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MERCOLEDì 19 OTTOBRE 2016

Milly Carlucci torna alla ricerca di
nuovi talenti con "Ballando on the

Road 2016"

ANTONIO GALLUZZO

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il talent show
itinerante di Milly Carlucci: "Ballando on the Road: in cerca di talenti". Al
suo fianco in questa nuova avventura i grandi maestri e giudici del ballo
più popolari del piccolo schermo, insieme per scovare anche quest'anno
nuovi talenti. Sei appuntamenti live in Italia, presentati
da Gallerie Auchan, una grande opportunità di mostrare le proprie
qualità artistiche, per tutti gli appassionati di ballo, professionisti o
semplici amanti di questa disciplina. Il tour è realizzato in collaborazione
con Vueling Airlines. Solo al termine delle audizioni scopriremo chi
realizzerà l'ambito sogno di apparire in tv.

Il viaggio di "Ballando on the road: in cerca di talenti", parte dalla
Lombardia il 5-6 Novembre presso il Centro Commerciale Auchan
di Monza (Via Lario, 17, Monza), dove aprirà la pista di questa incredibile
festa del ballo. Il tour proseguirà in Veneto il 12 e 13 Novembre alla
Galleria Auchan Porte di Mestre (Via Don Federico Tosatto, 22, 30174
Venezia) mentre il 19 e il 20 è la volta della Campania dove le audizioni si
terranno presso il Parco Commerciale Auchan Giugliano (Località a
S.Maria a Cubito, 80014 - Napoli). Il 26 e 27 Novembre il tour scenderà in
Sicilia, presso la Galleria Auchan Porte di Catania (Via Gelso Bianco, 95121
Catania CT). Il 3-4 Dicembre ancora una splendida località del sud, in
Puglia presso il Centro Commerciale Auchan Mesagne di Brindisi (Via
Appia, 72023 Mesagne). Il gran finale di questa edizione è atteso
a Roma il 10-11 Dicembre presso il Centro Commerciale Auchan di
Casalbertone (Via Alberto Pollio, 50, 00159).

Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di ogni
sabato e domenica in programma.

Un'occasione incredibile per tutti gli appassionati e professionisti di
qualunque tipologia di danza. Uomini e donne di qualsiasi età, anche
minorenni, che avranno la possibilità di mostrare il proprio talento
davanti a Milly Carlucci,la regina indiscussa del ballo in tv. Ogni tappa
avrà al suo fianco tre grandi maestri del ballo, e una giuria di esperti
capitanati dall'inossidabile e coinvolgente Carolyn Smith. Fra i maestri
partecipanti potrete vedere: Raimondo Todaro che nella scorsa edizione
di Ballando ha fatto innamorare della pista Platinette, Simone Di
Pasqualeinsegnante della travolgente Rita Pavone, Anastasia
Kuzmina nell'ottava edizione compagna di ballo di Andrès Gil, Vera
Kinnunen che ha stregato il pubblico ballando con l'avventuriero Luca
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Sguazzini, Stefano Oradeimaestro della campionessa olimpica Nicole
Orlando, a cui si aggiungeranno come special guest Valeria
Belozerova, la ballerina del vichingo Daniel Nilsson, Ornella
Boccafoschi maestra dell'irriverente Enrico Papi, Sara
Mardegan insegnante del grande Lando Buzzanca e Oreste
Alitto ballerino di fama internazionale e membro della Nazionale Italiana
di Danza Sportiva Club Azzurro. Durante il tour faranno visita i due "Re
della salsa", il ballerino cubano Maykel Fontz e il domenicano Ciquito.I
due maestri eseguiranno delle performance che lasceranno il pubblico
presente senza fiato.

A ciascun candidato è consentito iscriversi ad una sola delle tappe in
programma e potrà scegliere di esibirsi in una delle due
categorie. Categoria Pro: atleti agonisti con un rilevante curriculum di
gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di
insegnamento. Categoria Open: appassionati delle varie discipline del
ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico. Per poter
partecipare all'evento è necessario leggere attentamente il regolamento:
sul Blog ufficiale di Milly Carlucci (http://millycarlucci.net/) o sulla
pagina Facebook (https://www.facebook.com/MillyCarlucciOfficial?ref=
ts&fref=ts)  o su Twitter (https://twitter.com/milly_carlucci)  e
registrarsi compilando
l'apposito Form (http://ballandoontheroad.com/). Una volta registrati, si
riceverà una email di conferma da stampare (o conservare sul proprio
smartphone) e portare con sé il giorno dell'evento.
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S port e medicina, l’unione fa la forza. Sia
quando, come nel caso di Brindisi, una
grande azienda italiana aiuta le piccole

società cittadine a crescere in termini di pre-
venzione. Sia quando, come a Caserta, un
club storico della pallacanestro nazionale
sottoscrive una partnership con un centro 
polispecialistico locale. Dettagliare serve a
comprendere.

***
Mercoledì scorso, nel punto commerciale

di viale Commenda, l’Enel ha donato al co-
mitato regionale del Coni 14 defibrillatori
affinché vengano utilizzati in altrettanti im-
pianti sportivi comunali di Brindisi. Alla ce-
rimonia di consegna hanno partecipato Elio
Sannicandro, numero uno del Comitato
olimpico pugliese, il delegato del Coni point
brindisino Nicola Cainazzo, il responsabile
affari territoriali dell’Enel per l’area meridio-
nale Angelo Di Giovine, il funzionario del
Comune adriatico Fabio Licinio e i respon-
sabili delle società sportive che avranno in
dotazione i salvavita. Grazie ad un accordo

con la Federazione dei
medici sportivi, inol-
tre, l’Enel organizzerà
uno stage di primo soc-
corso anche per l’utiliz-
zo del defibrillatore, de-
stinato a una cinquanti-
na tra tecnici e dirigen-
ti. In tal modo, durante
gli appuntamenti ago-
nistici, sarà garantita la
presenza di una perso-
na in grado di impiega-
re in modo opportuno
lo strumento. «Ancora
una volta l’Enel - ha
detto Sannicandro - ha
dimostrato una grande
sensibilità per la cresci-

ta del territorio». Basti ricordare la sponso-
rizzazione della squadra di basket che, da
anni, milita con eccellenti risultati nel massi-
mo campionato. 

