 2011 che nel
2012. Di grande successo è anche l’in -
solito duo con il pianista barese Ke k ko
For narelli, formazione che sta portan-
do entrambi in tournée in giro per il
m o n d o.

«M a n ch i l d è uno spettacolo per piano
e voce – spiega Cherillo - che disegnerà
mondi infinitamente estesi grazie alla
sua purezza e semplicità. Suonare da
solo mi lascia libero di improvvisare e di

“t o c c a re ” tutto ciò che mi piace: la sca-
letta unirà i brani di Soffice, l’album del
2011 inciso insieme al trombettista Luca
Aquino e dedicato a Chet Baker, a quelli
del prossimo disco a cui sto lavorando.
Poi ci saranno anche delle composizioni
per così dire “cl a s s i ch e ”: dallo standard
jazz Nature Boy fino alla lirica barocca
dell’800, con una suggestiva interpreta-
zione del Lamento di Didone di Purcell».

Lei ha cominciato da pianista, ma ora
sta venendo prepotentemente fuori an-
che il cantante. Come è arrivato a que-

sta piena
consapevo -
lezza dei
suoi mezzi
ar tistici?

«Il canto è sem-
pre stato un
grande amore.
Mi piace esplo-
rare la for-
ma-canzone: il
suo fascino, in
fondo, è sem-
pre un salto nel
vuoto che non
sai dove potrà

por tar ti».
Il suo genere non è etichettabile, ma c'è
qualche punto di riferimento per la sua
ispirazione compositiva?

«Amo molto il folk inglese degli Anni '60
e '70, quello dei vari Nick Drake, John
Martyn o Donovan. Adoro la poesia di
Jeff Buckley o il lirismo di Purcell. Mon-
di solo in apparenza molto lontani, ma
che confluiscono nel comune amore per
la musica che ti fa vibrare l’anima. Mi
piace la musica lontana dalle conven-
zioni ed anche per questo sono felice di
suonare in un luogo meraviglioso come
la Cantina Tor De’ Falchi, un patrimonio
culturale del vino pugliese e italiano».

Da oggi a domenica
Bari: una piscina

per «urban surfer»

.

Dopo il debutto a Mila-
no, fa tappa anche a Bari,
da oggi a domenica in
piazza Diaz, «Zero° Time –
The Wave Experience
Tour», il tour cult organiz-
zato da Café Zero°. Per
l’occasione, verrà montata
nella piazza pèrospiciente
il Lungomare cittadino
un’incredibile piscina do-
tata di onde artificiali e cor-
redata da tante tavole da
surf. A ognuna delle tappe
prenderà parte un Surfista
Pro Billabong, pronto a
stupire tutti con pazzesche
evoluzioni sulla tavola:
Benjamin Sanchis, Big Wa-
ve Rider; Edoardo Papa,
giovane promessa italiana
del Surf europeo; Reubyn
Ash, Campione Europeo di
Surf sono giusto alcuni dei
nomi che verranno coin-
volti nell’iniziativa. A Mila-
no invece è toccato a Ber-
nhard Hinterberger, 3 vol-
te Campione del Mondo e
5 volte Campione Europeo
di Wakeboard, travolgere i
presenti con le sue strabi-
lianti esibizioni in acqua.
Gli Urban Surfer baresi po-
tranno quindi gettarsi in
una sfida sulla tavola all’ul -
tima onda per diventare
Wave King della tappa.
Mentre i più High Tech po-
tranno tentare la fortuna
ad una delle esclusive Sur-
fing Slot, per vincere uno
dei fantastici gadget messi
in palio dalla manifestazio-
ne. La partecipazione è li-
bera.

CALABRESE Roberto Cherillo

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato
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SANITÀ IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DELLA BAT�

«Non è giusto criminalizzare
il lavoro onesto
di tanti medici coscienziosi»
Delvecchio: si esprimano i consiglieri regionali POLEMICA Aspro il confronto tra medici e politica

l B A R L E T TA . «Una ispezione ministeriale
nella Asl i Bari svela miserevoli comportamenti
finalizzati a squallide ruberie di cortile da parte
di medici dipendenti e convenzionati. L’in -
dignazione del mondo politico è trasversale,
maggioranza ed opposizione gridano allo scan-
dalo, invocano sanzioni e moralizzazione del
sistema». Così Benedetto Delvecchio, presidente
Ordine dei medici e chirurghi e odontoiatri di
Barletta-Andria-T rani.

Tuttavia Delvecchio precisa che: «Condivi-
diamo e aggiungiamo che l’Ordine dei Medici è
sempre intervenuta a tutela della maggioranza
dei professionisti onesti comminando ammo-
nimenti, sospensioni e in un caso la radiazione
di coloro che ne infangano l’onorabilità per-
tanto sarebbe opportuno che non si crimi-
nalizzasse una categoria professionale che ogni
giorno è costretta a lottare sul proprio posto di
l avo ro » .

«E' chiaro che ci auguriamo che chi ha messo
in atto pratiche illecite venga perseguito nelle

sedi deputate e l’Ordine dei Medici di com-
petenza adotterà le misure sanzionatorie pre-
viste. Ci auguriamo sempre che la legalità sia
tutelata, ovunque essa venga violata tuttavia

non ci sembra che la "politica" in questo ambito
non debba interrogarsi sul perchè di tante
scelte che a molti addetti ai lavori - e mi riferisco
al comparto medico - sono risultate incredibili
per le quali abbiamo fatto sentire il nostro
dissenso che puntualmente è stato lasciato
cadere nel dimenticatoio», ha proseguito Del-
ve c ch i o.

«Nel ribadire la tutela per tutti coloro che con
onestà, dedizione e sacrificio garantiscono a
questo paese un sistema di cure riconosciuto
dall’Organizzazione mondiale della Sanità tra i
migliori al mondo gradiremmo che da questo
momento si trovi la possibilità di avviare dei
confronti tra parte medica e politica che siano
franchi e utili a tutti i cittadini - pazienti che
non meritano di assistere a quanto avviene - ha
concluso -. Ai consiglieri regionali tutti della
provincia di Barletta Andria Trani chiediamo
di prendere una posizione forte e chiara rispetto
alle vicende in corso al fine di ricostruire un
percorso virtuoso per tutti».

MASSICCIA LA PRESENZA DI SCOUT�

L’Assoraider
di Barletta
all’Eurocamp
di Bassano

l B A R L E T TA . I ragazzi scout Assoraider di
Barletta parteciperanno al Campo estivo in-
ternazionale «Eurocapma 2014» che si svol-
gerà in Italia tra le montagne di Bassano Ro-
mano (VT), dal 2 al 9 agosto.

«Sarà un campo scout diverso da tutti gli
altri svolti nel corso dei 22 anni di attività
dell’Assoraider nella città di Barletta, campi
che, normalmente, hanno visto impegnata la
Sezione (con i suoi circa 150 scout), ogni anno,
in località montane diverse: dalla Basilicata,
al Molise; dalla Campania, all’Abruzzo, alla
Calabria - è scritto in una nota -. L’o b i e t t ivo
primario di questo Campo internazionale è la
Fratellanza Scout e la sana amicizia tra gio-
vani che condivido-
no gli stessi ideali la-
sciati loro in eredità
dal Fondatore del
Movimento mondia-
le dello Scoutismo,
Sir Robert Baden Po-
well, pur apparte-
nendo a razze diver-
se, parlando lingue
diverse e professan-
do religioni diverse
(ed è proprio questo
l’aspetto più interes-
sante dell’eve n t o
scoutistico)».

E poi: «I nostri ragazzi e ragazze dell’As -
soraider di Barletta vivranno un’i n c re d i b i l e
bella avventura e, per sapersela cavare un
po’anche con la lingua, hanno frequentato un
corso accelerato di Inglese presso l’Academia
linguistica Internacional, grazie alla collabo-
razione ed alla disponibilità più assolute della
Professoressa Angelica Miguens e di Gianni
Russo, titolari dell’Istituto linguistico, che li
hanno seguiti amorevolmente. A loro va il
grazie più sentito della responsabile della real-
tà associativa Assoraider di Barletta Caterina
Tocco e il marito generale Carmelo Manca-
rella Responsabile regionale per la Puglia».
All’Eurocamp 2014 sarà massiccia la presenza
degli scout europei (vi hanno dato la propria
adesione oltre 3.000 ragazzi) ma forti di quei
valori sopra citati: la Fratellanza e l’Amicizia,
saranno consistenti anche le rappresentanze
scout di varie parti del mondo. Fazzolettoni da
tutto il mondo. Buona caccia a tutti. [gd]

CANOSA LA COMPETIZIONE SPORTIVA DEDICATA AL SANTO PATRONO DELLA CITTÀ È INSERITA NEL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI�

Coppa San Sabino, l’edizione 2014
Domani si corre la gara di ciclismo. Il circuito prevede partenza e arrivo in via Bovio

l CANOSA. Al via la 63’ edi -
zione della gara di ciclismo “Cop -
pa San Sabino”, che si terrà do-
mani, sabato 2 agosto a Canosa.
La partenza prevista per le 10 in
via Bovio, nei pressi della scuola,
sarà preceduta da una breve ce-
rimonia religiosa, dinanzi alla
statua di San Sabino, patrono del-
la città, dove i corridori lasceran-
no un omaggio floreale. I ciclisti
percorreranno le strade presta-
bilite per ritornare in via Bovio
dove si terrà la premiazione. “Ai
nastri di partenza - ha dichiarato
Sabino D’Aulisa assessore allo
Sport - saranno presenti circa 130
corridori della categoria “Elite” e
“Under 23” provenienti da 12 na-
zionalità diverse, come la Colom-
bia, l’Ucraina, il Venezuela, la
Turchia, la Moldavia, la Polonia e,
per la prima volta, gli USA. In
virtù del rango acquisito dalla
manifestazione sportiva negli ul-
timi anni, l’U.C.I. (Unione Inter-
nazionale di Ciclismo) ha ema-
nato alcune prescrizioni relative
al percorso alle quali il patron,
Sabino Patruno, insieme al figlio
Cosimo, si sono dovuti attenere”.

“Si partirà infatti da via Gio-
vanni Bovio – ha proseguito
D’Aulisa -, in direzione Barletta, e
in prossimità del Casello Auto-
stradale si imboccherà la SR 6,
sino allo svincolo della SP 231. Si
rientrerà nel centro abitato attra-
verso lo svincolo di via della Mur-
getta, sino ad imboccare via Im-
briani, che condurrà i corridori
direttamente in piazza Vittorio
Veneto, da dove si immetteranno
in via Bovio sino a raggiungere il
traguardo. Sono previsti 7 giri per
un totale di 130 km”.

“Siamo particolarmente soddi-
sfatti per quanto ogni anno riu-
sciamo a fare qui a Canosa per il
ciclismo e per la città”, hanno di-
chiarato all’unisono Sabino e Co-
simo Patruno dell’omonimo
gruppo sportivo. “Avere la con-
sapevolezza che ogni anno oltre 10
corridori alla Coppa San Sabino
transitano fra i professionisti e
diventano ciclisti apprezzati nei
grandi giri, che si svolgono in Ita-
lia e all’estero, ci rende orgogliosi

del nostro lavoro e della nostra
passione per il ciclismo”.

“Dobbiamo essere particolar-
mente grati a Sabino e Cosimo
Patruno - ha dichiarato Gianni
Quinto, assessore al Turismo -
perché da tanti anni riescono, con
grande dedizione, ad organizzare
una manifestazione di livello na-
zionale. Una gara che va oltre gli
aspetti sportivi in quanto è in gra-
do di attirare a Canosa tanti ap-
passionati di ciclismo, che si fer-
mano in città ed oltre a seguire la
competizione, hanno la possibi-
lità di godere le nostre bellezze”.

L’E V E N TO
S P O R T I VO
L’arrivo in una
precedente
edizione della
gara di
ciclismo
«Coppa San
Sabino»

Le altre notizie
TRANI

UFFICI PROVINCIALI

Chiusura per la Festa patronale
n Lunedì 4 agosto gli uffici provinciali di Via Tas-

selgardo e Viale De Gemmis a Trani rimarran-
no chiusi in occasione della Festività Patrona-
l e.

LA MOSTRA DELL’ARTISTA

«Franco Scaringi» a San Luigi
n Essenziali, fedeli riproduzioni, analitiche e ine-

quivocabili documentazioni del tempo trascor-
so e delle sue evoluzioni. Sempre a portata di
mano, magari nella tasca della giacca con il set
di matite, i taccuini sono stati l’ausilio indi-
spensabile per imprimere tutto ciò che colpiva
l’artista Franco Scaringi. L’associazione Euro-
pae, in tandem col giovane artista Kochise, col-
labora alla realizzazione della mostra del Mae-
stro Franco Scaringi, patrocinata dal Comune
di Trani, che s’inaugura questa sera e prose-
guirà fino al 17 agosto, presso la galleria d’ar te
“San Luigi”, in piazza Lambert 15. L’esposizio -
ne sarà fruibile dalle 19 alle 22. Ingresso libero.

L’ARTE NELL’ESTATE TRANESE

Le opere di Antonio Perla
n Per le mostre che si terranno a Trani durante

l’estate 2014, a Palazzo Palmieri, fino a dome-
nica 3 agosto, si terrà la personale di Giovanni
Mastroserio. Nello chalet della villa comunale,
invece, da sabato 2 agosto a venerdì 8 agosto,
saranno esposte le opere dell’artista Antonio
Perla, in arte Anper.

CANOSA IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA�

Donazione del sangue
un gazebo in via Bovio

l CANOSA. È l’estate il pe-
riodo in cui si ha maggior
bisogno di sangue….e il san-
gue è insufficiente.

Per scongiurare questa
emergenza l’Avis comunale di
Canosa su precise direttive
dell’Avis della provincia Bar-
letta-Andria-Trani ha deciso
di rendere più visibile le at-
tività di promozione legando il
proprio logo a tutte le attività
ad alto impatto mediatico in
modo da raggiungere e sen-
sibilizzare tanti “donatori po-
tenziali”.

L’Avis di Canosa ha deciso
di essere come sempre vicino
allo Sport e così come già fatto
il 29 giugno in occasione della
gara podistica “Memorial Pep-
puccio Matarrese” vinta dal
maratoneta barlettano Dome-
nico Ricatti, sarà presente con
un gazebo alla “63° edizione
della Coppa San Sabino, la
gara di ciclismo che si svol-
gerà a Canosa, domani 2 ago-
sto alle 10.

E’ nostro dover sensibiliz-
zare quante più persone alla
donazione del sangue e degli
emoderivati - ha dichiarato -
Giovanni Quinto presidente
dell’Avis di Canosa.

Lo facciamo ogni giorno ma
è necessario farlo più spesso
soprattutto in questo periodo
estivo dove la carenza di san-
gue sta lentamente trasfor-
mandosi in vera e propria
emerg enza.

La donazione di sangue è
l’unico mezzo per aiutare la
nostra regione ad essere auto
sufficiente ed è nostro dovere
quello di aumentare gli sforzi
nella promozione della cultu-
ra della donazione del san-
g u e.

I volontari di Avis distri-
buiranno materiale informa-
tivo ed inviti alla donazione
del sangue agli sportivi e agli
appassionati di sport perché
gli sportivi sono sempre stati
disponibili e più pronti a dare
il proprio contributo.

Canosa
Ecco «Il gusto della qualità»

Ha avuto inizio ieri, giovedì 31 luglio,
e si concluderà domani, sabato 2 agosto,
la sagra “Il gusto della qualità”, giunta al-
la terza edizione. È stata organizzata dal
Comune di Canosa, unitamente al Gal
Murgia Più (e rientra nella rassegna di
manifestazioni per l’estate “M+E” del
Gal), alla Coldiretti della provincia di Bari
– progetto “Campagna Amica”, all’asso -
ciazione “Terra Nostra Top”. La manife-
stazione agroalimentare dei prodotti tipi-
ci locali si svolge in occasione della festa
patronale.
“La sagra dei prodotti tipici a km 0 – dice
Leonardo Piscitelli, assessore all’Agricol -
tura - trasforma per tre giorni corso San
Sabino in un percorso di degustazione
sotto le stelle, all’insegna della qualità.
Fiumi di vini Doc ed olio Dop, prodotti da
forno di ogni sapore, legumi tipici, ortag-
gi e conserve, dolci della tradizione, for-
maggi e salumi artigianali, animeranno la
zona pedonale della città degli ipogei,
preannunciando l’evento più importante
della tradizione agricola locale: la Sagra
della Percoca, che avrà luogo nella bor-
gata di Loconia nelle giornate di sabato 9
e domenica 10 agosto. Alla inaugurazio-
ne interverrà anche l’assessore regionale
all’Agricoltura, Fabrizio Nardoni”.
La tre giorni de “Il gusto della qualità” è
animata dallo staff del Gal Murgia Più,
che, presso uno stand appositamente al-
lestito, risponderà alle domande dei cit-
tadini e divulgherà i risultati raggiunti, al-
lo scopo di sensibilizzare la popolazione
locale sui temi della nuova ruralità e delle
opportunità offerte dal Gal.

N AT U R A Ecco gli scout

CORSIE Alcuni medici in ospedale
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La Festa dell’Emigrante
tra risate e tanto amarcord
A Canosa in palcoscenico anche la comicità di Pino Campagna

G
rande attesa per
l’XI Festa
dell’Emigrante e
del «7° Premio

Don Peppino Pinnelli», due
eventi in una serata post fe-
sta patronale e precisamente
domenica 3 agosto alle ore
21 in Corso Garibaldi a Ca-
nosa. La manifestazione è
stata organizzata dalla Com-
pagnia “Ideateatro ’89” in
collaborazione con il Comi-
tato “Don Peppino Pinnelli”,
sotto l’egida della Provincia
B a rl e t t a
Andria
Trani e
dell’Asso -
ciazione
Inter na-
zionale
Pugliesi
nel Mon-
do. L’hap -
pening
estivo che vedrà come di-
rettore artistico Saverio Di
Nunno, sarà presentato co-
me di consueto da Fernando
Forino, coadiuvato da Cosi-
mo Bonavita e Raffaella Ca-
fagna. Il programma della
serata, ricco di novità e sor-
prese dell’ultimo momento,
annuncia anche le presenze

dei balle-
rini delle
scuole di
danza
“Dir ty
Dancing”,
“To Fly”
“Dance
Studio
Damia -
no”, del

cantattore Giampolo Sardel-
la, del cantante Mimmo da
Cerignola, di Saverio Bovio
in arte “Savy Celentano”,
dell’ex pugile di Montemi-
lone Carmine Ferrone che
parlerà delle sue imprese a
piedi e di Dodo Beat Box
direttamente da Italia’S Got
Talent. "Papy, ci sei?
Ce la fai? Sei con-
nesso?" i famosi tor-
mentoni di "Zelig
Circus" che in que-
sti anni hanno spo-
polato per rendere
noto l’ospite d’o n o re
della Festa dell’Emi -
grante che ha da po-
co festeggiato il
trentennale della carriera
artistica: Pino Campagna. Il
cabarettista foggiano porte-
rà sul palco canosino il suo
repertorio caratterizzato da
una satira pungente e molto
divertente sui costumi del
“meridionale”, mettendo in
risalto pregi e difetti che il

pubblico ha dimostrato di
capire e apprezzare grazie
anche allo spirito goliardico
dei suoi monologhi. Pino
Campagna, sempre attento
alle problematiche della so-
cietà contemporanea, pone
con il suo show le attenzioni
su tematiche in continua

evoluzione, sulle
nuove generazio-
ni, che tendono a
non dare il giusto
prestigio alle loro
radici. Il cabaret
di Pino Campa-
gna riuscirà a
creare un’atmo -
sfera unica e
coinvolg ente,

gioiosa e festosa, carica di
energie positive che cattu-
reranno le attenzioni dello
spettatore e dei fans dello
showman foggiano.

«Nonostante le difficoltà
organizzative ed economiche
- esordisce il direttore ar-
tistico della manifestazione

Saverio Di Nunno - anche
quest’anno abbiamo deciso
di non rinunciare al con-
sueto incontro
estivo. I turisti ed
i nostri concitta-
dini che ritorna-
no a Canosa du-
rante il periodo
di ferie hanno il
diritto di poter
trascorrere in
tutta serenità mo-
menti di svago e
divertimento con un artista
del calibro di Pino Campa-
gna e di tutti gli altri ospiti
invitati, in un ideale abbrac-
cio a tutta la comunità ca-
nosina che sarà più nume-
rosa del solito”. Non da me-
no, il presentatore dello
spettacolo Fernando Forino
nelle sue dichiarazioni:
“Quest’anno, siamo all’undi -
cesima edizione e l'appun-
tamento si rinnova con i no-
stri emigranti con la festa
organizzata da noi di “Idea -

teatro ‘89”, in collaborazione
con il Comitato “Don Pep-
pino Pinnelli”. Siamo stati i

pionieri di questo ri-
sveglio e gli unici a
mantenere, attraver-
so il teatro, le tra-
dizioni e la cultura
popolare di una Ca-
nosa antica, che con
i suoi colori e la sua
sempreverde genui-
nità, ci dà sempre
spunti per momenti

diilarità, alternatiad attimi
di riflessione collettiva”.

L’XI Festa dell’Emig rante
con la consegna ufficiale dei
premi al giornalista Paolo
Pinnelli, al dirigente scola-
stico Francesco Di Stasi e
allo chef di cucina Maurizio
Gusman che si sono parti-
colarmente distinti negli ul-
timi anni, sarà all’inse gna
della convivialità e della
condivisione tra musica, ca-
baret, danza, attrazioni, arte
culinaria e gusto.

D I V E R T I M E N TO
IN PIAZZA ALL’ARIA
Appuntamento da non
perdere per trascorrere
una serata all’insegna del
divertimento e della
spensieratezza con amici
e bambini

.

Musica, danza, notte bianca e divertimento
nella magia del centro storico di Minervino

TANTE LE INIZIATIVE IN CARTELLONE

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

Nord Barese e Friuli
Un ponte di amicizia fondato sul vino

Un ponte di amicizia suggellato dal vino tra il Friuli
e il Nord barese. Quello buono e naturale che accre-
sce il bene nell’anima e nel cuore. Questi gli auspici di
Giovanni Bretti - raffinato cultore del mondo del vino
responsabile nazionale della «Livio Felluga» del Friuli
-, durante una speciale serata di degustazione avve-
nuta nei giorni scorsi ad Andria.
A fare da ambasciatore del gusto di «casa nostra» la
semplicità e la classe culinaria dello chef andriese Fe-
lice Sgarra che può vantare anche uno stellato ricono-
scimento da parte di Michelin.
«Quando sono nelle vostre terre posso dire di avverti-
re una piaceveole sensazione di benessere legata a
tanti fattori di carattere umano, gastronomico e vini-
colo che vi rendono speciali - ha commentato Bretti
durante il suo discorso inaugurali da “Umani” -. I vo-
stri vini sono un patrimonio importante da valorizzare
al meglio così come ci sforziamo noi di fare per quelli
dei nostri territori».
La conclusione di Bretti: «Tanto il Friuli quanto la Pu-
glia sono delle terre che fondano la loro storia anche
sulla capacità di produrre dei vini che lascino il segno
non solo nel palato. Puntare sulle nostre eccellenze
credo sia la chiave migliore per tutto e tutti».

[gd]

M
usica, danza sportiva e tanto diver-
timento. Ecco gli ingredienti della
serata in programma mercoledì 6
agosto nella cornice della villa co-

munale Faro, grazie allo spettacolo Dance Fe-
stival a cura dell’associazione sportiva Danza
sportiva Dance studio Damiano. La manifesta-
zione è ormai un appuntamento tradizionale,
uno degli eventi più attesi del cartellone
dell’estate minervinese. Ad esibirsi tutti gli al-
lievi e i mastri dell’associazione Dance studio
Daminano. L’evento sarà un momento di aggre-
gazione per tutta la città, che potrà ammirare
l’esibizione dei vincitori del campionato italiano
Fids (federazione italiana danza sportiva) del
2014, la giovane coppie canosina Mattia Massa e
Carmen Dimiccoli, classificati primi nella disci-

plina combinata dieci balli.
E ancora: si esibiranno la maestra Fids Fi-

lomena Damiano, finalista ai campionati nella
categoria Hip Hop e i maestri tecnici Fids Gio-
vanni Damiano e Graziana Chiola, di recente
convocati nella nazionale italiana ballerini. Ogni
coreografia presenterà il lavoro svolto da tutti gli
allievi duranti i corsi che si sono tenuti a partire
da settembre 2013 sino a giugno 2014 nella pa-
lestra “P i e t ro c o l a ”, dove ha sede l’a s s o c i a z i o n e.
L’appuntamento è dunque mercoledì 6 agosto,
alle 21, giorno in cui la villa comunale accoglierà
le note di danza: dal valzer inglese alla salsa. E
c’è dell’altro. Altro appuntamento clou è quello
di domenica 10 agosto con la tradizionale Notte
bianca. Non mancheranno musica, arte, gastro-
nomia, artigianato, spettacoli e artisti di strada

nella suggestiva cornice del centro storico La
Scesciola. Ad arricchire l’offerta non mancherà
un altro appuntamento agostano, questa volta
nella cornice del santuario della Madonna del
Sabato, la festa dell’emigrante. Protagonista in-
discusso anche lo sport. Quest’anno il calendario
dell’estate minervinese viene arricchito da un
ciclo di attività sportive, promosse dalla poli-
sportiva Mds nata da qualche anno, per offrire
alla cittadinanza delle giornate di sport con gare
e tornei su misura per tutte le età. In programma
sino al 3 agosto il torneo di tennis “Città di Mi-
nervino”, il 2 agosto invece si terranno alcune
gare di tiro dell’arco. Maggiori informazioni su
tutto il calendario dell’estate sul sito web del co-
mune www.comune.minervinomurge.bt.it

Rosalba Matarrese
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''Io Vorrei'', il saggio del coro dell'associazione ''La Zizzania''

Scritto da La Redazione
Venerdì 01 Agosto 2014 10:41

Domenica  27  luglio  il  coro  dell'associazione  “La

Zizzania”,  guidato dal  maestro Lorenzo Salvatori,

ha portato in scena un saggio di fine anno presso il

piccolo  teatro  del  conservatorio  Santa  Maria  degli

Angeli,  attuale  scuola  dell'infanzia.  Lo  spettacolo,

intitolato “Io Vorrei”: Pensieri e parole in diretta

radiofonica,  è  ambientato  al  Roxy  Bar.  I

coristi/attori ascoltano una buona musica provenire

dal  bar  e  si  avviano  dal  pubblico  sul  palco  per

ascoltare il programma radiofonico di Radio Zizzania

e interagire con gli speaker della radio, Veronica e

Jimi,  inviando  loro  messaggi,  partendo dalla  frase

“Io Vorrei…”.

Uno spettacolo nello spettacolo, i messaggi del pubblico hanno fatto riflettere i presenti ed emozionare i

coristi.  Un flusso  energetico,  uno  scambio  emozionale,  fuori  dal  comune.  “L'associazione  culturale  La

Zizzania - dice Pinuccio Lattarulo - ha voluto fortemente questo saggio/spettacolo per premiare il lavoro

fatto in un anno dal maestro Lorenzo Salvatori e dai coristi. Si tratta di persone semplici che hanno fatto

un percorso in cui la musica gli ha permesso di avere una maggiore fiducia in se stesso e un maggior uso

delle proprie capacità e possibilità, liberando l'anima e il corpo dalle tensioni giornaliere”.

“La  musica  ha  un potere  terapeutico  portando benessere  e,  nei  casi  di  malattia,  ricostruisce  l'anima

perduta”.  Conclude,  dando  la  parola  alla  presidente  Antonella  Capozza  con  una  frase  di  Platone:

“L'apprendimento  della  musica  è  in  assoluto  lo  strumento  più  potente,  perché  il  ritmo  e  l'armonia

penetrano nei recessi più profondi dell'anima, e qui si saldano, impartendo grazia e rendendo l'anima di

colui che è correttamente educata, leggiadra!”.

Alla manifestazione ha presenziato anche il prof. Primo Scalini, presidente dell’Università Popolare della

Terza Età, che ha ricordato che il palco del conservatorio, voluto dal Cav. Vito Maggipinto, è stato costruito

nel lontano 1982 per realizzare le attività teatrali previste nel programma del club degli anziani nell'anno

dedicato dall'ONU alle Università della terza età.

La  Presidente  Antonella  Capozza  ringrazia  tutti  quelli  che  hanno  contribuito  alla  buona  riuscita  dello

spettacolo. In modo particolare, gli ideatori Pinuccio Campanella e Pinuccio Lattarulo, Veronica di

Radionorba,  il  maestro  Lorenzo Salvatori,  il  fonico e  tecnico  del  service  Massimo D'Elia,  Stefano

Mele per le riprese video, la scuola dell'infanzia del Conservatorio “Santa Maria degli Angeli” gestita dalla

cooperativa “Raggio di sole” per aver messo a disposizione la struttura, e tutti i soci dell’associazione.

L’associazione La Zizzania annuncia che lo spettacolo “Io Vorrei” sarà riproposto lunedì 25 agosto alle

ore 20 nel Chiostro Comunale, nell’ambito della programmazione estiva del Comune di Putignano.

''Io Vorrei'', il saggio del coro dell'associazione ''La Zizzania'' http://www.putignanoweb.it/attualita/8615-io-vorrei-il-saggio-del-coro...



Si è concluso con una festa tra bambini, ragazzi, animatori,

famiglie e volontari, la 3^ edizione del Summer Camp della

Confraternita  Misericordia  di Andria  dal titolo  "Party  con

noi". L'attività estiva ludica e formativa dell'associazione di

volontariato andriese, ha visto la costante partecipazione

di  oltre  60  bambini  per  un  mese  e  mezzo  di  attività  a

partire dalla metà del mese di giugno per giungere sino a

fine luglio. Ogni mattina diverse sono state le attività svolte

dallo staff composto da 15 volontari della Misericordia di

Andria  e  della  sezione  di  Montegrosso,  qualificato  e

professionale:  protezione  civile,  primo  soccorso,  teatro,

disegno  e  sport  per  le  attività  formative,  balli  e  giochi

d'acqua per le attività ludiche.

Di rilievo il progetto realizzato dalla Confraternita durante

il Summer Camp in collaborazione con l’Assessorato alla

Mobilità  del Comune di Andria:  il  "Party  con noi in Bus",

infatti, ha visto la costante presenza di 30 bambini sui bus

urbani  per  l'arrivo  ed  il  ritorno  a  casa  dalla  sede  di

svolgimento delle attività di via Vecchia Barletta. I bambini,

accompagnati  dai  volontari  dell'Associazione  e  grazie  alla  disponibilità  dell'A.S.A.,  società  che  gestisce  il

trasporto  pubblico  andriese,  hanno  regolarmente  utilizzato  il  mezzo  pubblico  per  giungere  in  sede  e

tornare  alle  proprie  abitazioni per  un'attività  educativa  di mobilità  sostenibile  di particolare  rilevanza.  I

bambini e le loro famiglie, infatti, hanno scoperto l'utilizzo del mezzo pubblico, orari e corse, comodità e

pregi dello spostamento con il bus cittadino.

Per l'evento finale, poi, uno spettacolo teatrale interamente realizzato da animatori e bambini con il mondo

delle  favole  rivisitato  per  un  viaggio  entusiasmante  all'interno  del  mondo  delle  fiabe.  Biancaneve,

Cenerentola, Alice e Pinocchio, rivisti in chiave moderna con scenografie, costumi ed accessori, interamente

creati durante le attività del Summer Camp.

Le tantissime foto dell'evento sono disponibili all'interno della Pagina Fan, sul noto social network Facebook,
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L'iniziativa

“Party con noi” della Misericordia, oltre 60
ragazzi tra formazione e gioco
Concluso il 3° Summer Camp della Confraternita andriese. Di rilievo il
progetto di mobilità alternativa “Party con noi in bus” in collaborazione
con il Comune di Andria



 

della Confraternita Misericordia di Andria (www.facebook.com/MisericordiaAndria).



Ci sono tanti modi di viaggiare e alcuni viaggi hanno il potere di cambiare le vite. Chiedetelo al gruppo di

volontari  che  pochi giorni  fa  è  rientrato  dalla  quarta  missione del progetto  "Miulli  for  Madagascar".  Vi

diranno di esser tornati diversi. "Miulli for Madagascar" è un progetto di cooperazione sanitaria con le suore

missionarie  ospedaliere  della  Misericordia  e  in  collaborazione  con  l'associazione  Onlus  La  cometa

coordinato da don Tommaso Lerario, il cappellano dell'ospedale di Acquaviva. I viaggi missionari di "Miulli

for  Madagascar"  si  svolgono  principalmente  nell'ospedale  di  Henintsoa  e  nel  preventorio  di  Itatsy,  nel

sud-est dell'isola. Quest'anno insieme a don Tommaso Lerario sono partiti un gruppo di supporto sanitario

formato  dagli  ostetrici-ginecologi  Michele  Pontrelli  e  Francesco  Miglionico,  dall'anestesista  Peppino

Carnevale e  dall'infermiera Emiliana Maziliano e un gruppo di supporto educativo e assistenziale  in cui

c'erano Maria Giacò, Francesca Pastore e Lucia Valentini Dell'Aera.

L'ospedale di Henintsoa e il preventorio di Itatsy si trovano nella provincia di Fiaranantsoa, la più povera del

Madagascar. Una zona costellata di tanti, popolosi villaggi fatti di piccole case con i pavimenti di terra battuta

e i muri e i tetti di foglie intrecciate. Niente acqua, niente elettricità, niente scarpe, pochi vestiti, pochissimo

cibo  e  qualche  strada  sterrata  per  muoversi  da  un  centro  abitato  all'altro.  Vivere  nella  provincia  di

Fiarantsoa  significa  lottare  contro la  malaria,  la  denutrizione,  la  tubercolosi,  la  parassitosi  e  le  infezioni
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Volontariato

“Miulli for Madagascar”, un viaggio che cambia
la vita
Pochi giorni fa sono rientrati i volontari della missione nell'isola
dell'oceano Indiano. Ecco il resoconto del viaggio e una fotogallery



 

causate dalla scarsa igiene e dall'acqua carica di batteri. L'estrema povertà però non ha cancellato il sorriso

dai volti dei bambini e la dignità dall'animo degli adulti. "Tutte le persone che ricevono assistenza sanitaria -

ci racconta don Tommaso -  cercano in qualche modo di ripagarla.  Col lavoro, con una gallina, oppure,

quando non hanno proprio niente, con un sorriso colmo di gratitudine. Quella gratitudine e quei sorrisi te li

porti dentro per sempre. Ti cambiano la vita".

Le principali attività del gruppo di supporto sanitario nell'ospedale di Henintsoa e nel preventorio di Itatsy

sono state diagnosi preventive, terapeutiche e assistenziali ma anche prestazioni d'urgenza.  L'equipe di

specialisti  che  ha  accompagnato  don  Tommaso  Lerario  ha  effettuato  numerosi  interventi  di  chirurgia

ginecologica:  isterectomie,  colpo-isterectomie,  parti  cesari  d'urgenza,  assistenza  a  parti  spontanei

difficoltosi e revisioni della cavità uterina post abortum. Non meno faticose sono state le attività svolte del

gruppo  di  supporto  educativo  e  assistenziale.  Durante  la  missione  sono  stati  organizzati  corsi  di

rieducazione motoria, di igiene infantile, di italiano per gli operatori dell'ospedale, di formazione al lavoro e

di cucito.

L'attività  di  "Miulli  for  Madagascar" non si  limita  alla  regione  di Fiaranantsoa.  Durante  i  primi giorni  di

viaggio, il gruppo di volontari ha fatto un sopralluogo all'ospedale di San Francesco a Belo Sur Tsiribihina,

nel nord ovest del Madagascar, dove sono cominciati i lavori per la cotruzione di una sala parto chirurgica.

Qui il comitato "Leonardo... per una vita in più", rappresentato da Lucia Vantini Dell'Aera, ha donato una

cospicua somma di denaro per l'acquisto di un potente fuoristrada, indispensabile per spostarsi nella zona.

All'ingresso dell'ospedale di San Francesco è stata affissa una targa in ricordo del compianto ginecologo

Leonardo Dell'Aera, presidente del comitato. Carica di significato è stata anche l'affisione di una targa alla

memoria del preside Stefano Pietroforte, "uomo ed educatore paterno, autorevole, sempre disponibile con

insegnanti, alunni e genitori". La targa è stata realizzata dalla vedova del preside, Francesca Pastore, che ha

voluto, insieme a tanti parenti e amici, compiere un gesto d'amore a sostegno dell'ospedale di Belo e per la

sua popolazione, bisognosa non solo di cure ma anche di formazione ed educazione. Il gruppo infine ha

visitato  la  stazione  radio  di  Belo  dove  è  stato  installato  un  nuovo  trasmettitore  acquistato  grazie  al

programma degli  "Interventi  caritativi  a  favore  del  Terzo  Mondo" attivato  da  "Miulli  for  Madagascar" e

promosso dalla Cei.

Presto  don  Tommaso  si  rimetterà  a  lavoro  per  organizzare  la  prossima  missione.  Chiunque  voglia

partecipare al prossimo viaggio con "Miulli for Madagascar" può chiamare il numero 3388598049 o scrivere

un'email all'indirizzo tomler@libero.it. C'è bisogno dell'aiuto di tutti.
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Penelope Italia e Penelope Puglia: ora chiediamo agli

investigatori di scoprire la verità sulla scomparsa di

Ivan Regoli
''Il ritrovamento del corpo di questa mattina, che secondo i
primi riscontri pare essere quello di Ivan Regoli, ci vede
schierati in prima linea al fianco della sua famiglia per
chiedere risposte alle autorità giudiziarie che seguono il
caso e capire cosa sia successo quel 12 settembre 2011.
Come associazione Penelope siamo sempre stati vicini alla
famiglia di Ivan in questi tre anni, in tutti i modi possibili -
prosegue Antonio La Scala, oggi presidente nazionale di
Penelope Italia, e fino a pochi mesi fa presidente del
comitato pugliese dell'associazione che riunisce famiglie e
amici di persone scomparse -. Abbiamo organizzato
manifestazioni, fiaccolate, incontri e abbiamo offerto alla
famiglia sostegno psicologico con i nostri esperti. I nostri
soci, in particolar modo Annalisa Loconsole (ex presidente

nazionale di Penelope) e il prof. Antonio Carbonara (addetto stampa di Penelope Puglia) contattavano
periodicamente la famiglia di Ivan per avere notizie sulle indagini, senza tralasciare anche i contatti con le
forze dell'ordine locali. Io stesso - prosegue Lascala - lo scorso anno ho inviato come Penelope Puglia -
una lettera alla Procura di Lecce e al procuratore aggiunto, dottor Antonio De Donno, per provare a dare
un impulso alle indagini e soprattutto per chiedere di informare la famiglia di Ivan e consolarla, nel pieno
rispetto del segreto istruttorio". "Sappiamo che ci vorrà del tempo per trovare delle risposte alle domande
che inevitabilmente adesso ci si dovrà porre e per scoprire la verità sul caso, ma la famiglia di Ivan ha
diritto di sapere. Sua mamma, Antonella Rizzo, che stamattina ha già dovuto sottoporsi allo strazio di
riconoscere gli abiti che il figlio indossava il giorno della scomparsa, ora ha bisogno di risposte. Non c'è
nulla di più tragico per una famiglia che non conoscere quello che accade ad uno dei suoi componenti. Per
questo - ha ribadito anche Antonio Genchi, vicepresidente Penelope Puglia - non faremo calare la nostra
attenzione e continueremo a stare al fianco della famiglia e degli investigatori per aiutare a scoprire cosa è
successo a Ivan tre anni fa".



A Barletta 4 bimbi dal Sahara ospiti della parrocchia
San Benedetto: in Italia per curarsi
(1° agosto 2014) BARLETTA- Barletta sta ospitando, nell’ambito del vasto progetto sanitario coordinato
dall’associazione ‘Rio De Oro’, quattro piccoli saharawi. Sono giunti il 27 luglio e vi rimarranno fino al 23 agosto,
ospitati nei locali retrostanti la Parrocchia San Benedetto in via Regina Margherita.

Il progetto è coordinato per il secondo anno consecutivo da tre giovani volontarie barlettane: Diana Di Bari, Angela
Gargano, Barbara Piazzolla.

“‘Rio De Oro Onlus’ – spiegano le tre volontarie –  è un’associazione il cui scopo principale è quello di ospitare in
Italia bambini disabili provenienti dai campi profughi saharawi, enormi complessi di case di sabbia, lamiera e
polvere tra le dune del deserto del Sahara. Li chiamano i palestinesi d’Africa. I bambini di ‘Rio De Oro’ vengono
in Italia per intraprendere percorsi sanitari all’interno dei nostri ospedali, percorsi che puntano a migliorare la
loro condizione di ultimi tra gli ultimi. Grazie e ‘Rio De Oro’ hanno accesso a cure che sarebbero impossibili nel
loro paese natale.

I piccoli Addad, Hyeba e Lehbib sono arrivati il 27 luglio direttamente dal Salento (Tricase), dove sono stati accolti
dalle famiglie dell’associazione “3 giri di tè”, diramazione salentina di “Rio De Oro” affermatasi da qualche anno e
che continua ininterrotta nell’offrire ospitalità e cure a questi bambini. Il quarto bambino, Brahim, giunto prima di
quella data, è stato affidato alle cure e sensibilità di una famiglia barlettana che lo ha ospitato durante il mese di
luglio, e che ha già iniziato l’iter di visite sanitarie e degli accertamenti.

“E’ un progetto giovane -  chiariscono sempre le tre volontarie -  che continua nonostante mille difficoltà! Ad
iniziare dalla mancanza di un aiuto da parte dell’amministrazione comunale che non ha potuto venire incontro
alla nostra richiesta di una struttura idonea a gestire l’accoglienza durante il mese di agosto. E pensare che sedi
sparse in tutta Italia non trovano alcun tipo di difficoltà, anzi trovano il supporto delle istituzioni”.

Ed aggiungono: “C’è un vecchio proverbio che a volte capita di sentire tra i rifugiati dei campi profughi saharawi;
suona più o meno così: ‘Il peso diviso tra tutti diventa piuma’. E’ il motto dei tanti volontari ‘Rio De Oro’, nonché
lo slogan ormai da anni adottato dall’associazione. Per  questo abbiamo deciso di  ringraziare tutti  coloro che
anche quest’anno stanno spendendo un pò del loro tempo per dividere con noi quel peso. Grazie alla dedizione dei
volontari che credono nella semplicità e sincerità del progetto”.

 



  

La sezione barese del WWF invita per domenica 3

agosto  ad una escursione  notturna a testa in su!

Con l’aiuto del telescopio e di Pierluigi Catizone del

Planetario di Bari e di Maria Panza del CEA WWF

Masseria  Carrara  60  partecipanti  dalle  ore  21.00

saranno  guidati  alla  conoscenza  della  luna  e  dei

pianeti.

È necessario prenotarsi entro sabato 2 agosto.

In caso di maltempo, la serata verrà rinviata a data

da destinarsi.

Il CEA Masseria Carrara è una costruzione risalente al 1700, circondata da un Parco di pertinenza di oltre

2 ettari. Si trova nella Zona Industriale Bari-Modugno, in Via delle Rose.

Programma:

ore 20,30 Accoglienza in Masseria

ore 21,00 Proiezione di materiale divulgativo su temi astronomici a cura del Planetario di Bari

ore 21,30 Osservazione della volta celeste con l’ausilio di un telescopio

Il costo della serata è di complessivi 7 € a persona (4 € per l’attività di divulgazione astronomica e 3 € per

la  struttura);  la  partecipazione  è  gratuita  per  i  bambini  di  età  inferiore  ai  7  anni  e  per  i  soggetti

diversamente abili.

Si consiglia di munirsi di scarpe comode e giacca o felpa. In cambio di un piccolo contributo, gli ospiti

potranno gustare preparazioni caserecce di rustici e focacce, ottimo formaggio di masseria e buon vino

di Santeramo.



Domani e domenica avrà luogo la campagna promossa da

Marevivo  per  proteggere  il  mare  dall’abbandono  dei

mozziconi. La regione partecipa all’iniziativa nazionale che

prevede, nello stesso week end, la distribuzione di 120.000

posacenere  su  oltre  400  spiagge  italiane,  comprese  25

Aree Marine Protette.

Saranno 42 le località della Puglia coinvolte nell’iniziativa,

tra  le  spiagge  e  gli  stabilimenti  balneari  di

Barletta, Margherita  di Savoia,  Vieste,  Marina  di Lizzano,

Castellaneta  Marina,  Chiatona,  Marina  di  Leporano,  San

Cataldo, Pescoluse, Santo Spirito, Giovinazzo, Giovinazzo -

Località  Trincea,  Savelletri,  Gallipoli  -  Punta  della  suina,

Manfredonia,  Siponto,  Zapponeta,

Bisceglie.  Parteciperanno  attivamente  alla  campagna

anche  le  Aree  Marine  Protette  Torre  Guaceto,  Porto

Cesareo  e  Isole  Tremiti,  l’Ente  Parco  Nazionale  del

Gargano e, infine, i Comuni di Monopoli e Torricella.

Domani, alle ore 10 presso il lido Mennea, l’Associazione

Barletta Azione 360° invita la cittadinanza a «partecipare e

promuovere  un  gesto  semplice  da  cui  dipende  l’integrità’  delle  nostre  spiagge  e  dei  nostri  mari,

successivamente - spiegano gli organizzatori - saranno distribuiti presso il lido Mennea e la spiaggia libera

adiacente,  un  apposito’  posacenere.  I  fumatori  saranno  invitati  a  riporre  il  mozzicone  di  sigaretta

nell’apposito posacenere anziché abbandonarlo sulla spiaggia». Perché «un mozzicone di sigaretta impiega

da 1 a 5 anni prima della completa degradazione».

L’iniziativa  rientra  nell’ambito  comunale  della  commissione  Ambiente  presieduta  dalla  Consigliera  Rosa

Cascella

 

La campagna in sintesi:

VENERDÌ  01  AG OS TO 2014 CRONACA

L'iniziativa

“Ma il mare non vale una cicca?“ Anche a
Barletta la campagna contro i mozziconi sulle
spiagge
In programma domani mattina presso il lido Mennea a cura
dell’associazione Barletta Azione 360°



 

oltre 400 le spiagge coinvolte

2 e 3 agosto i giorni della campagna

120.000 i posacenere tascabili da distribuire

1.000 i volontari impegnati nella campagna

Testimonial di  questa  sesta  edizione  l’attore  e  conduttore  televisivo  Max Giusti.  La  cittadinanza  tutta  è

invitata.

 



 

È in pubblicazione sul sito del Comune di Bari il  bando -

predisposto dall'assessorato allo Sport - che consentirà ai

cittadini  baresi  diversamente  abili  di  assistere

gratuitamente alle partite che il Bari disputerà nello stadio

San Nicola nel corso della stagione sportiva 2014-15.

Possono  richiedere  l’accredito  le  persone  diversamente

abili residenti nel territorio  comunale con invalidità  civile

certificata  al  100%,  persone  con  cecità  e  sordità  civile

assoluta,  i  grandi  invalidi  sul  lavoro  che  abbiano  sul

modello 69 un punteggio del 100% e gli invalidi per servizio 1° categoria - Tab. A.

Inoltre,  i  cittadini  aventi  titolo  all’accesso  gratuito  dovranno  avere  un’età  compresa  tra  i  14  anni  (già

compiuti) e i 75 (da compiere entro il 31 dicembre di quest'anno) e un reddito non superiore ai 12.500 euro.

Chi  presenta  necessità  certificata  di  accompagnamento  potrà  richiedere  un  accredito  aggiuntivo  da

intestare  al  proprio  accompagnatore.  L'assegnazione  dell'accredito  avverrà  per  ordine  di  arrivo  delle

richieste e fino ad esaurimento dei posti.

Le richieste dovranno essere consegnate a mano, entro e non oltre il 14 agosto, nella sede dell’assessorato

allo  Sport, in  via  Venezia  41.  Il modulo di richiesta  si  potrà  ritirare  nella  stessa  sede dell'assessorato o

nell’Ufficio relazioni con il pubblico in via Roberto da Bari 1.

 

VENERDÌ  01  AG OS TO 2014 ATTUALITÀ

Palazzo di Città

Disabili, accesso gratuito al San Nicola
Dal Comune un bando. Domande entro il 14 agosto
LA REDAZIONE





ANDRIA,LE RICETTE DI CASA LAURITO

Di Savino Buonpensere Il 2 agosto 2014 In Eno&Gastronomia, Gossip E Costume

”A casa mia non si

buttava via niente”:

Marisa Laurito torna

indietro con la memoria

raccontando cosa l’ha

spinta a scrivere il suo

nuovo libro dedicato alla

cucina. Un titolo

inequivocabile, ”Le ricette

di Casa Laurito. Avanzi

tutta!”, presentato l’altra sera nello scenario del B&B TonnoConte di Andria

organizzato da CorteSveva Onlus per una serata in favore dell’Airc.

”Con la crisi mi è venuta l’idea di fare un libro sugli avanzi, che fosse

interessante sia dal punto di vista economico che creativo”. L’idea sviluppata

è semplice ma vincente: una ricetta di base e poi una rimodulazione degli

ingredienti per creare un altro piatto.

”Nelle mie ricette c’è tutta la tradizione della cucina contadina tramandata

dalle donne della mia vita: la mamma, la nonna, le zie, che mi hanno

insegnato come utilizzare in modo diverso quello che avanzava”.

Tra i consigli dispensati alle moderne massaie ed ai gentili consorti tra ironia

e verita’, divise tra lavoro, mariti e figli, c’è ”sicuramente quello di cucinare in

abbondanza per non perdere tempo: così il giorno dopo si avrà una base

pronta da cui ripartire per rendere gli avanzi un piatto sempre nuovo”.

Non solo cucina ma anche moda con le creazioni di Alberto Corallo Boutique.

Sweet Garden Couture un giardino in estate luminoso tra giorno e sera : una

miscela di tagli e coloriture espressive audaci tra sgodature e tagli netti con

gli abitiperogni stato d’animo: tinte speziate e bianchi candidi di haute couture

per splendide fioriture e naturalezza sofisticata.

E per finire in una sera d’estate sotto la luna pugliese i suoni della band

Ragazzi Per Bere che hanno accompagnato i numerosi ospiti nella

degustazione dei piatti creati dalle riceette della Laurito dallo chef Vincenzo

Conversano.

 

 Foto Roberto Mangione per AVProduction di Ottavio Mastropasqua





 

Servizi per i disabili e armadietti per la sicurezza personale

dei bagnanti a Pane e Pomodoro.

L'inaugurazione  ieri  mattina,  alla  presenza  del  sindaco

Antonio  Decaro,  del'assessore  alle  Opere  pubbliche,

Giuseppe Galasso e del consigliere incaricato alle politiche

per l'accessibilità urbana, Marco Livrea.

Saranno  45  gli  armadietti  che  arriveranno  sulla

frequentata spiaggia libera, 18 sono stati già posizionati e

possono  essere  utilizzati  dai  cittadini  per  depositare  i

propri  effetti  personali  durante  la  permanenza  in

spiaggia.   Inoltre,  per  garantire  maggiore  sicurezza,  da

lunedì sarà in servizio una seconda pattuglia di vigili urbani in aggiunta al presidio fisso attivo già oggi sulla

spiaggia.

Passerelle di accesso e piattaforme permetteranno l'accesso, sia a Pane e Pomodoro che a Torre Quetta, di

persone affette da disabilità. Un provvedimento promesso da Decaro in campagna elettorale, da attuarsi

entro i primi 40 giorni del mandato.

«Questo  è  un  buon inizio  per  l'amministrazione comunale  che  ha  davanti  a  se  un lungo  percorso  per

rendere Bari una città accessibile e vivibile per i disabili» ha dichiarato Livrea.

«Nelle ultime settimane tanti cittadini ci hanno segnalato il bisogno di intensificare gli strumenti e i servizi

per  assicurare  la  sicurezza  dei bagnanti  sulle  spiagge.-  ha  aggiunto il sindaco -.  Gli armadietti sono  un

piccolo strumento per permettere ai cittadini di fare il bagno in tranquillità e come promesso in campagna

elettorale abbiamo intensificato la presenza della Polizia municipale. Le passerelle per i disabili sono solo il

primo passo per dimostrare la nostra volontà di impegnarci sul fronte dell’accessibilità».

 

S ABATO 02  AG OS TO 2014 POLITICA

I 40 giorni

Passerelle per disabili a Pane e Pomodororo e
Torre Quetta
Inaugurate ieri da Decaro. Per i bagnanti anche armadietti per la
sicurezza personale
LA REDAZIONE
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CAMIONCINI In basso una scena
tipica della notte barese; a destra
titolari e lavoratori dei camper
sul lungomare cittadino: abbiamo
raccolto le loro testimonianze
[foto Luca Turi].

COMMENTI
L’illegallità? »Non esiste». E la criminalità?
«E che cos’è?» Le autorizzazioni? «Penso che
qualcuno sarà sprovvisto ma non so chi»

MANUTENZIONE
«La disinfestazione non la fa nessuno. Mi dispiace
soprattutto per i bambini perché qui le magnotte
sono tante. Il disinfettante lo acquisto a mie spese»

Il popolo dei camper
nella lunga notte urbana
C’è chi ha speso 15mila euro per avviare l’attività. E chi se la prende con l’Amiu

VALENTINO SGARAMELLA

l Non parlano facilmente. Spesso lavorano in
un silenzio interrotto solo da un sorriso. Quello
che si deve per cortesia al cliente che scherza
con il gestore. Un panino con un wurstel e
maionese e ketchup fanno 3 euro. La birra è a
parte. Con pochi spiccioli si consuma una cena
frugale. Sul lungomare Nazario Sauro spunta
una umanità variopinta, dopo le 21. Si trat-
tengono dinanzi ai camper per scambiare 4
chiacchiere. È l’ora in cui vedi stranieri in cerca
di qualcosa. I primi senza tetto alla ricerca di
una panchina, come per Robert De Niro, nel film
Taxi driver e questi camper, come moderne oasi
di periferia.

DA SABRINA - Non tutti vogliono parlare.
«Non sono il titolare, io sono un dipendente».
Uno di loro ha il camper nei pressi del Kursaal:
«Meglio non parlare proprio, non si sa mai,
capisci a me». Su uno leggi «Da Sabrina». In
realtà, il gestore è un uomo. È qui da 2 anni.
«Prima lavoravo sempre nel settore della ri-
storazione. Facevo il pizzaiolo». Menu tipico:
panino con wurstel e birra 3, 50
euro. «Ho speso 15mila euro
per il camper. Io sono a posto
con tutte le autorizzazioni e
licenze». La clientela? «Tutti,
dai buoni ai brutti ma la sera
qui viene gente di tutti i tipi,
escono fuori un sacco di mat-
ti». «Sabrina» apre bottega alle
18 circa e chiude a mezzanotte.
Un grande problema? «La disinfestazione non la
fa nessuno. Soprattutto per i bambini che
vengono a consumare qui. Le ma gnotte sono
tante. Il disinfettante lo acquisto a mie spese».
Ogni volta sono 13 euro. Perché molti colleghi
non vogliono parlare? «Non lo so, forse avranno
qualcosa da nascondere».

Proseguiamo. Elviro Francone di Bari, 62en-
ne, svolge questa attività da 18 anni. Prima si
occupava di ristorazione. Quali difficoltà oc-
corre superare? «Il problema è che non è
u n’attività commerciale fissa e stabile. Non hai
un deposito. Se acquisti derrate alimentari non
hai un ripostiglio dove collocarle». Ma la do-
manda che sorge è banale: perché si abbandona
un lavoro sicuro in una pizzeria per mettere su
u n’attività precaria? «Io sono un anarchico sul
piano esistenziale, spirituale. Sono uno spirito
gitano, libero. Se domani mi rompo le scatole,
chiudo bottega e vado via». Un’attività fissa con
apertura e chiusura di una saracinesca? «Can-
terei la canzone di Rino Gaetan, la conosce? Nun
te regghe più».

LA VERA BRACIOLA - Un menu tipo: «Pre-
paro la pura braciola barese, fatta con il ragù.
Siccome mia moglie è di Napoli prepariamo un
piatto partenopeo: salsiccia e friarielli. Si tratta
di cime di rape napoletane che si sposano molto
bene con la salsiccia». Sul piano dell’igiene
pubblica l’uomo si fa serio: «C’è uno sca-
ricabarile tra Multiservizi che accusa Amiu e
viceversa». Ossia? «L’Amiu è tenuta a pulire il
cosiddetto cementato, marciapiedi e strade. Sul-
la Multiservizi stendo un velo pietoso. Dovrebbe
occuparsi dei giardini. Si faccia un giro e guardi
in che stato pietoso sono ridotti». Se tocchi il
tasto illegalità la risposta è rapida: «Non esiste».
Ma c’è qualcuno che è senza autorizzazione?
«Confucio diceva: fatti i cazzi tuoi e campi 100
anni, io sono arrivato a 62 anni perché mi faccio
i cazzi miei da sempre, glielo dico da fratello
maggiore. Meglio sorvolare». Il problema è
semmai un altro: «Dalla sera alla mattina si
apre un nuovo punto vendita all’angolo a 30
metri».

Ida Marvulli 52 anni di Bari gestisce l’at t iv i t à
da un mese. La maggiore difficoltà è stata
ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suo-

lo pubblico. «L’aspettavo da
marzo e l’ho ottenuta a giugno.
Anche lei lamenta la cattiva
igiene. «Qui è pieno di sca-
rafaggi. Il giardino adiacente è
pieno di cartacce. Di notte ven-
gono a dormire i senza tetto
sulle panchine». Massimo 43
anni: «Non sono il titolare,
sono operaio qui, lavoro dalle

15 e chiudo alle 3 del mattino seguente». La
criminalità? «E che cos’è?» Le autorizzazioni?
«Penso che qualcuno sarà sprovvisto ma non so
ch i » .

L’INGEGNERE -Sul lungomare De Tullio, c’è il
camper di Rustem Isenai 44 anni, albanese. Ha
moglie e 3 figli. Lavora con Festim e Majun, 33 e
18 anni, suoi nipoti. È a Bari dal 12 settembre
1993. L’originalità è che quest’uomo dal viso
pulito e perbene è un ingegnere minerario. «Mi
sono laureato in Albania» Ha lavorato per 8 anni
come dipendente. Poi, è subentrato nella ti-
tolarità dell’esercizio. «Ho speso 80 milioni di
lire e poi 4mila euro», dice con un accento a
metà tra il barese e l’albanese. «Di notte viene di
tutto, anche clienti ubriachi, drogati, gente che
rifiuta di pagare, persone che si sentono im-
portanti». E che si fa in questi casi? «Devi essere
molto in gamba. Devi usare prima il cervello. La
forza viene per ultima». Sugli amministratori:
«Sono diventato amico dei politici di tutti i
colori. Li tratto bene e mi trattano bene».

E A PANE E POMODORO A BREVE SARANNO CONSEGNATI GLI ARMADIETTI DI SICUREZZA PER I BAGNANTI

A Torre Quetta pronte
le passerelle per i disabili

LOTTA ALLA POVERTÀ SARANNO DISTRIBUITE OTTANTA TONNELLATE

La frutta gratis
per i bisognosi

l Il test sulla funzionalità del-
le passerelle per i disabili è stato
rinviato a causa del maltempo.
Ieri comunque il sindaco Decaro,
l’assessore alle Opere pubbliche
Giuseppe Galasso e il consigliere
incaricato alle politiche di tutela
del diritto all’accessibilità urba-
na Marco Livrea hanno fatto un
sopralluogo sulle spiagge. Sono
pronti per essere consegnati an-
che gli armadietti di sicurezza
per la tutela degli effetti perso-
nali dei bagnanti sulla spiaggia
di Pane e Pomodoro, dove sarà
raddoppiato il numero degli
agenti della polizia municipale.

l L’assessorato al Welfare,
tra le azioni in atto a sostegno
dei cittadini e delle famiglie
più fragili, promuove, in col-
laborazione con il Banco delle
Opere di Carità, la distribu-
zione straordinaria nei pros-
simi giorni di 80 tonnellate di
frutta da destinare alle fami-
glie in difficoltà.

Gli alimenti potranno essere
ritirati dalle comunità di as-
sistenza e da quelle socio-edu-
cative, dalle associazioni di vo-
lontariato coinvolte nel tavolo
emergenza caldo, presso il ma-
gazzino del Banco delle Opere

che provvederà alla distribu-
z i o n e.

Francesca Bottalico, assesso-
ra al Welfare, dichiara: «Anche
questa iniziativa rientra nel
piano di collaborazioni che ab-
biamo avviato e consolidato
nelle ultime settimane con le
organizzazioni del terzo settore
per contrastare la povertà e il
disagio, che si intensificano nel
periodo estivo. Ci auguriamo di
poter proseguire su questa
strada. Presto le associazioni
comunicheranno ai cittadini le
modalità di consegna o ritiro
della frutta».

BUROCRAZIA
«Aspettavo l’occupazione
di suolo pubblico a marzo

l’ho ottenuta a giugno»

BARI CITTÀ

• Ringraziamo il direttore De
Luca Tupputi della cardiochi-
rurgia del Policlinico Bari ed i
dottori: De Pasquale, Paradi-
so, Capone e Cicala e tutti gli
specializzandi e personale
infermieristico che hanno con-
tribuito alla riuscita dell’inter-
vento chirurgico con eccezio-
nale bravura e competenza.
Ricorderemo l’affetto profuso
al proprio congiunto Carlo in
una circostanza drammatica e
grave.

Famiglia Terrevoli

Rubriche: Anniversari, Compleanni, Culle,
Lauree, Messaggi, Nozze, Onomastici,
Onorificenze, Ringraziamenti. Ciascun
annuncio (massimo 25 parole) ha un costo di
€ 25,00 (diritti fissi e IVA esclusa) per
l’Edizione di Bari, altre edizioni locali 
€ 20,00. Per ogni parola in più € 1,00.

CSV
Evidenziato
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A Mola
la musica
dei popoli

di ANTONIO GALIZIA

l Al via oggi «Kantun Winka», il viaggio inter-
culturale tra musiche, danze, canti e gastronomia di
varie parti del mondo. Organizzato da «Alma Ter-
ra», «Comunità Palestinese di Bari», Comune di Mo-
la e assessorato al Mediterraneo della Regione Pu-
glia, il festival si svolgerà in parte a Mola, in parte a
Polignano a mare. «Scopo del progetto – spiega l’or -
ganizzatrice Isabella Colonna - è creare occasioni di
conoscenza e di dialogo tra culture. In questa edi-
zione, danze e musiche di diverse parti del mondo
daranno la possibilità di comprendere la bellezza
della conoscenza e dello scambio. Protagonisti sa-
ranno migranti che hanno particolari competenze
ed esperienze da comunicare, ma anche gruppi che
stanno portando avanti percorsi di ricerca attra-
verso altre culture e che stanno realizzando inte-
ressanti esperienze di incontro e contaminazione». I
primi appuntamenti sono in programma in questo
week end (ogni sera alle 21 nel Castello Angioino).
Si comincia oggi col «Lautari quintet» (nella foto) -
Claudiu Alexandru Riza (Romania) alla batteria e al
cajon, Panagiotis Pateritsas (Grecia) a bouzuki e
chitarra, Paolo Forte alla fisarmonica cromatica,
Fuad Amadhvand (Iran) a santur e daf e Renato

Tapino a clarinetto e fia-
ti etnici – for mazione
nata in Veneto nel 2013
che riunisce musicisti
con esperienze di musi-
che tradizionali e jazz in
un caleidoscopio di suo-
ni e culture che si in-
trecciano fra loro. Do-
mani, si esibirà il «Blue
reed trio» (Massimilia-
no Felice e Valerio Ro-
delli all’organetto, Mat-

teo Giuliani alla chitarra), incontro musicale ed
umano tra musicisti, provenienti da stili e forma-
zioni differenti, che ha portato alla nascita di un
ensemble che ha in repertorio il «bal folk», pre-
valentemente per la danza e il ballo, che spazia dal
jazz al folk, con fugaci sapori reggae e della musica
latinoamericana, passando dal «valse musette»
francese ai «jig» irlandesi,fino agli standard ame-
ricani. Lunedì 4, gli argentini «Seintempu» (Claudia
Acuna a chitarra, violino e percussioni, Bernardo
Rotelli, fisarmonica e percussioni) gruppo che a
Buenos Aires si dedica alla ricerca e all’inter pre-
tazione della musica e delle danze etniche del Me-
diterraneo oltre che a ponti musicali tra la tradi-
zione del Mediterraneo e i ritmi regionali argentini
come la «Chacareca», la «Milonga», lo «Chamamè» e
la «Cueca andina», sorte prima e durante il periodo
coloniale. Nel loro concerto si può così apprezzare
una grande diversità di lingue e di canti dell’Italia
del Sud, ma anche melodie dell’Armenia, della Tur-
chia, della Macedonia e un repertorio di musica
sefardita (ebrei residenti in Spagna).

..

L’EDIZIONE
2013
Nel campo
sportivo Mele
cavalli
e cavalieri
schierati
una scena
della scorsa
edizione dello
spettacolo che
quest ’anno
si trasferisce
in masseria

Tutti in sella sulla Murgia
il grande show equestre
Appuntamento a Santeramo nell’antica masseria Grottillo

di ANNA LARATO

E
state 2014 all’inse -
gna della riscoperta
della campagna.
Ricco il calendario

di appuntamenti ludici e ga-
stronomici nell’agro santer-
mano, come quello proposto
dall’azienda agrituristica bio-
logica Ferula o come i fine
settimana del «Gusto - Sapori
D’estate» dell’azienda agrico-
la Nuzzi & Fiorentino. In real-
tà sono svariate le aziende
agricole disseminate nel ter-
ritorio dove poter trascorrere
un fine settimana e vivere il
rapporto con l’a m b i e n t e.

Ed ecco l’appuntamento del
week end: oggi e domani nella
masseria Grottillo arriva una
proposta unica per la Puglia.
«Meraviglia ArtEquestre
2014» il grande spettacolo in
programma stasera. La ma-
nifestazione per questa nuova
edizione ha una nuova lo-
cation, non più al campo
sportivo Mele, nel centro cit-
tadino, ma in un luogo più
congeniale per i cavalli: la
campagna, nell’antica masse-
ria Grottillo sulla provinciale
che collega Santeramo a La-
terza. Un luogo ricco di sto-
ria, crocevia di tratturi e sen-
tieri a ridosso della famosa
Appia Antica, fatto di grotte,
jazzi e mungituri degli an-
tichi erbaggi della transu-
manza. A contatto con la gra-
zia e l’eleganza del cavallo
murgese, simbolo straordina-
rio di un territorio unico fatto
di grandi spazi e di libertà. E
saranno loro i cavalli insieme
agli artisti equestri i pro-
tagonisti di un viaggio lungo
due serate.

Un omaggio alle grandi
scuole di arte equestre e di
tradizione circense. ArtEque-

stre 2014 – «Meraviglia», or-
ganizzata a cura dell’Asd «Ac-
cademia Equestre Doc», in
collaborazione con Masseria
Grottillo e Compagnia delle
Murge, è patrocinata dalla
Regione Puglia, dal Teatro
Pubblico Pugliese e dal Co-
mune di Santeramo. Condi-
visa e sostenuta per la grande
valenza promozionale anche
dal Gal Terre Di Murgia ,
inclusa nel programma «Iti-
neramurgia Spring-Summer
2014».

Una organizzazione perfet-
ta, sotto l’abile regia del pa-
tron Pasquale Giampetruzzi
per un evento ufficiale che
ancora una volta valorizzerà
e consentirà, come merita, al
cavallo murgese di essere co-

l Il circolo Acli-Dalfino di Bari
organizza una serie di visite gui-
date nella città vecchia e nei cen-
tri della provincia. Questa sera
alle 19 il tour è quello delle edi-
cole votive. Sarà possibile vedere
antiche edicole realizzate da pit-
tori fra cui il Montrone, il Den-
tamaro, il Lanave. La visita ter-
minerà nella Chiesetta della Ma-
donna degli Angeli in via Boe-
mondo. Partenza da piazza Cat-
t e d r a l e.

Sabato 9 agosto, visita «Sotto le
stelle di San Lorenzo». Il percor-
so si snoda fra vicoli, corti e an-
goli suggestivi del borgo antico.
La passeggiata termina sotto
l’Arco delle Meraviglie con una
fresca degustazione.

Sabato 23 agosto tocca a «Bari e
il sottosuolo». Sarà possibile ve-
dere la Bari romana, la Bari bi-
zantina e Normanna. Partenza
alle 18 da piazza Cattedrale.

Sabato 30 agosto la gita pome-
ridiana è a Capurso e Alberobel-
lo. Questo il programma: alle 16
la partenza; alle 17 arrivo a Ca-
purso per la festività della Ma-
donna del Pozzo, visita al famoso
Santuario Mariano e alla Cap-
pella del Pozzo; alle 18,30 arrivo
ad Alberobello, visita guidata per
il centro storico con la visione dei
Trulli, sito riconosciuto
dall’Unesco; alle 20,30 visita e ce-
na in un ristorante di Albero-
bello. Rientro a Bari verso le 23.

Per informazioni e prenotazio-
ni telefonare allo 080/521.03.55.AC R O B AT I Uno dei numeri equestri

Oggi il jazz a Monopoli
Giuseppe Delre in piazza Palmieri.

Si conclude oggi la
tre giorni di musica jazz
organizzata dall’ammini -
strazione comunale di
Monopoli, in collabora-
zione con l’agenzia di
eventi Word in Progress.
Sul palco di piazza Pal-
mieri, alle 21, Giuseppe
Delre presenta «Gateway
to life», il suo secondo di-
sco da solista.
Dopo il fortunato riscon-
tro di critica e pubblico
del primo disco d’esordio
«Giuseppe Delre sings
Cole Porter», che oltre ad
innumerevoli recensioni
lusinghiere ha visto tribu-
tare allo stesso Giuseppe
Delre due premi nazionali
quali «Best Crooner 2009»
e «Best Jazz Singer 2010»
agli Italian Jazz Awards,
tale progetto, promosso
con il sostegno del Pro-

gramma Operativo FESR
della Regione Puglia, e il
supporto della Fondazio-
ne Mimì Andidero, vuole
essere la naturale matura-
zione di un percorso arti-
stico teso a rappresentare
il tempo e le emozioni at-
traverso la musica. E que-
sta volta la musica è di
Giuseppe Delre, dato che
questo secondo progetto
lo vede in veste di inter-
prete, autore, arrangiato-
re e produttore.
Il concerto sarà eseguito
in formazione di quintetto
composta da Giuseppe
Delre (voce), Ettore Ca-
rucci (piano), Francesco
Angiuli (contrabbasso),
Mimmo Campanale (bat-
teria), con la straordinaria
presenza di Gaetano Par-
tipilo ai sassofoni.

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista
LO SPETTACOLO
Protagonista il cavallo murgese. Questa
sera riflettori accesi sugli artisti di fama
nazionale. Domani attività per i più piccoli

LA RISCOPERTA DELLA CAMPAGNA
Un percorso fra i tratturi e i sentieri a
ridosso della famosa Appia Antica. Sarà
possibile inoltre degustare prodotti tipici

Bari vecchia
trulli e santuari
le visite guidate

CIRCOLO DALFINOnosciuto al grande pubblico.
Uno spettacolo per grandi,
piccini e famiglie, altamente
emozionante e ricco di adre-
nalina. Durante la manife-
stazione sarà inoltre possi-
bile gustare gli eccellenti pro-
dotti della tradizione mur-
giana.