***
A proposito di palla a spicchi ai livelli più

alti, si amplia il pool di aziende che ha deciso
di affiancare la Juvecaserta Pasta Reggia. Il
club bianconero ha siglato un rapporto di
collaborazione con il Centro Iatropolis -
Città della Medicina, una struttura sanita-
ria all’avanguardia, munita di attrezzature
modernissime ed efficaci soprattutto nel 
campo della chirurgia, di eccellenza nell’am-
bito della procreazione assistita. Ma la clini-
ca è anche un punto di riferimento per la gi-
necologia, la chirurgia estetica, l’andrologia,
l’ortopedia e l’urologia. «Siamo molto soddi-
sfatti di quest’intesa», ha dichiarato il pro-
fessor Raffaele Ferraro, esperto in medici-
na della riproduzione. «La Juvecaserta - ha
aggiunto - rappresenta una punta di dia-
mante del nostro territorio». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente
Elio 
Sannicandro, 
numero uno 
del Coni Puglia

STILI DI VITAModa
e tendenze

I l Mezzogiorno è ridotto allo
stato vegetativo, ma «tener-
lo in vita conviene a troppa

gente». Non ha dubbi Carlo Pu-
ca: «il sud deve morire» perché
morendo «trascinerebbe con sé
nella tomba l’associazione a de-
linquere» costituita da man-
danti, esecutori e complici del 
suo «(quasi) assassinio». La
cura sembra peggiore della ma-
lattia? Non dopo un viaggio di
tremila chilometri nel profondo
Sud con gli attrezzi del cronista.
Attraversando la Campania, la 
Puglia, la Basilicata, la Sicilia, la
Sardegna, il Molise e l’Abruzzo,

il sentimento di un meridionale
si trasforma in «risentimento»
perché «il Sud è anche questo:
un luogo fortunato a cui toglie-
re la sua fortuna». Una zona
grigia in cui vige il disinteresse
statale, regna l’impotenza da-
vanti all’ingiustizia, le «vite di
scarto» si mescolano alla crimi-
nalità organizzata, il lavoro è
nero e le morti sono bianche.
Per la «rivitalizzazione» del
Mezzogiorno servirebbe un
«masterplan socio-culturale»
tagliato su misura.

Puca individua i mandanti –
e i moventi - dell’assassinio del

Sud nella «triade» politici-ma-
fiosi-nordisti: «per i politici il
Mezzogiorno è una vacca da
mungere elettoralmente, per i
mafiosi un osso da spolpare
economicamente, per i nordisti
una carogna da seppellire defi-
nitivamente».

Tra gli esecutori del delitto ai
danni del Meridione addita gli
imprenditori «assassini della
speranza»; i «sindacalisti che si
spacciano quali difensori dei la-
voratori, ma chiudono gli occhi
davanti alle peggiori nefandez-
ze e talvolta le praticano»; l’Eu-
ropa che, mentre «concretizza

la lenta distruzione del turismo
nel Mezzogiorno, sta già deva-
stando il Made in Sud agrico-
lo»; i burocrati, gli impiegati
pubblici «più scalcagnati d’Eu-
ropa», che «diventano efficien-
ti soltanto quando si tratta di 
pratiche corruttive»; i falsi anti-
mafiosi, o «antimafiosi di ma-
niera». Inutile dire che anche
«noi meridionali» siamo com-
plici: «invece di lamentarci per
il passato dovremmo pretende-
re, urlando, di investire sul fu-
turo».

momatt@iol.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sud deve morire
Carlo Puca
Marsilio
304 pagine,
17,50 euro 
(e-book euro 9,99)

«Ballando sotto le stelle»
in tour nel Mezzogiorno

T orna il talent show iti-
nerante di Milly Carlucci

(nella foto): «Ballando on
the Road: in cerca di talenti».
Al suo fianco in questa nuo-
va avventura i grandi mae-
stri e giudici del ballo più
popolari del piccolo scher-
mo, insieme per scovare an-
che quest’anno nuovi talen-
ti. Sei sono gli appuntamenti
live in Italia, un’opportunità
di mostrare le proprie quali-
tà artistiche per tutti gli ap-
passionati di ballo, profes-
sionisti o semplici amanti di
questa disciplina. 

Gli incontri con gli appas-
sionati del ballo inizieranno
alle 13 di ogni sabato e do-
menica in programma. Il
viaggio di «Ballando on the
road: in cerca di talenti»,
presso gallerie Auchan, par-
te dalla Lombardia il 5-6
novembre a Monza, prose-
guirà in Veneto (12-13 no-
vembre) a Porte di Mestre,
quindi a Napoli (il 19-20), a
Catania (26-27 novembre),
Brindisi (3-4 dicembre). Il
finale di questa edizione è
atteso a Roma il 10-11 di-
cembre al centro Commer-
ciale di Casalbertone. Un’oc-
casione per tutti gli appas-
sionati e professionisti di
qualunque tipologia di dan-
za. Uomini e donne di qual-
siasi età, anche minorenni,
che avranno la possibilità di
mostrare il proprio talento
davanti a Milly Carlucci. 

In ogni tappa la condut-

trice avrà al suo fianco tre
grandi maestri del ballo e
una giuria di esperti sempre
capitanati Carolyn Smith. 

Fra i maestri, Raimondo
Todaro, che nella scorsa edi-
zione di Ballando ha fatto
innamorare della pista Pla-
tinette. Eppoi Simone Di Pa-
squale, Anastasia Kuzmina,
Vera Kinnunen, la ballerina
del vichingo Daniel Nilsson,
Ornella Boccafoschi, Sara
Mardegan e Oreste Alitto
ballerino di fama interna-
zionale e membro della Na-
zionale Italiana di Danza
Sportiva Club Azzurro. 

Giornalisti 
premiati a Sorrento

Leo Gullotta, Premio alla
carriera Dino Verde, Luca
Barbareschi, i giornalisti To-
ni Capuozzo e Klaus Davi
sono tra vincitori  del la
21esima edizione del Pre-
mio Penisola Sorrentina che
si è svolto il 29 ottobre nel
Teatro Delle Rose di Piano di
Sorrento. Riconoscimenti
anche alla cantautrice Clau-
dia Megrè, a Valeria Altobel-
li, all’attore Vincenzo Boc-
ciarelli, all’artista Piero Maz-
zocchetti e ai protagonisti
dello spettacolo «D’Annun-
zio segreto» di Angelo Cre-
spi, con la regia di Francesco
Sala, Edoardo Sylos Labini e
Giorgia Sinicorni. Tra gli
ospiti anche l’attrice France-
sca Cavallin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi ha ucciso il Sud?»: politici, mafiosi e nordisti
Il volume di Carlo Puca descrive chi sono gli «assassini» con la complicità dei meridionali

Enel, il regalo del cuore
alle società brindisine
Juve-Iatropolis, accordo

L’ ultimo matrimonio vip, in ordine di
tempo, risale al 5 settembre scorso. A
Lecce, nella chiesa di San Matteo (nel
centro storico), Cristel Carrisi (figlia del

cantante Al Bano) ha sposato l’imprenditore croa-
to Davor Luksic. E per un giorno il borgo antico ba-
rocco è diventato una parata di star e personaggi
del jet set. Quello delle nozze e delle vacanze dei
vip per la Puglia è diventato un importante feno-
meno economico che in prospettiva futura potreb-
be trainare anche il Pil (prodotto interno lordo) re-
gionale. In questo scenario i dati sono eloquenti:
solo a Bari e Bat sarebbero 150 gli operatori del set-
tore con un fatturato di almeno 300 milioni di eu-
ro. Un terzo dell’indotto generato dal comparto che
va dalla ristorazione al banqueting fino ai servizi
turistici. E difatti le attività economiche, che ruota-
no intorno ai matrimoni vip, sono molto radicate
soprattutto nel Salento tra masserie e agriturismi.