La kermesse si apre oggi
alle 20.45. A scendere sotto i
riflettori artisti dello spetta-
colo equestre italiano già af-
fermati e promettenti. Doma-
ni mattina, inoltre, nella stes-
sa location, saranno organiz-
zate attività dedicate ai più
piccoli, tra cui onoterapia e
battesimo della sella. Infine la
sfilata di carrozze storiche ad
opera del «Gruppo Pugliese
A t t a c ch i » .
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OGGI E DOMANI PER LA SAGRA DEL POLPO

Umberto Tozzi e Marco Masini a Mola
n È Mola di Bari la prima tappa del nuovo tour di

Umberto Tozzi (foto). Il cantautore si esibirà sta-
sera, alle ore 22 su Lungomare Dalmazia che ospita
la 44ma Sagra del Polpo e Festa del Mare, il rinomato
evento eno-gastronomico che in tre giorni ospita
oltre 100mila visitatori. Domani, stessa ora stesso
palcoscenico, si esibirà Marco Masini. «La mia sto-
ria piano e voce tour».

OGGI DALLE 21 IN PIAZZA CATTEDRALE

Paul Wertico e Stjepko Gut al Beat Onto Fest
n Seconda serata per il Beat Onto Jazz Festival. Oggi alle 21

(ingresso libero), suonano il batterista Paul Wertico (foto)
con Fabrizio Mocata (pianoforte) e Gianmarco Scaglia
(contrabbasso). Dalle 16 alle 19.30, Wertico terrà anche un
workshop presso al teatro Traetta. A seguire il gruppo di
Attilio Troiano (ance, tromba, trombone, voce), con St-
jepko Gut (tromba), Andrea Candela (pianoforte), Giu-
seppe Venezia (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria).

«Modugno?
Un ulivo secolare
della musica»
Malika Ayane, tra i protagonisti dell’o m ag g i o
del 6 agosto a Polignano, parla di Mr. Volare

di NICOLA MORISCO

E
ra il 6 agosto del 1994, il
giorno in cui Domeni -
co Modugno decise di
volare in alto. A

ve n t ’anni esatti dalla sua morte,
mercoledì 6 alle 21.30 in piazza
Aldo Moro a Polignano a Mare
(ingresso libero), torna per il
quarto anno consecutivo «Mera-
viglioso Modugno» (il secondo
nella sua città natale dopo le pri-
me due edizioni svolte al teatro
Petruzzelli di Bari nell’ambito del
Medimex), organizzato dal comu-
ne di Polignano a Mare in col-
laborazione con Puglia Sounds

( i n fo :
080.42.52.336).
Tra gli ospiti di
quest’anno
spicca il nome
di Gino Paoli
insieme a Da -
nilo Rea, ma
anche quelli di
Marta Sui Tu-

bi, D i o d at o , Rocco Hunt e Renz o
Ru b i n o e Malika Ayane, chia-
mati a reinterpretare alcune delle
canzoni più celebri del vasto re-
pertorio dell’artista pugliese. Nel
corso della serata, lo scrittore Lu -
ca Bianchini ritirerà il Premio
Città di Polignano a Mare 2014 per
aver promosso l’immagine della
cittadina in provincia di Bari con i
suoi best sellers ivi ambientati.

Anche quest’anno la serata sarà
condotta da Maria Cristina Zop-
pa (direttrice artistica insieme
con Luca ModugnoeStefano Se-
n a rd i ), accompagnata da una spe-
ciale co-conduttrice: la giovane
cantautrice pugliese Erica Mou

che, con la sua chitarra, regalerà
al pubblico incursioni sonore nel
mondo di Modugno e non solo. A
fare gli onori di casa la famiglia
Modugno, Franco Migliacci e la
famiglia Pazza glia con gli esperti
di Domenico Modugno Rudi As-
suntino, Mimmo Carta e Gian -
ni Torres. Abbiamo chiesto a Ma-
lika Ayane cosa rappresenti per
lei Domenico Modugno.

«È qualcosa di così radicato nel
nostro Paese e nella nostra cul-
tura che bisogna metterlo al pari
degli ulivi centenari – precisa Ma-
lika -. Rappresenta una certezza
del nostro Paese, tanto che molto
suoi brani possono essere consi-
derati degli inni nazionali paral-
leli a quello di Mameli».

Qual è il repertorio che prefe-
risce maggiormente?

«È stato sempre un visionario. Il
suo modo di realizzare anche delle
composizioni molto tradizionali,
facilmente metabolizzabili, rea-
lizzate in un modo diverso e stu-
pefacente, rappresenta la sua
grande forza che continuerà a re-
sistere a tante altre generazioni di
cantanti».

Che brani ha scelto?
«Due mega classici come Dio come

IN SCENA
Sopra
la trentenne
italo
marocchina
Malika Ayane
A sinistra
Domenico
Modugno
a Sanremo
negli Anni ‘50

.

MUSICA & CONCERTI
Festival «Bandalarga» a Conversano
Prosegue a Conversano il Festival «Bandalarga». Stasera, alle
21, sul sagrato della Basilica Cattedrale a Conversano, sarà la
volta del «Premiato Concerto Musicale P. Falcicchio» Città di
Gioia del Colle, diretto dal M° Giuseppe Carbonara.

Edoardo Bennato e Alex Britti a Corato
Nell’ambito della prima edizione del «Corato sport & Summer
Festival», nella Villa comunale di Corato, stasera, alle 21, la
rock star italiana Edoardo Bennato in concerto. Domani,
domenica 3, sarà la volta di Alex Britti.

«Gateway to life» a Monopoli
Stasera, alle 21.30, in piazza Palmieri a Monopoli, si conclude
la tre giorni di «Musica Jazz» organizzata
dall’Amministrazione Comunale della Città di Monopoli.
Giuseppe Delre presenta «Gateway to life», il suo secondo
disco da solista. Info 348/153.21.97.

I «Music Affair» al Trappeto Lido
Stasera, dalle 23, al Trappeto Lido, in contrada Losciale a
Monopoli, i «Music Affair» in cocnerto. A seguire dj set, chic
house and happy con i dj's Tonio Bonerba, Beppe Dex e Giò
Ladisa. Info 331/966.29.74.

PROSSIMAMENTE
Rassegna «Chicche d’Estate» a Castellana
Nell’ambito della rassegna «Chicche d’Estate», nel
suggestivo spazio all’aperto de «Il Casalicchio» di Castellana,
domani, domenica 3, alle 19, canzoni napoletane dalle
villanelle a Pino Daniele con i «Terra mia». Isabella Mangani,
voce; Stefano Donegà, chitarra e voce; Stefano Boschin,
mandolino. Info 080/496.58.68.

«I Motel Connection» ad Andria
Domani, domenica 3, alle 20, al «Fuzié Social Club» di Andria,
«I Motel Connection» in concerto per la tappa pugliese del
«Vivace Tour 2014».

«Molfetta sound project» in concerto
Domani, domenica 3, alle 21, in piazza Amente, nel centro
storico di Molfetta, nell’ambito dell’estate molfettese,
concerto dei «Molfetta Sound Project» dal titolo «Il Brasile, la
sua musica, i suoi autori».

Rassegna «Luci e Suoni a Levante»
Domani, domenica 3, alle 21 all’Approdo S. Andrea a
Molfetta, nell’ambito della rassegna «Luci e suoni a Levante»,
la Jazz Studio Orchestra, diretta da Paolo Lepore, nel recital
«Omaggio a Lucio Dalla, Pino Daniele ed Ennio Morricone».
L’ingresso al concerto è gratuito.

Tributo a Fabrizio De Andrè a Conversano
Domani, domenica 3, alle 21.30, al Rampavilla pub di
Conversano, tributo a Fabrizio de Andre' con i Maltesi. Info
345.388.74.25.

«Le miniature» a Gioia del Colle
L’associazione culturale «Sic! ProgettAzioni Culturali»
presenta tre appuntamenti speciali con la musica live al
«Mesalibre ristopub» di Gioia del Colle. Domani, domenica 3,
alle 22, «Le miniature» con il duo acustico minimal di
ispirazione folk. Info 080/ 343.43.82.

«Pio&Amedeo» a Lido Sabbiadoro
Domani, domenica 3, dalle 23.30, a Lido Sabbiadoro a
Monopoli, località Capitolo, per la «Domenica italiana», il duo
comico foggiano, conosciuto meglio come «Pio&Amedeo».
Info 339/472.39.06.

Chiara Civello in concerto a Molfetta
Lunedì 25 agosto, alle 21, concerto di Chiara Civello & Nicola
Conte Combo in piazza Municipio a Molfetta. La cantautrice
Chiara Civello presenterà il nuovo album intitolato «Canzoni»,
accompagnata da Nicola Conte con il suo Combo di
musicisti.

Corso sul Canto Gregoriano a Noci
Da lunedì 25 a sabato 30 agosto, all’Abbazia Madonna della
Scala di Noci, corso di formazione sulla teoria e la pratica del
Canto Gregoriano organizzato dall’Abbazia in collaborazione
con «Centro di canto gregoriano e monodie Dom Jean Claire»
di Verona. Info 080/497.58.38.

Emma in concerto al Palaflorio
Lunedì 10 novembre, al Palaflorio, Emma Marrone in
concerto. Sul palco di “Emma limited edition”, l’artista è
accompagnata da una band di 7 musicisti e, per la prima
volta, da un’orchestra di 13 elementi, diretta dal Maestro
Davide Di Gregorio, per uno spettacolo in ogni tappa pieno di
sorprese e che mostra un’inedita versione live dell’artista, con
nuovi e speciali arrangiamenti. Biglietti per il concerto di Bari
online su www.ticketone.it e nelle prevendite abituali.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

FARMACIE DI SERVIZIO
8.30 - 13
Q.ri Carrassi, S. Pasquale, Mungivacca
D’ADDOSIO viale Unità d’Italia, 75
SOLAZZO via Fanelli, 213
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170
Q.ri Picone, Poggiofranco
ROSUCCI viale O. Flacco, 11/B
STANZIONE via G. Petroni, 85
POTENZA via R. Kennedy, 1/C
MOREA via Campione, 46
Q.ri Libertà, S. Nicola, S. Girolamo, Stanic
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E
BELLINI via Manzoni, 55
Q.re Murat, S. Nicola
BOCCUZZI corso V. Emanuele, 149
SBIROLI via Putignani, 40
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
SCIUGA via Crisanzio, 15
Q.ri Japigia, Madonnella
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
LOZUPONE V. via Quasimodo, 39
RAGONE viale Japigia, 38/G
S. LUCA via G. Appulo, 2/b

SERVIZIO POMERIDIANO 13 - 17
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
MOREA via Campione, 46
BELLINI via Manzoni, 55
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
S. NICOLA corso Cavour, 53/A

Dalle 17 alle 20.30

Q.ri Carrassi, S. Pasquale, Mungivacca
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170

Q.ri Picone, Poggiofranco
POTENZA via R. Kennedy, 1/C
MOREA via Campione, 46

Q.ri Libertà, S. Nicola, S. Girolamo, Stanic
S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E
BELLINI via Manzoni, 55

Q.re Murat, S. Nicola
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
SCIUGA via Crisanzio, 15

Q.ri Japigia, Madonnella
RAGONE viale Japigia, 38/G
S. LUCA via G. Appulo, 2/b

SERVIZIO NOTTURNO 20 - 8.30
REGATTIERI viale Repubblica, 70
DE CRISTO via Kennedy, 75
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
RAGONE viale Japigia, 43
Q.re Palese - S. Spirito
8.30 - 13 - 17 - 20.30
BELLOCCHI via G. Valle, 21 (Palese)
GALA via Napoli, 68/A S. Spirito
Q.re Carbonara
8.30 - 13 - 17 - 20.30
MENNUNI via R. Di Cillo, 6/A
RUSCIGNO piazza S. Maria Fonte, 16
Q.re Ceglie del Campo
8.30 - 13 - 17 - 20.30
FALAGARIO via Di Venere, 14
Q.re S. Paolo
8.30 - 13 –17 - 20.30
SCAROLA viale Puglia, 8
LOZUPONE via Granieri, 6i
Q.re Torre a Mare
8.30 - 13 - 17 - 20.30
COLELLA via A. Valle e Giglioli, 19/D

La cantante
interpreterà «Dio

come ti amo» e «Nel
blu dipinto di blu»
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILE largo Plebiscito, 4

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCOvia Flora, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLO piazza Pellicciari, 17

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Ten. Devenuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
PESCA via Papa Montini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

VIVIL ACITTÀ
DUE NUOVI CONCERTI QUESTA SERA E DOMANI

I Calibro 35 e Petrella al Locus festival
n Proseguono in questo fine settimana gli appuntamenti

della decima edizione del Locus Festival. Oggi alle 22 la
piazza Aldo Moro di Locorotondo ospiterà i Calibro 35
(foto) col progetto speciale «Indagine sul cinema italiano
del brivido». Domani alla stessa ora, il trombonista Gia-
nluca Petrella debutterà in duo con Dj Gruff, geniale pio-
niere dell'hip hop italiano. Nella stessa serata, l'apertura
sarà affidata al Fabrizio Savino Trio. Ingresso libero.

OGGI ALLE 21 A LIDO CALA ARENA PER «SPAZIOLEARTI»

Il blues di Joe Valeriano a Giovinazzo
n Con una serata blues a cura del trio di Joe Valeriano

(chitarra e voce, nella foto), Giovanni Astorino (bas-
so) e Rino Corrieri (batteria), prende il via oggi alle
21 a Lido Cala Arena a Giovinazzo la rassegna estiva
di «SpazioleArti», ideata da Francesco GrilloVale-
riano è una delle figure più note del panorama blues
italiano, nel quale opera da ormai più di trent’anni.
Info340.864.34.87 – 349.650.73.97.

OGGI SABATO
«Summer Show» all’Auchan di Casamassima
Tutti i sabati di agosto, al Parco Commerciale «Auchan» di
Casamassim, «Summer Show». «Football freestyle»,
acrobazie con gli atleti della Nazionale di calcio Freestyle.
Dalle 18, «Balli hip hop» in collaborazione con la scuola di
danza «Il Mundo del Caribe». Info 080/457.19.81.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, in piazza Aldo Moro a
Bari, sarà attivo il programma «La Macchina dell’acqua» che
prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa,
dimora ospiti di Bari, ma anche consulenze mediche e legali a
cura delle associzioni Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati
di Strada. Info 338/534.58.70.

«Le Notti dell’Astronomia a Noci»
Sino a domenica 10 agosto, alla «Dimora Albireo – Casa
dell’Artista» a Noci, terza edizione de «Le Notti
dell’Astronomia a Noci 2014», corsi di astronomia,
astrofotografia, astronomia culturale, serate speciali di arte,
performance e teatro, serata finale «La Notte delle stelle
cadenti». Info 349/148.15.13 - 345/356.84.84.

DOMANI DOMENICA
«The Look of the Year» a Mola
Dalle 20, a «Plenilunio alla Fortezza» a Mola di Bari, si terrà la
prima finale regionale del fashion award «The Look of the
Year» a cura della «Carmen Martorana Eventi».

PROSSIMAMENTE
«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Da lunedì 4 a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di
Cassano delle Murge, «II Campus estivo di Astronomia in
Puglia», una iniziativa didattica e divulgativa, con seminari e
osservazioni astronomiche, rivolta a tutti e promossa dalla
Società Astronomica Pugliese e dalla The Lunar Society.
Lunedì 4 agosto, alle 20, Ignazio Sardella, docente di
matematica e fisica del Liceo S. Simone di Conversano, in «Lo
spettacolo e lo spettatore. I misteri del cosmo, tra le teorie
della scienza e lo sguardo degli uomini»; alle 21, Claudio
Balella, astrofotografo e divulgatore astronomico in «Decimo
Pianeta: dai Sumeri ad oggi, cosa c'è in fondo al Sistema
solare?». Info www.astropuglia.it.

«Una famiglia borghese meridionale» a Monopoli
Martedì 5 agosto, alle 20, in piazza Garibaldi a Monopoli, lo
scrittore e giornalista Riccardo Riccardi presenterà il suo
volume «Una famiglia borghese meridionale - I Porro di
Andria». La giornalista Marilena Rodi chiacchiererà, sul tragico
massacro delle sorelle Porro ad Andria nel 1946 e sulle
vicende economiche e sociali della borghesia agraria
pugliese, con lo storico Achille Chillà e con l’assessore alla
cultura di Monopoli, Giorgio Spada e con l’autore. Leggerà
alcuni passi del libro, l’attrice Floriana Uva. Suonerà alcuni
brani di cultura popolare il chitarrista Nichi Amodio.

Chiusura Biblioteca «Michele D’Elia»
La Biblioteca d’arte «Michele D’Elia» della Pinacoteca
provinciale di Bari resterà chiusa al pubblico per la pausa
estiva da martedì 5 a sabato 23. Riaprirà regolarmente
martedì 26 agosto. Info 080/541.24.97.

6ª edizione «Aldilà – tra torto e ragione»
Mercoledì 6 agosto, alle 20.30, alla Casina Tria, nell rione Aia
Piccola di Alberobello, sesta edizione di «Aldilà - tra torto e
ragione», un appuntamento culturale che fa da prefazione alla
più ampia manifestazione «La Notte dei Briganti», in
programma sabato 23 e domenica 24 agosto. In questa
anteprima, ci sarà la proiezioni di immagini relative al
brigantaggio, accompagnate dalla lettura di documenti
originali con il commento del giornalista Raffaele Nigro. Info
380/411.12.73.

«Dialetti a confronto» a Valenzano
Sabato 9 agosto, alle 20, in largo San Benedetto, nel centro
storico di Valenzano, Dialetti a confronto «Valenzano e
Casamassima, con ampia prefazione sulla Baresità». Presenta
Luca Mastrolitti, attore e presentatore. Interventi di Antonio
Lomoro, sindaco di Valenzano, Domenico Birardi, sindaco di
Casamassima. Dialettologi, Felice Giovine, docente dialetto
barese e presidente dell'Accademia della lingua barese
«Alfredo Giovine», Giuseppe E. Carelli, scrittore, Ricercatore
dialettologo di Casamassima, m° Nicola Guerra, autore, attore
esperto dialettologo di Valenzano. Info 328/886.76.69.

Apertura straordinaria Castello Svevo
Sabato 9 agosto, dalle 20 alle 23, apertura straordinaria del
Castello Svevo di Bari. Sono previste due visite guidate
gratuite, alle 20.30 ed alle 21.30 al Monumento, che
comprendono un percorso con le fasi normanno sveve,
angioine e aragonesi e la mostra permanente «Non solo
Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari dal
cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura». Nella
Cappella e nella sala Sveva è fruibile la mostra fotografica
dell’artista Ada Costa dal titolo «Rencontre» a cura di Marilena
Bonomo.

A P P U N TA M E N T I

ti amo e Nel blu dipinto di blu. La
prima l’ho scelta perché vorrei
scrivere io delle canzoni così belle,
ma anche perché è un testo, al
contrario dei tanti che parlano di
desiderio o abbandono, che rac-
conta quanto sia meraviglioso il
momento in cui si gode del sen-
timento amoroso. L’altra perché
ricordo la versione di Dean Mar-
tin e la canta anche mia figlia di 5
anni».

Due classici arrangiati come?
«Cercherò di portarla più vicino
al mio modo di intendere la mu-
sica. Sicuramente dovrà essere
molto sentimentale».

Qual è la lezione più indimen-
ticabile che ha lasciato Modu-
gno?

«Credo che lui sia stato un po’ il
Garibaldi della musica italiana: la
sua vita è la lezione stessa».

All’omaggio ci sarà anche Paoli
con il quale ha cantato a Sa-
nremo «Come foglie». È possibile
un altro duetto?

«Penso di no, ma con i Marta sui
Tubi sicuramente scatterà un bel
duetto che peraltro abbiamo ap-
pena inciso».

ALLA CAMERATA BALLETTI ISPIRATI AD «AMARCORD» E «THE PASSION»

Fellini e Gibson
così la danza
incontra il cinema

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

D
opo il successo di critica e di pubblico ri-
scosso al Petruzzelli dalla XXVI edizione
del Festival Jazz estivo «Notti di Stelle», la
Camerata musicale barese si avvia verso la

73ma Stagione «Excellent», che prevede 21 appun-
tamenti distribuiti come di consueto tra con la Con-
certistica, il TeatroDanza Mediterraneo, il Teatro Mu-
sicale ed il Jazz.

L’inaugurazione è in programma per il 30 ottobre e
gl spettacoli si terranno tutti al Teatro Petruzzelli.

Nel cartellone figurano in primo piano, per la prima
volta entrambi nella stessa stagione, due grandi
dell’archetto, beniamini del pubblico barese, ciascuno
con la propria orchestra: sono i violinisti di fama
internazionale Uto Ughi e Salvatore Accardo che si
esibiranno rispettivamente a capo dell’orchestra da
camera «I Filarmonici di Roma» (Ughi) dell’O rch e s t r a
da camera italiana (Accardo). Accardo sarà tra l’a l t ro
il protagonista del tradizionale Concerto di Natale.

Sono due dei protagonisti più importanti della Con-
certistica, che, proseguendo con le anticipazioni, pro-
pone anche una novità di rilievo per la Camerata: il
concerto della pianista georgiana Khatia Buniati-
s h iv i l i , che ha riscosso larghi successi in tutta Eu-
ropa e nel Nord America.

U n’altra novità, una prima assoluta, sarà dedicata
nella Settimana Santa 2015, alla Passione di Cristo: per
il TeatroDanza Mediterraneo la RBR Dance Company
presenterà The Man uno spettacolo ispirato al ce-
leberrimo e commovente film The Passion of Christ
del 2004, scritto e diretto da Mel Gibson e girato in

Basilicata .
La danza prevede tra l’altro ancora un’esclusiva con

il «Miguel Angel Berna Ballet» con musica dal vivo.
Miguel Angel Berna è un ballerino dalla tecnica
tanto strepitosa quanto spettacolare e suona con ec-
cezionale capacità le nacchere. Sarà una esclusiva
nazionale. Altro appuntamento di rilievo per la dan-
nza - mai come quest’anno collegata con le suggestioni
cinematografiche - sarà l’omaggio particolare al gran-
de ed indimenticabile regista Federico Fellini ed al
suo capolavoro A m a rc o rd , un revival affidato a Ros -
sella Brescia, che rievocherà le atmosfere della sto-
rica pellicola premio Oscar.

Non mancherà come sempre, lo spazio riservato al
jazz con Enzo De Caro ed il quartetto di Antonio
Onor ato con uno spettacolo che propone un viaggio
attraverso la musica e la vita del celebre trombettista
americano Chet Baker.

Ci sarà anche una sorpresa: un’appendice del Fe-
stival Jazz «Notti di Stelle» in edizione «Winter»: sulla
scena il pianista Danilo Rea, che primeggia nel pa-
norama attuale della musica italiana ed internazio-
nale. Sarà un evento straordinario, fuori abbonamen-
to, previsto per il 31 gennaio 2015 dal titolo: Beatles in
Ja z z . Gli altri appuntamenti dell’edizione invernale
verranno comunicati successivamente.

La Camerata informa che a partire da oggi e fino al
30 agosto gli uffici resteranno chiusi per ferie. Resta
però in funzione il sito internet www.cameratamu-
sicalebarese.it per le prenotazioni on line degli ab-
bonamenti.

LA STAGIONE
A sinistra Jom
Caviezel in «The
Passion» cui si
ispira il nuovo
balletto della
compagnia RBR
A destra la
pugliese Rossella
Brescia nei panni
della Gradisca
in «Amarcord»
.
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ANDRIA SI SVOLGERÀ NELLA FRAZIONE CITTADINA IL 15 AGOSTO

Festa dell’Assunta
fervono i preparativi
a Montegrosso

lANDRIA.Tutto pronto per la
tradizionale festa della borgata
di Montegrosso: il 15 agosto in-
fatti si festeggiano i Santi Pa-
troni, Santa Maria Assunta e
Sant'Isidoro. La manifestazione,
organizzata dal Comitato Feste
Patronale Parrocchia S.Maria
Assunta e S.Isidoro di Monte-
grosso, con il patrocinio del Con-
siglio Regionale, della Provincia
di Barletta–Andria–Trani, del
Gal “Le Città di Castel del Mon-
te” e del Comune di Andria, pre-
vede come di consueto un pro-
gramma religioso ed uno folclo-
ristico. Per gli appuntamenti re-
ligiosi, da lunedì 11 a mercoledì
13 agosto, alle ore 19.00, il Triduo
solenne guidato e commentato
da Don Davide Abascià, colla-
boratore Cuore Immacolato di
Maria – Barletta, sul tema “Ma -
ria, Regina della Famiglia”; gio-
vedì 14 agosto, alle 19.00, la Ce-
lebrazione Eucaristica nel XIV
Anniversario della Dedicazione
della Chiesa Parrocchiale pre-
sieduta dal parroco Mons. Giu-

seppe Ruotolo e subito dopo, alle
21.00, l’esibizione della scuola di
ballo “Monton e D.E. Estrellas”
di Giancarlo Brescia. Venerdì
giornata di Ferragosto, ricorre
la Solennità dei Santi Patroni:
alle ore 11.00, Celebrazione Eu-
caristica presieduta sa dal Ve-
scovo della Diocesi di Andria,
Mons. Raffaele Calabro; ore
19.00, Santa Messa; ore 19.30 Pro-
cessione dei Santi Patroni per le
strade della Frazione; ore 21.30
concerto di Mietta; a mezzanotte
lo spettacolo pirotecnico. Sabato
16 agosto Giornata di Ringrazia-
mento e di preghiera per tutti i
Benefattori: alle ore 19 Celebra-
zione Eucaristica presieduta dal
Parroco e alle 20,30 cena sociale
sotto le stelle con animazione e
balli in piazza con il Gruppo Mu-
sicale “Ex Novo Band” e Caba-
rettisti “Les Plus Belles”.Il pro-
gramma termina con la Giorna-
ta di ringraziamento per gli am-
malati ricordando il Venerabile
Mons. Giuseppe Di Donna, do-
menica 17 Agosto, alle 19. [m.pas.]

ANDRIA LA TERZA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA

Oltre sessanta bambini
al «Summer Camp»

« PA R T Y
CON NOI»
Andria,
alcune
immagini
del
«Summer
Camp» alla
Misericordia
.

l ANDRIA. Un party con i più pic-
coli, ma anche ragazzi, animatori vo-
lontari e famiglie, ha chiuso la terza
edizione del Summer Camp della Con-
fraternita Misericordia di Andria dal
titolo “Party con noi”. Oltre 60 bambini
hanno preso parte ad un mese e mezzo
di attività, dalla metà del mese di
giugno sino a fine luglio.

U n’attività intensa estiva ludica e
formativa garantita
per il terzo anno ap-
punto dall’associazio -
ne di volontariato an-
driese con lo scopo di
formare giocando in
tema di protezione ci-
vile, primo soccorso,
teatro, disegno e
sport per le attività
formative, balli e giochi d’acqua per le
attività ludiche.

Di rilievo il progetto realizzato dalla
Confraternita durante il Summer
Camp in collaborazione con l’Asses -
sorato alla Mobilità del Comune di
Andria: il “Party con noi in Bus”,
infatti, ha visto la presenza di 30
bambini sui bus urbani per l’arrivo ed

il ritorno a casa dalla sede di svol-
gimento delle attività di via Vecchia
Barletta. I bambini, accompagnati dai
volontari dell’Associazione e grazie
alla disponibilità dell’A.S.A., società
che gestisce il trasporto pubblico an-
driese, hanno regolarmente utilizzato
il mezzo pubblico per giungere in sede
e tornare alle proprie abitazioni per
u n’attività educativa di mobilità so-

stenibile di partico-
lare rilevanza, sco-
prendo l’utilizzo del
mezzo pubblico, orari
e corse, comodità e
pregi dello sposta-
mento con il bus cit-
t a d i n o.

Per l’evento finale,
poi, uno spettacolo

teatrale interamente realizzato da ani-
matori e bambini con il mondo delle
favole rivisitato per un viaggio en-
tusiasmante all’interno del mondo del-
le fiabe. Biancaneve, Cenerentola, Ali-
ce e Pinocchio, rivisti in chiave mo-
derna con scenografie, costumi ed ac-
cessori, creati durante le attività del
Summer Camp. [m.pas.]

«PARTY CON NOI»
Così l’attività estiva ludica e

formativa dell’associazione di
volontariato

S A N I TA’
LE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’

L’A P P E L LO
«Chi vuole contribuire alla formazione continua
dei clowndottori e per le missioni può farlo
inviando un libero contributo a Città Sana»

SORRISO
FRA LE
CORSIE AL
«BONOMO»
Andria,
l’esperienza di
un gruppo di
«clowndottori»
a Pediatria

.

Clown al «Bonomo»
il sorriso fra le corsie
Andria, l’esperienza di un gruppo di dottori a Pediatria

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. “Volete essere comparse?” Ci è
stato chiesto e noi abbiamo risposto: «In real-
tà lo siamo già, siamo comparsi da tempo. E’
esattamente un anno fa che abbiamo comin-
ciato a lavorare negli ospedali come volontari
clowndottori». Scherzano i clown doctors con
l’aiuto regista di Michele Placido, il grande e
noto attore e regista italiano, mentre erano
impegnati nel reparto di pediatria dell’ospe -
dale di Bisceglie. Ebbene, erano lì al mo-
mento giusto nel posto giusto: si ritrovano
coinvolti nella registrazione di alcune scene
che riguardavano proprio il reparto, ed han-
no accettato di comparire e così anche i ge-
nitori dei piccoli ricoverati.

“E' stato buffo per noi e divertente per i
bambini”, dice il dr. Dino Leonetti, ‘capo clo-
w n’ in corsia, artefice di questo piccolo mi-
racolo che partito da Andria si è diffuso con
l’aiuto della Direzione Generale della Asl Bat
in tutti gli ospedali della provincia. “A bb i a m o
continuato a seminare sorrisi e serenità co-
me facciamo ormai da tempo. Michele Pla-
cido è stato molto gentile e ci ha commossi
con il suo “Grazie per quello che fate!” p e rch é
detto lontano dai riflettori e guardandoci ne-
gli occhi con sincerità ed affetto”.

Da un anno i clown dottori stanno lavo-
rando capillarmente sul territorio per dif-
fondere la terapia del sorriso. “Dopo un corso
formativo molto impegnativo sotto la guida
dell’instancabile maestro Massimiliano La
Paglia – dice Leonetti - stiamo nel territorio
della provincia. Grazie anche al patrocinio e
al sostegno della direzione generale della asl
nella persona di Giovanni Gorgoni, che ci ha
“autorizzati ad imbrattare di sorrisi gli ospe-
dali. Ora siamo 25 clowndottori, ogni set-
timana impegnati nelle pediatrie di An-
dria-Barletta-Bisceglie, abbiamo contattato
oltre 1440 bambini ammalati e altrettanti ac-
compagnatori, offerto 500 ore di clowntera-
pia, ossia 8 interventi al mese per ogni re-
parto, abbiamo coinvolti circa 860 operatori

sanitari. Seminare sorrisi e positività nei
luoghi di diagnosi e cura, negli ospedali. Que-
sta la nostra missione, anche se continuano a
chiamarci “so gnatori” ce la stiamo mettendo
tutta”. Per chi non conosce questa realtà, o
perlomeno ne è lontano, potrà pensare che si
tratti di adulti con la testa tra le nuvole ed
invece non immagina quanto sia profonda-
mente seria la questione.

“Dissolvere la cappa di angoscia, distrug-
gere la tristezza, fugare i pensieri negativi,
appallottolare gli sbuffi e gli avvilimenti e
cacciare via tutto il buio che incontriamo
negli occhi degli ammalati non è roba per
pappamolle e teste svaghite – afferma Dino
Leonetti - Lo sappiamo, la nostra battaglia è
questa. Scardinare il male per trovare in fine
la gioia di esserci e la bellezza delle piccole
conquiste”. Ed i sacrifici, si sa, prima o poi,
vengono ripagati: l’impegno costante, il la-
voro serio, l’alta professionalità, la squadra

affiatata, e il tanto, tantissimo amore per i
piccoli ammalati non sono passati inosser-
vati ed è giunta proprio in questi giorni l’am -
missione da parte del presidente dott. Alberto
Dionigi alla Federazione Nazionale Clown-
dottori dell’associazione “In compagnia del
sor riso”. Si tratta di un importante ricono-
scimento perché è l’organizzazione più pre-
stigiosa che raccoglie i clowndottori di tutta
l’Italia. “Siamo felici – dice Leonetti - Per noi e
per chi potrà godere ancora della nostra azio-
ne di volontari nella relazione d’aiuto attra-
verso il sorriso”. La formazione e l’azione di
questi volontari si fonda sull’autotassazione:
per chi voglia contribuire anche con piccola
somma, per la formazione continua dei clo-
wndottori e per il materiale utile alle mis-
sioni degli interventi clown può farlo invian-
do un libero contributo a “Città Sana” con
causale “Contributo per la formazione dei
cl ow n d o t t o r i ” sul C.C. Postale « 8654128 ».

le altre notizie
ANDRIA

LE PROPOSTE E LE INFORMAZIONI

Tavoli per la sussidiarietà
al Progetto «InPuglia»
n Tavoli per la sussidiarietà circolare, sono sette i

progetti proposti ad Andria nell’ambito dei “Ta -
voli per la Sussidiarietà Circolare”(Progetto In-
Puglia). “Siamo pronti a lavorare allo sviluppo
delle proposte emerse” - ha dichiarato Giovanni
Vita, ideatore e promotore dell’iniziativa. Info e
contatti: Progetto Tavoli per la Sussidiarietà Cir-
colare - Esperienza Progetto InPuglia, Piazza Ita-
lia, 33/B Ostuni - Telefoni: 349 5662107 –3339452354
- Indirizzo mail: segreteria@progettoinpuglia.it.

L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE «PRO LOCO»

Visite «gratis» al Centro Storico
in occasione dell’Open Days 2014
n L'Associazione turistica Pro Loco Andria, in oc-

casione del progetto regionale Open Days 2014,
organizza visite guidate gratuite serali nel centro
antico di Andria, a partire dalle 20, tutti i sabati
fino al 27 settembre. Partenza da piazza Vittorio
Emanuele II-piazza Catuma, presso l’Ufficio Iat.
Nell'ambito di Open Days 2014, la Pro Loco di An-
dria ha anche ideato, per tutti i sabati di agosto,
una passeggiata guidata gratuita nella città vec-
chia dedicata ai bambini, con la partecipazione
straordinaria di un personaggio andriese d'altri
tempi, importante per la storia cittadina, che af-
fiancherà una guida turistica dell'associazione. A
completamento dell'itinerario, la Pro Loco rega-
lerà ai piccoli partecipanti una visita al museo del
giocattolo, che susciterà la meraviglia nei bam-
bini e la nostalgia nei loro genitori. Primo appun-
tamento di Open Days 2014, sabato 2 agosto, a par-
tire dalle 20, in piazza Vittorio Emanuele II-piazza
Catuma, presso l’Ufficio Iat.
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BARLETTA 2230 ANNI FA L’EPICO SCONTRO SULLE RIVE DELL’OFANTO CON LA CLAMOROSA DISFATTA DELL’ESERCITO ROMANO�

Anniversario della battaglia
oggi le celebrazioni a Canne
Antiquarium aperto fino a sera, spettacoli e anche un annullo filatelico

CANNE La collina con turisti. In alto, l’annullo postale

LA VIGNETTA DI PILLININI Per la sicurezza stradale

E con «Vacanze coi fiocchi»
si punta alla sicurezza stradale

l B A R L E T TA . L'Associazione Italiana Genitori, AGE, in
prima linea per prevenire gli incidenti stradali e promuo-
vere il sano divertimento dei giovani, torna ad animare le
piazze cittadine. In questi giorni i volontari dell'AGE lo-
cale(age-barletta), presieduta da Patricia Forster, stanno
distribuendo gli opuscoli informativi della campagna di
sensibilizzazione “Vacanze coi fiocchi – Dai un passaggio
alla sicurezza” nelle librerie ed edicole barlettane.