In questa ottica Confindustria Bari e Bat vuole
«capitalizzare» il più possibile il business e, unica
nel Mezzogiorno, punta alla creazione di una vera
e propria sezione imprenditoriale in grado di disci-
plinare il settore soprattutto dal punto di vista nor-
mativo perché, secondo l’associazione barese degli
industriali, «il settore dei ricevimenti riserva inte-
ressanti prospettive di sviluppo ma appare minac-
ciato anche da alcune problematiche (scarsa inte-
grazione di filiera, mancanza di legislazione speci-
fica di settore, etc.)». Il 21 ottobre scorso, a Bari,
Confindustria ha organizzato un incontro con gli 
imprenditori del settore (coordinati da Michele 
Boccardi, senatore e proprietario della sala ricevi-
menti Villa Menelao di Turi) per «migliorare il
dialogo con le istituzioni, far conoscere ai politici
l’elevato livello qualitativo e le competenze rag-

giunti dalle imprese locali e per richiedere norma-
tive specifiche e politiche settoriali». Obiettivo: far
nascere una sezione specifica di Confindustria. Ec-
co i numeri attuali. In tutta la Puglia figurano alla
voce Banqueting solo 41 le aziende attive con 109
addetti (di cui 8 aziende sono a Bari, 4 a Foggia, 6 a
Brindisi, 20 a Lecce, e 3 a Taranto) che si occupano
di catering per eventi. A queste si aggiunge però
una ben più vasta costellazione di masserie stori-
che di lusso catalogate con altri codici Ateco (come
la categoria 56.10 ristorante con somministrazione
oppure 79 .90. 19 servizi e assistenza turistica. «In-
torno a queste realtà ruota una ampia filiera di for-
nitori di beni e servizi che crea un indotto di note-
vole interesse. E’ un tessuto imprenditoriale ampio
e costellato di eccellenze, anche di portata naziona-
le. Questa nuova aggregazione ha l’obiettivo di cre-
are un dialogo costruttivo con le istituzioni, pro-
muovere politiche di settore e consentire alle im-
prese di fare sistema, creando fra queste una rete
di collaborazione e comunicazione», fanno sapere
da Confindustria. 

Domenico De Bartolomeo, presidente degli im-
prenditori di Bari e Bat, spiega: «Il nostro obiettivo
è creare una nova sezione che è una assoluta novità
nel sistema Confindustria, che così vuole aderire
sempre di più alla evoluzione del tessuto impren-
ditoriale del territorio». E l’imprenditore Michele
Boccardi: «E’ un’attività economica importante,
che però ha ancora bisogno di assumere una iden-
tità precisa, di beneficiare di una politica di svilup-
po specifica con agevolazioni mirate e che necessi-
ta anche di un approfondimento della regolamen-
tazione. Il nostro intento è quello di dar voce alla
categoria e aprire un confronto con le istituzioni, a
cominciare dalla Regione Puglia e dagli enti di
controllo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trend De Bartolomeo: «Una novità nel sistema economico»

Puglia e le nozze dei vip
La sfida degli industriali
Confindustria apre una sezione per il banqueting
Solo nel Barese il business è di 300 milioni di euro

I personaggi
A sinistra 
Albano con
la figlia Cristel
in occasione
delle nozze
Sopra Domenico
De Bartolomeo

DI SALVATORE AVITABILE

Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli

Tv e dintorni
DI PAOLO CUOZZO

a cura di Michele Pennetti
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 MILANO ALBUM 13Sabato 29 ottobre 2016 il Giornale 

CONCERTI

Aperitivo in concerto:
il jazz riapre la stagione
ricordando Miles Davis
Domani alle 11 al Manzoni il primo concerto
Otto gli strumentisti sul palco del teatro

Parole crociate meneghine
di Big Bonvi

Le definizioni orizzontali riguardano Milano, i suoi personaggi e la sua cronaca
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S O L U Z I O N ES O L U Z I O N E

1. La leggenda del jazz che suonerà stasera al 
Blue Note (nome e cognome)

14. Comune milanese ai confini con la provincia 
di Novara (due parole)

15. La squadra francese incontrata dall'EA7 
Armani in Eurolega 2015 / 2016

16. Le ultime lettere di Pietro Verri
17. Tra "The" e "Milano" nel nuovo salone 

internazionale del pret-à-porter che partirà
nel 2017
18. Antonio, ex wrestler giapponese, che nel 

2005 guidò un "roster" di campioni in un
tour milanese
21. Il nome di Porta
23. Lina giornalista, scrittrice e ex moglie di 

Gianmarco Moratti
24. La nona di Gioele Dix
25. Aprono lo... Stadio Meazza
26. Il nome di Amadei, ex attaccante interista 

degli anni '40
29. Stefano il candidato del centrodestra alla 

carica di sindaco di Milano
32. Stazionano in fondo a Brera
33. Ha storici studi in Corso Sempione 27 (sigla)
35. Iniziali della Vanoni
36. La citronella in due parole meneghine

1. Liberare da vincoli
2. Un alcaloide come la caffeina
3. Negozi di pistole e fucili
4. Indicano Nord Nord-Ovest
5. Lamentevoli, piagnucolose
6. Estate a Parigi
7. Affermazione inglese
8. Commissario Tecnico
9. Suonava uno strumento simile alla cetra
10. Chicco d'uva
11. Sigla di Rieti
12. Prima di Karlsruhe e Norimberga
13. L'arte degli antichi Greci di predire il futuro 

con il canto e il volo degli uccelli
19. Otto a metà
20. Canzone di successo "al bacio" di Prince
22. Sigla per televisori a cristalli liquidi
27. Tra lun e mer sul datario
28. Preziosi gioielli
29. Segno che addiziona
30. Reparto speciale dei Carabinieri (sigla)
31. Avverbio di luogo
34. Iniziali di Mantegna

ORIZZONTALI VERTICALI

S O L U Z I O N ES O L U Z I O

Luca Testoni

Che cosa ci fanno un vene-
zuelano, un neozelandese,
due portoricani e quattro sta-
tunitensi a Milano in una mat-
tina di fine ottobre?
No, non è l’incipit di una di
quelle barzellette che i bambi-
ni continuano a tramandarsi
di generazione in generazio-
ne, anche perché le otto perso-
ne in questione sono altrettan-
ti splendidi musicisti, tra le ec-
cellenze della scena jazz con-
temporanea con base in quel
di New York, protagonisti del
progetto SF Jazz Collective,
l’ottimo ensemble prescelto
per inaugurare in grande stile,
domani mattina alle 11, l’edi-
zione numero 32 di «Aperitivo
in Concerto», in scena come
da tradizione sulle assi del Tea-
tro Manzoni.
Per la prima volta in concerto
in Italia, Miguel Zenon (sasso-
fono contralto), David Sánc-
hez (sassofono tenore e sasso-
fono contralto), Sean Jones
(tromba), Robin Eubanks
(trombone), Warren Wolf (vi-
brafonista), Edward Simon
(pianoforte), Matt Penman
(contrabbasso) e Obed Calvai-
re (batteria) sembrano privile-
giare la formula del collettivo
senza leader - pur essendo tut-
ti riconosciuti e apprezzati co-
me solisti e compositori di otti-
ma caratura -, e ormai da qual-
che anno si sono dedicati con