L'iniziativa patrocinata dal Comune ,rientra nelle at-
tività promosse dal Centro Antartide in collaborazione con
l’Osservatorio per l’Educazione e la Sicurezza Stradale
della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dalla Pre-
sidenza della Repubblica.

“Vacanze coi fiocchi” promuove comportamenti virtuo-
si, vantaggiosi tanto per gli automobilisti quanto per i
pedoni, come: la guida prudente, il rispetto dei limiti di
velocità; l'utilizzo delle cinture e dei seggiolini per i bam-
bini, il rispetto delle distanze, l'utilizzo sistematico delle
frecce e l’uso corretto del telefonino, la non assunzione di
droghe, alcolici o medicinali che inducono sonnolenza.

Il materiale di “Vacanze coi fiocchi” sarà distribuito nel
corso della manifestazione “Periferie in festa” che si terrà a
largo Primavera

e in serata a partire dalle ore 18 di domenica, durante la
manifestazione “Barletta Food & Run sotto le Stelle”.

BARLETTA L’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE GENITORI PER PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI E PROMUOVERE IL SANO DIVERTIMENTO�

le altre notizie
B A R L E T TA

SPORT ACQUATICI

Kite surf, prima regata nella provincia
con la campionessa Suami Cavallo
n Tutto pronto per la prima regata di Kitesurf

nella Bat. L’evento si terrà oggi, 2 agosto, nei
pressi della scuola di kitesurf la GGBeach sulla
Litoranea Pietro Mennea, dalle 12. Previste di-
mostrazioni, lezioni prova con l’Istruttore IKO
l’International Kiteboarding Organization,
Luigi DiBari a cui poter chiedere informazioni
tecniche sul mondo del Kite. Una Kiter d’ec -
cezione e partecipante alla regata, la giovanis-
sima Suami Cavallo vincitrice del “Master of
the Ocean” Campionato Freestyle di Cabarete,
nella divisione Juoniores femminile. Regate-
ranno uomini e donne insieme, sia senior che
junior. L’Associazione Free Kite, conta oggi
circa 80 iscritti, in tutta la Bat. Un numero in
costante crescita per uno degli sport acquatici
più di recente invenzione. I partecipanti alla
regata saranno circa 30 kiter. La regata a favore
di vento per circa 15 Kilometri da Barletta (po-
nente) a Margherita di Savoia, è organizzata
dall’associazione sportiva dilettantistica
“Free Kite” nello specifico dalla scuola ufficia-
le la GGBeach con sede a Barletta, in collabo-
razione con il centro vela “Horizont” di Mar-
gherita di Savoia e con il sostegno di circa 10
sponsor locali. A seguire presso la sede del Cen-
tro di vela Horizont sita a fianco della struttura
ricreativa “C o p a c ab a n a ” è prevista la premia-
zione dei primi tre classificati e un Happy hour
per festeggiare l’evento. In assenza di vento la
regata sarà rimandata a data da destinarrsi.

l B A R L E T TA . Battaglia di Canne, ricorre
oggi il 2230° anniversario, e per celebrare il
fatto d’armi: la clamorosa disfatta, una delle
più rovinose, dell’esercito romano, comandato
dai consoli Gaio Terenzio Varrone ed Lucio
Emilio Paolo, ad opera delle truppe cartaginesi
guidate da Annibale.

IL COMUNE -L’Amministrazione comunale
ha promosso l’apertura straordinaria dell’An -
tiquarium fino alle 20.30 per favorire la co-
noscenza e valorizzare nell’occasione uno dei
siti di interesse storico e archeologico più ri-
levanti del Mezzogiorno. Per favorire l’af flusso
dei visitatori all’area archeologica sarà pos-
sibile servirsi deibus navettagratuiti a dispo-
sizione con partenza dall’ufficio I.A.T. (Infor-
mazione Accoglienza Turistica), in corso Ga-
ribaldi 204,alle 16, 17.15 e 18.30 e, per il ritorno,
alle 17.45 con arrivo nei pressi dell'ufficio I.A.T.
e alle 19.15 e 20.30 in piazza Castello. Visite
guidate gratuite potranno essere prenotate
presso lo I.A.T. allo 0883.331331 o tramite l’in -
dirizzo e-mail iat@comune.barletta.bt.it

COMITATO PRO CANNE DELLA BATTA-
GLIA -E in occasione dell’anniversario anche il
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia col
patrocinio di Regione (Presidenza della Giunta

e del Consiglio), Provincia e Comune promuo-
ve diverse attività, presentate in una confe-
renza stampa nella libreria «La Penna Blu», da
Nino Vinella e Vincenzo Orfeo, rispettivamen-
te a nome del Comitato e dell’Unpli provinciale
BAT, sotto la cui egida si apre una nuova col-
laborazione su scala territoriale, con l’inter -
vento della Pro Loco Canosa nella persona della
Presidente Annamaria Fiore. Il programma,
realizzato senza alcun contributo da parte del
Comune pur essendo l’iniziativa inserita nel
cartellone dell’Estate barlettana. Nella libreria
«La Penna Blu» direttamente dagli Usa per
parlare della “Battaglia di Canne, il capolavoro
di Annibale” sarà ospite il prof. Yozan D. Mosig,
docente alla University of Nebraska Kearney,

uno dei massimi esperti mondiali nel campo,
per offrire una particolare conferenza sulle
recenti analisi e nuove conclusioni dalle fonti
classiche. Il prof. Mosig sarà
coadiuvato nella traduzione
in diretta dalla dott.ssa Ma-
ria Antonella Doronzo, so-
cia del Comitato e guida pro-
fessionale abilitata. Dalle 16
alle 21 funzionerà lo spor-
tello distaccato di Poste Ita-
liane. Alle 21, a concludere la
giornata sarà infatti la rap-
presentazione teatrale de “Il lamento di Iride”,
adattamento sulla scena dell’omonimo lavoro
di Vincenzo Orfeo, regia di Nunzio Sorrenti.

Degustazione finale con prodotti della filiera
agro-alimentare e le tipicità del Territorio.

POSTE ITALIANE -E su ri-
chiesta del Comitato Italiano
Pro Canne della Battaglia,
Poste italiane ha disposto
uno speciale annullo filate-
lico celebrativo. Poste Italia-
ne allestirà appositamente
un servizio filatelico a carat-
tere temporaneo che sarà at-
tivo nella libreria «La Penna

Blu», in corso Vittorio Emanuele 49, dalle 17.30
alle 20.30, a disposizione dei convenuti e degli
appassionati collezionisti filatelici.

YOZAN D. MOSIG
Parlerà del celebre fatto d’armi e, in

particolare, del «capolavoro di
Annibale»

LO SPETTACOLO
In serata la

rappresentazione teatrale
de «Il lamento di Iride»

BARLETTA È SCOMPARSO PREMATURAMENTE ALL’ETÀ DI 52 ANNI�

Addio a Luigi Dipace
ricercatore umile e geniale

Piuttosto che fuggire
all’estero, aveva

preferito scommettere
sulla sua terra. Vincendo

l B A R L E T TA . Era un informa-
tico umile e geniale: Luigi Dipace
è scomparso all’eta di 52 anni per
un linfoma cerebrale. Aveva
scritto di lui la Gazz etta nel giu-
gno 2009 a proposito del sistema
che stava studiando per l’Ibm per
combattere la falsificazione dei
cibi: «Un sistema per identificare
in modo incontrovertibile un fal-
so olio o un falso vino darebbe
una svolta alla lotta alla sofisti-
cazione alimentare: un settore
che vale miliardi di euro nel mon-
do e crea un danno altrettanto
rilevante alle aziende (soprattut-
to italiane). Un dispositivo del ge-
nere non è utopia. E’ in fase di
studio nel Laboratorio di inno-
vazione della Ibm che a Bari ha il

cuore pulsante di una rete di la-
boratori nati nel Mezzogiorno
per parlare di futuro al resto del
mondo. Ma come è possibile che
u n’azienda informatica si occupi
di agroalimentare? L’idea è di
Luigi Di Pace, informatico bar-
lettano. Uno di quei cervelli che
piuttosto che fuggire ha preferito
scommettere sulla sua terra, vin-
cendo. I Laboratori sono nati a
Bari, Napoli, Cagliari e Catania
con i finanziamenti dello Stato e
poi hanno continuato a cammi-
nare sulle gambe proprie».

Dipace era laureato in Scienze
dell'Informazione a Bari a 22 an-
ni. Ha lavorato per 23 anni per la
multinazionale IBM, i primi 10
anni come ricercatore a Roma,
poi ha fondato nel 1996 a Bari il
Java Tecnology Center IBM, il
primo in Italia. Poi gli fu affidata
la direzione degli Innovation
Center IBM di Bari, Cagliari, Na-
poli, Catania, Roma e Milano. Era
titolare di un brevetto USA sul
Molecular design e autore di 50
pubblicazioni. Dal 2009, siccome

l'IBM stava dirottando (causa cri-
si) la sua azione su Paesi emer-
genti quali India e Cina, decise di
lasciare la multinazionale per da-
re il suo contributo ad un 'azienda
locale, Exprivia. Nel 2009 assunse
l'incarico di direttore di "Ricerca
e Sviluppo" e Innovazione e ser-
vizi applicativi dell'azienda di
Molfetta. Si devono a lui molte
applicazioni pratiche che nor-
malmente usiamo: dal Fisco te-
lematico (1998) ai primi internet
banking (1999) e mobile banking
(2003), ma anche la telelettura dei
contatori Enel e i controlli da pal-
mare usate dai controllori Tre-
nitalia sono nati da sue idee e dai
gruppi di lavoro che ha diretto.

Lascia la moglie, Maria Pia, e
due figli, Valentina 19 anni (da
poco diplomatasi allo Scientifico
di Barletta con 100 e lode e am-
messa alla facoltà di Medicina) e
Federico, 21 anni, iscritto alla fa-
coltà di Ingegneria Gestionale
con altissimi voti. Persona sem-
pre disponibile con tutti e molto
versatile, con la passione per le

moto, o meglio per le Ducati, ne
ha possedute qualcuna dai 40 ai
50 anni. Con un passato giovanile
da atleta, salto in lungo (mt 6,70)
come famiglia vuole, e con la pas-
sione per la musica e il canto. Le
sue serate private al karaoke era-
no infinite, durata media dalle 4
alle 6 ore ininterrotte. Ha fatto
karaoke anche nel reparto ema-
tologico di Tricase, dove nono-
stante le fortissime cure, ha coin-
volto ogni giorno medici ed in-
fermieri portando allegria e se-
renità in un luogo di speranza e
sofferenza. L’ultimo saluto nella
chiesa di San Filippo Neri, nel
quartiere in cui è nato e cresciu-
to. La terra gli sia davvero lieve.

UNA VITA
BREVE MA
INTENSA
Luigi Di Pace,
recentemente
scomparso

.

SNOOPY E WOODSTOCK Te s t i m o n i a l
d’eccezione
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Le ricette della Laurito
per combattere il cancro
Andria, Marisa ha presentato il suo lavoro tra profumi e risate

di COSIMO DAMATO

L
aurito per Airc: «'a
casa mia non si but-
tava via niente»: Ma-
risa Laurito torna

indietro con la memoria rac-
contando cosa l'ha spinta a
scrivere il suo nuovo libro
dedicato alla cucina. Un titolo
inequivocabile, ''Le ricette di
Casa Laurito. Avanzi tutta!'',
presentato l’altra sera nello
scenario del B&B TonnoCon-
te di Andria organizzato da
Cor teSve-
va Onlus
per una
serata a
favore del-
l'Airc. Ma-
risa ci re-
gala non
un sem-
plice ri-
cettario
fatto di ingredienti e pietanze
ma qualcosa di più un vero
romanzo generazionale, olfat-
tivo, vera indagine antropo-
logica per ritrovare storie, ri-
cordi e cambiamenti recupe-
rando una tradizione emo-
t iva .

Un libro tutto al femminile,
di madre in madre, di donna

in donna,
di vissuto
in vissuto,
un libro
che ci do-
na il gusto
di un
g rande
valore co-
me la tra-
dizione e

la cucina, con quella lentezza
meridiana e poetica del sud.
''Con la crisi mi è venuta l'idea
di fare un libro sugli avanzi,
che fosse interessante sia dal
punto di vista economico che
c re at ivo ' ' .

L'idea sviluppata è sempli-
ce ma vincente: una ricetta di
base e poi una rimo-
dulazione degli ingre-
dienti per creare un
altro piatto. ''Nelle
mie ricette c'è tutta la
tradizione della cuci-
na contadina traman-
data dalle donne della
mia vita: la mamma,
la nonna, le zie, che
mi hanno insegnato
come utilizzare in modo di-
verso quello che avanzava''.
Tra i consigli dispensati alle
moderne massaie ed ai gentili
consorti tra ironia e verita',
divise tra lavoro, mariti e
figli, c'è ''sicuramente quello
di cucinare in abbondanza
per non perdere tempo: così il

giorno dopo si avrà una base
pronta da cui ripartire per
rendere gli avanzi un piatto
sempre nuovo''.

Non solo cucina ma anche
moda con le creazioni di Al-
berto Corallo Boutique. Sweet
Garden Couture un giardino
in estate luminoso tra giorno

e sera: una misce-
la di tagli e co-
loriture espressive
audaci con gli abi-
ti per ogni stato
d'animo: tinte spe-
ziate e bianchi
candidi di haute
couture per splen-
dide fioriture e na-
turalezza sofisti-

cata. E per finire in una sera
d'estate sotto la luna pugliese
i suoni della band Ragazzi Per
Bere che hanno accompagna-
to i numerosi ospiti nella de-
gustazione dei piatti creati
dalle ricette della Laurito dal-
lo chef Vincenzo Conversa-
n o.

Barletta
Daniele Luppari dal tumore alla vita

Mercoledì 6 Agosto Daniele Luppari farà tappa a
Barletta con la sua sfida, con la sua vittoria, con la sua
grinta. Lui è passato dal tumore alla maratona. Quella
della vita. «Avendo avuto la fortuna di conoscere per-
sonalmente Daniele, ho voluto fortemente la sua tappa
a Barletta per il contenuto del suo messaggio che è ca-
rico di energia positiva e di vittoria su una malattia che
di solito non perdona specie quando è scoperto in sta-
to avanzato - scrive la barlettana dal cuore d’oro Ma-
riella Dileo -. Tutto questo però sono riuscita a realiz-
zarlo grazie alla grande sensibilità di cui sono ricchi
molti barlettani, posso dire con orgoglio che tutti han-
no dato quello che potevano».
E poi: «Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiu-
tato e con questo lavoro di gruppo riusciremo a dare ai
barlettani che verranno ad accoglierlo un vero esem-
pio di come medicina forza di volontà e grinta sportiva
possono essere determinanti e vincenti su una malattia
che solo nominare fa paura. Daniele ha vinto una dia-
gnosi di pochi mesi di vita ha avuto un figlio, corre, va
in bici e sorride alla vita. Verrà a Barletta per condivide-
re con noi tutto questo». Insomma un evento che an-
drebbe onorato al meglio per riuscire a carpire la forza
di volontà e di attaccamento alla vita di chi ha deciso
che la morte deve fare un altro giro. Anzi più di uno.

[twitter@peppedimiccoli]

Corato
Sport, musica e spettacolo

Fino a domani, domenica 3 agosto, nella villa
Comunale di Corato, tre momenti differenti di Sport
Musica e Spettacolo. L’evento promosso dall’Asso -
ciazione SMS di Corato ha lo scopo di coinvolgere
diverse componenti del tessuto sociale dei Comuni
del nord-barese. Madrine dell’evento, le bellissime
finaliste pugliesi del concorso nazionale di Miss
Mamma italiana 2014. Non mancherà l’animazione
a cura di Gruppi di Animazione per una mattinata
all’insegna del divertimento. La mattina sarà dedi-
cata allo sport con tornei di mini-calcetto, bicicletta-
te e dimostrazione di Tai-Chi. Dalle ore 18 sarà la
volta di momenti culturali e percorsi enogastrono-
mici con stand degustativi e mercatini a cura di
aziende locali. Dalle ore 21 spazio alla musica si ini-
zierà con i Tk164, cover band dei Negrita che sali-
ranno sul palco il primo agosto, si proseguirà con
Edoardo Bennato il 2 e si concluderà con Alex Britti
protagonista della serata conclusiva il 3. Durante le
giornate non mancheranno esibizioni di ballo e
zumba a cura della Welness Garden di Corato ed in-
trattenimento dedicato ai più piccoli a cura di Grup-
po Animazione.
«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a que-
sto evento da non perdere», dichiarano Saverio
Nenna e Dina Schiavulli presidente Feimar.

SOLIDARIETÀ E CIBO Il
lavoro è stato presentato
l’altra sera nello scenario
del B&B TonnoConte di
Andria organizzato da
CorteSveva Onlus per una
serata a favore dell'Airc

.

«La zoite» tra vecchi ricordi e temi attuali
ecco i ciak del docufilm nel centro storico

ANDRIA

S TO R I A
E TEMPI
I
protagonisti
del
docufilm

.

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

S
ono iniziate le prime riprese del Do-
cufilm La zoite, presentato dalla
Moovie Studios con il sostegno lo-
gistico dell'Apulia Film Commis-

sion, nei giorni 20 e 25 Luglio 2014 nella chie-
sa di San Nicola di Mira e parte del centro
storico di Andria. Sceneggiatura e regia di
Sabino Matera e Luciano Albore, la direzio-
ne artistica è stata affidata all'attore Umber-
to Sardella del cast Mudù. Hanno preso par-
te tanti attori come lo stesso Umberto Sar-
della, Piero De Lucia (cast Mudù), Giustina
Buonomo (dal film "Che Bella Giornata" di
Checco Zalone), Franco De Giglio e Anto-
nello Ricci (dalla trasmissione televisiva "La
Family Strong"), lo stesso autore nonchè at-
tore Sabino Matera nelle vesti del narratore

che racconta la storia di due ragazzi di nome
Gina e Nicola (interpretati da Francesco Tu-
ri e Silvia Marmo) che si innamorano in un
contesto storico degli anni 60.

Oltre 200 le persone che si sono messe in
gioco come comparse sul set, dando tutta la
disponibilità necessaria. Auto, moto, bici
dell'epoca hanno popolato vicoli e stradine
del centro storico lasciando una fotografia
indelebile agli occhi di tanti curiosi lì pre-
senti. Durante i primi ciak, sono andati in
scena quelli che erano i mestieri, i giochi e le
tradizioni di allora come: il lattaio, il for-
naio, venditore di olio, il calzolaio, l'arrotino,
l'ombrellaio, venditore di lupini, venditore
ambulante di frutta e verdura, carretto con
cavallo che trasportava le mandorle, bam-

bini che giocavano alle biglie per strada, la
nonna che faceva gli strascinati sull'uscio
della porta e tanto altro ancora. Fotografo
ufficiale di scena Gianluca Albore, il trucco
e il parrucco è stato affidato all'Accademia
New Apamf di Andria coordinato dalla di-
rettrice Sergio Gina, gli addobbi floreali so-
no stati allestiti da Anna Glicine, Wedding
Flowers, i costumi di scena sono stati curati
dalla stilista Tiziana Matera. Un grazie di
cuore per la collaborazione sul set a Vilunisa
di Vincenzo Vitale, Cosimo Ferrucci "Guin-
ness World Record", Teresa Zinni, Antonia
Lorusso, Paolo di Noia, Nicola Pistillo. La
produzione non andrà in vacanza nel mese
di agosto per portare avanti senza sosta il
grande lavoro.
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Questa mattina, sabato 2 agosto, in coincidenza con il periodo estivo più intenso di presenze sulle spiagge

biscegliesi, parte il servizio “Spiagge sicure”. 

Promosso dall’Amministrazione Comunale, sulle spiagge libere  “la Grotta” e  “Pretore” sarà attivo dalle 9.00

alle ore 19.00 un servizio di salvamento a tutela dei bagnanti con la presenza di bagnini di salvataggio della

Società Nazionale di Salvamento, sez. di

Bisceglie.

Sulle spiagge saranno posizionate anche imbarcazioni di salvataggio. Una moto d’acqua attrezzata per il

soccorso, dotata anche di defibrillatore, sarà operativa in appoggio al servizio.

Si  tratta  di  un  progetto  sperimentale  coordinato  dalla  Capitaneria  di  Porto  di  Barletta  i  cui  esiti

potranno determinare un ampliamento del servizio su altri lidi. I bagnini saranno riconoscibili dalla divisa di

ordinanza rossa.

«Si tratta - ha spiegato il Sindaco Francesco Spina - di un ulteriore intervento e di un nuovo servizio che il

Comune di  Bisceglie  attiva  per  migliorare  la  qualità  di fruizione delle  spiagge  e  la  sicurezza  sociale  in

un momento delicato  come la  stagione balneare  estiva.  A Bisceglie  oltre  che del mare pulito,  come ha

testimoniato “Goletta Verde”, si potrà godere così di una maggiore sicurezza sulle spiagge pubbliche».

S ABATO 02  AG OS TO 2014 CRONACA

La novità

Bagnini e imbarcazioni di salvataggio, scatta a
Bisceglie l’operazione Spiagge Sicure
Dalle 9 alle 19 sulle spiagge La Grotta e Pretore





"Party con noi": il riassunto del 3° Summer Camp della
Misericordia di Andria

In 60 i ragazzi coinvolti nel progetto; ottima riusci ta per l'iniziativa di mobilità alternativa "Party con noi in

bus" in collaborazione con il Comune di Andria

 

Si è concluso con una festa tra bambini, ragazzi, animatori, famiglie e

volontari, la 3^ edizione del Summer Camp della Confraternita Misericordia

di Andria dal titolo "Party con noi". L'attività estiva ludica e formativa

dell'associazione di volontariato andriese, ha visto la costante

partecipazione di oltre 60 bambini per un mese e mezzo di attività a partire

dalla metà del mese di giugno per giungere sino a fine luglio. Ogni mattina diverse sono state le attività svolte

dallo staff composto da 15 volontari della Misericordia di Andria e della sezione di Montegrosso, qualificato e

professionale: protezione civile, primo soccorso, teatro, disegno e sport per le attività formative, balli e giochi

d'acqua per le attività ludiche.

Di rilievo il progetto realizzato dalla Confraternita durante il Summer Camp in collaborazione con l’Assessorato

alla Mobilità del Comune di Andria: il "Party con noi in Bus", infatti, ha visto la costante presenza di 30 bambini

sui bus urbani per l'arrivo ed il ritorno a casa dalla sede di svolgimento delle attività di via Vecchia Barletta. I

bambini, accompagnati dai volontari dell'Associazione e grazie alla disponibilità dell'A.S.A., società che

gestisce il trasporto pubblico andriese, hanno regolarmente utilizzato il mezzo pubblico per giungere in sede e

tornare alle proprie abitazioni per un'attività educativa di mobilità sostenibile di particolare rilevanza. I bambini e

le loro famiglie, infatti, hanno scoperto l'utilizzo del mezzo pubblico, orari e corse, comodità e pregi dello

spostamento con il bus cittadino.

Per l'evento finale, poi, uno spettacolo teatrale interamente realizzato da animatori e bambini con il mondo delle

favole rivisitato per un viaggio entusiasmante all'interno del mondo delle fiabe. Biancaneve, Cenerentola, Alice

e Pinocchio, rivisti in chiave moderna con scenografie, costumi ed accessori, interamente creati durante le

attività del Summer Camp.

POST 03 AGOSTO 2014 BY REDAZIONE

"Party con noi": il riassunto del 3° Summer Camp della Misericordia d...http://www.batmagazine.it/notizie/societa/7152-party-con-noi-il-riassun...



Ironia  dissacrante  e composizioni adrenaliniche connotano la  sua  arte  che spazia  dal punk alla  musica

leggera, con incursioni nell'hard rock e nel pop.

Vitale ambasciatore di solidarietà, Edoardo Bennato ha infiammato con la sua band la villa comunale, ne ha

fatto vibrare il suolo sabbioso a colpi di chitarre elettriche e percussioni e l'ha poi accarezzato – assieme alla

fresca brezza - col suono dolce della sua armonica e le sei corde cristalline di una chitarra acustica.

Uno come lui,  un monumento della musica tricolore, non ha traccheggiato al momento di sostenere la

raccolta fondi del “Corato sport & summer festival”, alla seconda serata della sua edizione di battesimo.

Tutt'altro, come conferma l'intervista  esclusiva dei giorni scorsi.  I  volontari dell'associazione Sms (Sport,

musica  e  spettacolo)  hanno  lavorato  alacremente  all'iniziativa  che  oggi  volge  alla  conclusione.  Con  il

concerto di questa sera, Alex Britti sancirà la fine della manifestazione, ma contemporaneamente anche

l'inizio di un passo da gigante per il nostro sistema sanitario regionale: l'acquisto di un'unità mobile per la

rianimazione neonatale d'urgenza.

È lei, brano composto nel 2010 e socialmente impegnato, sembra scritto appositamente per le giovanissime

vite che la nuova apparecchiatura salverà. “È lei che proprio in questo istante sta nascendo / nell'angolo più

povero del mondo / che forse questo mondo cambierà”. Ogni pargolo che viene al mondo è una grande
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Il Corato sport & summer festival si farà promotore dell'acquisto di un'unità mobile
per la rianimazione neonatale d'urgenza

Bennato sveglia Corato, altro che “canzonette”.
Immagini e video
Il cantautore napoletano regala al pubblico un pieno di energia e
riflessioni attuali. Questa sera concerto finale di Alex Britti



risorsa per il futuro. Il pubblico si è così concesso uno spettacolo di pregevole fattura ed è tornato a casa

riflettendo sulla  bontà  della  propria  azione, dato che i proventi dell'intera kermesse saranno devoluti a

scopi benefici.

Bennato, 68 anni, è un sacerdote consacrato al rock'n'roll che officia riti in suo onore in giro per l'Italia. “Non

ebbi  dubbi  solo  sul  rock'n'roll”,  canta  con l'energia  di  un  ventenne  in  Abbi  dubbi,  professione  di  fede,

giuramento e ouverture del concerto.

Nell'epoca di una crisi economica che sembra non finire e nei giorni delle risse in parlamento, molti dei suoi

testi riprendono vigore e attualità agli occhi – o meglio alle orecchie – degli ascoltatori.

Ci dispiace, Edoardo. Non si tratta di canzonette quando gli artisti scagliano l'invettiva sui poteri forti, sui

cattivi maestri e sugli opinion leader dall'affilata retorica come il “grillo parlante” del 1977.

La band non sale sul palco solo per suonare, ma per quasi due ore piene interagisce argutamente con

frontman e pubblico. Originali i siparietti. Un autentico viaggio nella discografia dell'artista, dagli albori degli

anni  '70  ad  oggi.  Le  chitarre  di  Giuseppe  Scarpato  e  Gennaro  Porcelli  hanno  un'intesa  perfetta  e  si

prendono la  scena quando scocca l'ora degli assoli,  Roberto Perrone è svizzero alla batteria, le  mani di

Raffaele  Lopez  ondeggiano  sinuose sulla  tastiera  mentre  il cubano  Patrix  Duenas si  incarica  del basso,

concedendosi per un attimo alle membrane del timpano che percuote con maestria sulle note roboanti di

Mangiafuoco.

Le provocazioni e le riflessioni del cantautore napoletano si concentrano anche sul capoluogo partenopeo,

per cui Edoardo ha tessuto un vero e proprio canto d'amore, La mia città, abbandonata e maltrattata ma

ricca di speranze. Compagna fedele l'armonica a bocca per colui che è stato il primo in assoluto a portarla

negli studi e nei live dello stivale.

La  capitale  del Regno delle  due  Sicilie  imperversa  nella  scaletta,  con Vendo Bagnoli  e  Si scrive  Bagnoli

dedicate al noto quartiere costiero.

Nel 1974, Manuel Insolera di Ciao 2001 lo definì come il primo artista punk italiano. Ad ascoltare Meno male

che adesso non c'è Nerone - una delle sue prime hit - verrebbe proprio da assentire, dato il parallelismo del

sanguinario imperatore con la classe politica attuale e la sua abilità di distrarre il popoli con spettacoli e

divertimento.

Il rock che pulsa forte nelle vene lascia un po' di spazio al Bennato più dylaniano. L'isola che non c'è coccola

il pubblico, le coppie si stringono forte e i bambini guardano le stelle nel tappeto nero della notte. Sembra di

poter galoppare con la fantasia e vedere Peter Pan svolazzare libero tra gli alberi del parco.

Con Asia, un pensiero vola verso la terra rovente di Palestina, mentre sul ledwall scorrono immagini di

massacri e tragedie belliche.

Bennato lascia la villa comunale con una inequivocabile dichiarazione d'intenti: «Le cose miglioreranno solo

se la gente comune controllerà e condizionerà costantemente chi è al potere». Quella di ieri sera è stata

un'ottima occasione per farlo. La partecipazione del pubblico ne ha mostrato il grande cuore con un saggio

di generosità, che senza dubbio si ripeterà quest'oggi all'imbrunire con Alex Britti.

 

Tracklist

Abbi dubbi

Sono solo canzonette

Il gatto e la volpe

Al diavolo il grillo parlante

Il paese dei balocchi

Vendo Bagnoli

Si scrive Bagnoli

Meno male che adesso non c'è Nerone



 

La mia città

La torre di Babele

Mangiafuoco

L'isola che non c'è

Asia

È lei

Rinnegato

Italiani

Notte di mezza estate

La fata

In prigione in prigione

Un giorno credi

Il rock di capitan Uncino

Viva la mamma

Nisida



 

Dopo  aver  raccolto  per  diverse  settimane  generi

alimentari di prima necessità, come pasta, farina, alimenti

in  scatola  e  altro  materiale  non  deperibile,  CasaPound

Italia  iniziaerà  la  distribuzione  alle  famiglie  barlettane

meno abbienti e vessate dalla crisi.

«In totale autofinanziamento – dichiara Andrea Cortellino

referente locale di Cpi - abbiamo avviato da più di un mese

una raccolta di beni alimentari a lunga conservazione, con

l’obiettivo  di  sostenere  i  nuclei  familiari  barlettani  più

bisognosi.  L’organizzazione  del  materiale  è  stata

completata  da  poco  –  continua  Cortellino  -  e,  pertanto,

siamo  pronti  ad  iniziarne  la  distribuzione  presso  case,

centri e anche attraverso banchetti che organizzeremo in

tutta la città».

«Mentre  l’attuale  classe  politica  dimentica  i  nostri

concittadini più indigenti - conclude Cortellino - CasaPound

Barletta  ha  voluto  essere  vicina  alle  loro  difficoltà  con

questo aiuto concreto. Sarà inoltre possibile contattare il

coordinamento cittadino alla e-mail casapoundbarletta@yahoo.com per segnalare ulteriori nuclei familiari

che necessitano del sostegno alimentare appena lanciato».
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Il fatto

Generi alimentari raccolti da CasaPound, parte
la distribuzione alle famiglie bisognose
Avverrà presso le abitazioni, centri e anche attraverso banchetti allestiti
in città. E' possibile segnalare altre famiglie che necessitano di sostegno



Pochi  giorni  fa  Vito  Chimienti,  volontario  pugliese  per

“Children  Right  to  future”  si  è  aggiudicato  cinquecento

euro.  Il  suo  merito?  Aver  partecipato  al  concorso  “Un

mondo incartato” indetto dal Comune di Acquaviva. E lo ha

fatto  da  Lima  inviando  una  foto  (potete  vederla  nel

riquadro qui accanto e in homepage) in cui una bambina

peruviana ricicla la  carta  immergendola in una vaschetta

piena  di  coloranti  con  il  sorriso  divertito  di  un  suo

amichetto.  La  foto  ha  collezionato  700  ”mi  piace”  sulla

pagina  Facebook  di "Un  mondo incartato" superando  di

molto lavori grafici, fumettistici anche di alto contenuto tecnico. Oltre 2.300 sono stati i voti espressi in totale

durante il concorso. Ad assegnare il premio, arrendendosi all’evidenza del voto “popolare-informatico” una

commissione  presieduta  dall’assessore  all’Ambiente  Francesco  Bruno,  dall’architetto  Patrizia  Milano  di

Eco-logica e dal fotografo Donato Sivilla.

Il  concorso  nasce  per  pruomovere  l'iniziativa  del  Comune  di  Acquaviva  di  smaterializzare  i  documenti

cartecei.  Presto,  tutti  i  documenti,  incluso  il  protocollo,  le  mail  e  le  delibere  saranno  registrati

esclusivamente su computer, utilizzando allo scopo 62mila euro di fondi della provincia di Bari. Questo non

solo diminuirà i costi legati alla conservazione dei documenti ufficiali ma alleggerirà l’impronta ecologica del

comune e consentirà una più facile ricerca degli atti. Affidare ai soli dischi rigidi la sicurezza dei documenti

della  pubblica  amministrazione  ha  costituito  fin  dai  primi  anni  più  una  sfida  culturale  che  tecnologica:

preoccupavano  le  procedure  di  ripristino  (e  non  solo).  Ora  con  il  piano  di  sicurezza  relativo  alla

conservazione dei documenti informatici, il disaster recovery, cioè il recupero dei documenti in tutti i casi in

cui divengono indisponibili sia per eventi fisici come allagamenti, incendi e guasti sia in caso di accessi non

autorizzati,  è  assicurato.  Non  è  però  un’attività  facile  da  organizzare  ed  è  anche  per  questo  che  la

realizzazione del progetto “Non scartare la carta” è stata affidata ad Eco-logica, società barese di ingegneria

ambientale e a Parsec 3.26, una società di sistemi informatici con sede a Castromediano di Lecce. “Le due

società  hanno  realizzato  un  sistema  informativo  dedicato  con  la  fornitura  di  computer  e  programmi

appositi  motivando  cittadini  e  dipendenti  con  opuscoli,  formazione  ed  altre  attività”  dice  l’assessore

all’ambiente  Francesco  Bruno.  Acquaviva  intende  anche  fare  di  più  per  ridurre  la  propria  “impronta”

sull’ambiente  orientandosi  a  emanare  bandi  in  cui  saranno  privilegiate  le  aziende  con  basso  impatto

ambientale, sia rispetto alla fase di produzione dei loro prodotti o servizi sia rispetto al ciclo di vita del bene
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Un mondo incartato

Concorso “Un mondo incartato”, ecco il vincitore
Il concorso è stato indetto dall'amministrazione per promuovere il
processo di smaterializzazione dei documenti cartacei in corso al
Comune di Acquaviva
LA REDAZIONE



 

oggetto d’appalto. “Anticipiamo il piano regionale degli acquisti verdi” dice soddisfatto il sindaco Carlucci.

Con il lancio dei computer nella pubblica amministrazione, nei primi anni ’90, sembrava tramontare l’era

della lentezza e della mancanza di trasparenza. Nessuno pensava però allora che ci sarebbe voluto così

tanto.



 

Il Flying Circus organizza una serata speciale:  un'asta di

beneficenza  con  alcune  delle  opere  che  vari  illustratori,

ospiti nelle tre mostre collettive, hanno creato e lasciato in

dono al locale. Il ricavato sarà devoluto alla ricostruzione

della  libreria-biblioteca  itinerante  di  LibroLab,  che  lo

scorso 25 giugno ha subìto il furto del furgone, dei libri e di

tutto il materiale necessario per le attività laboratoriali.

Battitore  per  l'occasione Federico  Cuscito,  con interventi

simpatici  e  scherzosi  dalla  redazione  di  Radio

LuogoComune. Una serata che potrà contare anche sulle

incursioni dell'attore Roberto Corradino e alla presenza di

estimatori d'arte.

Saranno  messe  all'asta  illustrazione  di  Benedetto  Gemma;Valentina  Lorizzo,  Sulfuria  Comaviba,  Carla

Indipendente,  Claudio  Lo  Sghino,  Luca  Panza,  Simona  Matrioshka  Sarno,  Ferencz  Kilian,  Gianfranco

Bonadies.

L'appuntamento è per martedì 5 agosto dalle ore 19.30 nel Flying Circus, in Strada Palazzo di Città 51 a Bari.

Per i bambini è previsto un laboratorio di lettura all'interno del locale, mentre l'asta si svolgerà all'esterno.
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Solidarietà

Il Flying Circus per LibroLab. Martedì asta di
beneficenza
Il locale nel centro storico mette all'incanto le opere dei suoi ospiti. Il
ricavato andrà alla biblioteca itinerante che il 25 giugno scorso ha
subìto il furto del furgone e dei volumi
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MUSICA DIXIELAND IN RIVA AL MARE DEL PILONE

Tramonto con Swing 39 Trio oggi al «Viar»
n Un «tramonto speciale» oggi alle 18.30 sulle terrazze del

Viar Beach Club (Pilone, Marina di Ostuni) con «Aperi
Fish & Swing», un aperitivo al profumo di mare al ritmo
degli Swing 39 Trio (nella foto), con la loro musica briosa
ispirata alla tradizione del dixieland e al periodo dell’era
swing degli anni ‘30-‘40 che in Europa prese forma con il
Gipsy jazz. In repertorio classici come «Sweet Georgia
Brown», «Rosetta» e «China boy». Infotel: 366.8677177.

STASERA IN PIAZZA CATTEDRALE PURE PIERANUNZI-GIULIANI

Hikari Ichihara al Beat Onto Jazz Festival
n Per il Beat Onto Jazz Festival 2014, stasera in piazza Cat-

tedrale (ore 21, ingresso libero) si esibiscono dapprima
Hikari Ichihara Quartet composto dalla giapponese Hi-
kari Ichihara, tromba (nella foto), William Greco, piano-
forte, Luca Alemanno, contrabbasso, e Mimmo Campa-
nale, batteria. A seguire: Pieranunzi-Giuliani Duo - Du-
ke ’s Dream, con Enrico Pieranunzi, pianoforte, e Rosario
Giuliani, sax. Direzione artistica Emanuele Dimundo.

Nada: occupo
poco spazio
ma ho tante idee
La cantante toscana e Fausto Mesolella
domani a Polignano per «Autori»

di NICOLA MORISCO

A
tmosfere intimiste le-
gate al mondo della
canzone d’autore più
raffinata: è quanto pro-

pone l’ex leader e voce dei La Crus
Mauro Ermanno Giovanardi. Il
cantautore lombardo, accompa-
gnato da Gianluca De Rubertis a
pianoforte e chitarra classica e
Paolo Milanesi alla tromba, con
Il mio amore è come una febbre
inaugura questa sera alle 22 la ras-
segna «Autori» dell’associazione
Insolisuoni, in programma fino a
a martedì 5 in piazza San Bene-
detto nel centro storico di Poli-

gnano a Mare
(ingresso libe-
ro, info:
392.218.02.88).
Per la chiusura
della rassegna,
domenica 5, è
previsto invece
un doppio con-
certo: Caroli -

na Bubbico, giovane pianista,
cantante e compositrice salentina
e la band barese dei Fa b r y k a . In
mezzo, domani alle 22, toccherà a
un duo d’eccezione formato dalla
voce di Nada Malanima e dalle
chitarre di Fausto Mesolella.

Nonostante siano passati più di
quaranta’anni dall’esordio sanre-
mese, a soli 15 anni, con il brano
Ma che freddo fa, Nada resta una

delle cantautrici italiane più ori-
ginali. Merito della sua capacità di
cambiare e vivere ogni momento
della musica parallelamente a
quello che vive realmente. Una
donna il cui percorso artistico rac-
conta la storia della musica mo-

derna italiana: da piccolo prodigio
della canzone ad artista raffina-
tissima e sofisticata autrice di te-
sti, passando per collaborazioni
con Parish, Basile, Pagani, Zam-
boni, Zen Circus, Criminal Joc-
kers. Nella sua lunga carriera ar-
tistica non si è fatto mancare dav-
vero nulla: accanto alla musica è
stata anche attrice televisiva e ci-
nematografica e, da qualche anno,

poeta e scrittrice di successo.
Nada, parafrasando il titolo del
suo ultimo album, «Occupo poco
spazio», sembra che nella sua
carriera invece, ne abbia occu-
pato eccome. Ha spesso bisogno
di cambiare per sperimentare o
lo fa per non annoiarsi?

«Sono molto curiosa. È una pas-
sione per questo mestiere che ti
porta a cercare e a scoprire altre

cose: non puoi fermarti. Se uno si
ferma a una sola cosa, vuol dire
che c’è qualcosa che non va. A me
piace sperimentare e provare, per-
ché il percorso diventa interessan-
te piuttosto che ripetere la stessa
canzone».

Con Mesolella divide un soda-
lizio artistico da diverso tempo,
cosa lo rende saldo?

«Innanzitutto è un grande musi-

I CANTANTI
Sopra Nada
in duo con
il chitarrista
Fa u s t o
Mesolella
A lato Mauro
Ermanno
Giovanardi

.

TEATRO E DANZA
«Pio&Amedeo» a Lido Sabbiadoro
Domenica 3 agosto, a Lido Sabbiadoro, contrada
Capitolo-Loscaiale a Monopoli, dalle 23.30, si rinnova
l'appuntamento con la «Domenica italiana». Il quarto
appuntamento lo passiamo all'insegna del cabaret con il duo
comico foggiano, conosciuto meglio come «Pio&Amedeo».
Info 339/472.39.06; www.lidosabbiaodro.com

MUSICA & CONCERTI
«Chicche d’Estate»
Nell’ambito della rassegna «Chicche d’Estate», nel
suggestivo spazio all’aperto del «Il Casalicchio» di Castellana.
Stasera, alle 19, canzoni napoletane dalle villanelle a Pino
Daniele con i «Terra mia». Ci saranno: Isabella Mangani- voce;
Stefano Donegà - chitarra e voce; Stefano Boschin -
mandolino. Info 080/496.58.68; 389/181.63.46.

«I Motel Connection» ad Andria
«I Motel Connection» saranno ad Andria per la tappa pugliese
del Vivace Tour 2014 stasera alle 20 da Fuzié Social Club, sulla
S.S. 43 km 1,2 in Zona S.S. Salvatore. L’evento è organizzato
da Collettivo Famelico e l’Artificio. Il live, sarà preceduto dalla
performance del dj Andrea Bertolini.

Giovinazzo Rock Festival
Per la seconda serata del Giovinazzo Rock Festival,
manifestazione dedicata al rock in tutte le sue mille
sfaccettature, nell’area Mercatale dalle 21 saliranno sul palco,
stasera gli, Ex cccp - 30 anni di Ortodossia con Massimo
Zamboni, Angela Baraldi, Danilo Fatur, special guest Max
Collini - Offlaga Disco Pax; Camillorè, ospiti selezionati per il
GRF Comeback; Gill, band selezionata dal GRF Contest; La
Cerniera,vincitori del Festival Fuori dal Comune 2014; Carmen,
vincitrice del Qualitalent contest di Radio Capital. Domani,
sera, ci sarnno: Estra; Fabryka, ospiti selezionati per il GRF
Comeback; The whip hand, band selezionata dal GRF Contest;
Sula Ventrebianco, vincitori Thinkers Art Festival 2013.

Corato sport & Summer Festival
Chiude la prima edizione del Corato sport & Summer Festival,
alle 21 sul palco della Villa comunale di Corato, uno
straordinario trio capeggiato da Alex Britti con Fabrizio
Sciannameo al basso e il giovane pugliese Giulio Rocca alla
batteria. La manifestazione, organizzata dall’associazione di
animazione territoriale SMS, ha l’obiettivo di raccogliere fondi
per l’acquisto di un’ambulanza per la rianimazione neonatale
di cui la Asl di Bari è sprovvista.

«Molfetta sound project»
Sono lieto di comunicarle che stasera, inizio alle 21, in piazza
Amente nel centro storico a Molfetta, nell’ambito dell’estate
molfettese, si terrà un concerto dei «Molfetta sound project»
dal titolo «Il brasile, la sua musica,i suoi autori».

Tributo a Fabrizio De Andrè con i Maltesi
Un tributo a Fabrizio De Andrè con i Maltesi, al Rampavilla pub
in scalinata Villa Garibaldi a Conversano stasera alle 21.30.
Info 345/388.74.25

Musica live a Gioia
L’associazione culturale «Sic! ProgettAzioni Culturali»
presenta tre appuntamenti speciali con la musica live presso
il «Mesalibre ristopub» di Gioia del Colle in via Giovanni XXIII,
53. Stasera, alle 22, «Le miniature» con il duo acustico
minimal di ispirazione folk. Info 080/ 343.43.82

Festival «Bandalarga» a Conversano
Prosegue a Conversano il Festival «Bandalarga». Domani
sera, alle 21, sarà il «Gran Concerto Bandistico città di
Francavilla Fontana» diretto dal M° Emir Krantja. Due storiche
Bande del panorama musicale pugliese.

PROSSIMAMENTE
«Raccontando sotto le stelle» a Trani
Al via, dal 6 agosto al 10 settembre 2014, la settima edizione di
«Raccontando sotto le stelle» a Trani, attesissimo
appuntamento con il teatro per bambini, ragazzi e famiglie, alle
21 presso il «Centro Jobel» in via G. di Vittorio vicinanze dello
stadio comunale. In programma mercoledì 6 agosto, «L’isola
dove la plastica prende vita» a cura della compagnia teatrale
La Luna nel Pozzo. Info 0883/480078; 340/6105956

Bitonto Opera Festival
Il Bitonto Opera Festival promosso dall'Associazione Socio
Culturale «La Macina» giunge quest'anno alla sua XI edizione.
Giovedì 7 agosto, «Gran Galà dell'opera Lirica», concerto per
soli coro e orchestra presso il chiostro dell' Istituto Sacro
Cuore in via S. Lucia Filippini a Bitonto alle 20Ingresso
Gratuito. Info 339/1175513

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053

MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844

CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330

CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586

CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040

ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928

FARMACIE DI SERVIZIO (8.30 - 13 /
17-20.30)
Carrassi-S. Pasquale, Mungivacca
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170
Picone -Poggiofranco
POTENZA via R. Kennedy, 1/C
MOREA via Campione, 46
Libertà - S. Girolamo - Stanic
S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E
BELLINI via Manzoni, 55
Murat - S. Nicola
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
SCIUGA via Crisanzio, 15
Japigia-Madonnella
RAGONE viale Japigia, 38/G
S. LUCA via G. Appulo, 2/b

SERVIZIO POMERIDIANO 13 - 17

F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170

POTENZA via R. Kennedy, 1/C

S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E

SCIUGA via Crisanzio, 15

RAGONE viale Japigia, 38/G

SERVIZIO NOTTURNO (20.30 - 8.30)

DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A

S. NICOLA corso Cavour, 53/A

RAGONE viale Japigia, 38/G

DE CRISTO via Kennedy, 75

Palese-S. Spirito (8.30-13/17-20.30)

BELLOCCHI via G. Valle, 21 (Palese)

GALA via Napoli, 38/a (Santo Spirito

Carbonara (8.30-13/17-20.30)

RUSCIGNO piazza S. Maria Fonte, 16

S. Paolo (8.30-13/17-20.30)

SCAROLA viale Puglia, 8

Torre a Mare (8.30-13)

COLELLA via A. G. Valle e Giglioli 19/D

La rassegna a cura
di «Insolisuoni»

propone stasera Mauro
Ermanno GIovanardi
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BARLET TA IL CONSIGLIERE FRANCO PASTORE

«Così si procede
verso una sanità
eccellente»

l B A R L E T TA . «Fuori dal tunnel e
verso Sanità eccellente» è il commento
del consigliere regionale Franco Pastore
(Psi) dopo la notizia delle nuove as-
sunzioni nella sanità pubblica pugliese.

«Il paradosso è finito, l’assurdità per la
quale in molti casi in Puglia ci si è
trovati ad avere le tecnologie e le stru-
mentazioni mediche e diagnostiche più
all’avanguardia e a non poterle uti-
lizzare per la mancanza di personale sta
per diventare un triste ricordo - ha
esordito Pastore - La Puglia potrà as-
sumere oltre 2.500 unità lavorative in
sanità in meno di un anno e mezzo, da
oggi fino a tutto il 2015. Questo vuol dire
che “siamo fuori dal tunnel” e mi piace
molto poter citare il nostro cantautore
m o l f e t t e s e.

Possiamo, dunque, tirare il fiato e
sperare che situazioni come quella ve-
rificatasi, per esempio, al “Dimiccoli” di
Barletta, eccellenza in oncologia, dove il
Piano per l’urgenza estiva, per tutta una
serie di motivi, non ha previsto, sin da
subito, la continuità della degenza in
quel reparto per il periodo estivo. Per
non parlare del “118”, degli anestesisti e
degli infermieri.

Lo stato deve riconoscere alla nostra
regione tutto quanto le spetta e il go-
verno e la politica devono lavorare per-
ché avvenga presto».

«Quando si è trattato di fare sacrifici,
- conclude Pastore - i pugliesi non si sono
tirati indietro, così da risanare i conti
con un duro piano di rientro, ora è il
momento di normalizzare la macchina
sanitaria, di compiere scelte strategiche,
efficaci e improntate al soddisfacimento
della domanda di salute dei cittadini».

SANITÀ PUBBLICA
NUOVI POSTI LETTO AL «DIMICCOLI»

BENEFICI PER IL TERRITORIO
L’esponente Pd ha sottolineato come tale
decisione comporti miglioramenti per
l’assistenza nel Nord Barese e zone limitrofe

N U OV I
POSTI LETTO
Assistenza
sanitaria
potenziata al
«Mons.
Dimiccoli»
con dieci
nuovi posti
letto in arrivo
ad Ematologia

.

Barletta, potenziato
il servizio di Ematologia
Caracciolo: «Assecondata la vocazione oncologica del presidio»

l B A R L E T TA . Buone notizie per la sanità
pubblica del Nord barese e, in particolare, per
quella di Barletta: dalla Regione con la de-
terminazione del Dirigente del Servizio Ac-
creditamento e Programmazione Sanitaria del
23 luglio 2014, 184 (pubblicata sul Burp 104 del
31-07-2014), arriva l’autorizzazione all’e s e rc i z i o
per dieci posti letto di Ematologia.

«La vocazione di polo oncologico del presidio
ospedaliero di Barletta – sottolinea il consi-
gliere regionale Filippo Caracciolo – con que-
sta decisione regionale viene rafforzata avendo
quale unico obiettivo il miglioramento delle
cure per i pazienti oncologici della sesta pro-
vincia ma anche di altri territori limitrofi. Una
richiesta che giunge da lontano perché è da
gennaio del 2013 che suggerivo questa proposta
agli organi competenti regionali e alla Dire-
zione Generale della ASL BT – aggiunge il
consigliere regionale Caracciolo – un percorso
che ha scontato le tempistiche e le procedure
previste dalla normativa vigente ma che alla
fine è giunto a termine».

«Mi auguro che l’autorizzazione all’eserci -
zio per dieci posti letto di Ematologia - pro-
segue Caracciolo - segua essenzialmente tre
finalità istituzionali: Assistenziale: rivolta alla
diagnosi e cura delle anemie, delle leucemie,
dei linfomi, del mieloma , delle sindromi emor-
ragiche, privilegiando il ricovero ordinario per
i pazienti acuti e potenziando, spero, per le
altre patologie forme alternative di assistenza
quali il Day Hospital e l’assistenza domiciliare.
Didattica: il personale medico potrebbe svol-

gere attività didattica e tutoriale per gli allievi
del Diploma Universitario per Infermieri. Di
ricerca: il personale medico potrà svolgerà si-
curamente attività di ricerca clinica applicata
in collaborazione con gruppi di ricerca na-
zionali ed internazionali. Faccio infine un ap-
pello affinché l’autorizzazione all’esercizio per
dieci posti letto di Ematologia presso il presidio
ospedaliero di Barletta possa (e deve) diventare
l’occasione di portare all’applicazione di mo-
derni protocolli diagnostico-terapeutici in gra-
do di garantire al paziente oncologico una con-
tinuità assistenziale omogenea, per evitare il

rischio di una eccessiva frammentazione dei
percorsi diagnostico-terapeutici, ed ottimiz-
zando quindi la qualità del servizio, conte-
nendone, al tempo stesso i costi di gestione».

«Sono soddisfatto – conclude il consigliere
regionale Filippo Caracciolo – per la tempe-
stività con cui la Regione e la Direzione Ge-
nerale della ASL BT hanno inteso affrontare la
necessità della vocazione oncologica dell’ospe -
dale di Barletta da me fortemente voluta, un
atto questo dovuto per aiutare chi purtroppo
oggi, nel nostro territorio, soffre di malattie
oncologiche gravi».

le altre notizie
B A R L E T TA

INIZIATIVA DI CASA POUND

Assistenza alle famiglie bisognose
n Dopo aver raccolto per diverse settimane ge-

neri alimentari di prima necessità, come pa-
sta, farina, alimenti in scatola e altro mate-
riale non deperibile, CasaPound Italia iniziae-
rà la distribuzione alle famiglie barlettane
meno abbienti e vessate dalla crisi. «In totale
autofinanziamento – dichiara Andrea Cortel-
lino referente locale di Cpi - abbiamo avviato
da più di un mese una raccolta di beni alimen-
tari a lunga conservazione, con l’obiettivo di
sostenere i nuclei familiari barlettani più bi-
sognosi. L’organizzazione del materiale è sta-
ta completata da poco – continua Cortellino - e,
pertanto, siamo pronti ad iniziarne la distri-
buzione presso case, centri e anche attraverso
banchetti che organizzeremo in tutta la città.
Mentre l’attuale classe politica dimentica i no-
stri concittadini più indigenti - conclude An-
drea Cortellino - CasaPound Barletta ha vo-
luto essere vicina alle loro difficoltà con que-
sto aiuto concreto. Sarà inoltre possibile con-
tattare il coordinamento cittadino alla e-mail
casapoundbarletta@yahoo.com per segnalare
ulteriori nuclei familiari che necessitano del
sostegno alimentare appena lanciato».

SI PUNTA A CONTRASTARE IL LAVORO NERO

Ecco Equapulia
un progetto
per aziende virtuose

l Un vero e proprio bollino etico per le
aziende virtuose che si impegneranno a
garantire migliori condizioni di vita e di
lavoro per i migranti, e non solo giacchè è
stato concepito per tutelare chiunque la-
vori nelle campagne. Si tratta di Equapulia,
il progetto promosso dalla Regione Puglia
che si propone come modello d’i n t e r ve n t o
per agire sia sul profilo dell’acco glienza
abitativa che su quello delle politiche d’in -
clusione socio-lavorativa.

Coinvolte la rete dell’associazionismo e
le imprese locali, facendo leva su principi
di solidarietà e responsabilità sociale per
contrastare soprattutto il fenomeno del “la -
voro nero” in ogni sua forma, in quanto
costituisce la base dello sfruttamento. E’ un
gesto concreto per dimostrare che la buona
accoglienza può diventare un motore di
crescita, innovazione e sviluppo del ter-
ritorio, e che la legalità organizzata è più
conveniente dell’illegalità diffusa.

Alle aziende virtuose che decideranno di
non rivolgersi ai caporali per ottenere ma-
novalanza immigrata, a basso costo e il-
legale, la Regione rilascerà il bollino etico
Equapulia, come attestazione e garanzia
dell’impegno nell’ambito della responsa-
bilità sociale e del rifiuto dell’inter media-
zione del caporalato. Tra le prime aziende
del nord barese che hanno deciso di aderire
al progetto c’è la “G r a n o ro ”, da sempre
attenta alla valorizzazione del territorio,
tanto da aver sposato in toto il progetto
“Prodotti di Qualità Puglia”. «Si tratta –
evidenziano dall’Azienda - di un naturale
passaggio di responsabilità sociale nei con-
fronti di chi contribuisce col proprio lavoro
alla produzione dei prodotti che esaltano la
tradizione e rafforzano l’economia del no-
stro territorio». [antonello norscia]

NORDBARESE PRIMO PIANO
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«Abbiamo voluto dire
la verità ai cittadini
sull’Estate canosina»

PAOLO PINNELLI

l CANOSA.Niente «Estate ca-
nosina», ma la polemica resta.
Dopo l’annuncio dell’a s s e s s o re
Sabino Facciolongo che spie-
gava che non ci sarebbe stato un
cartellone estivo di eventi «per
mancanza di fondi e per non gra-
vare sulle tasche dei cittadini»,
era intervenuto l’assessore pro-
vinciale Giovanni Patruno (ex
vicesindaco della Giunta Vento-
la I) accusando l’amministrazio -
ne La Salvia di scarsa inventiva e
prog rammazione.

Ora interviene il consigliere
Giuseppe Donativo (capog rup-
po Lista La Salvia). «Da quello
che scrive, l’assessore provincia-
le Patruno rivela innanzitutto di
non conoscere affatto le cose di
cui parla. Ad esempio, pensando
(per deformazione politica?) che
nella Giunta La Salvia esistano
primedonne e comprimari, si ab-
bandona ad affermazioni tipo
"assessore rappresentativo" o
"mandare allo sbaraglio" - dice
Donativo. - Nella Giunta La Sal-
via nessuno manda allo sbara-
glio nessuno e le iniziative sono
sempre concordate. Parlare chia-
ro alla città è sempre stata invece
una prerogativa di questa Am-
ministrazione, abituata a tratta-
re i propri concittadini come pa-
ri e non come sudditi cui pro-
pinare azzurri cieli berlusconia-
ni. E non dire ai canosini la ve-
rità sulla situazione economica e
farla ubriacare con musica e can-
ti questo sarebbe stato».

«Entrando nel merito dei sug-
gerimenti che l'esperto di ammi-
nistrazione impartisce a chi ora
governa la città, solo due parole:
non so da dove abbia dedotto che
gli eventi dell'estate si possano
programmare "almeno 12 mesi
prima", quando neppure i cachet
degli artisti sono noti e un qual-

l CANOSA. Stasera l’XI Festa
dell’Emigrante e il «7° Premio
Don Peppino Pinnelli», due even-
ti in una serata post festa patro-
nale, oggi domenica 3 agosto alle
ore 21, in corso Garibaldi a Ca-
nosa.

La manifestazione è organiz-
zata dalla Compagnia “Ideatea -
tro ’89” in collaborazione con il
Comitato “Don Peppino Pinnel-
li”, sotto l’egida della Provincia
Barletta Andria Trani e dell’As -
sociazione Internazionale Pu-
gliesi nel Mondo. L’h ap p e n i n g
estivo che vedrà come direttore
artistico Saverio Di Nunno, sa-
rà presentato come di consueto
da Fernando Forino, coadiuva-
to da Cosimo Bonavita e Raf -
faella Cafagna. Il programma
della serata, ricco di novità e sor-

prese dell’ultimo momento, prev-
de la partceipazione dei ballerini
delle scuole di danza “Dirty Dan-
cing”, “To Fly” “Dance Studio
Damiano”, del cantattore Giam -
polo Sardella, del cantante
Mimmo da Cerignola, di Save -
rio Bovio in arte “Savy Celen-
tano”, dell’ex pugile di Montemi-
lone Carmine Ferrone, che par-
lerà delle sue imprese a piedi, e di
Dodo Beat Box direttamente da
Italia’S Got Talent.

Ospite d’onore della «Festa
dell’Emigrante» il cabarettista
foggiano Pino Campagna.

«Come ormai molti sanno, noi
di “Ideateatro ‘89” insieme al Co-
m i t at o “Don Peppino Pinnelli”,
praticamente da soli (tranne il
patrocinio della Provincia
Bat)organizziamo questo evento
con gioia, passione e con il de-
siderio di accogliere i nostri ami-
ci canosini che per le festività
estive riabbracciano la loro terra
natia, con un affetto ed un amore
che spesso chi è in loco dimen-
tica. - ribadisce Fernando Forino
- La festa e gli incontri annuali a
Torino e Milano riavvicinano, ac-

CANOSA STASERA L’APPUNTAMENTO DEL COMITATO DON PEPPINO PINNELLI IN CORSO GARIBALDI DALLE 21

«XI Festa dell’emigrante»
tra musica, premi e cabaret

siasi bilancio comunale è ancora
nel limbo più totale. Va da sé che
probabilmente bisognerebbe es-
sere creativi anche in questo,
magari promettendo a scatola
chiusa ad associazioni, manager,
artisti un eventuale ingaggio,
contributo o altro; col rischio di
non poter onorare gli impegni»
c o n t i nu a .

«Fatta salva la continuità am-
ministrativa (della quale abbia-
mo purtroppo contezza per aver
dovuto gestire " piccoli proble-
mi" come la discarica Bleu, il
riavvio delle aree industriali e
artigianali, la revisione e l'ap-
provazione del Pug e altre emer-
genze) cosa bisogna fare quando
lo Stato dimezza, in tre anni, i
trasferimenti al Comune e, nel
frattempo, a fronte di una media,
negli ultimi anni, di 100/200mila
euro di debiti fuori bilancio, que-
st'anno gli stessi supererebbero
il milione e 300mila euro? - con-
tinua - Entrando, infine, in me-
rito alle passate, grandiose stra-
tegie finanziarie dell'ammini-

strazione Ventola, Patruno, fur-
bescamente, omette di dire ai cit-
tadini che ha governato ai tempi
delle vacche grasse. Così come
omette di dire che i suoi famosi
Boc, contrazione di debiti a no-
stro carico che stiamo ancora pa-
gando, sono stati utilizzati per
acquistare il teatro, inaugurato
in pompa magna come vetrina
pre elettorale, ma restituito alla
città incompleto, inagibile dal
punto di vista strutturale e pas-
sivo dal punto di vista economico
perché dotato di soli 400 posti».

«Non resta che chiudere con
due semplici domande - conclude
Donativo - non sarebbe meglio
parlare chiaro prima (se questo
vuole chiamarlo piangere, faccia
pure) per non far piangere dopo,
e, per davvero, i cittadini? Non
sarebbe meglio sembrare assenti
(agli occhi dei fans del presen-
zialismo ovviamente), perché
impegnati a lavorare per la città,
piuttosto che presenti ogni gior-
no davanti ai bar, stringendo ma-
ni e facendo promesse vane?».

EVENTI ECCO IL CARTELLONE DELL’«ESTATE MINERVINESE» PREVISTI DA OGGI AL 9 AGOSTO

Minervino si propone
con degustazioni e arte

CANOSA
LA POLEMICA ROVENTE

LA NOSTRA VERITÀ
«Cosa bisogna fare quando lo Stato
dimezza i trasferimenti al Comune e i
debiti supererebbero 1,3 milioni di euro?»

le altre notizie
CANOSA

CAMPIONATI ESTIVI DI NUOTO

L’«Aquarius» si impone ai Regionali
n Si sono appena conclusi i Campionati Regionale

Estivi di Categoria che hanno visto gli atleti ca-
nosini dell’«Aquarius piscina» protagonisti.
«Grandi soddisfazioni - afferma l’allenatore Fa-
brizio Addamiano - tutta la squadra ha portato a
casa risultati migliori, grazie alla dedizione e al
duro lavoro». Una fantastica Elena Compierchio,
già qualificata alla fase
nazionale a Roma ha
sbancato, portandosi a
casa 5 ori, il riconosci-
mento come migliore
prestazione femminile
nella combinata mista
200 e 400, piazzandosi
anche nella classifica
Assoluta come 2° mi-
glior tempo nei 200 fa e
200 mx, e 3°miglior tempo nei 400 misti.
Grande prestazione anche da parte dell’atleta Ro-
sanna Palladino, medaglia argento nei 100 fa e me-
daglia bronzo nei 200 fa, che ha conquistato il 4°
posto nella classifica Assoluta.
«Tutta la squadra ha contribuito a portare il nome
dell’Aquarius a livelli sempre più alti - afferma il
direttore sportivo dell’Aquarius, Felice Messina -
ora ci aspetta Roma… in bocca a lupo Elena».

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Proseguono gli appuntamenti
dell’estate minervinese. Domenica 3 agosto in uno
scenario tutto magico, quello della cantina Tor de
Falchi, si potrà degustare vino, ascoltare musica e
visitare la cantina, tutto questo è «Suoni dallo spa-
zio». Dall’altra parte della città, al santuario della
Madonna del Sabato da domenica 3 a domenica 10 si
terrà la «Festa dell’emig rante»..

Lunedì 4 agosto in Villa Faro sarà Fitness day una
serata all’insegna del benessere e del divertimento
per tutte le fasce d’età mentre martedì 5 agosto è di
scena la prima edizione del #Dobe Fest a cura del
Forum Giovani e della Foward factory, una serata in
cui la qualità e la centralità della musica vengono a
contatto con la natura e l’arte. Non solo festival,
#DOBE vuole essere il centro di un luogo di incontro
e di scoperta, villaggio tematico e street culture
event; come una via, una strada o una piazza, dove i
visitatori possono fare nuove esperienze e riscoprire
l’essenza dello stare insieme e dell’agg re gazione;
nell’incantevole scenario della Grotta di San Michele

(dalle 20), si alterneranno sul palco quattro band,
mentre faranno da cornice video mapping, live pain-
ting e degustazione di prodotti artigianali. Musica,
danza sportiva e tanto divertimento.

Ecco gli ingredienti della serata in programma
mercoledì 6 agosto nella villa comunale Faro, grazie
allo spettacolo Dance Festival a cura dell’associa -
zione sportiva Danza sportiva Dance studio Damia-
no. La manifestazione è ormai un appuntamento
tradizionale, uno degli eventi più attesi del cartellone
dell’estate minervinese. Ad esibirsi tutti gli allievi e i
mastri dell’associazione Dance studio Daminano,
coinvolti in coreografie di danze in coppia dalle dan-
ze standard alle danze latine e in social e coreografic
dance. L’evento sarà un momento di aggregazione
per tutta la città, che potrà ammirare l’esibizione dei
vincitori del campionato italiano Fids (federazione
italiana danza sportiva) del 2014, la giovane coppie
canosina Mattia Massa e Carmen Dimiccoli, clas-
sificati primi nella disciplina combinata dieci balli. E
ancora: si esibiranno la maestra Fids Filomena Da-
miano, finalista ai campionati nella categoria Hip
Hop e i maestri tecnici Fids Giovanni Damiano e

corciano le distanze tra i nostri
concittadini residenti fuori Ca-
nosa e la città stessa. Tutti in-
sieme per consolidare l’amicizia
che ci lega da tanto tempo e con-
tribuire così a rendere speciale la
festa e le vacanze nella nostra
Canosa».

L’XI Festa dell’Emigrante pre-
vede la consegna ufficiale della
settima edizione del «Premio
Don Peppino Pinnelli» al gior-
nalista della «Gazzetta del Mez-
zogiorno», Paolo Pinnelli, al di-
rigente scolastico prossimo alla
pensione dell’Istituto comprensi-
vo Mazzini-Bovio, Francesco Di
Stasi e allo chef di fama inter-
nazionale, Maurizio Gusman:
personaggi che, nel loro campo,
si sono particolarmente distinti
negli ultimi anni, soprattutto nel
segno della loro canosinità.

Una serata all’insegna della
convivialità e della condivisione
tra musica, cabaret, danza, attra-
zioni, arte culinaria e gusto, in un
clima di spensieratezza e ottimi-
smo per rendere significativa e
gioiosa la serata dedicata a chi
pur canosino, vive in altre città.CABARET Stasera Pino Campagna alla «XI Festa dell’emigrante»

Saranno premiati il
giornalista Paolo Pinnelli,
il preside Franco Di Stasi

e lo chef Gusman

NIENTE
EVENTI
Polemica per
la mancata
organizzazione
dell’«Estate
canosina»

Graziana Chiola, di recente convocati nella nazionale
italiana ballerini. Ogni coreografia presenterà il la-
voro svolto da tutti gli allievi duranti i corsi che si
sono tenuti a partire da settembre 2013 sino a giugno
2014 nella palestra “P i e t ro c o l a ”.

Venerdì 8 agosto, Massimo Boccasile e Carlo Ma-
retti intratterranno il pubblico con le lorr gag, men-
tre sabato 9 agosto la serata sarà dedicata al can-
tautore napoletano Libero Bovio. La serata vedrà
l’alternarsi di sfilate di moda, l’esibizione live di
Tommaso Primo, cantautore partenopeo, che, con i
Murgensis, offrirà al pubblico una serata all’ombra
del Faro sognando il Vesuvio In una notte di mezza
estate, l’evento è promosso dall’associazione Movi-
mento Azzurro. Maggiori informazioni su tutto il
calendario dell’estate sul sito web del comune
www.comune.minervinomurg e.bt.it.

DI SERA Una delle manifestazioni degli anni scorsi

Le atlete ed il coach
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MUSICA DIXIELAND IN RIVA AL MARE DEL PILONE

Tramonto con Swing 39 Trio oggi al «Viar»
n Un «tramonto speciale» oggi alle 18.30 sulle terrazze del

Viar Beach Club (Pilone, Marina di Ostuni) con «Aperi
Fish & Swing», un aperitivo al profumo di mare al ritmo
degli Swing 39 Trio (nella foto), con la loro musica briosa
ispirata alla tradizione del dixieland e al periodo dell’era
swing degli anni ‘30-‘40 che in Europa prese forma con il
Gipsy jazz. In repertorio classici come «Sweet Georgia
Brown», «Rosetta» e «China boy». Infotel: 366.8677177.

STASERA IN PIAZZA CATTEDRALE PURE PIERANUNZI-GIULIANI

Hikari Ichihara al Beat Onto Jazz Festival
n Per il Beat Onto Jazz Festival 2014, stasera in piazza Cat-

tedrale (ore 21, ingresso libero) si esibiscono dapprima
Hikari Ichihara Quartet composto dalla giapponese Hi-
kari Ichihara, tromba (nella foto), William Greco, piano-
forte, Luca Alemanno, contrabbasso, e Mimmo Campa-
nale, batteria. A seguire: Pieranunzi-Giuliani Duo - Du-
ke ’s Dream, con Enrico Pieranunzi, pianoforte, e Rosario
Giuliani, sax. Direzione artistica Emanuele Dimundo.

Nada: occupo
poco spazio
ma ho tante idee
La cantante toscana e Fausto Mesolella
domani a Polignano per «Autori»

di NICOLA MORISCO

A
tmosfere intimiste le-
gate al mondo della
canzone d’autore più
raffinata: è quanto pro-

pone l’ex leader e voce dei La Crus
Mauro Ermanno Giovanardi. Il
cantautore lombardo, accompa-
gnato da Gianluca De Rubertis a
pianoforte e chitarra classica e
Paolo Milanesi alla tromba, con
Il mio amore è come una febbre
inaugura questa sera alle 22 la ras-
segna «Autori» dell’associazione
Insolisuoni, in programma fino a
a martedì 5 in piazza San Bene-
detto nel centro storico di Poli-

gnano a Mare
(ingresso libe-
ro, info:
392.218.02.88).
Per la chiusura
della rassegna,
domenica 5, è
previsto invece
un doppio con-
certo: Caroli -

na Bubbico, giovane pianista,
cantante e compositrice salentina
e la band barese dei Fa b r y k a . In
mezzo, domani alle 22, toccherà a
un duo d’eccezione formato dalla
voce di Nada Malanima e dalle
chitarre di Fausto Mesolella.