approccio moderno, ma al
tempo stesso fedele alla tradi-
zione, alla lettura del reperto-
rio di un bel po’ di mostri sacri
del jazz del Novecento.
Così, dopo John Coltrane, The-
lonious Monk e Ornette Cole-
man, giusto per citarne alcu-
ni, ultimamente hanno deciso
di dedicare una performance
ad hoc al meglio del «canzo-

niere» di Miles Davis. Per l’oc-
casione, SF Jazz Collective pro-
porrà otto nuovi arrangiamen-
ti ad alto tasso di improvvisa-
zione «made in Davis», sicura-
mente uno dei grandi innova-
tori del jazz.
Sempre domani, solo qualche
ora più tardi (alle 21) e al Blue
Note, è in programma un altro
grande evento a uso e consu-
mo dei jazzofili, grazie al con-
certo di Bill Frisell, 65enne chi-
tarrista d’imponente statura
artistica, nonché attento stu-
dioso della tradizione america-
na del Novecento.
L’ultima testimonianza dell’in-

defessa ricerca del musicista
jazz originario di Baltimora
tanto caro al talento radicale
John Zorn (d’altronde, tra
avanguardisti ci si intende...) -
che col tempo ha coltivato il
proprio stile, reso immediata-
mente personale da un ap-
proccio inventivo allo stru-
mento, simboleggiato dalla do-
tazione di effetti (delay, river-
bero, distorsore) con cui alte-
rarne le sonorità -, è documen-
tata dall’album «When You Wi-
sh Upon a Star», in cui c’è spa-
zio per un repertorio fatto di
colonne sonore del cinema e
della televisione.
Una delle tante passioni di
questo campione della svolta
postmoderna della musica im-
provvisata. Memorabili, a tal
proposito, le sue sonorizzazio-
ni dei film di Buster Keaton,
uno dei divi per antonomasia
del cinema muto. Averne so-
norizzato le movenze significa
avergli attribuito qualcosa di
totalmente estraneo alla sua
natura e alla sua formazione
artistica. Tuttavia, allo stesso
tempo, significa anche aver
fatto qualcosa di realmente
inedito e innovativo che mai
prima d’ora ha avuto prece-
denti.

Michele Vanossi

Prende il via dalla Lombar-
dia, tra una settimana, sabato
5 e domenica 6 - a partire dal-
le 13 - al Centro Commerciale
Auchan di Monza (Via Lario,
17) il talent show itinerante di
Milly Carlucci: «Ballando on
the Road» alla ricerca di nuovi
talenti nell’ambito del ballo;
un casting riservato a persone
non famose che potrebbero
partecipare all’edizione 2017
della trasmissione di Raiuno
«Ballando con le stelle».

A giudicare i futuri e le futu-
re ballerine saranno Milly Car-
lucci, tre grandi maestri del
ballo e una giuria di esperti ca-
pitanati dall’inossidabile e
coinvolgente Carolyn Smith.
Ecco qualche nome: Raimon-
do Todaro (insegnante di bal-
lo di Platinette nella scorsa edi-
zione del programma) Simo-
ne Di Pasquale (maestro della
travolgente Rita Pavone), Ana-
stasia Kuzmina, Vera Kinnu-
nen, Stefano Oradei. Si aggiun-
geranno come special guest
Valeria Belozerova, Ornella
Boccafoschi, Sara Mardegan e

Oreste Alitto ballerino di fama
internazionale e membro del-
la Nazionale Italiana di Danza
Sportiva Club Azzurro, Maria
Ermachkova (maestra di Pier-
re Cosso).

Durante il tour faranno irru-
zione due «Re della salsa»: il
ballerino cubano Maykel Fon-
tz e il domenicano Ciquito. A
ciascun candidato (di qualsia-
si età) è consentito iscriversi
ad una sola delle sei tappe ita-
liane in programma e potrà
esibirsi scegliendo la catego-
ria Pro (atleti agonisti con un
rilevante curriculum di gare

nazionali e internazionali e
una consolidata esperienza di
insegnamento) o la categoria
Open (appassionati delle va-
rie discipline del ballo di cop-
pia o di gruppo con o senza
curriculum agonistico).

Per poter partecipare
all’evento è necessario legge-
re attentamente il regolamen-
to sul blog ufficiale di Milly
Carlucci (http://millycarluc-
ci.net/), sulla pagina Face-
book (https://www.face-
book.com/MillyCarlucciOffi-
cial?ref=ts&fref=ts), oppure su
Twitter (https://twit-
ter.com/milly_carlucci) e regi-
strarsi compilando l’apposito
modulo (form) sul sito:
w w w . b a l l a n d o o n t h e -
road.com.

Una volta registrati, si riceve-
rà una email di conferma da
stampare e da conservare sul
proprio smartphone e da esibi-
re il giorno dell’evento. Per
eventuali problemi tecnici ri-
scontrabili in fase di registra-
zione è possibile inviare una
mail all’indirizzo internet
h t t p : / / b a l l a n d o o n t h e -
road.com/contatti/.

Elena Gaiardoni

Dodici appuntamenti: gli «Aperiti-
vi in concerto» al teatro Manzoni, al-
le ore 11. Si comincia domani con il
jazz e un ensamble per la prima volta
in Italia, «SF Jazz Collective». Dome-
nica 13 si esibisce l’orchestra di Avi
Lebovich con i migliori musicisti
israeliani. «Sly e Robbie» il 20 novem-
bre a base di ritmi giamaicani, note
britanniche il 27 con il pianista Ale-
xander Hawkins.
Il 4 dicembre ritorna il talento ameri-

cano di Frederic Rzewski, l’11 salirà
sul palco la cantante etiope-israelia-
na Ester Rada. Dopo la pausa natali-
zia gli aperitivi riprendono il 15 gen-
naio con Vijay Iver & Wadada Leo
Smith. Incomparabile solista della tu-
ba, Joe Daley, suonerà il 22 gennaio.
Roscoe Mitchell, radice del jazz
afro-americano, vi attende il 29 gen-
naio. Il 5 febbraio il contrabbassista
israeliano Omer Avital. L’Industrial
Revelation porta New York il 26 feb-
braio. Ultima data il 5 marzo con il
sopranista israeliano Daniel Zamir.