Nonostante siano passati più di
quaranta’anni dall’esordio sanre-
mese, a soli 15 anni, con il brano
Ma che freddo fa, Nada resta una

delle cantautrici italiane più ori-
ginali. Merito della sua capacità di
cambiare e vivere ogni momento
della musica parallelamente a
quello che vive realmente. Una
donna il cui percorso artistico rac-
conta la storia della musica mo-

derna italiana: da piccolo prodigio
della canzone ad artista raffina-
tissima e sofisticata autrice di te-
sti, passando per collaborazioni
con Parish, Basile, Pagani, Zam-
boni, Zen Circus, Criminal Joc-
kers. Nella sua lunga carriera ar-
tistica non si è fatto mancare dav-
vero nulla: accanto alla musica è
stata anche attrice televisiva e ci-
nematografica e, da qualche anno,

poeta e scrittrice di successo.
Nada, parafrasando il titolo del
suo ultimo album, «Occupo poco
spazio», sembra che nella sua
carriera invece, ne abbia occu-
pato eccome. Ha spesso bisogno
di cambiare per sperimentare o
lo fa per non annoiarsi?

«Sono molto curiosa. È una pas-
sione per questo mestiere che ti
porta a cercare e a scoprire altre

cose: non puoi fermarti. Se uno si
ferma a una sola cosa, vuol dire
che c’è qualcosa che non va. A me
piace sperimentare e provare, per-
ché il percorso diventa interessan-
te piuttosto che ripetere la stessa
canzone».

Con Mesolella divide un soda-
lizio artistico da diverso tempo,
cosa lo rende saldo?

«Innanzitutto è un grande musi-

I CANTANTI
Sopra Nada
in duo con
il chitarrista
Fa u s t o
Mesolella
A lato Mauro
Ermanno
Giovanardi

.

TEATRO E DANZA
«Pio&Amedeo» a Lido Sabbiadoro
Domenica 3 agosto, a Lido Sabbiadoro, contrada
Capitolo-Loscaiale a Monopoli, dalle 23.30, si rinnova
l'appuntamento con la «Domenica italiana». Il quarto
appuntamento lo passiamo all'insegna del cabaret con il duo
comico foggiano, conosciuto meglio come «Pio&Amedeo».
Info 339/472.39.06; www.lidosabbiaodro.com

MUSICA & CONCERTI
«Chicche d’Estate»
Nell’ambito della rassegna «Chicche d’Estate», nel
suggestivo spazio all’aperto del «Il Casalicchio» di Castellana.
Stasera, alle 19, canzoni napoletane dalle villanelle a Pino
Daniele con i «Terra mia». Ci saranno: Isabella Mangani- voce;
Stefano Donegà - chitarra e voce; Stefano Boschin -
mandolino. Info 080/496.58.68; 389/181.63.46.

«I Motel Connection» ad Andria
«I Motel Connection» saranno ad Andria per la tappa pugliese
del Vivace Tour 2014 stasera alle 20 da Fuzié Social Club, sulla
S.S. 43 km 1,2 in Zona S.S. Salvatore. L’evento è organizzato
da Collettivo Famelico e l’Artificio. Il live, sarà preceduto dalla
performance del dj Andrea Bertolini.

Giovinazzo Rock Festival
Per la seconda serata del Giovinazzo Rock Festival,
manifestazione dedicata al rock in tutte le sue mille
sfaccettature, nell’area Mercatale dalle 21 saliranno sul palco,
stasera gli, Ex cccp - 30 anni di Ortodossia con Massimo
Zamboni, Angela Baraldi, Danilo Fatur, special guest Max
Collini - Offlaga Disco Pax; Camillorè, ospiti selezionati per il
GRF Comeback; Gill, band selezionata dal GRF Contest; La
Cerniera,vincitori del Festival Fuori dal Comune 2014; Carmen,
vincitrice del Qualitalent contest di Radio Capital. Domani,
sera, ci sarnno: Estra; Fabryka, ospiti selezionati per il GRF
Comeback; The whip hand, band selezionata dal GRF Contest;
Sula Ventrebianco, vincitori Thinkers Art Festival 2013.

Corato sport & Summer Festival
Chiude la prima edizione del Corato sport & Summer Festival,
alle 21 sul palco della Villa comunale di Corato, uno
straordinario trio capeggiato da Alex Britti con Fabrizio
Sciannameo al basso e il giovane pugliese Giulio Rocca alla
batteria. La manifestazione, organizzata dall’associazione di
animazione territoriale SMS, ha l’obiettivo di raccogliere fondi
per l’acquisto di un’ambulanza per la rianimazione neonatale
di cui la Asl di Bari è sprovvista.

«Molfetta sound project»
Sono lieto di comunicarle che stasera, inizio alle 21, in piazza
Amente nel centro storico a Molfetta, nell’ambito dell’estate
molfettese, si terrà un concerto dei «Molfetta sound project»
dal titolo «Il brasile, la sua musica,i suoi autori».

Tributo a Fabrizio De Andrè con i Maltesi
Un tributo a Fabrizio De Andrè con i Maltesi, al Rampavilla pub
in scalinata Villa Garibaldi a Conversano stasera alle 21.30.
Info 345/388.74.25

Musica live a Gioia
L’associazione culturale «Sic! ProgettAzioni Culturali»
presenta tre appuntamenti speciali con la musica live presso
il «Mesalibre ristopub» di Gioia del Colle in via Giovanni XXIII,
53. Stasera, alle 22, «Le miniature» con il duo acustico
minimal di ispirazione folk. Info 080/ 343.43.82

Festival «Bandalarga» a Conversano
Prosegue a Conversano il Festival «Bandalarga». Domani
sera, alle 21, sarà il «Gran Concerto Bandistico città di
Francavilla Fontana» diretto dal M° Emir Krantja. Due storiche
Bande del panorama musicale pugliese.

PROSSIMAMENTE
«Raccontando sotto le stelle» a Trani
Al via, dal 6 agosto al 10 settembre 2014, la settima edizione di
«Raccontando sotto le stelle» a Trani, attesissimo
appuntamento con il teatro per bambini, ragazzi e famiglie, alle
21 presso il «Centro Jobel» in via G. di Vittorio vicinanze dello
stadio comunale. In programma mercoledì 6 agosto, «L’isola
dove la plastica prende vita» a cura della compagnia teatrale
La Luna nel Pozzo. Info 0883/480078; 340/6105956

Bitonto Opera Festival
Il Bitonto Opera Festival promosso dall'Associazione Socio
Culturale «La Macina» giunge quest'anno alla sua XI edizione.
Giovedì 7 agosto, «Gran Galà dell'opera Lirica», concerto per
soli coro e orchestra presso il chiostro dell' Istituto Sacro
Cuore in via S. Lucia Filippini a Bitonto alle 20Ingresso
Gratuito. Info 339/1175513

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053

MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844

CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330

CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586

CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040

ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928

FARMACIE DI SERVIZIO (8.30 - 13 /
17-20.30)
Carrassi-S. Pasquale, Mungivacca
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170
Picone -Poggiofranco
POTENZA via R. Kennedy, 1/C
MOREA via Campione, 46
Libertà - S. Girolamo - Stanic
S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E
BELLINI via Manzoni, 55
Murat - S. Nicola
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
SCIUGA via Crisanzio, 15
Japigia-Madonnella
RAGONE viale Japigia, 38/G
S. LUCA via G. Appulo, 2/b

SERVIZIO POMERIDIANO 13 - 17

F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170

POTENZA via R. Kennedy, 1/C

S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E

SCIUGA via Crisanzio, 15

RAGONE viale Japigia, 38/G

SERVIZIO NOTTURNO (20.30 - 8.30)

DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A

S. NICOLA corso Cavour, 53/A

RAGONE viale Japigia, 38/G

DE CRISTO via Kennedy, 75

Palese-S. Spirito (8.30-13/17-20.30)

BELLOCCHI via G. Valle, 21 (Palese)

GALA via Napoli, 38/a (Santo Spirito

Carbonara (8.30-13/17-20.30)

RUSCIGNO piazza S. Maria Fonte, 16

S. Paolo (8.30-13/17-20.30)

SCAROLA viale Puglia, 8

Torre a Mare (8.30-13)

COLELLA via A. G. Valle e Giglioli 19/D

La rassegna a cura
di «Insolisuoni»

propone stasera Mauro
Ermanno GIovanardi

CSV
Evidenziato
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B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 Polizia municipale,
con ricetta medica urgente, costo A3,87

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516
PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA 0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare al 336-692530 per indicazioni
della farmacia di turno

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000
PRONTO SOCCORSO 0883-483235
GUARDIA MEDICA 0883-486880
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare la Vigilanza notturna 0883-88050

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111
PRONTO SOCCORSO 080/3363202
GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

FARMACIE APERTE DI NOTTE
Dopo le 22 con ricetta medica dichiaran-
do l’urgenza chiamare lo 080-3922522

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCOvia Flora, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLO piazza Pellicciari, 17

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Ten. Devenuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
PESCA via Papa Montini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014
PRONTO SOCCORSO 3516024
GUARDIA MEDICA 3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014
PRONTO SOCCORSO 0883-641304
GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014
PRONTO SOCCORSO 0883-696628
GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114
PRONTO SOCCORSO 0883-687008
GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVIL ACITTÀ
LA 13.MA STAGIONE DAL 30 OTTOBRE AL PETRUZZELLI

Camerata: Ughi, Accardo e omaggio a Fellini
n La Camerata Musicale Barese si avvia verso la 73ª Sta-

gione «Excellent» 2014/2015. Inaugurazione il 30 ottobre.
Gli spettacoli si terranno al Petruzzelli. Nel ricco cartel-
lone figurano, fra l’altro, i Violinisti di fama internazio-
nale Uto Ughi e Salvatore Accardo; e un omaggio a Fellini
e al suo capolavoro «Amarcord», un revival affidato a Ros-
sella Brescia, che ne rievocherà le atmosfere (foto). Pre-
notazioni e info: www.cameratamusicalebarese.it.

OGGI PER IL LOCUS FESTIVAL ANCHE MERCATINO VINTAGE

Gianluca Petrella & Dj Gruff a Locorotondo
n Oggi a Locorotondo per il Locus Festival, dalle 19 alle

24 Scalinata Largo Bellavista, via Nardell, «Alla Fie-
ra del Locus - Mercatino del vintage + Dj set». Alle 22
in Piazza Aldo Moro, tocca a Gianluca Petrella (foto)
& Dj Gruff Live, con un loro Progetto speciale in pri-
ma nazionale. Opening: Fabrizio Savino Trio. In pae-
se c’è anche la 36.ma edizione della tradizionale Sa-
gra degli «gnumeredde» promossa dalla Pro Loco.

OGGI DOMENICA
«The Look of the Year» a Mola
Dalle 20, a «Plenilunio alla Fortezza» a Mola di Bari, si terrà la
prima finale regionale del fashion award «The Look of the
Year» a cura della «Carmen Martorana Eventi».

«Del Racconto, il Film»
Utimo appuntamento «Del Racconto, il Film», prima della
grande finale del Cinema che si svolgerà sabato 23 agosto a
Mola di Bari. Al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di
Bari a partire dalle 20, si parlerà prima di tutto di Arte con il libro
di poesie di Vincenzo Mastropirro intitolato «Poésia sparse e
sparpagghiote - Poesia sparsa e sparpagliata». Converserà
con il poeta il professor Nicola Pice. Con loro anche l’attore
Michele Stella. Seguirà, «Inside», l’installazione di ArtMusic del
performer Francesco Sannicandro. Ad arricchirla le incursioni
musicali a cura, del poeta/musicista Vincenzo Mastropirro. A
chiudere proiezione il film «Urlo» di Rob Epstein e Jeffrey
Friedman, nota coppia di documentaristi statunitensi.

«La Puglia nei Castelli» a Sannicandro
Al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, terza
tappa della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli», diretta
artisticamente da Michelangelo Busco. Alle 18, apertura della
mostra e degustazione enogastronomica a partire dalle 21.

Il cielo sopra…alla Masseria Carrara
La sezione barese del WWF invita ad una escursione notturna
a testa in su! Con l’aiuto del telescopio e di Pierluigi Catizone
del Planetario di Bari e di Maria Panza del CEA WWF alla
Masseria Carrara, nella Zona Industriale Bari-Modugno, in Via
delle Rose. Sessanta partecipanti dalle 21 saranno guidati alla
conoscenza della luna e dei pianeti. In caso di maltempo, la
serata verrà rinviata a data da destinarsi.

Tour guidato alla scoperta di Bitonto
In occasione del «Beat Onto Jazz Festival 2014», «Le Officine
Culturali», della città di Bitonto, propongono un tour guidato
alla scoperta della città. Fino a domani, dalle 20, in piazza
Cattedrale, una guida turistica professionista sarà a
disposizione di singoli e gruppi. Il tour, della durata di 40
minuti circa, comprende la visita a piazza Cavour, il Torrione
Angioino, il palazzo Sylos Calò, e la chiesa di San Gaetano. A
seguire, ritorno e visita in piazza Cattedrale. Prenotazione:
info@officineculturali.it, 080/374.34.87

Vostok100k al Giovinazzo Rock Festival
Stasera e domani, il Vostok100k farà tappa al Giovinazzo Rock
Festival. Lorenzo e Peppino racconteranno la loro storia e
soprattutto apriranno le porte del loro Vostok. Si potrà sbirciare
nella cambusa, sedere al posto di guida, accomodarsi sui
divanetti interni per scambiare due chiacchiere con i viaggiatori
e scoprire tutte le novità in serbo per le prossime settimane.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, in piazza Aldo Moro a
Bari, sarà attivo il programma «La Macchina dell’acqua» che
prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa,
dimora ospiti di Bari, ma anche consulenze mediche e legali a
cura delle associzioni Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati
di Strada. Info 338/534.58.70.

DOMANI LUNEDÌ
«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Fino a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di Cassano
delle Murge, «II Campus estivo di Astronomia in Puglia», una
iniziativa didattica e divulgativa, con seminari e osservazioni
astronomiche, rivolta a tutti e promossa dalla Società
Astronomica Pugliese e dalla The Lunar Society. Questo è il
programma degli incontri: Alle 20, Ignazio Sardella, docente
di matematica e fisica del Liceo S. Simone di Conversano, in
«Lo spettacolo e lo spettatore. I misteri del cosmo, tra le
teorie della scienza e lo sguardo degli uomini»; alle 21,
Claudio Balella, astrofotografo e divulgatore astronomico in
«Decimo Pianeta: dai Sumeri ad oggi, cosa c'è in fondo al
Sistema solare?». Per ogni info sulle iscrizioni visitare il sito
www.astropuglia.it oppure la pagina facebook «Campus
estivo di astronomia – II edizione 2014».

PROSSIMAMENTE
Riccardo Riccardi presenta il suo libro a Monopoli
Martedì 5 agosto, alle 20, in piazza Garibaldi a Monopoli, lo
scrittore e giornalista Riccardo Riccardi presenterà il suo
volume «Una famiglia borghese meridionale - I Porro di
Andria». La giornalista Marilena Rodi chiacchiererà, sul
tragico massacro delle sorelle Porro ad Andria nel 1946 e
sulle vicende economiche e sociali della borghesia agraria
pugliese, con lo storico Achille Chillà e con l’assessore alla
cultura di Monopoli, Giorgio Spada e con l’autore. Leggerà
alcuni passi del libro, l’attrice Floriana Uva. Suonerà alcuni
brani di cultura popolare il chitarrista Nichi Amodio.

Biblioteca d’arte «Michele D’Elia»
La Biblioteca d’arte «Michele D’Elia» della Pinacoteca
provinciale di Bari resterà chiusa al pubblico per la pausa
estiva dal 5 al 23 agosto 2014. Riaprirà regolarmente il 26
agosto 2014. Info 080/541.24.97

A P P U N TA M E N T I

cista e siamo diventati molto ami-
ci, ormai sono anni che lavoriamo
e ci frequentiamo. È un concerto
molto essenziale, ma di impatto,
che trasmette una grande forza al
pubblico. Anche noi, a volte, ci
meravigliamo, ma evidentemente
questa formula acustica molto di-
retta e scarna, dove vengono fuori
l’energia, il testo e la voce è molto
coinvolgente. È un concerto che
portiamo in giro da diversi anni,
ma che non stanca il pubblico e
nemmeno noi».

Il repertorio che eseguite?
«Abbiamo cercato di prendere tut-
ti i periodi del mio lavoro, quelli
più significativi e soprattutto i più
recenti che mi rappresentano in
questo momento».

A Polignano a Mare, città di Do-
menico Modugno a 20anni dalla
sua scomparsa.

« L’ho anche conosciuto, era una
persona piena di energia, forte,
determinata e sicura. Poi, le cose
che ha realizzato sono davvero for-
ti, alcune resteranno per sempre
nella storia della musica. Era un
artista completo, che sapeva fare
tutto e bene».

IL DISCO ESCE IL SECONDO LAVORO REALIZZATO CON L’ORCHESTRA LABORATORIO DEL «PENTAGRAMMA» DI BARI

La «quasi» big band
di Nico Marziliano
Classici del jazz moderno in arrangiamenti efficaci

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

di UGO SBISÀ

L’
impegno didattico or-
chestrale sta assumen-
do una rilevanza sem-
pre maggiore per il ba-

rese Nico Marziliano che, lo ri-
cordiamo, è anche un pianista di
valore, attivo ormai da quasi
t re n t ’anni sulle scene del jazz pu-
gliese. L’occasione per parlarne, la
fornisce Works Two, il secondo al-
bum (edito dalla 4Lab di To n i o
D e l ve c ch i o ) realizzato da Marzi-
liano con l’Orchestra laboratorio
del Pentagramma, la
scuola di musica barese
nella quale svolge la sua
attività di docente, che
poi completa al Conser-
vatorio di Potenza.

Anche questa volta,
l’organico utilizzato da
Marziliano è abbastanza
singolare, poiché propo-
ne una big band senza
trombe e con una se-
zione di sax arricchita
da un flauto e da un
trombone, che in questo
caso è suonato da Muzio
Pe t r e l l a , ovviamente in veste di
ospite. Una sfida non da poco, a
volerla vedere dal punto di vista
della scrittura orchestrale, ma che
Marziliano affronta da par suo, con
degli arrangiamenti che giocano a
realizzare delle intelligenti divisio-
ni di ruoli tra gli strumenti. È il
caso, per entrare nel merito della
registrazione, di un classico del
bebop come G ro o v i n’ High di Dizzy
Gillespie, la cui orchestrazione
sontuosa è il miglior biglietto da
visita per l’intera scaletta.

Per stessa ammissione di Mar-
ziliano, che lo dichiara nelle note di
copertina, il sarcastico Fables of
Fa u bu s di Charles Mingus - qui
proposto in due takes diversi ed
entrambi indovinati - è l’unico a
essere riproposto nell’ar rangia-
mento dell’autore, grazie al quale il
celebre tema cantilenante viene ri-
proposto in tutta la ricchezza delle
sue sfumature timbriche, ma anche
ritmiche con i suoi continui cambi
di scena. E buoni sono gli spunti
solistici dei sax di Michelang elo
Belviso e Marco Bernardi ch e

cercano di ricreare l’at m o s f e r a
graffiante delle registrazioni ori-
ginali (Per inciso nell’edizione
«purgata» della Cbs i sax erano
John Handy, Shafi Hadi e B o o ke r
Ervin e in quella più graffiante
della Candid c’era un immenso
Eric Dolphy). La scelta cade nuo-
vamente su Mingus con Duke El-
l i n g t o n’s sound of love per il quale
Marziliano ha scritto un arran-
giamento che incornicia un eccel-
lente solo di sax di Felice Mezzina
(anche lui tra gli ospiti), ma al

contempo porta forse un po’ t ro p p o
ai limiti la voce di Annalisa Mon-
dino, una cantante più a suo agio
sul ra n ge medio, come dimostra
L a d y b i rd di Tadd Dameron nella
quale si cimenta anche con lo scat.
La sua voce si ascolta peraltro
anche in Caminhos Cruzados di
Jo b i m , cui si aggiunge anche il sax
di Paolo Debenedetto, ultimo tra
gli ospiti.

Proseguendo nell’ascolto, Strai -
ght Ahead di Oliver Nelson brilla
per una scrittura orchestrale dalle
dinamiche swingose e a tratti ad-

dirittura basiane, mentre
una concessione cinema-
tografica arriva con il Ber -
nard Hermann della co-
lonna sonora da Taxi Dri-
v er, costruita intorno al
sax di Debenedetto e gio-
cato sull’efficace contrasto
fra il frenetico primo tema
e il secondo con il suo
taglio da ballad notturna
m e t ro p o l i t a n a .

Completa la scaletta Mi -
sty: la celebre ballad di
Erroll Garner si apre con
un bel duo di trombone

(Petrella senior) e pianoforte (Vi t o
Litur ri) prima che l’orchestra en-
tri in gioco al momento del ri-
tor nello.

Un work in progress a suo modo
interessante per una formazione
nella quale Marziliano dimostra di
credere molto. Giusto ricordarne i
nomi: Annalisa Mondino voce, Mi -
chele Capriati flauto, Michelan-
gelo Belviso, Marco Bernardi e Do -
nato Mangialardi sax, Vito Liturri
pianoforte, Giuseppe Schiavone
basso e Marco Carluccio b at t e r i a .

P I A N I S TA Il barese Nico Marziliano
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O r n e l l a - Vi n c e n z i n a
fascino senza tempo
L’attrice domani a Trani per il terzo appuntamento del «Talk del Tif»

T
orna Ornella Muti
la decima musa:
l’ultima volta l’ave -
vamo vista all’Ita -

lian Film Fashion nella città
delle Terme mandando let-
teralmente in tilt i fans ar-
rivati da tutta la Puglia e
domani, lunedì 4 agosto, la
grande attrice romana torna
nella Bat questa volta pro-
tagonista del Talk del Tif di
Trani (appuntamento nella
villa comunale alle 21). A
conversare con la Muti sarà il
guru del
cinema
Fab r i z i o
Corallo (
l’evento è
curato da
Corte Sve-
va Onlus,
C i rc o l o
del Cine-
ma Dino
Risi con la co-direzione ar-
tistica di Carbutti e Fisfola).
Conosciamo meglio questa
straordinaria musa del ci-
nema italiano: la bellezza
non è solo nei suoi occhi ma
nel movimento della voce,
una vera musa greca ecco
una musa moderna del ci-
nema musa della mimica.

L’esor -
dio a 14
anni con
Damiano
Damiani
con la mo-
glie più
bella poi
il commo-
vente ruo-
lo di Vin-

cenzina in “Romanzo popo-
l a re ” di Monicelli con un
irripetibile Ugo Tognazzi, ce-
leberrima anche la canzone
struggente di Enzo Jannacci
con “Vincenzina e la fabbri-
ca”. Sfilano altri capolavori
come L’ultima donna di Mar-
co Ferreri, nel 1976, con Ge-
rard Depardieu e
sempre con Ferreri
Storie di ordinaria
follia un adattamen-
to di Sergio Amidei
dal capolavoro di
Charles Bukowski ed
ancora Un amore di
Swann di Volker
Schlöndorff. Cronaca
di una morte annun-
ciata di Francesco Rosi, Co-
dice privato di Citto Maselli.
Poi le commedie con Verdone
e Celentano divenuti veri
cult. Poi la svolta dal cinema
al teatro, una lunga attesa ma
ripagata con un consenso
strepitoso con “l’e b re o. . ”. Ma
dopo tanti anni di cinema

come mai ha scelto di mi-
surarsi col teatro? “È stata
una vera congiuntura astrale
legata al testo inedito di
Gianni Clementi sull’e n t r at a
in vigore delle leggi sulla
discriminazione razziale
emanate dal regime fascista,
alla regia di Enrico Maria

Lamanna e al cast
di attori, con Pino
Quartullo ed Emi-
lio Bonucci. Già
in passato avevo
ricevuto proposte
di fare teatro, in
Italia e in Francia,
ma solo stavolta
ne sono rimasta
davvero convin-

ta”. Una storia drammatica
raccontata con la leggerezza
della grande commedia
all’italiana. Fra le sue ultime
imprese anche un grande at-
to d’amore per il cinema: il
restauro di Fellini con Toby
Dammit (I clowns) tratto dal
racconto di Edgar Allan Poe

“Non scommettere la testa
sul diavolo” dal film “T re
passi nel delirio”(gli altri due
episodi sono stati
diretti da Louis
Malle e Roger Va-
dim). L’e pisodio
dura 37 minuti ed
è stato restaurato
da Giuseppe Ro-
tunno, che ne ave-
va curato la foto-
grafia, e finanzia-
to dalla Muti su
suggerimento del festival di
Taormina e della Cineteca
Nazionale italiana. “To by
Dammit era un film che non
conoscevo, anche se sono una
grande amante di Edgard Al-
lan Poe fin da ragazzina, ma
quando la proposta di De-
borah Young mi è arrivata ho
pensato fosse un modo per-
fetto per noi di ridare qual-
cosa a quel cinema che ci ha
dato tanto, invece di lamen-
tarci e basta: era un modo per
essere attivi e partecipi in

prima persona nel sostenere
il nostro cinema. Un lavoro
fondamentale- continua l’at -

trice - perché non
vadano perse le
tracce dei grandi,
di Fellini e gli al-
tri che sono i mae-
stri dei nostri gio-
vani registi di og-
gi: se non ricor-
diamo quello che
hanno fatto non
c'è traccia di nul-

la. Si erano perse le luci e
l’atmosfera originale delle ri-
prese. E’ un film
che mi ha dato del-
le grandi emozio-
ni, è di una mo-
dernità impres-
sionante nel modo
in cui affronta il
disagio degli atto-
ri, che appartiene
a tutti noi. Il con-
nubio fra Fellini e
Edgar Allan Poe mi incu-
riosiva, non me lo aspettavo,

mi sono domandata molte
volte come sia nato! E poi è la
storia di un attore che nel
momento in cui arriva al
successo comincia a perdersi
con le droghe, l’alcool, le pau-
re che si affacciano e di-
ventano sempre più reali. E
nello stato confusionale del
personaggio, con momenti di
lucidità che si alternano al
suo delirio, Fellini ci fa ve-
dere come si possa portare
all’estremo quello che riguar-
da un po' il nostro mondo, in
cui tante persone sono alla

ricerca disperata
di qualcosa e
quando la rag-
giungono comin-
cia la distruzione.
Per fortuna non
sono dilemmi che
ho provato in pri-
ma persona, cer-
tamente non a
questi estremi,

ma li capisco”.
Cosimo Damiano Damato

Andria
Motel Connection
e Andrea Bertolini

Faranno tappa ad An-
dria, domenica 3 agosto,
i Motel Connection con il
"Vivace Tour 2014".
L’evento è organizzato da
Collettivo Famelico e
l’Artificio. Il live, precedu-
to dalla performance del
dj Andrea Bertolini, si
svolgerà nella sede del
"Fuzié Social Club" sulla
S.S. 43 km 1,2 (zona S.S.
Salvatore) e avrà inizio al-
le 20. Il costo del biglietto
è di 10 euro più 1.5 euro
di prevendita. Per l’occa -
sione, grazie alla conven-
zione con i Circoli Arci
della Puglia, i tesserati
Arci potranno acquistare
il biglietto, anche in pre-
vendita, al costo di 10 eu-
ro.

ICONA ITALIANA Ornella
Muti rappresenta da
sempre l’immagine della
donna italiana nel mondo.
Le sue interpretazioni nei
tanti film hanno sempre
mantenuto un tocco di
italianità anche quando
gli scenari non lo erano.
L’attrice sarà ospite della
manifestazione in
programma nella villa
comunale di Trani

.
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È
originale l'appuntamento Open Days a Trani con la formula

"Kids”, visite guidate gratuite, promosse dall’assessorato re-
gionale al turismo e attuato da Pugliapromozione tutti i sabati.
Gran successo durante la serata di ieri. Con Puglia Open Days

Kids le attività diventano a misura di bimbi e le città e i beni culturali
sono più ospitali grazie a visite guidate tematiche. Ibambini e le fa-
migliesono i protagonisti del percorso ideato da Andrea Moselli. La
visita alla scoperta del centro storico si sviluppo mediante una nar-
razione informale quasi fiabesca, supportata da disegni e fotografie.
Partendo da piazza Trieste i gruppi potranno conoscere il tessuto
urbano e alcune zone al di fuori dei consueti percorsi turistici, come il
quartieredei Sette dolori dove ha avuto origine il culto della Madonna
Addolorata.Durante la visita avranno modo di attraversare, rigoro-
samente in fila indiana, la strada più piccola della città. Sarà possibile
approcciarsi al culto di San Nicola Pellegrino, scoprendo inoltre la vera
storia di "Babbo Natale".Immergersi nella Trani religiosa attraverso la
magnifica Cattedrale di San Nicola Pellegrino, tra le più belle cattedrali
romaniche dellaPuglia, e la Sinagoga Scolanova. Per informazioni sulle
visite guidate è possibile rivolgersi al 348-4711241 o scrivere a info@pu-
gliaopendays.com www.viaggiareinpuglia.it

«R 
accontando sotto le stelle» al via a Trani dal 6
agosto al 10 settembre 2014 l’atteso appunta-
mento con il teatro per bambini, ragazzi e fa-
miglie. Ecologia, rispetto dell’ambiente e rac-

colta differenziata raccontati “a misura” di bambino. L’ing resso
alle 20,30 e inizio spettacoli alle 21. Gli spettacoli si svolgeranno
presso il “Centro Jobel” di Trani, in via G. di Vittorio (Uscita ss. 16
bis “Trani centro”  – vicinanze dello stadio comunale). Il pro-
gramma: 6 agosto «L’isola dove la plastica prende vita a cura della
compagnia teatrale La Luna nel Pozzo», il 20 «Il cane e la volpe a
cura della compagnia teatrale Burambò», il 27 «Nero nel paese dei
Colori a cura dell’Ass. Culturale Marluna», 3 settembre «Azzurra
nel paese delle Bottiglie a cura di Malalingua Teatro», 10 set-
tembre «L’Odissea al tempo del riciclo a cura di Compagnia Il
Carro dei Comici». Giunto alla settima edizione, l’atteso ap-
puntamento con il teatro per bambini, ragazzi e famiglie, or-
ganizzato dal Comune di Trani - Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con Miranfù - Libreria dei giovani lettori, dall’A s s.
Marluna teatro e da AMIU. Per info: Libreria Miranfù 0883.480078
- Cell. 340.6105956 – 340 1649365

TRANI UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE I TESORI DELLA CITTÀ

Il sabato gli «Open Days»
a misura dei bambini

MARGHERITA DI SAVOIA UN’INIZIATIVA DEGLI EDITORI PUGLIESI

Leggi un libro in spiaggia
e diventi più simpatico

TRANI ATTIVITÀ CHE PARTE DAL 6 AGOSTO PER I BIMBI

Racconti sotto le stelle
tra l’ecologia e l’ambiente

D
a parte di Ape – Asso -
ciazione Pugliese Edito-
ri, una grande novità per
la stagione estiva della

nostra regione. Alcuni lidi pugliesi,
grazie alla disponibilità dei loro ge-
stori, sono stati inseriti nella ras-
segna “Tipi da Spiaggia – La lettura
va in vacanza”. Tipi da Spiaggia è la
biblioteca balneare di APE che sarà
presente in cinque lidi pugliesi di-
stribuiti per tutta la regione, fino al 7
settembre. I clienti dei lidi selezio-
nati avranno la possibilità di sce-
gliere tra un’ampia disponibilità di
libri da spiaggia da leggere gratui-
tamente: romanzi, biografie, gialli,
noir, narrativa per ragazzi. 11 gli
editori pugliesi che hanno messo i
loro volumi a disposizione dei lidi,

nell’intento di consolidare l’abitu -
dine alla compagnia di un buon li-
bro in vacanza e di avvicinare sem-
pre più persone alla lettura. Queste
le sigle editoriali che hanno reso
possibile l’iniziativa: Adda Editore,
Besa-Controluce, Editrice Rotas,
FaLvision Editore, Gelsorosso, Il
Grillo Editore, Kurumuny, Pensa
Multimedia, Progedit, Schena Edi-
tore, Stilo Editrice, tutte case edi-
trici di qualità che lavorano affinché
la piccola editoria possa venire fuori
dalla nicchia in cui il mercato l’ha
relegata. Ogni lettore potrà poi rac-
contare la sua esperienza usando
l’hashtag #tipidaspiaggia. Fra i cin-
que lidi in cui potrete trovare i libri
di Ape il Lido Moby Dick, via Bar-
letta, Margherita di Savoia. [cd]
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Portare  un  sorriso  laddove  è  passata  la  morte.

Questa è la missione de I Giullari senza Frontiere,

un gruppo di giocolieri, clown e acrobati italiani che

hanno scelto di portare la magia della comicità, con

spirito di avventura, proprio nei posti segnati da un

passato di guerra o afflitti dalla piaga della povertà

più estrema.

I  Giullari  senza  Frontiere  muovono  tutta  la  loro

attività nel segno del volontariato e della solidarietà,

accollandosi, grazie all’autofinanziamento, anche le spese per sostenere l’attività dell’associazione.

Sono uomini e donne riconoscibili da una divisa a strisce bianche e nere e con un sorriso stampato sulle

labbra. Sono stati in Mozambico, nell Bengala, in Etiopia, sul Mekong, nei villaggi poverissimi del Brasile,

in Messico, in Albania, in Moldavia e Ucraina, in India, nel Laos, in Marocco. L’ultima avventura l’hanno

vissuta nello Sri Lanka dove ancora sono visibili i segni lasciati dallo tsunami e dal conflitto fra lealisti e

guerriglieri Tamil.

Ogni viaggio rappresenta per I Giullari un’occasione per incontrare una cultura differente nel segno della

libertà e della gioia. Comunicano con gli abitanti dei posti che visitano attraverso i loro spettacoli, attuando

una cooperazione sganciata dal denaro.

Molti  operatori si muovono portandosi dietro l’intera famiglia.  Il  loro compito  non è soltanto quello di

esibirsi per far rinascere un sorriso a gente che ha patito le pene dell’inferno. La loro opera va oltre:

insegnano agli indigeni le arti circensi in modo da contagiare i popoli col il virus del buon umore. Molti dei

ragazzi formati dai Giullari  sono diventati a loro volta portatori di felicità.  La formazione di ragazzi e

operatori è infatti un elemento fondamentale del progetto dei Giullari che credono fermamente nel potere

del sorriso e del buon umore.

I Giullari, che si scontrano nei loro viaggi con realtà sociali davvero allucinanti,  non hanno soldi da offrire,

ma  solo  sorrisi.  La  gioia  più  grande  che  sperimentano  è  quella  di  essere  circondati  durante  i

loro spettacoli da tutti gli abitanti del villaggio nel quale si sono fermati e vederli  ridere tutti  insieme,

facendo così riscoprire loro  identità collettiva e senso di appartenenza. Anche in situazioni di povertà

estrema e di deprivazione sociale, la scintilla della vita è in grado sempre di riaccendere il fuoco della

speranza.

Antonio Curci



"Party con noi": il riassunto del 3° Summer Camp della
Misericordia di Andria

In 60 i ragazzi coinvolti nel progetto; ottima riusc ita per l'iniziativa di mobilità alternativa "Party con noi in

bus" in collaborazione con il Comune di Andria

 

Si è concluso con una festa tra bambini, ragazzi, animatori, famiglie e

volontari, la 3^ edizione del Summer Camp della Confraternita Misericordia

di Andria dal titolo "Party con noi". L'attività estiva ludica e formativa

dell'associazione di volontariato andriese, ha visto la costante

partecipazione di oltre 60 bambini per un mese e mezzo di attività a partire

dalla metà del mese di giugno per giungere sino a fine luglio. Ogni mattina diverse sono state le attività svolte

dallo staff composto da 15 volontari della Misericordia di Andria e della sezione di Montegrosso, qualificato e

professionale: protezione civile, primo soccorso, teatro, disegno e sport per le attività formative, balli e giochi

d'acqua per le attività ludiche.

Di rilievo il progetto realizzato dalla Confraternita durante il Summer Camp in collaborazione con l’Assessorato

alla Mobilità del Comune di Andria: il "Party con noi in Bus", infatti, ha visto la costante presenza di 30 bambini

sui bus urbani per l'arrivo ed il ritorno a casa dalla sede di svolgimento delle attività di via Vecchia Barletta. I

bambini, accompagnati dai volontari dell'Associazione e grazie alla disponibilità dell'A.S.A., società che

gestisce il trasporto pubblico andriese, hanno regolarmente utilizzato il mezzo pubblico per giungere in sede e

tornare alle proprie abitazioni per un'attività educativa di mobilità sostenibile di particolare rilevanza. I bambini e

le loro famiglie, infatti, hanno scoperto l'utilizzo del mezzo pubblico, orari e corse, comodità e pregi dello

spostamento con il bus cittadino.

Per l'evento finale, poi, uno spettacolo teatrale interamente realizzato da animatori e bambini con il mondo delle

favole rivisitato per un viaggio entusiasmante all'interno del mondo delle fiabe. Biancaneve, Cenerentola, Alice

e Pinocchio, rivisti in chiave moderna con scenografie, costumi ed accessori, interamente creati durante le

attività del Summer Camp.
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MOLFETTA,OPERAZIONE MARE SICURO 2014

Di Redazione Il 3 agosto 2014 In Cronaca

La Capitaneria di porto di Molfetta

nell’ambito dell’operazione ” ha

organizzato sabato sera 2 agosto la

“giornata della sicurezza in mare”.

Si tratta di un’iniziativa fortemente

voluta dal Comando Generale del

Corpo delle Capitanerie di Porto

diretta alle associazioni di diportisti, ai

sodalizi nautici e, in generale, a tutti gli

“utenti del mare” con lo scopo di

sensibilizzarli sulle tematiche relative

alla sicurezza dei bagnanti, dei

subacquei, dell’ambiente e della

navigazione in generale.

Quest’anno l’evento è stato realizzato nella splendida cornice del porto di

Giovinazzo ed ha visto l’intervento delle unità navali del Corpo oltre che del

personale militare della Guardia Costiera di Molfetta e Giovinazzo.

L’evento è stato introdotto dal Comandante della Capitaneria di Porto di

Molfetta, C.F.(CP) Alessandro DUCCI, il cui intervento è stato seguito

dall’illustrazione delle dotazioni di sicurezza della nautica da diporto e del loro

utilizzo in caso di necessità (razzi a paracadute, fuochi a mano, boetta

fumogena e zattera di salvataggio).

La manifestazione, infine, si è conclusa con la perfomance dei bellissimi

Terranova, Golden Retriever e Labrador dell’Associazione “Scuola Cani di

Salvataggio Nautico – Onlus 2011” di Bari, che, con i loro conduttori, hanno

simulato il salvataggio in mare di naufraghi con il recupero degli stessi



Dal  4  luglio  fino  al  7  agosto,  la  rassegna   “Bollicine

d'autore- Conversazioni sul blue carpet” accompagnerà

all’incontro con importanti autori di libri tutti imperniati su

temi di importanza sociale.

Il  ricavato  delle  serate  (una  a  settimana  nel  Lido  Mare

Dentro,  a  Palese)  sarà  devoluto  in  parte  in  favore

dell’associazione  Agebeo .e amici di Vincenzo Onlus, che

dal 2003 si occupa di accogliere ed aiutare le famigl ie che

giungono a Bari per curare i propri figli affetti da leucemia

infantile.

Si comincia oggi alle 19 nel lido in via dello Speziale a Palese con Fulvio Frezza e il suo “Meraviglioso” (edito

da Florestano), in cui il testo si snoda lungo un percorso di dodici canzoni, quelle che hanno scandito i tempi

diversi dell'esistenza reale di Modugno, quelle che Frezza ha eletto a sue "circostanze date" e nelle quali si è

calato,  divenendo  così  protagonista  di  una  possibile  vita  interiore  immaginaria  del  grande  cantautore

pugliese.

Nella serata di presentazione de "Il tempo bambino" di Simona Baldelli (il 10 luglio), affrontando il tema

della  pedofilia,  perché l’innocenza  dei bambini deve essere salvaguardata da più punti di vista, Michele

Farina, presidente dell’Agebeo, presenterà il progetto e la missione dell’associazione, con l’esibizione della

piccola Claudia Zingarelli partecipante alla 56esima edizione dello Zecchino d’oro.

Si prosegue, il 18 luglio, con una serata dedicata al tango con esibizione di ballerini. Per Raffaella Passiatore

tutto inizia con un corso di tango per sfuggire alla noia domenicale ed alla solitudine. Nel libro "Alla ricerca di

un tango perduto" (Florestano) l’analisi del “fenomeno tango” si approfondisce e si arricchisce di ulteriori

prospettive.

Ancora un’ospite donna, il 25 luglio, Elena Bibolotti presenterà "Justine 2.0. Il cuore è soltanto un muscolo"

(Ink ed.), un libro dal tono erotico, ma che racconta tanto, non solo sesso. Justine, questo è il nickname che

la protagonista usa in rete, che deve trovare il denaro per evitare lo sfratto. Dopo un disastroso matrimonio

e un investimento che l'ha ridotta sul lastrico, cerca sul web un maschio alfa che soddisfi il suo bisogno

d'amore e di denaro.

EVENTO

Bollicine d'autore, la narrativa incontra la
solidarietà
Un bicchiere di prosecco e un libro a sostegno di Agebeo e amici di
Vincenzo, impegnati nell’aiuto a Bari delle famiglie che lottano contro
la leucemia infantile dei propri figli. A Palese dal 4 luglio al 7 agosto





A Spinazzola va in scena l’integrazione sociale con
“Storie straordinarie di vita quotidiana”
(4 agosto 2014) SPINAZZOLA- Doppio appuntamento a Spinazzola con l’integrazione sociale, per M+E, l’Estate del
GAL Murgia Più. Il 5 e l’8 agosto, alle ore 20.00, nella piazza antistante la scuola media “De Cesare”, l’Associazione
di promozione sociale “Coloriamo Insieme” e il GAL Murgia Più organizzano “Storie straordinarie di vita
quotidiana”.

Toccante lo spettacolo di musicoterapia che vedrà protagonisti, martedì 5 agosto, i ragazzi dell’associazione ed alcuni
volontari, per un totale di 19 interpreti speciali di una commuovente messa in scena musicale.  In scena, il linguaggio
vitale dei corpi, l’immediatezza espressiva della musica e della danza, la dimostrazione che l’arte migliora non solo a
parole l’autonomia personale e il grado di coscienza di spazi, corpi e rapporti tra soggetti. Lo spettacolo, concepito a
conclusione di un percorso annuale di musicoterapia a cura della prof.ssa Maria Laura Mancini , sarà per il GAL
occasione di approfondimento sui bandi e le azioni del GAL in favore delle persone svantaggiate ed in particolar
modo sulla misura   321 az. 1 – “Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani
in età scolare”, tramite il quale il GAL ha finanziato nei sei comuni di azione (Canosa di Puglia, Gravina in Puglia,
Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola), progetti per circa 1,4 milioni di euro.

Scenografia e costumi: Angela Zaza Carmela Spadone e Cristina Cardilli; riprese interne: Rebecca Superbo e Maria
Liuni; riprese video: Marco De Marco; audio e luci: Giuseppe Salvemini.

Di tutt’altro tono, la rappresentazione teatrale dal titolo“Tutto…per un viaggio a Singapore”, che andrà in scena
l’8  agosto.La  commedia,  scritta  ed  ideata  da  Maria  Pia  Tarantino  e  Carmela  Spadone,  è  un  divertente  e
movimentato siparietto familiare giocato attorno ai temi di una ricca eredità. 23 attori, tra volontari e ragazzi disabili,
calceranno il palcoscenico spinazzolese, per dimostrare quanto il teatro sia efficace nell’insegnare a riconoscere e
modulare  le  emozioni.  Con la  partecipazione  amichevole  di Michele  Confetti.  Scenografiee  costumi a  cura  dei
volontari Angela Zaza, Pasqualina Laganaro e Vincenzo Massaro; Riprese video: Marco De Marco; Audio e luci:
Giuseppe Salvemini.

 In caso di maltempo le rappresentazioni si svolgeranno nella palestra dell’istituto scolastico Mazzini.

 L’aps “Coloriamo insieme” dal 1997 si batte per garantire ai ragazzi con difficoltà l’inserimento nella società civile e
attraverso continue occasioni di visibilità. Nei 17 anni di attività, l’associazione ha realizzato attività intese a favorire
l’integrazione  e  la  socializzazione  dei  ragazzi  disabili,  raccogliendo  collaborazioni  fattive  e  consensi  tra  la
popolazione locale.

Il motto dell’associazione “Coloriamo Insieme”:

Sappiamo bene che ciò che facciamo

non è che una goccia nell’oceano.



Ma se questa goccia non ci fosse,

all’oceano mancherebbe.

Importante non è ciò che facciamo,

ma quanto amore mettiamo in ciò che facciamo;

bisogna fare piccole cose con grande amore.

 Madre Teresa di Calcutta





Come resistere a una palla che rotola, nonostante la giornata rovente? Il calcio è già un piacere di per sé, ma

se si aggiungono nobili cause come quella della solidarietà, assume i tratti dell'irrinunciabile.

Due  compagini,  tanti  volti  più  o  meno  noti,  un  solo  obiettivo:  finanziare  le  attività  della  Feimar,  la

Federazione italiana  malati rari,  e  in particolare  l'apertura  dello  sportello  aziendale Asl malattie  rare.  Si

tratta di una neonata associazione, con soli due mesi di vita, cui scopo basilare è promuovere il rispetto dei

diritti  costituzionali  riguardanti  la  lotta  alla  discriminazione contro  le  persone affette  da  malattie  rare  e

l'uguaglianza di dignità e opportunità.

Complice il caldo asfissiante di ieri mattina, la risposta di pubblico allo stadio comunale non è stata tra le

migliori, a dispetto del prezzo più che popolare del biglietto d'ingresso.

La partita del cuore in salsa locale si è disputata tra la formazione verde degli amministratori, capitanata dal

sindaco Mazzilli e il collettivo in maglia rossa degli artisti, guidato da Francesco Pantaleo. L'associazione Sms

LUNEDÌ  04 AG OS TO 2014 ATTUALITÀ

Tanto spettacolo e buon umore in campo. Al triplice fischio alzano la coppa i
volontari Feimar, veri vincitori della competizione. L'auspicio è che presto possano
portare a compimento tutti i fini che si sono preposti

Artisti e politici all’attacco, un calcio alle
malattie rare. Immagini e video
Le due squadre sono scese in campo per la Feimar, Federazione italiana
malati rari, che punta all'apertura di uno sportello Asl malattie rare e si
fa carico del sostegno psicologico e legale alle persone affette da simili
infermità



 

(Sport, musica e spettacolo) ha provveduto alla organizzazione e promozione dell'evento.

«Una malattia si considera rara quando ha un'incidenza uguale o inferiore al cinque per mille. In Italia sono

ben due milioni i pazienti colpiti da simili mali, mentre solo in Puglia si stimano circa 27mila cittadini affetti»,

illustra l'immunologo Saverio Nenna, referente Asl e Feimar Bat. La giovanissima associazione mira inoltre

alla  realizzazione individuale e allo  sviluppo senza intoppi di una corretta  socializzazione per  bambini e

adolescenti con disabilità rara, oltre a porre in atto un efficace sostegno legale e psicologico per i pazienti.

Per la cronaca, il match si conclude sul punteggio di 2 a 2, con due reti per tempo. La prima frazione di gioco

offre  agli  spettatori  due  perle  di  pregevole  fattura,  una  per  parte.  Una  “maledetta”  dalla  trequarti  di

Pantaleo che inganna un incolpevole Franco Caputo è seguita da un destro pennellato a giro sul secondo

palo  partito  dal piede  fatato  del  numero  17  in  verde,  che  non  lascia  scampo a  Traversa,  ispiratissimo

portiere degli artisti più volte graziato dalla scarsa vena realizzativa degli amministratori.

Ripresa fotocopia del primo tempo, con i rossi che si portano in vantaggio con Sabino Matera a concludere

– in sospetto fuorigioco - una efficace triangolazione al limite dell'area. I verdi riacciuffano il pareggio in

extremis,  con  un'azione  tambureggiante  sulla  fascia  sinistra  ultimata  dal  tap  -  in  vincente  di  testa  del

numero 13 dopo una serie di batti e ribatti in area.

Il primo cittadino, con la maglia numero 10 sulle spalle, occupa entrambe le corsie difensive ed è autore di

una partita generosa, come tutti i suoi compagni e contendenti. Ma la generosità che si augura di vedere è

quella della gente, che «vorrei sensibilizzare per andare oltre l'evento odierno», dichiara prima del fischio

d'inizio. All'appello si unisce il leader avversario Pantaleo, che giocato a tutto campo e ha ispirato come un

faro la quasi totalità delle manovre dei suoi. «Siamo sempre pronti per metterci la mano sul cuore e svestire

i panni di artisti per indossare gli scarpini», afferma.

Ottima prova  per  l'unica rappresentante  del gentil sesso in campo, la  consigliera Graziella  Valente, che

regala una prestazione senza sbavature schierata nel ruolo di stopper.  Tra gli altri, sono scesi in campo

anche i consiglieri Ventura, De Benedittis, Diaferia, Amorese, Tedeschi e Bovino e gli artisti Matteo Pedone,

Nino Spina, Alfonso Fucci, Mario Volpe, Massimo Agliolo, Gianni Rutigliano, Luca Mastrolitti. Ad incitare i suoi

da bordocampo c'era anche Francesco De Giglio, alias nonno Ciccio, storico volto della sitcom di Telenorba

“Very  strong  family”.  Madrine  dell'evento,  le  bellissime  finaliste  pugliesi  del  concorso  nazionale  di  Miss

Mamma italiana 2014.

Tanto buon umore, dunque, ma ciò che più conta è che al triplice fischio la coppa sia andata ai volontari

Feimar, i veri vincitori della competizione. L'auspicio è che molto presto possano portare a compimento tutti

i fini che si sono preposti.



L'impressione  era  quella  di  una  serata  in

spiaggia.  Quelle  in  cui  c'è  qualcuno  che

accenna delle note sulla chitarra e tutti gli

altri  ci  mettono  le  parole  in  coro.  Se  poi

quel  qualcuno  si  chiama  Alex  Britti,  a

cantare in coro sono centinaia di giovani e

giovanissimi arrivati a Corato da ogni dove.

Tutto questo, ed anche molto di più, è stata

la conclusione di “Corato sport & summer

festival”,  la  tre  giorni  organizzata

dall’associazione  Sms  (Sport,  musica  e

spettacolo).

Britti  domenica  sera  è  salito  sul  palco

allestito  nel  prato  della  villa  comunale

accolto dalle urla e dagli applausi dei suoi

fan.  Numerosi,  ma  non  quanto  ci  si

aspettava.

Grande  prudenza  ai  cancelli  e  massima

sorveglianza  per  quella  che  era  stata

concepita come una serata dal tutto esaurito e che invece si è rivelata non più affollata della precedente,

quella in cui a salire sul palco è stato Edoardo Bennato.

«Non amo parlare molto, soprattutto all’inizio dei concerti – ha detto Britti subito dopo aver inaugurato la

serata con “Gelido” – perché altrimenti rubo tempo alla musica».

L’interazione con il pubblico è stata continua, quasi fosse il quarto protagonista del palco, dopo il batterista

leccese Giulio Rocca e il bassista Fabrizio Sciannameo. Massima confidenzialità verso le sue fan, quella che -

sebbene con un sorriso accennato - lo ha portato anche a dire «smettetela» durante i cori che gli cantano

"sei bellissimo". Un modo di fare che non lo ha risparmiato dal trasmettere una sicurezza a volte anche un

tantino antipatica, quella di un artista che più che stare sul palco per divertisi e trasmettere emozioni, è lì per

dar prova della sua tecnica.

LUNEDÌ  04 AG OS TO 2014 CULTURA

La conclusione di “Corato sport & summer festival”, la tre giorni organizzata
dall’associazione Sms (Sport, musica e spettacolo)

Britti a Corato, adrenalina pura: «Voglio vedervi
urlare e saltare come pazzi». Immagini e video
Niente siparietti e tutta sostanza nello spettacolo di Britti. Interessante
lo studio delle luci e gli assoli dei musicisti: «Siamo pochi – ha
commentato Britti – ma credo molto buoni»



 

Niente siparietti e tutta sostanza nello spettacolo di Britti.  Interessante lo studio delle luci e gli assoli dei

musicisti: «Siamo pochi – ha commentato Britti – ma credo molto buoni».

Le dita del musicista romano corrono sulle corde e sulla tastiera della chitarra con quell'agile destrezza che

l’ha reso uno dei più apprezzati chitarristi italiani.

Con i brani che ha eseguito, Britti ha raccontato la vita di tutti i giorni e con “Jazz” si è concesso un omaggio ai

suoi colleghi musicisti: «Il titolo di questa canzone sarà forse un po’ banale ma è un omaggio. Sono in pochi

ad amarlo, eppure è un genere musicale che, preso nelle giuste dosi, fa bene alle orecchie, alla testa e alle

mani».

A pizzicare le corde del cuore degli spettatori è stata soprattutto “Una su un milione”, la canzone con cui

Britti chiede alla sua donna di accettarlo con tutti i suoi difetti, un brano a lui particolarmente caro. «Per me

questa è una  canzone speciale.  L’ho sognata una  notte,  mi ha  costretto  ad alzarmi e  prendere carta  e

penna. L’ho ritrovata dopo due giorni, l’ho riconosciuta e sono sempre molto felice di suonarla».

Grande dose di adrenalina con “La vasca”, la «canzone fatta per “far casino”», quella per cui Britti ha chiesto

al suo pubblico di «urlare come pazzi e saltare, di “zompare”». In realtà lo stesso effetto l’ha ottenuto anche

con "Baciami (e portami a ballare)" e “7000 caffè”.

A poche ore dalla conclusione della manifestazione ancora non sono chiari i bilanci e gli incassi complessivi.

L’obiettivo che gli organizzatori si sono posti è l’attivazione del servizio di trasporto neonatale ma da un

primo commento  a  caldo  rilasciato  domenica  mattina  durante  la  partita  di calcio  tra  artisti  e  politici,  è

emersa «una certa delusione rispetto ai coratini. Molti stavano ascoltando i concerti dall’esterno dei cancelli.

Il pubblico era in gran parte proveniente da fuori città».

Per una manifestazione che ha avuto il coraggio di proporre tre serate musicali una di seguito all’altra, per

di più nel primo fine settimana di agosto, forse la “cattiva abitudine del tutto gratuito” ha giocato un brutto

ruolo allontanando i buoni auspici, assolutamente meritati, del “tutto esaurito”.



Mercoledì  6  agosto  2014  riparte

Raccontando  sotto  le  stelle  con  lo

spettacolo  L’Isola  dove  la  plastica  prende

vita.

Giunto  alla  settima  edizione,  l’atteso

appuntamento  con  il  teatro  per  bambini,

ragazzi e famiglie, organizzato dal Comune

di  Trani  -  Assessorato  alla  Cultura,  in

collaborazione  con  Miranfù  -  Libreria  dei

giovani lettori, dall’Ass. Marluna teatro e da

AMIU  S.p.a,  quest’anno  punta  sulle

tematiche  legate  all’ecologia:  rispetto

dell’ambiente e di tutte le forme di vita che

lo  abitano,  importanza  della  raccolta

differenziata,  del  riuso  e  del  consumo

critico.

Sul palcoscenico “a cielo aperto” del “Centro

Jobel”,  alcune  delle  più  interessanti

compagnie e associazioni teatrali pugliesi si

alterneranno per condividere le loro storie

“verdi” e  per  sognare, insieme, un mondo

più bello.

Si  inizia  mercoledì  6  agosto  alle  ore 21

con “L’Isola  dove i  rifiuti  prendono vita” a

cura   della  Compagnia  La  luna  nel pozzo.  Lo spettacolo  racconta  la  storia  della  "Great Pacific  Garbage

Patch", l'isola di spazzatura che galleggia nell'Oceano Pacifico settentrionale. Una voce di bambina narra il

viaggio di una busta di plastica mossa dal vento che vola fino all'Isola, dove incontra oggetti che, attraverso

le due attrici e il musicista, prendono vita e si trasformano in vortici, granchi, creature marine, uccelli ed

esseri fantastici. La musica eseguita dal vivo proviene da strumenti creati con materiale di riciclo.

Dopo il grande successo delle edizioni passate, la rassegna teatrale “Raccontando sotto le stelle” si prepara

ad  accendere  i  riflettori  sul  mondo  dell’infanzia,  per  ricordare  a  tutti  che  non  può  esserci  una
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Ecologia, rispetto dell’ambiente e raccolta differenziata raccontati “a misura” di
bambino

Al via la settima edizione di “Raccontando sotto
le stelle”
Dal 6 agosto al 10 settembre 2014 ritorna l’atteso appuntamento con il
teatro per bambini, ragazzi e famiglie



 

programmazione estiva che non tenga conto delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

Ingresso: Ore 20,30 - Inizio Spettacoli: Ore 21.00

Gli spettacoli si svolgeranno presso il “Centro Jobel” di Trani, in via G.  di Vittorio (Uscita  ss.  16 bis “Trani

centro” – vicinanze dello stadio comunale)

IL PROGRAMMA

6 agosto 2014  - L’isola dove la plastica prende vita a cura della compagnia teatrale La Luna nel Pozzo

20 agosto 2014 - Il cane e la volpe a cura della compagnia teatrale Burambò

27 agosto 2014  - Nero nel paese dei Colori a cura dell’Ass. Culturale Marluna

3 settembre 2014  - Azzurra nel paese delle Bottiglie a cura di Malalingua Teatro                                       

10 settembre 2014  - L’Odissea al tempo del riciclo a cura di Compagnia Il Carro dei Comici
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CONVERSANO DHIBI SHABI, OSPITE 18ENNE DEL CENTRO «IMPASTATO», HA FATTO PERDERE LE SUE TRACCE�

Allarme dei volontari
è introvabile
un giovane tunisino

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Ha fatto perdere le
sue tracce un diciottenne tunisino, ospi-
tato nel «Gruppo appartamento Peppi-
no Impastato» in via Lacalandra. Il suo
nome è Dhibi Shabi. Al momento
dell’allontanamento indossava pantalo-
ni a «pinocchietto» in jeans e, pare, una
t-shirt colorata e un paio di Nike. È
riconoscibile per i suoi occhiali spessi,
da vista. Il ragazzo è alto circa un metro
e 75 centimetri, ha i capelli colore ca-
stano scuro leggermente rasati sui lati e
occhi marrone. Di lui al momento nes-
suna traccia e il cellulare risulta irrag-
giungibile. Sulla sua scomparsa inda-
gano la Polizia di Stato e i carabinieri.

Giunto in Italia qualche anno fa, con
mezzi di fortuna, il ragazzo era stato
preso in carico dai volontari della coo-
perativa sociale «Il sogno di don Bosco»
che gestisce in città due strutture re-
sidenziali: i «Gruppi appartamento» per
ragazzi e ragazze-madri, intitolati a
«Don Tonino Bello» e «Peppino Impa-
stato», eroi dei nostri tempi.

I volontari, non vedendo più rientrare
Dhibi, hanno allertato le forze dell’or -
dine. Non è chiaro perché il giovane
tunisino si sia allontanato. Le ricerche
sono state allargate anche alla polizia
ferroviaria e aeroportuale perché dalle
prime notizie emerse, sembrerebbe che
il ragazzo avesse più volte manifestato
l’intenzione di partire. Forse per rag-

giungere qualcuno (all’estero? in qual-
che città del Nord?). Non è chiaro se
qualche suo connazionale o qualche pa-
rente. Da ieri, intanto, regna il silenzio
più assoluto in via Lacalandra, luogo
dal quale è iniziata la presunta fuga del
giovane, dove aspettano sue notizie.
Nessuno al momento sembra averlo sen-
tito né visto. Inutili i tentativi di con-
tatto attraverso il cellulare, che risulta
sempre spento. Le forze dell’ordine vi-
sioneranno le telecamere in città e delle
stazioni ferroviarie e delle fermate degli
autobus della zona e del capoluogo, per
identificarlo nel caso fosse salito su
qualche treno o su un pullman.

Le indagini interessano anche la vita
e le frequentazioni del giovane, per ac-

certare eventuali collegamenti con
qualche evento accaduto di recente, cer-
care elementi utili a ricostruire le gior-
nate prima del suo allontanamento dal-
la comunità e verificare se l’appunta -
mento con qualche amico di fuga fosse
la reale ragione del viaggio o una scusa
per raggiungere invece un altro luogo o
u n’altra persona. Le ricerche sono este-
se su tutto il territorio nazionale e la
segnalazione della scomparsa del diciot-
tenne è stata inoltrata anche ad altri
commissariati e presidi delle forze
dell’o rd i n e.

Fino a ieri sera, dalla caserma dei
carabinieri di via Benedetto Croce nes-
suna novità: del ragazzo nessuna trac-
cia.

RUVO IL COMUNE GARANTISCE L’ACCOMPAGNAMENTO CON UN MEDICO E UN INFERMIERE�

Soggiorno estivo nelle Marche
per i diversamente abili
L’assessore Altamura: è una opportunità di aggregazione

l R U VO. Anche quest’anno
l’Amministrazione comuna-
le, attraverso l’assessorato al-
le Politiche sociali, organizza
un soggiorno estivo per i cit-
tadini diversamente abili. La
meta, scelta insieme alle as-
sociazioni di categoria, sarà
ancora una volta la località
marchigiana di Grottamma-
re; il periodo individuato va
dal 6 al 13 settembre. Il costo
del soggiorno è di 343 euro a
persona, ci sono comunque
agevolazioni per chi bene-
ficia di una pensione di in-
validità, a seconda della di-
chiarazione Isee.

Il trasporto sarà intera-
mente a carico dell’Ammi -
nistrazione comunale, che as-
sicurerà anche l’accompa -
gnamento, la presenza di un
medico e di un infermiere
professionale volontari. Le
domande dovranno perveni-
re entro il 20 agosto. Tutte le
informazioni su assistenza e
modalità di presentazione
della domanda, sono dispo-
nibili presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Ruvo,
in via Solferino, 1/b, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 10 alle
12 ed il giovedì, dalle 16,30
alle 18,30.

«Con questo servizio - ha
detto l’assessore alle politi-
che sociali Elisabetta Al-
tamur a – intendiamo offrire
ai cittadini diversamente abi-
li una occasione di aggre-
gazione e di socializzazione.
Ringrazio di cuore le asso-
ciazioni che rappresentano
questi cittadini per la col-
laborazione e la disponibilità
al dialogo, è anche grazie a
loro se riusciamo ogni anno a
strutturare questo servizio.
Dopo il trasporto agevolato
per gli studenti disabili, il
taxi sociale, la prossima at-
tivazione del servizio di as-
sistenza domiciliare integra-
ta e nella prospettiva della
realizzazione di un centro po-
livalente per diverse abilità,
per il quale abbiamo inter-
cettato un finanziamento,

questa iniziativa testimonia
ancora una volta l’at t e n z i o n e
della nostra Amministrazio-
ne per il mondo delle diverse
abilità e la nostra volontà di

lavorare per ridurre fino ad
annullare le barriere sociali
che ostacolano la piena in-
tegrazione di questi cittadini
nella nostra comunità».

MARCHE
Grottammare è
la meta scelta
dal Comune
per il soggiorno
estivo dei
diversamente
abili

MOLA/ Dopo il ferimento di venerdì sera
L’uomo nella foto era l’avvocato Liuzzi

VALENZANO «SERVE UNA GARA DI APPALTO»�
L’Autorità anticorruzione
contesta il Comune
sul contratto del servizio di igiene

l . L’Autorità nazionale anticorruzione ha contestato al Comune di
Valenzano la violazione delle leggi comunitarie e nazionali nell’af -
fidamento del servizio pubblico di igiene, che è avvenuto senza gara.

Le ragioni del Comune di Valenzano non sono state ritenute fondate
perché la legge regionale n. 24 del 2012 non autorizza affatto l’af -
fidamento di servizi pubblici senza gara. D’altra parte, la mancanza di
una procedura pubblica rischia di coprire anche fenomeni di cor-
ruzione. L’Autorità nazionale ha affermato la violazione delle leggi
comunitarie e nazionali con chiarezza ed efficacia: ha stabilito che
l’affidamento ad una società privata è avvenuto in difformità dell’ob -
bligo del Comune di individuare il nuovo gestore con procedura ad
evidenza pubblica. Per l’Autorità, quindi, non è conforme alle norme
vigenti la prosecuzione della gestione del servizio di igiene urbana, con
atti che non risultano essere stati il risultato di una selezione nel
mercato, anche per individuare prezzi e condizioni adeguate. È stata
individuata, infatti, un’impresa privata con prezzi e condizioni non
accertati attraverso nessuna selezione.

Questo fenomeno, che è già stato contestato al Comune di Terlizzi,
sembra diffondersi fra i Comuni e l’Autorità nazionale anticorruzione
sta prendendo altri provvedimenti per evitare che si formino sacche di
opacità, di occultamento, in cui non sia trasparente la scelta di un
appaltatore privato, e non siano chiare le ragioni della determinazione
del prezzo e delle condizioni di contratto.

IN FUGA Dhibi Shabi, il
18enne tunisino ospite del
«Gruppo appartamento
Peppino Impastato» di via
Lacalandra (in alto a destra)

.
MOLA – Era l’avvocato Marino

Liuzzi (il presidente dell’Atletico Mola,
nella foto a destra) non Rocco Di Bari
(l’ultrà ferito nell’agguato di venerdì se-
ra nel circolo «Vecchia Guardia»), l’uo -
mo ritratto nella foto pubblicata ieri a
pagina IV, a corredo dell’articolo «Lite
fra tifosi il motivo dell’agguato all’ul -
trà». Ce ne scusiamo con gli interessa-
ti.
Di Bari è stato colpito da alcuni proietti-
li la sera di venerdì, soccorso
nell’ospedale «Di Venere» e già dimes-
so. Sul movente del ferimento, gli inve-
stigatori continuano a scavare nei rap-
porti tra opposte tifoserie.
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA Via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS Piazza S. Antonio, 6

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA ORONZOvia Matteotti, 16

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLA via IV Nombre, 64

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCOvia Flora, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETEpiazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
GRILLO via Sant’Angelo
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

VIVIL ACITTÀ
LA BAND MERCOLEDÌ AL BAR D’ANGIÒ

Musica popolare con i «Terraròss» a Noci
n L’ensemble di musica popolare della bassa Murgia

Terraròss (Dominique Antonacci, Giuseppe De San-
to, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo,
Biagio De Santo, Nicola Mandorino e la ballerina
Caterina Totaro) sarà in concerto mercoledì 6 alle
21.30 al D’Angiò Music Bar di Noci con un recital
che rilegge la tradizione contadina attraverso i suoi
temi più noti. Info 080.967.36.52.

CONCERTO ALL'EX MANIFATTURA TABACCHI

Il Kronos Harp Ensemble il 6 a Bari
n Il Kronos Harp Ensemble, trio di arpe costituito da

Fabrizio Aiello, Gabriella Russo e Antonella De Fi-
lippis (allievi del Conservatorio «Niccolò Piccinni»
di Bari), terrà un concerto all'ex Manifattura Ta-
bacchi di Bari, in via Ravanas, mercoledì 6 alle 21. Il
concerto rientra nella rassegna di spettacoli dal ti-
tolo «Dove eravamo» che fino al 13 agosto animerà la
città di Bari.

OGGI DOMENICA
«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Da stasera a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di
Cassano delle Murge, «II Campus estivo di Astronomia in
Puglia», una iniziativa didattica e divulgativa, con seminari e
osservazioni astronomiche, rivolta a tutti e promossa dalla
Società Astronomica Pugliese e dalla The Lunar Society. Alle
20, Ignazio Sardella, docente di matematica e fisica del Liceo
S. Simone di Conversano, in «Lo spettacolo e lo spettatore. I
misteri del cosmo, tra le teorie della scienza e lo sguardo
degli uomini»; alle 21, Claudio Balella, astrofotografo e
divulgatore astronomico in «Decimo Pianeta: dai Sumeri ad
oggi, cosa c'è in fondo al Sistema solare?»; domani, alle 20,
Leonardo Lozito, direttore del Gruppo Archeologico Lucano,
in «Archeoastronomia in Basilicata e Puglia»; alle 21,
Vincenzo Coppa, divulgatore Sap, in «Mitologia e
costellazioni dell'estate». Per ogni info sulle iscrizioni visitare il
sito www.astropuglia.it oppure la pagina facebook «Campus
estivo di astronomia – II edizione 2014».

Tour guidato alla scoperta di Bitonto
In occasione del «Beat Onto Jazz Festival 2014», «Le Officine
Culturali», della città di Bitonto, propongono un tour guidato
alla scoperta della città. Dalle 20, in piazza Cattedrale, una
guida turistica professionista sarà a disposizione di singoli e
gruppi. Il tour, della durata di 40 minuti circa, comprende la
visita a piazza Cavour, il Torrione Angioino, il palazzo Sylos
Calò, e la chiesa di San Gaetano. A seguire, ritorno e visita in
piazza Cattedrale. Prenotazione: info@officineculturali.it,
080/374.34.87

Vostok100k al Giovinazzo Rock Festival
Il Vostok100k farà tappa al Giovinazzo Rock Festival. Lorenzo
e Peppino racconteranno la loro storia e soprattutto apriranno
le porte del loro Vostok. Si potrà sbirciare nella cambusa,
sedere al posto di guida, accomodarsi sui divanetti interni per
scambiare due chiacchiere con i viaggiatori e scoprire tutte le
novità in serbo per le prossime settimane.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, in piazza Aldo Moro a
Bari, sarà attivo il programma «La Macchina dell’acqua» che
prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa,
dimora ospiti di Bari, ma anche consulenze mediche e legali a
cura delle associzioni Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati
di Strada. Info 338/534.58.70.

«10 anni di ritratti» a Monopoli
A Monopoli, nel Castello Carlo V, dalle 17.30, prosegue, per
tutto il mase di agosto, la mostra «10 anni di ritratti»,
retrospettiva audio-visiva dedicata ai momenti e agli
spettacoli più significativi prodotti in Puglia in questi anni
dall’Ensemble ‘05, fondato da Antonia Valente e Massimo
Felici, in occasione del primo decennale del Festival Ritratti.
Info 320/664.63.95 - www.ritrattifestival.it

«S-Reverse» di Daniele D’Acquisto
Alla Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare,
mostra «S-Reverse» di Daniele D’Acquisto. La mostra rimarrà
aperta sino al 31 agosto dal martedì alla domenica dalle 17
alle 22, lunedì chiuso. Visite su appuntamento. Info
080/424.9534 - 333.209.19.20.

DOMANI MARTEDÌ
Riccardo Riccardi presenta il suo libro a Monopoli
Alle 20, in piazza Garibaldi a Monopoli, lo scrittore e
giornalista Riccardo Riccardi presenterà il suo volume «Una
famiglia borghese meridionale - I Porro di Andria». La
giornalista Marilena Rodi chiacchiererà, sul tragico massacro
delle sorelle Porro ad Andria nel 1946 e sulle vicende
economiche e sociali della borghesia agraria pugliese, con lo
storico Achille Chillà e con l’assessore alla cultura di
Monopoli, Giorgio Spada e con l’autore. Leggerà alcuni passi
del libro, l’attrice Floriana Uva. Suonerà alcuni brani di cultura
popolare il chitarrista Nichi Amodio.