ARTISTI Tre degli elementi della San Francisco jazz collective

A MONZA

Ballando on the road: casting al via
Da sabato le selezioni per i concorrenti del talent show itinerante

LA GIURIA
Oltre a Milly
Carlucci molti
i volti celebri
per gli addetti
ai lavori che
siederanno
in giuria
per valutare
le capacità
dei candidati
a partecipare
al talent show

Il programma

E domenica arriva la musica israeliana
poi toccherà ai forti ritmi giamaicani

COLONNE SONORE

E al Blue Note è di scena
il chitarrista Bill Frisell
che suona cinema e tv
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Assegnati i premi ricordando Landolfo
LA QUINTA EDIZIONE Dieci anni fa la scomparsa del vicedirettore del “Roma”: l’amore per il giornalismo e la natura

DI LAURA CAICO

«Un fratello in più». Con
queste parole il giorna-
lista Umberto Belpedio

ha sintetizzato la straordinaria af-
fezione ed espresso il comune sen-
timento di stima e ammirazione
che, nel decennale della morte del
vicedirettore del “Roma” Franco
Landolfo, tanti - fra gli intervenuti
alla quinta edizione del Premio di
giornalismo svoltasi presso l’Isti-
tuto di Cultura Meridionale in via
Chiatamone - hanno provato per
l’amico e collega, prematuramen-
te scomparso. Una persona perbe-
ne, un galantuomo dal tratto affa-
bile e cordiale che sapeva vivere
senza risparmio le sue passioni -
dalla famiglia al lavoro, dal calcio
all’ambiente, dalla natura all’orni-
tologia - lasciando un’impronta in-
delebile in chiunque l’abbia incon-
trato e condiviso, anche per poco,
il viaggio della vita: ai suoi amici
Franco ha lasciato un’eredità im-
portante, l’esem-
pio di una vita
retta, sorretta da
una forte onestà
intellettuale, non
scevra dal ci-
mento delle bat-
taglie più dispa-
rate, pronta tan-
to a combattere
per gli ideali
quanto a ricono-
scere i propri er-
rori, senza ingannare nessuno e con
uno sguardo buono che tanto com-
prendeva dell’animo umano. Se-
gretario dell’Ordine dei giornalisti
della Campania, fondatore e presi-
dente dell’Arga Campania, Lan-
dolfo ha fatto del giornalismo-ve-
rità e dell’informazione corretta una
bandiera sotto cui tanti suoi colle-
ghi vecchi e giovani si riconosco-
no, memori dei suoi insegnamenti
e della dedizione al lavoro durata
quarant’anni, trascorsi in varie re-
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dazioni in cui la sua presenza è sta-
ta fondamentale. A introdurre il
Premio, il suo amico e collega An-
tonio Sasso, direttore del “Roma”
insieme a Pasquale Clemente, il se-
gretario del Sugc Claudio Silvestri,
i vertici di Arga Campania Geppi-
na Landolfo e Gianpaolo Necco,
componenti della giuria del Premio

insieme all’Ordi-
ne dei giornalisti
della Campania.
Gennaro Fami-
glietti, presidente
dell'Istituto di
Cultura Meridio-
nale, ha rivolto un
saluto ai presenti.
Nelle prime file la
moglie di Landol-
fo Franca Fimma-
nò, la figlia Ade-

lia e tanti volti noti del giornalismo
campano, alcuni dei quali hanno ri-
cordato Landolfo rievocando mo-
menti ed episodi di vita e di lavo-
ro come Giuliana Gargiulo che ha
dichiarato «molto spesso andavo
in redazione per vivere la “cucina
del giornalismo”, vero palpito del
cuore e incontravo Franco con cui
era bello parlare di tante cose con
affetto e rispetto reciproco» e co-
me Pasquale Clemente che ha sot-
tolineato «il lato romantico di
Franco che ha consumato i suoi ul-
timi dieci anni in esplorazioni del-
la sua terra, conoscenza del terri-
torio, avvistamenti di uccelli: ri-
cordo tante passeggiate in riva a
laghi, fiumi, stagni, di cui lui sape-
va tutto, scienziato novello che sof-
frirebbe tanto nel vederlo chiama-
re dalle tv e dalle testate nazionali
“Terra dei Fuochi”, per le fuma-
iole degli sversamenti tossici do-
vuti alle fabbriche del Nord». A sua

volta Gino d’Agostino ha affer-
mato «Franco, uomo di massima
trasparenza e schiettezza, aveva
grande competenza sull’ambien-
te, a favore del quale  svolgeva
un’attività scientifica raccoglien-
do e allevando uccelli che ogni set-
tembre liberava in cielo, per veri-
ficare poi se si erano adattati al
luogo o volava-
no lontano»,
mentre Carmine
Tascone ha esal-
tato la «signori-
lità unica di
Franco, sempre
pronto alle cor-
tesie e contento
di averle fatte»:
il cugino France-
sco Fimmanò,
professore ordi-
nario di Diritto Commerciale ha ri-
badito «le qualità di Franco come
fedeltà e passione incidono molto
nel rapporto con gli altri e spie-
gano le manifestazioni di affetto
sincero che lui suscitava intorno a
sé». Antonio Sasso ha voluto rile-
vare come «a dieci anni dalla sua
scomparsa Franco è sempre nei
nostri cuori, riferimento a cui tor-
niamo in tante occasioni, ricor-
dando la bella parentesi di vita e
lavoro trascorsa insieme, nella

consapevolezza che ha sacrificato
la sua vita per il Roma». L’amico
a cui Landolfo telefonava ogni se-
ra, Giampaolo Necco, ha asserito
che «l’Arga è la sua creatura e lui
non ci ha mai lasciato perché in
essa lo ritroviamo e facciamo ri-
ferimento a lui, nel rispetto della
Carta dei Doveri da lui stilata»,

mentre la figlia
Geppina Landol-
fo ha concluso di-
cendo che «mio
padre era un uo-
mo di parte ma
non partigiano:
ha sempre tenuto
per i colleghi, af-
frontando grandi
battaglie con la
schiena dritta, lo
sguardo fiero,

l’anima pulita, diventando da uo-
mo di rottura un uomo di sintesi in
cui si riconoscevano anime lonta-
ne fra loro». Claudio Silvestri, se-
gretario del Sindacato Unitario
Giornalisti della Campania, ha lan-
ciato la proposta di altri eventi da
tenersi nel corso dell’anno per ri-
cordare Franco e promuovere il
premio. Antonella Monaco prima
di elencare i premi assegnati dalla
giuria ha sottolineato che «bisogna
ricordare Franco con un sorriso
come lui avrebbe voluto e aiutare
i giovani giornalisti - suo obiettivo
primario - con tante altre iniziati-
ve come questo riconoscimento».Il
Premio è stato vinto quest’anno per
la carta stampata da Marco Di Ca-
terino (Il Mattino) con “Tour tra le
colline della vergogna. Veleni ac-
canto ai campi coltivati” e per la
radio-televisione da “Gli altri fuo-
chi” di Anna Testa (Tv7, Rai).  Un
ex aequo è stato assegnato per in-

ternet e foto/video reportage al ser-
vizio “Da Terra dei Fuochi a Cam-
pania Felix, un festival per risco-
prire il pomodoro” di Gioacchino
Roberto Di Maio (Stabiachannel.it)
a “L’approccio scientifico alla Pet
Therapy” di Federica Riccio (Uni-
na.it) e a “Terra dei Fuochi vesu-
viana, I vecchi pneumatici fanno
meno paura” di Mariano Rotondo
(Ilfattovesuviano.it): menzioni spe-
ciali sono state poi assegnate per
“Quarto, corsa contro il (mal)tem-
po” di Caterina Laita (Televome-
ro), per “Sarno, il fiume-killer. È
boom di leucemie” di Giovanna
Salvati (Metropolis), per “La pae-
sologia, che bella scoperta” di An-
tonio Coppola (Il Mattino) e per
“L’uso corretto della Terra nel-
l’Enciclica di Papa Francesco” di
Carmine Alboretti(Silvae.it).

__
I premiati della quinta edizione del Premio di giornalismo “Franco Landolfo”: la premiazione si è svolta presso l’Istituto di Cultura Meridionale

“Ballando” fa tappa in Campania
ALLA SCOPERTA DI DANZATORI TALENTUOSI CON MILLY CARLUCCI ALL’AUCHAN DI GIUGLIANO

“Ballando on the Road: in cerca di
talenti” prosegue senza sosta il
suo tour per l’Italia alla scoperta

di nuovi e talentuosi ballerini. Milly Carlucci
e la sua instancabile squadra ogni settimana
fanno tappa in una nuova regione accolti dal
calore del pubblico, centinaia gli iscritti ad
ogni selezione. Al suo fianco in questa nuova
avventura i grandi maestri e giudici del ballo
più popolari del piccolo schermo, insieme per
sei appuntamenti live in Italia, presentati da
Gallerie Auchan, una grande opportunità di
mostrare le proprie qualità artistiche, per
tutti gli appassionati di ballo, professionisti o
semplici amanti di questa disciplina. Il tour è
realizzato in collaborazione con Vueling

Airlines. Il Cast di “Ballando on the road”
avrà il piacere di soggiornare in queste due
giornate di casting, nella splendida struttura
alberghiera Hotel Giulia, situato a pochi km
da Pozzuoli e dall’area flegrea. Solo al
termine delle audizioni scopriremo chi
realizzerà l’ambito sogno di apparire in tv. Il
viaggio di “Ballando on the road: in cerca di
talenti”, giunto al terzo appuntamento,
arriva nella splendida Campania, alle porte
di Napoli, dove le audizioni si terranno oggi e
domani presso il Parco Commerciale Auchan
Giugliano (Località a S.Maria a Cubito,
80014 - Napoli).  Gli incontri con gli appas-
sionati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di
ogni sabato e domenica in programma. 

Un’occasione incredibile per tutti gli appas-
sionati e professionisti di qualunque tipolo-
gia di danza. Uomini e donne di qualsiasi
età, anche minorenni, che avranno la possi-
bilità di mostrare il proprio talento davanti a
Milly Carlucci, la regina indiscussa del ballo
in tv. Ogni tappa avrà al suo fianco tre
grandi maestri del ballo, e una giuria di
esperti pronti a valutare i migliori talenti
capitanati dall’inossidabile e coinvolgente
Carolyn Smith. Fra i maestri partecipanti
alla terza tappa vedrete esibirsi: Anastasia
Kuzmina nell’ottava edizione compagna di
ballo di Andrès Gil, Vera Kinnunen che ha
stregato il pubblico ballando con l’avventu-
riero Luca Sguazzini, Stefano Oradei mae-

stro della campionessa olimpica Nicole
Orlando.
A ciascun candidato è consentito iscriversi
ad una sola delle tappe in programma e
potrà scegliere di esibirsi in una delle due
categorie. Categoria Pro: atleti agonisti con
un rilevante curriculum di gare nazionali e
internazionali e una consolidata esperienza
di insegnamento. Categoria Open: appassio-
nati delle varie discipline del ballo di coppia
o di gruppo con o senza curriculum agonisti-
co. 

__
Carmine Tascone

__
Umberto Belpedio

__
Giampaolo Necco

__
Gennaro Famiglietti

__
Giuliana Gargiulo

__
La famiglia Landolfo
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CASTELLO URSINO

“A bottega
dal pittore”
domenica
il laboratorio

Domenica 27 alle 10, al Castello Ursino, Officine Culturali
organizza un nuovo laboratorio ludico-didattico dal titolo
“A bottega dal pittore”. I piccoli artisti, di età compresa tra
i 7 e gli 11 anni, potranno scoprire i segreti del mondo
della pittura con il supporto di un operatore che, in una
prima fase, gli farà conoscere alcune opere pittoriche della
Pinacoteca del Museo Civico del Castello Ursino. I bambini
potranno così fare un viaggio nella tecnica pittorica, en-
trando nella bottega di un vero artista del passato, quando
i colori non si compravano nei tubetti e le tele già pronte
all’uso non esistevano.

STASERA E DOMANI

Il “Girotondo”
chiude al Piscator
la trilogia dell’eros

Notte dei Musei, notte della cultura
Domani sera chiese, teatri e siti monumentali aperti dalle 19 alle 24

Domani sera si rinnova l’appuntamento
con la “Notte dei musei”, l’iniziativa dell’a s-
sessorato comunale ai Saperi, alla Bellezza
condivisa e al Centro storico. I musei civici
e i siti monumentali aperti dalle 19 fino alle
24 a ingresso libero sono: Palazzo della
Cultura; Catania Living Lab - Ibam Cnr
(piazza Stesicoro); chiesa di Sant’Agata la
Vetere (piazza S. Agata la Vetere); Cripta S.
Euplio (via Sant'Euplio 29); Terme della Ro-
tonda; Anfiteatro romano; Terme dell'Indi-
rizzo. Ingresso a tariffa ridotta dalle 19 al
Museo Civico Castello Ursino; Badia di San-
t’Agata (via Vittorio Emanuele 184); San-
tuario Sant’Agata al Carcere (piazza Santo
Carcere7); Museo Diocesano (piazza Duo-
mo); Terme Achilliane (piazza Duomo);
Museo Emilio Greco (piazza San France-
sco); Museo Belliniano (piazza San France-
sco); Monastero dei Benedettini; chiesa
San Nicolò l’Arena; Museo Tattile "Borges”;
Teatro Massimo V. Bellini; Teatro greco-
romano; MacS Museo di Arte Contempora-
nea Sicilia.

Inoltre, sarà possibile usufruire dell’i t i n e-
rario “Barocco in musica” e dell’itinerario
“Dall’altare alla polvere, dal Teatro al borgo
- Catania segreta”.

Tra gli appuntamenti musicali da segna-
lare, alle 20,30, nell’auditorium del Palazzo
della Cultura, il concerto del pianista Wal-
ter Sambuco a cura dell'Istituto Musicale
“Vincenzo Bellini”.

Anche la Fondazione Puglisi Cosentino a-
derisce alla Notte dei Musei. Per l’occasione
la mostra di Ugo Nespolo “That’s life” - i-
deata e promossa dalla Fondazione Terzo
Pilastro e a cura di Danilo Eccher - sarà
visitabile fino a mezzanotte e con un bi-
glietto ridotto (3 euro) dalle 20 alle 24. A
disposizione del pubblico il servizio di visi-
te guidate con inizio ogni ora, dalle 20 alle
23. La visita dura 30 minuti e costa 3 euro
a persona. Prosegue l’attività di didattica
museale dedicata ai visitatori dai 3 ai 90
anni e coordinata da Identitas - Servizi Cul-
turali e Fundraising. Per partecipare alla
visita guidata occorre prenotarsi al
329/4571064 o scrivere email a info@di-
datticaidentitas.it. La mostra di “Ugo Ne-
spolo. That’s life” è visitabile dal martedì
alla domenica: ore 10-13 e 16-20. Biglietto:
intero 8 euro, ridotto 5 euro. Martedì e
venerdì pomeriggio ingresso ridotto a 3 eu-
ro per tutti. Catalogo in vendita al boo-
kshop.

oggi dove
Teatro Verga. Alle 18, “Il

piacere dell’onestà”, regia
di Antonio Calenda. Con
Pippo Pattavina.