Biblioteca d’arte «Michele D’Elia»
La Biblioteca d’arte «Michele D’Elia» della Pinacoteca
provinciale di Bari resterà chiusa al pubblico per la pausa
estiva fino al 23 agosto 2014. Riaprirà regolarmente il 26
agosto 2014. Info 080/541.24.97

PROSSIMAMENTE
«Aldilà – tra torto e ragione»
Si terrà mercoledì 6 agosto alle 20.30, presso la Casina Tria,
nell'affascinante Rione Aia Piccola di Alberobello, la sesta
edizione di «Aldilà – tra torto e ragione», un appuntamento
culturale che fa da prefazione alla più ampia manifestazione
«La Notte dei Briganti», in programma per i giorni di sabato 23
e domenica 24 agosto 2014. Giunta alla ottava edizione, in
questa anteprima, ci sarà la proiezioni di immagini relative al
brigantaggio, accompagnate dalla lettura di documenti
originali con il commento del giornalista Raffaele Nigro. Info
380/411.12.73

A P P U N TA M E N T I

lonne sonore di serie storiche
come Mash, I ro n s i d e o Mission
I m p o s s i bl e . Poi il ritorno al
concertismo attivo e al jazz,
che lo ha riaccolto con tutti gli
onori.

A Bitonto, Golson suonerà
con un trio tutto pugliese for-
mato da Ettore Carucci al
pianoforte, Francesco An-
giuli al contrabbasso e Mar -
cello Nisi alla batteria. Ma in
apertura di serata, alle 21, il
festival diretto da E m a nu e l e
D i mu n d o propone un altro
interessante appuntamento
con il «Mission Formosa quar-
tet» del contrabbassista barese
Giuseppe Bassi, completato
da tre musicisti originari di
Taiwan: Shen Yu Su ai sas-
sofoni, Yu Ying Hsu al pia-
noforte e Kuan Liang Lin alla
batteria. Per l’occasione, la
formazione ospiterà anche il
trombettista Francesco Len-
to e il sassofonista Gaetano
Par tipilo.
I concerti, come di consueto,
sono tutti con ingresso gra-
t u i t o.

L’ELZEVIRO DEI PICCOLI INSEGNARE È UNA MISSIONE COSTELLATA DI SACRIFICI

Migrare a 50 anni
com’è cambiata
la vita dei maestri

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

di PAOLO COMENTALE

C’
erano una volta i mae-
stri che viaggiavano.
Da Sud a Nord. Dopo la
laurea, freschi di studi

e di energie, i giovani maestri pren-
devano il treno e la valigia per
lavorare al Nord. Era un lavoro tem-
poraneo, l’importante era tornare,
carichi di esperienze e di «mera-
viglie», per mettere in pratica nel
proprio territorio tutto quello che si
era visto e sperimentato altrove. I
Maestri scalzi di un tempo erano
maestri disposti a camminare tanto,
maestri che non si tiravano indietro
mai. Quartieri difficili, situazioni
complesse e scabrose, nulla poteva
fermarli. Il maestro, diceva Gianni
Rodari, era il mestiere più bello del
mondo, l’educazione una missione,
da svolgere in luoghi disagiati e
lontani con mezzi semplici e po-
ve r i .

Il mio maestro veniva da vicino e
da lontano insieme. Veniva dalla
Lucania e parlava un italiano per-
fetto al quale noi alunni della scuola
elementare Balilla, assediati dal dia-
letto, attingevamo avidi come as-

setati di fronte a un fonte d’acqua.
Oggi l’antico maestro lucano è trop-
po lontano e i maestri hanno ripreso
la valigia e il treno. Questa volta però
sono anziani, non sono freschi di
studi e viaggiano per un’Italia di-
versa, non c’è più la curiosità della
scoperta e della conoscenza, ci sono
muri, alti muri ovunque. Questo
fenomeno degli insegnanti di mezza
età che a cinquant’anni suonati van-
no al Nord a insegnare non è nuo-
vissimo, ma quest’anno sembra par-
ticolarmente evidente in Piemonte e
nella provincia di Torino. È lo spec-
chio di un Paese alla ricerca di-
sperata di un lavoro. Il problema è
che questa volta il biglietto è di sola
andata. A cinquant’anni suonati,
spesso portando con sé moglie e figli,
è difficile pensare di tornare.

La scuola italiana capace di grandi
eccellenze e di uno straordinario
sistema didattico, ripreso in quasi
tutto il mondo, si conferma uno
specchio fedele dell’Italia di oggi. Per
il lavoro si fa qualunque cosa, anche
migrare a cinquant’anni con la fa-
miglia al seguito dal Sud al Nord.

Questa volta però il biglietto è à
solo andata.

IL FILM
Alberto Sordi
in una scena
del film
«Il maestro
di Vigevano»
diretto nel 1963
da Elio Petri

.

Mercoledì 6
Polignano celebra
il «suo» Modugno

.

Sono trascorsi esatta-
mente vent’anni dalla scom-
parsa di Domenico Modu-
gno. Il grande interprete e au-
tore pugliese, l’uomo che
cambiò il corso della canzone
italiana, si spense infatti il 6
agosto del 1994 a Lampedu-
sa. Ed è proprio il prossimo
mecoledì 6 agosto il giorno
nel quale Polignano a Mare
celebrerà il suo cittadino più
famoso e amato nel mondo,
Mister Volare, ospitando la
quarta edizione di «Meravi-
glioso Modugno», l’appunta -
mento promosso da Puglia
Sounds e affidato per la dire-
zione artistica a Maria Cristina
Zoppa, Luca Modugno e Ste-
fano Senardi.
Lo spettacolo, organizzato
dal comune di Polignano a
Mare con il sostegno di Pu-
glia Sounds, si svolgerà quin-
di dalle 21.30 in piazza Aldo
Moro (Ingresso gratuito – info
www.comune.polignanoa -
mare.ba.it - settore.cultu-
ra@comune.polignanoama -
re.ba.it - tel. 080.425.23.36). E
il ventennale della scomparsa
dell’artista sarà celebrato da
un cast di tutto rispetto che
vedrà impegnata una rosa di
interpreti molto variegata, sia
per ambiti stilistici, sia per ge-
nerazioni che annovera Gino
Paoli in duo con Danilo Rea, i
Marta sui tubi, Malika Ayane,
Rocco Hunt, Antonio Diodato
e Renzo Rubino. Tutti insieme
costituiranno un cast d’ecce -
zione chiamato a reinterpre-
tare alcune delle più celebri
canzoni del vasto repertorio
di Domenico Modugno nella
città che gli ha dato i natali.
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le altre notizie
B A R L E T TA

DALL’11 AL 18 AGOSTO

Viaggio in Terra Santa
n Pellegrinaggio in Terra

Santa dall’11 al 18 agosto
con l'apostolato biblico
diocesano e la guida del bi-
blista barlettano don
Francesco Piazzolla. Per
informazioni è possibile
rivolgersi telefonando al
numero 347/5609552.

IL PROCESSO
BARLETTA, LA MORTE AVVENNE NEL 2012

«Soccorsi vanificati
dalle informazioni errate»

B A R L E T TA . «Vogliamo far chiarez-
za sull’intera vicenda perchè alla base
della morte dello sfortunato cittadino
marocchino - spiega l’avv. Francesco
Filograsso a nome anche dei suoi col-
leghi dell’associazione “Nessuno Di-
mentichi Abele - non c’è la mera omis-
sione di soccorso. Due dei tre imputati,
infatti, più che non prestare soccorso al
povero Motaki, hanno del tutto, inspie-
gabilmente, fornito indicazioni comple-
tamente errate in merito al luogo e alle
condizioni in cui si trovava lo stesso». Il
capotreno (anche lui imputato) ai due
funzionari più volte avrebbe riferito che
Jillali Motaki si trovava «vivo ma inco-
sciente e disteso per terra accanto ai bi-
nari». «Nonostabte questo, i due funzio-
nari di Trenitalia e Rete Feroviaria Ita-
liana (entrambe citate nel processo in
corso quali responsabili civili), dopo

aver spronato il capotreno a risalire sul
treno ed a ripartire, contattando succes-
sivamente la polizia ferroviaria, hanno
letteralmente “tirato fuori” non si sa da
quale cilindro, la storia che lo stesso Mo-
taki stesse in quel momento vagando,
barcollante e forse ubriaco lungo i binari
della ferrovia. Per questo i soccorsi sa-
rebbero stati vanificati». [Gian.Bals.]

LA FAMIGLIA CHIEDE CHIAREZZA

LA
VITTIMA
Jillali
Motaki
aveva 47
anni

.

l B A R L E T TA . I Saharawi (gente del
deserto) sono residenti in campi pro-
fughi nell’estremo sud-ovest dell’Al -
geria. Di loro si parla poco,come di
tutti i popoli «dimenticati».

I rifugiati Saharawi sono i soprav-
vissuti al grande esodo del Sahara
Occidentale: interminabili marce nel
deserto inseguiti dall’aviazione ma-
rocchina avvenuta nel 1975.

L’associazione «Rio De Oro Onlus»
nata nel 2000 si occupa della popo-
lazione disabile con i seguenti pro-
getti: sostegno a distanza di portatori
di handicap, sostegno alle scuole di
educazione speciali, interventi sani-
tari nei campi profughi, progetti di
orti sperimentali nel deserto, acco-
glienza estiva dei minori disabili, cure
sanitarie in Italia dei minori accolti.

E anche Barletta per il 2° anno
consecutivo ha aderito a questa ini-
ziativa. Lo scorso anno il progetto è

stato portato avanti per soli 10 giorni
ma, visto l’enorme e la grande col-
laborazione dei nostri concittadini,
quest’anno la cultura Saharawi si me-
scolerà con quella barlettana per un
mese intero. Bambini e volontari sono
ospiti nuovamente nei locali retro-
stanti la chiesa San
Benedetto grazie
all’ospitalità e allo
spirito caritatevole
del parroco Don En-
z o.

La permanenza dei
piccoli Saharawi av-
verrà sino al prossi-
mo 23 agosto. Inizial-
mente i bambini ospitati saranno 4,
successivamente si uniranno altri 3. I
bambini sono qui in Italia dallo scorso
2 luglio.

Uno solo, Brahim è stato ospite
presso di una famiglia barlettana.

BARLET TA L’INIZIATIVA INTERESSA LA «GENTE DEL DESERTO», SOPRAVVISSUTI AL GRANDE ESODO DEL SAHARA OCCIDENTALE

In città bimbi Saharawi
Alcuni minori disabili sono coinvolti in progetti di accoglienza estiva

L’impatto con la famiglia è stato molto
forte,tanto da stravolgerne la routine
ma,con molta caparbia e pazienza è
riuscita a portare a termine questa
«missione».

Dal salento invece, sono arrivati
Heyba,Lehbib e Addad.

Lehbib (di soli 6 an-
ni) con sospette crisi
epilettiche è un bam-
bino molto dolce, af-
fettuoso e apparente-
mente chiuso ma in
realtà socievole e gio-
ch e re l l o n e.

Anche Heyba coe-
tanea di Lehbib è so-

cievole, premurosa nella pulizia e mol-
to vanitosa, ha problemi di mobilità a
causa di un deficit di abduzione del
braccio sinistro dovuto a delle com-
plicanze durante il parto.

Si è riconfermato nostro ospite Ad-

dad, dopo l’accoglienza dello scorso
anno. Affetto da sindrome genetica
con cause ancora in incognito. Ri-
chiediamo la presenza della cittadi-
nanza barlettana per collaborare con i
volontari che ogni giorno si dedicano
interamente ai piccoli affinchè mi-
gliorino le loro condizioni fisiche e
sociali.

Terremo una festa per presentare la
cultura Saharawi e per stare insieme.
Vi aspettiamo in tanti.

Per info: fb: Accoglienza estiva bam-
bini Saharawi-Barletta

GLI OSPITI I piccoli Saharawi

GLI OSPITI
Inizialmente i bambini

saranno 4, poi si
uniranno altri 3

IL
C A DAV E R E
Il corpo
esanime di
Jillali Motaki
fu rinvenuto il
20 febbraio
dalla Polizia
ferroviaria
alla periferia
di Barletta
lungo i binari

.

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . «La morte di
Jillali Motaki fu causata non
da una mera omissione di
soccorso. Lo sfortunato cit-
tadino marocchino, invece,
morì a causa della condotta
negligente dei ferrovieri che
sono imputati. Se soccorso
adeguatamente fin dalle ore
16 (orario in cui, il 19 febbraio
2012, il treno regionale “8349”
partito da Foggia e diretto a
Bari, poco prima di entrare
nella stazione di Barletta, ef-
fettuò una “fermata straor-
dinaria” perchè a terra, vi-
cino ai binari e a faccia in giù,
il macchinista aveva visto un
uomo disteso sulla massic-
ciata, ndr), infatti, Jillali Mo-
taki si sarebbe certamente
salvato ed invece venne ri-
trovato cadavere il giorno suc-
cessivo alle ore 9 unicamente
a causa delle informazioni er-
rate fornite da due degli in-

dag ati».
Con queste parole, conte-

nute in un esposto che nei
prossimi giorni gli avvocati
Francesco Filograsso, Luigi
Peschecher a e Marco Be-
nedini dell’associazione
«Nessuno dimentichi Abele»
presenteranno al pm inqui-
rente Antonio Savasta del

Tribunale di Trani, i tre fra-
telli dello sfortunato maroc-
chino (Mohamed, Salah e
Hassan Motaki) chiederan-
no di contestare agli indagati
il reato di omicidio colposo.

Tale richiesta, in realtà. già
era già stata avanzata al so-

stituto procuratore in una me-
moria difensiva presentata
nei mesi scorsi dagli stessi
avvocati di «Nessuno Dimenti
Abele» che, ricordiamo, a ti-
tolo gratuito si schierano sem-
pre dalla parte delle vittime di
reati e dei più deboli e che,
anche in questo caso, stanno
cercando di fare chiarezza su
una triste vicenda che ha,
ancora, alcuni lati oscuri.

Il prossimo 16 marzo, in-
tanto, è stata fissata la prima
udieza per i tre imputati (Lui -
gi Cisaria, dipendente di Tre-
niItalia-Protezione aziendale
di Bari, Domenico Tina, di-
rigente della centrale opera-
tiva in servizio presso la Sala
comando e controllo di Rete
Ferroviaria Italiana e del ca-
potreno Rocchino Mastro-
pieri) che, come detto, do-
vranno rispondere per il mo-
mento di omissione di soc-
c o r s o.

Le indagini condotte dagli

uomini della Pol-
fer di Barletta e del Com-
partimento di Bari furono av-
viate già all’indomani del ri-
trovamento del corpo senza
vita di Jillali Motaki vicino ai
binari, alla periferia di Bar-
letta.

Il treno regionale quel 19
febbraio, poco prima di en-
trare nella stazione di Bar-
letta, effettuò una «fermata
straordinaria». A terra il mac-
chinista vide un uomo disteso
sulla massicciata, vicino ai
binari. «Sembrava che dor-
misse».

Il capo treno scese dal con-
voglio per verificare di cosa si
trattasse e, poco dopo, pare
che scesero dal treno anche
due viaggiatori. Lo stesso ca-
po treno avvisò la sala ope-
rativa delle Ferrovie e chiese

co -
sa dovesse fare per assistere il
malcapitato che, pare, in quel
momento ancora respirava.
Dalla sala comando, però, ar-
rivò l’ordine di riprendere la
marcia senza attendere i soc-
corsi che, fu detto, sarebbero
stati comunque chiamati.

Alle forze di polizia, in ogni
caso, le notizie parziali non
consentirono di rintracciare
il malcapitato. Il suo cadavere,
riverso per terra a faccia in
giù, fu trovato solo il giorno
successivo dalla Polizia fer-
roviaria lungo la tratta fer-
rata all’altezza dell’i n c ro c i o
tra via Fracanzano e via
Achille Bruni, nel periferico
quartiere «Borgovilla»

Il giorno successivo quel
cittadino extracomunitario fu
identificato. Gli uomini della
Polfer accertarono che la vit-

LA TESI
Jillali sarebbe morto a causa
della condotta negligente dei
ferrovieri che sono imputati

TRANI

I TALK DEL TIF

Incontro con Ornella Muti
n Oggi, lunedì, alle 20.30, villa co-

munale, sarà ospite dei Talk
del Trani international film
l’attrice Ornella Muti. Si repli-
cherà, nello stesso luogo ed alla
stessa ora, domani, martedì 5
agosto, con Francesca Neri.
Lunedì 18 agosto (ore 21, piazza
Quercia) i riflettori saranno
puntati su Beppe Fiorello. L’in -
gresso libero.

tima aveva 47 anni, che era
priva di permesso di soggior-
no e che faceva il lavavetri a
Barletta, ai semafori presso
l'incrocio tra via Violante e
via Margherita.

Sempre il giorno prima (il
18 febbraio), fu accertato, Jil-
lali fu portato al pronto soc-
corso del «Mons.Dimiccoli»
dopo una caduta che gli aveva
fatto perdere i sensi e gli
aveva provocato una vistosa
ferita.

«Secondo noi - replica l’av -
vocato Francesco Filogras-
s o, ribadendo ciò che è stato
scritto anche nell’esposto -
non ci fu solo una condotta
negliogente da parte degli im-
putati ma anche una serie di
omissioni alle norme antifor-
tunistiche che hanno ulterior-
mente contribuito a determi-
nre il decesso di Jillali »

Cadavere sui binari
Fu omicidio colposo?
La tesi dei legali sarà inoltrata in un esposto al Pm
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OSPITI DELLA RASSEGNA «AUTORI»

Nada e Mesolella stasera a Polignano
n Il duo di Nada (nella foto) e Fausto Mesolella è il

protagonista dell’appuntamento che la rassegna
«Autori» dell’associazione «Insolisuoni» propone
questa sera a Polignano a Mare, alle 22 in piazza San
Benedetto. (ingresso libero, info: 392.218.02.88). Do-
mani saranno invece di scena Carolina Bubbico,
giovane pianista, cantante e compositrice salentina
e la band barese dei Fabryka.

L’ATTRICE VERRÀ INTERVISTATA DA FABRIZIO CORALLO

Oggi a Trani «talk show» con Ornella Muti
n Ornella Muti sarà la protagonista di un «talk show»

condotto dal giornalista Fabrizio Corallo stasera alle 21
a Trani nei giardini della Villa Comunale nell'ambito
del Trani International Festival organizzato dal Comu-
ne con Corte Sveva e Circolo del cinema «Dino Risi». La
popolare attrice romana racconterà le tappe principali
della sua ricca carriera italiana ed internazionale, com-
mentando alcune sequenze dei suoi film più celebri.

Beat Onto festival
si congeda
con Benny Golson
L’anziano sassofonista, autore di celebri
temi del jazz, oggi in piazza Cattedrale

di UGO SBISÀ

H
a ottantacinque an-
ni, ma la voglia di
suonare non gli è
ancora passata. È

l’anziano tenorsassofonista
Benny Golson il protagonista
della serata conclusiva del
Beat Onto Jazz Festival e scel-
ta migliore non si poteva fare
per celebrare il grande jazz del
passato con uno dei suoi au-
tori più importanti. E si può
ben stare certi che, questa
sera in piazza Cattedrale a
Bitonto, risuoneranno alcuni
dei suoi temi più noti, brani

cari ai musi-
cisti e agli ap-
passionati di
tutto il mon-
do, ormai en-
trati a far
parte della
storia del jazz
moder no.
Perché se dal

punto di vista strettamente
strumentale, Golson è più uno
stilista che un caposcuola, la
sua è una delle penne più
raffinate che il jazz possa van-
tare e ha «partorito» nel tempo
delle vere e proprie perle, da I
Remember Clifford a Wh i s p e r
Not, da Alone Came Betty a
Blues March e Are You Real,
giusto per citare una manciata

di titoli.
Originario di quella città

musicalissima che è Philadel-
phia (e che per inciso ha dato i
natali anche a Lee Morgan,
McCoy Tyner e Bobby Tim-
mons), esordì nel mondo del

jazz lavorando al fianco di un
altro raffinatissimo composi-
tore, il pianista Tadd Dame-
ron, autore di alcuni dei più
bei temi del bebop. Ma il suo
primo ingaggio di rilievo fu
quello con i neonati Jazz Mes-
sengers del batterista Art Bla-
key, che andò a completare
appunto con Timmons, Mor-
gan e Jimmy Merritt al con-

trabbasso. E fu proprio con
quella formazione che regi-
strò alcuni dei suoi temi più
noti. Ci rimase fino al 1959,
anno in cui prese parte con
Blakey anche a una tournée
europea che portò i Messen-
gers a Parigi, dove, oltre a
incidere due eccezionali live
al club di St. Germain, rea-
lizzò anche la colonna sonora

del film Des femmes dispa-
ra i s s e n t di Edouard Molinaro,
poi uscì dal gruppo per fon-
dare lo storico Ja z z t e t t insie -
me con il trombettista Art
Farmer. La formazione rimase
in piedi fino al 1962, quando
Golson decise di dedicarsi a
tempo pieno alla composizio-
ne per il cinema e per la
televisione. E sue sono co-

85 ANNI
Benny Golson
leggendario
autore
di celebri
standard
del jazz
moderno
A lato
Giuseppe Bassi
con i musicisti
del Mission
Formosa
quartet

MUSICA & CONCERTI
Festival «Bandalarga» a Conversano
Prosegue a Conversano il Festival «Bandalarga». Stasera, alle 21,
sarà il «Gran Concerto Bandistico città di Francavilla Fontana» diretto
dal M° Emir Krantja. Due storiche Bande del panorama musicale
pugliese.

PROSSIMAMENTE
«Raccontando sotto le stelle» a Trani
Da mercoledì 6 agosto a mercoledì 10 settembre a Trani, VII
edizione di «Raccontando sotto le stelle», appuntamento con il
teatro per bambini, ragazzi e famiglie. Mercoledì 6 agosto, alle 21, al
«Centro Jobel», in via G. di Vittorio, «L’isola dove la plastica prende
vita» a cura della compagnia teatrale La Luna nel Pozzo. Info
0883/48.00.78 - 340/610.59.56.

«Mina in Jazz & Standard americani» a Mola
Mercoledi 6 agosto, alle 21.15, al Castello Angioino di Mola di Bari,
nuovo appuntamento dell’«AgimusFestival». Si esibirà il «Roma jazz
quintet» formato da Mara Tomaselli voce, Quintino Protopapa
pianoforte, Andrea Tardioli sax e clarinetto, Flavia Ostini
contrabbasso, Antonio Donatone batteria. Info 368/56.84.12.

«Bitonto Opera Festival»
Il Bitonto Opera Festival promosso dall'Associazione Socio
Culturale «La Macina» giunge quest'anno alla sua XI edizione.
Giovedì 7 agosto «Gran Galà dell'opera Lirica» concerto per soli coro
e orchestra presso il chiostro dell' Istituto Sacro Cuore in via S. Lucia
Filippini a Bitonto alle 20. Ingresso Gratuito. Info 339/117.55.13.

Serata «Silent Disco» a Polignano
Giovedì 7 agosto, a Polignano a Mare, in piazza Vittorio Emanuele,
alle 22 appuntamento con la «Silent Disco». Ad animare la serata, in
consolle ci saranno tre DJ che suonano in contemporanea musica
per tutti i gusti: Ch1 martino dj, elettronica; Ch2 Sep Crash, funky
rock old school e Ch3 dj Zerrottanta.

«Lu Santo Jullare Françesco» a Monopoli
Venerdì 8 agosto, alle 21, sul Sagrato della Cattedrale di Monopoli, Il
teatro di Dario Fo «Lu Santo Jullare Françesco» Interpretato da
Mario Pirovano.

«GioiaRockFestival» a Gioia del Colle
Venerdì 8 e sabato 9 agosto nello spazio antistante il palazzetto dello
sport di Gioia del Colle si terrà il «GioiaRockFestival». Due serate live
con i gioiesi Rocksteady Niners e Keccore; Federico Fiumani e i
Diaframma che saliranno sul palco venerdì 8. Sabato 9 agosto sarà
la volta degli «Stip’ca Groove» e la nota band di Benevento i «23 and
Beyond the Infinite», i NoBraino, e a chiudere i Redrum Alone.

«Rave delle comete» a Monopoli
Domenica 10 agosto, alle 23, al Bylla Bong di Monopoli, in località
Capitolo, la Fabbrica del Beat proporrà l’evento «Rave delle
comete», un party itinerante nel quale si esibiranno il dj Luciano
Esse, Lillo, Gigi Verdoscia e tanti altri djs per uno speciale rave party,
in occasione di San Lorenzo.. Info 329/315.67/32.

Rassegna «Chicche d’Estate» a Castellana
Nell’ambito della rassegna «Chicche d’Estate», nel suggestivo
spazio all’aperto del «Il Casalicchio» di Castellana, domenica 17
agosto, alle 19, «Cabarett…ando» con Lino De Venuto, attore e
Luciano Damiani, chitarra e mandolino. Info 080/496.58.68;
389/181.63.46.

Chiara Civello in concerto a Molfetta
Lunedì 25 agosto, alle 21, concerto di Chiara Civello & Nicola Conte
Combo in piazza Municipio a Molfetta. La cantautrice Chiara Civello
presenterà il nuovo album intitolato «Canzoni», accompagnata da
Nicola Conte con il suo Combo di musicisti.

Corso sul Canto Gregoriano a Noci
Da lunedì 25 a sabato 30 agosto, all’Abbazia Madonna della Scala di
Noci, corso di formazione sulla teoria e la pratica del Canto
Gregoriano organizzato dall’Abbazia in collaborazione con «Centro
di canto gregoriano e monodie Dom Jean Claire» di Verona. Info
080/497.58.38.

Emma in concerto al Palaflorio
Lunedì 10 novembre, al Palaflorio, Emma Marrone in concerto. Sul
palco di “Emma limited edition”, l’artista è accompagnata da una
band di 7 musicisti e, per la prima volta, da un’orchestra di 13
elementi, diretta dal Maestro Davide Di Gregorio, per uno
spettacolo in ogni tappa pieno di sorprese e che mostra un’inedita
versione live dell’artista, con nuovi e speciali arrangiamenti. Biglietti
per il concerto di Bari online su www.ticketone.it e nelle prevendite
abituali.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
MOREA via Campione, 46
BELLINI via Manzoni, 55
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
NOTTURNO 20.30 - 8.30
REGATTIERI viale della Repubblica, 7
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311

NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

In apertura di serata
il Mission Formosa

quartet del bassista
barese Giuseppe Bassi
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Uomo scomparso a
Bari, i parenti: 'su di lui solo silenzio e
oblio'
I parenti non ci stanno: ' una persona non può essere
solo una locandina'
di REDAZIONE · 04/08/2014 

"Il nostro congiunto è stato trattato come un atto

burocratico. Una cosa è certa, che su di lui è

calato il silenzio e l'oblio": lo scrivono i famigliari

di Antonio Loconsole, 71 anni, ex vigile del fuoco

malato di Alzheimer, scomparso misteriosamente

il 4 agosto di 8 anni fa a Bari. "Dalla Procura di

Bari nemmeno una risposta alle reiterate

richieste, e gli imput che, nel corso degli anni,

sono stati suggeriti dalla famiglia alle forze

dell'ordine non sono stati presi in

considerazione". "Non ci stiamo! Siamo stati immersi di parole e promesse ma di concreto il

nulla! E possiamo documentarlo! – conclude la lettera dei parenti dello scomparso – una

persona non può essere solo una locandina per di più distribuita dalla famiglia."

Caricamento pagina: 0.12 secondi



Venerdì  6  giugno  il  Centro  Interculturale

"Incontrarsi... A Sud" dà appuntamento a Gioia del

Colle per celebrare i suoi primi tre anni di attività e

raccontare  tra  musica  e  colori  una  bella  pagina  di

integrazione  scritta  in  questo  grande  centro  della

provincia barese.

Un evento con stand multiculturali, letture in lingua

originale, esposizione dei lavori delle scuole aderenti

al progetto e l'anteprima nazionale dello spettacolo

musicale Atse Tewodros Project saranno i momenti

salienti  che  animeranno  diversi  luoghi della  città  in

una  sorta  di  open  day  itinerante  dal  titolo  "Un

mondo (in) Comune".

Si inizia in mattinata alle ore 9,30 con un confronto di

bilancio delle attività realizzate dal Centro da maggio

2011  ad  oggi.  L'incontro  si  terrà  presso  la  Sala

Javarone  (Palazzo  di  Città  -  Piazza  Margherita  di

Savoia)  e  prevede  gli  interventi  di  Mauro  De  Cillis,

sociologo ed antropologo componente del Comitato

Scientifico e degli operatori e mediatori culturali del

progetto,  referenti del Piano sociale  di Zona  ed un

funzionario di settore della Regione Puglia.

Si  continua  nel  pomeriggio  nel  chiostro  di  Palazzo  San  Domenico  dove  si  terrà  la  presentazione  del

progetto lettura a cura dei docenti e degli alunni dell’Istituto Comprensivo San Filippo Neri di Gioia del Colle.

Spazio conviviale infine dalle 20.30 presso il Teatro Rossini (Via Gioacchino Rossini) con il concerto dell'Atse

Tewodros Project e l'apertura dello spazio espositivo dedicato all'Etiopia con abiti, artigianato, gastronomia

e cultura del paese africano.

L'evento di prestigio è proprio il concerto jazz, frutto di un progetto musicale che crea un ponte tra l'Italia e

l'Etiopia.  Atse  Tewodros  Project  è  un  disco  realizzato  grazie  a  una  forma  inedita  di  partecipazione  al

prodotto  culturale,  promosso  dall'attrice,  scrittrice  e  performer  Gabriella  Ghermandi  e  da  una  rete  di

musicisti e associazioni impegnate a promuovere lo scambio tra musiche e culture di Paesi differenti.

Nel 2013 la Ghermandi ha lanciato infatti una campagna di crowdfunding sulla piattaforma "Produzioni dal

MARTEDÌ  03  G IUG NO 2014 CULTURA

L'iniziativa del Centro "Incontrarsi... A Sud"

E’ festa con “Un mondo (in) comune”
Musica, aggregazione e multiculturalità tra Chiostro Comunale e Teatro
Rossini

GioiaLive.it - E’ festa con “Un mondo (in) comune” http://www.gioialive.it/news/Cultura/293194/news.aspx
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basso" a  cui hanno aderito  150 privati e  alcune associazioni tra  le  quali Etnie  onlus, ente  attuatore del

Centro Interculturale. Un vero e proprio appello al mondo culturale italiano per sostenere economicamente

un progetto  che ha riportato  la  promotrice  in Etiopia  sulle  orme delle  proprie radici  artistiche;  il  passo

successivo è stato portare in Europa la tradizione musicale etiope del Corno d'Africa.

L'idea è piaciuta a molti e sono stati raccolti in poche settimane circa 18mila euro che hanno permesso il

viaggio musicale tra Italia ed Etiopia.

Grazie ai preacquisti online dei sostenitori di questa produzione "dal basso" è stato possibile portare in

Africa il trio italiano Reunion Platz, capitanato dal pianista barese Michele Giuliani insieme al percussionista

Cesare  Pastanella  e  al  bassista  Michele  Piarulli.  A stretto  contatto  con le  radici  culturali  etiopi il  trio  ha

suonato  insieme  a  tanti  musicisti  locali.  "Per  una  settimana  li  abbiamo  portati  a  suonare  in  osterie,

matrimoni, bettole, ovunque fosse possibile avvicinarsi alle sonorità tradizionali" spiega la Ghermandi.

Da questo viaggio è nato il disco, ispirato nel titolo a uno degli imperatori etiopi più amati per aver dato il via

al processo di modernizzazione del paese e averlo difeso dagli invasori coloniali inglesi, e che contiene brani

composti dalla Ghermandi e dai musicisti coinvolti nel progetto: Aklilu Zewdie, Inish Hailu e Berhanu Gizaw.

Nel concerto, che ora riporta in Italia l'esperienza fatta nel Corno d'Africa, accanto alle tracce  dell'album

sarà dato ampio spazio anche a brani della resistenza etiope contro l'invasione dei coloni fascisti italiani,

ripercorrendo il passato individuale e collettivo dei popoli migranti.

L'ingresso a tutti gli eventi legati alla manifestazione è libero e gratuito.

I promotori - Il Centro interculturale “Incontrarsi a …Sud” è un progetto dell’Ambito Territoriale di Gioia del

Colle, comprendente i Comuni di Casamassima, Sammichele di Bari e Turi, gestito dalla ATS tra la Coop.

Sociale C.S.I.S.E. onlus e l'Associazione di Promozione Sociale "Etnie" onlus. Il Centro è attivo da tre anni e

offre servizi di documentazione e consulenza attraverso attività di sportello, compilazione e verifica delle

domande, formazione e animazione multiculturale.
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La  Capitaneria  di  porto  di  Molfetta

nell’ambito  dell’operazione  “Mare  sicuro

2014” ha organizzato sabato sera 2 agosto

la “giornata della sicurezza in mare”.

Si  tratta  di  un’iniziativa  fortemente  voluta

dal  Comando  Generale  del  Corpo  delle

Capitanerie di Porto diretta alle associazioni

di diportisti, ai sodalizi nautici e, in generale,

a tutti gli “utenti del mare” con lo scopo di

sensibilizzarli  sulle  tematiche  relative  alla

sicurezza  dei  bagnanti,  dei  subacquei,

dell’ambiente e della navigazione in generale.

Quest’anno l’evento è stato realizzato nella splendida cornice del porto di Giovinazzo ed ha visto l’intervento

delle unità navali del Corpo oltre che del personale militare della Guardia Costiera di Molfetta e Giovinazzo.

L’evento  è  stato  introdotto  dal  Comandante  della  Capitaneria  di  Porto  di  Molfetta,  C.F.(CP)  Alessandro

DUCCI, il cui intervento è stato seguito dall’illustrazione delle dotazioni di sicurezza della nautica da diporto e

del loro  utilizzo  in  caso  di  necessità  (razzi  a  paracadute,  fuochi  a  mano, boetta  fumogena e  zattera  di

salvataggio).

La  manifestazione,  infine,  si  è  conclusa  con la  perfomance dei bellissimi Terranova,  Golden Retriever  e

Labrador  dell’Associazione  “Scuola  Cani  di  Salvataggio  Nautico  –  Onlus  2011”  di  Bari,  che,  con  i  loro

conduttori, hanno simulato il salvataggio in mare di naufraghi con il recupero degli stessi.

Intervenute le unità navali del Corpo e il personale militare della Guardia Costiera di
Molfetta e Giovinazzo

Giornata della sicurezza in mare con la
Capitaneria di Porto
Quest'anno l’evento è stato realizzato al porto di Giovinazzo



 

Quinta  edizione  del  concorso  fotografico  “Passeggiando

tra i paesaggi geologici della Puglia”, a cura della sezione

pugliese di Sigea (Società italiana di geologia ambientale) e

dell'Ordine dei Geologi della Puglia.

Il  concorso  è  patrocinato  della  Regione  Puglia,  è  la

partecipazione è gratuita.

Possono  partecipare  tutti  coloro  che  sono  interessati  a

condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  la

rappresentazione  di  uno  degli  aspetti  dei  “paesaggi

geologici”  della  Puglia.  Riprese  a  volte  estemporanee  e

inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di

rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel

gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le sezioni “Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima

e dopo l’uomo” e “Una occhiata al micromondo della geologia”.

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il premio consisterà nella

pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia o sui siti web

degli organizzatori.  A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto un buono acquisto di 100

euro messo a disposizione da Apogeo Srl e Cobar SpA.

Le  foto  dovranno  essere  presentate  entro  il  prossimo  30  settembre.  Informazioni  sul  link  dedicato  al

concorso.

 

EVENTO

Paesaggi geologici della Puglia, un concorso
fotografico
Iniziativa di Sigea Ordine dei Geologi della Puglia patrocinata dalla
Regione. Iscrizione gratuita fino al 30 settembre
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