Teatro Abc. Alle 21, “Penso
che un sogno così...”, one
man show sulla vita di
Domenico Modugno con
Giuseppe Fiorello.

Teatro Brancati. Alle 21,
“Sogno di una notte di
mezza estate”, regia di
Nicasio Anzelmo, con
Margherita Mignemi.

Teatro Piscator. Alle 21, “Il
Girotondo”, regia Francesco
Di Vincenzo.

Teatro Fellini. Alle 21,
"L'amico di papà” di
Eduardo Scarpetta, regia e
con Antonello Puglisi.

Teatro Metropolitan. Alle
21, “Odio Amleto”, regia di
Alessandro Benvenuti. Con
Gabriel Garko e Ugo Pagliai.
Con la partecipazione di
Paola Gassman.

Teatro Coppola. Alle 21,
Roberta Gulisano in “Piena
Di(s)grazia tour”.

Castello Ursino. Sino al 12
febbraio è visitabile la
mostra “Il Museo della
follia”, con opere di Antonio
Ligabue, Pietro Ghizzardi e
Cesare Inzerillo. Il castello è
aperto dalle 9 alle 19.

Palazzo della Cultura. Alle
20,30 concerto con Maria
Leone, pianista; musiche di
Liszt e Debussy. Giacomo
Spampinato, pianista;
musiche di Kabadevski e
Liszt. Alle 18, inaugurazione
della mostra “This is my
mother”, a cura di
Domenico Amoroso. Sino al
19 febbraio 2017 la mostra
“Luce - L’immaginario
italiano” sui primi 90 anni
dell’Istituto Luce.

Fondazione Puglisi
Cosentino. In via Vittorio
Emanuele 122, mostra
“That’s life”, il mondo
variopinto e bizzarro di Ugo
Nespolo. Visitabile sino al
15 gennaio 2017, dal
martedì alla domenica, ore
10-13 e 16-20.

Borghetto Europa. Alle
18,30, inaugurazione della
retrospettiva di Emanuela
Di Bella, artista del vetro.
Aperta tutti i giorni, sino al
5 dicembre, dalle 10,30 alle
12,30 e dalle 17 alle 19,30.

DOMANI E DOMENICA A «PORTE DI CATANIA»

Ballando con le stelle a caccia di talenti
«Ballando con le stelle» arriva a Cata-
nia. C’è grande attesa per il “Ballan-
do on the Road 2016” e la ricerca di
nuovi talenti per il fortunato show
televisivo di Rai Uno. Un appunta-
mento live che vedrà arrivare a Cata-
nia domani e domenica la “squadra”
di Ballando con le stelle in Sicilia per
l’unica tappa. Alla selezione sarà
presente Milly Carlucci, i maestri e i
giudici del ballo, e potranno parteci-
pare tutti gli appassionati, profes-
sionisti e non.

Uomini e donne di qualsiasi età,
anche minorenni, che avranno la
possibilità di mostrare il proprio ta-
lento davanti alla regina della pista
di ballo più amata in Tv, Milly Car-
lucci, affiancata da Paolo Belli, a
grandi giudici come Carolyn Smith e
a maestri del calibro di Samanta To-
gni, Samuel Peron, Anastasia Kuzmi-
na, Simone Di Pasquale, Vera Kinnu-
nen, Stefano Oradei, Maykel Fonts, e
molti altri. A ciascun candidato è
consentito iscriversi ad una sola del-
le tappe in programma Ogni tappa
avrà al suo fianco tre grandi maestri
del ballo, e una giuria di esperti
pronti a valutare i migliori talenti ca-
pitanati dall’inossidabile e coinvol-
gente Carolyn Smith. Fra i maestri
partecipanti alla tappa catanese ci
saranno Raimondo Todaro, catanese

doc, che nella scorsa edizione di Bal-
lando ha fatto innamorare della pi-
sta Platinette, Simone Di Pasquale
insegnante della travolgente Rita
Pavone e Maria Ermachkova, cam-
pionessa internazionale e maestra
nella scorsa edizione del bellissimo
Pierre Cossò. A cui si aggiungeranno
come special guest Valeria Beloze-
rova, la ballerina del vichingo Daniel
Nilsson, Ornella Boccafoschi mae-
stra dell’irriverente Enrico Papi.

SIMONE RUSSO

Stasera, domani, sabato 26 (alle 21) e domenica 27
(alle 18), al Teatro Piscator andrà in scena “Il giro-
tondo. Confessioni erotiche di Anonimo Libertino”,
per la regia di Francesco Di Vincenzo. Ne sono inter-
preti Giovanna Mangiù e Camillo Sanguedolce. Lo
spettacolo chiude la trilogia sull’eros “Teatros” co-
minciata con “Lolita” di Nabokov e proseguita con
“Alpheo”.

«La prima volta che incontrai Erika Lust, - spiega
Di Vincenzo - ormai qualche anno fa, leggendo le
confessioni anonime che erano ospitate sul suo sito,
subito andai con il pensiero a un autore di teatro che
già ben conoscevo: Arthur Schnitzler. In particolare,
mi tornarono in mente due testi: “Girotondo” e
“Doppio sogno”. Il primo per la struttura dramma-
turgica e per la rapidità dello scorrere; il secondo
per il clima sospeso, da sogno appunto, che si respi-
ra fra le due pagine.

«In entrambi i testi - aggiunge il regista - il sesso,
anche nelle sue declinazioni più dure e oscure, viene
trattato con la leggerezza che Calvino richiede come
caratteristica alla letteratura del millennio appena
iniziato. L'erotismo è pornografia per sottrazione; il
compiacimento per l'esibizione viene eliminato;
sulla pagina scritta e, nel nostro caso, sulla scena
trionfa il desiderio di condividere in lievità pulsioni
e sensazioni attinenti alla sfera della sessualità. Il
nostro girotondo vuole essere il gioco di tutti coloro
i quali, uomini e donne, custodiscono ancora dentro
di sé il “perverso polimorfo” di Sigmund Freud.
Freud e Schnitzler, segnati da un profondo legame,
si ritrovano sul nostro palcoscenico nei racconti di
uomini e donne che, abbandonati i loro Super Io,
superano i vincoli dell'imposizione morale prodotta
dall'educazione».

Di Vincenzo, attore prim’ancora che regista, si è
sempre distinto per la recitazione raffinata e per-
meata da una sottile, soffice ironia. Formatosi al
Teatro Stabile del capoluogo etneo, è stato anche
protagonista del mediometraggio “Bellini a Cata-
nia” in cui per l’appunto interpretava, con pathos e
misurato entusiasmo, il ruolo del nostro Cigno, cui
in un certo senso Di Vincenzo fisiognomicamente
somiglia anche per la prestanza fisica. Di solida im-
postazione drammaturgica “vivacizzata” dalle sud-
dette brillanti performance, egli ama alternare il
“gioco dell’essere sul palcoscenico” alla regia che ha
sempre “applicato” a testi interessanti che privile-
giano la cultura, senza dunque mai scadere nel ba-
nale o nel frivolo. Una vita per il teatro, insomma,
per l’arte, per l’analisi e l’elaborazione di novità e
classici della letteratura, come per l’appunto “Loli-
ta” e come “Girotondo”.

MARIO BRUNO

&
giorno
notte

Milly Carlucci e
Carolyn Smith,
saranno a Catania,
al centro
commerciale
Porte di Catania
per scoprire nuovi
talenti per la
trasmissione
«Ballando con le
stelle»

STASERA AL MA
Un tributo ai Coldplay
con gli “Speed of Sound”

Continuano al Ma Musica Arte, il club di via Vela, i ve-
nerdì firmati “Fun or Nothing”. Stasera si comincia in
teatro con il live degli “Speed of Sound - Coldplay Tribu-
te”, che vogliono rilanciare lo stile alternative/indie
rock britannico, riproponendo fedelmente tutti i brani

più significativi di
una della band più
importanti e di suc-
cesso dell'ultimo
quindicennio. La ri-
cerca dei particolari
musicali e scenogra-
fici che contraddi-
stinguono i Coldplay,
il carisma e la voce di
Flavio Cavallaro, l'ac-
curatezza dei suoni,
sono la caratteristica
della tribute band,
che con oltre 300 con-
certi all'attivo porta
in giro per la Sicilia (e

non solo) il sound della storica band inglese. L'attuale
line-up è composta da Flavio Cavallaro (lead vocals, a-
coustic guitar); Francesco Bonaccorso (bass, backing
vocals); Giuseppe Saccone (drums, e-drums, percus-
sions); Graziano Manuele (electric guitar, acoustic gui-
tar, programming); Giancarlo Rapisarda (keyboards).

Subito dopo il concerto, spazio alla musica disco:
suoneranno i dj’s Mariagrazia Vinciguerra, Frea Gerbò,
Fabio Cocuzza e Marco Zappalà, guest alla voce Ania J,
percussioni live di Marco Selvaggio, video mapping di
Vjkar e ancora Fabrizio Serio e Antonio Oliva. Ospite
d’eccezione la vocalist Chiara Giorgianni (nella foto).

SALA MAGMA: DOMANI
IL CONCERTO DEL DUO
RUSCICA-CAMPANELLA
L’attività concertistica del Centro
Magma, dal titolo “Fuorischema 2016”,
ritorna nella sala di via Adua 3, domani,
sabato 26 - con inizio alle 21 -
proponendo il duo formato dalla
violinista Marianatalia Ruscica (nella
foto) e dal pianista Stefano
Campanella, che presenteranno un
programma che
copre due secoli di
storia della
musica.
Sarà, infatti,
eseguito un
pregevole
repertorio che,
iniziando da
Johann Sebastian
Bach (Sonata per violino e
Clavicembalo in do minore) giungerà
sino a Johannes Brahms (Scherzo dalla
Sonata F. A. E), passando attraverso
Ludwig van Beethoven (Sonata per
violino e Pianoforte in La maggiore, op.
23) e Robert Schumann (Sonata per
violino e Pianoforte in La minore, op.
105).
Gli artisti - che vantano
individualmente ricchi curricula - hanno
raggiunto ottimi livelli di affiatamento,
frutto di una lunga collaborazione.

FRANCESCHINI VISITA
LA FUTURA SEDE
DEL MUSEO EGIZIO
Domani, sabato 26, alle 11, nel
salone "Vincenzo Bellini" di Palazzo
degli Elefanti, il sindaco Enzo
Bianco e il ministro dei Beni e
delle Attività culturali e del
Turismo, Dario Franceschini,
incontreranno i giornalisti. Subito
dopo, sindaco e ministro si

recheranno
nell'ex
Convento
dei Padri
Camilliani, in
via Crociferi,
destinati a
ospitare la

sezione catanese del Museo Egizio
di Torino e alla Biblioteca Ursino
Recupero per partecipare a una
riunione del Cunes (Comuni
Unesco di Sicilia) e ammirare la
Sala Vaccarini recentemente
restaurata.
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A “PORTE DI CATANIA”

Milly Carlucci
a caccia
di talenti
del ballo

“Ballando on the road: in cerca di talenti" arriva a
Catania. Oggi e domani, a partire dalle 13, la squa-
dra di “Ballando con le stelle” approda al centro
commerciale "Porte di Catania". Milly Carlucci
(nella foto) e Carolyn Smith incontreranno tutti gli
appassionati di danza. Una grande opportunità per
mostrare le proprie qualità artistiche, per tutti gli
appassionati di ballo, professionisti o semplici a-
manti di questa disciplina. Un'occasione incredibi-
le per tutti gli appassionati e professionisti di qual-
siasi tipologia di danza. Uomini e donne di qualsia-

si età, anche minorenni, che avranno la possibi-
lità di mostrare il proprio talento davanti a Milly
Carlucci, la regina indiscussa del ballo in tv.

“Ballando con le stelle”, infatti, è uno dei
programmi televisivi piu amati ed apprezzati
dai telespettatori italiani. Insieme alla Carluc-
ci e a Carolyn Smith, nelle due tappe catanesi,
ci saranno i ballerini Raimondo Todaro, cata-
nese doc, Simone Di Pasquale, Maria Erma-
chkova e la catanese Ornella Boccaboschi.
L'ingresso è libero.

LA BAND IN CONCERTO STASERA E DOMANI AL PAL’ART

Ad Acireale i «Modà» dei record
Dopo il trionfo davanti a 90.000 spettatori della doppia
data allo Stadio San Siro di Milano e dopo le tappe esti-
ve, i Modà proseguono il tour nei palasport con date in
tutta Italia.

Il nuovo tour, prodotto da F&P Group ed organizzato
in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, sarà al
PalaArt Hotel di Acireale stasera e domani per due date
attese dai fan siciliani che dopo l’annuncio ha fatto man
bassa di biglietti in prevendita.

Nel «Passione maledetta
Tour» i Modà proporranno
la loro musica fatta di hit
storiche e dei nuovi brani.
La playlist sarà un lungo
viaggio nella storia della
band da «Ti passerà a «Pas-
sione maledetta» e lo
show vedrà tanti momen-
ti unici come un medley
tutto da cantare...

Nel corso della loro car-
riera, i Modà hanno tocca-
to molti record: oltre 70
concerti tra il 2011 e il

2014 davanti a più di mezzo milione di spettatori, più di
un milione e mezzo di copie vendute, disco di diamante
(unica band italiana) per «Viva i romantici», quattro di-
schi di platino per «Gioia», tre dischi di platino per Mo-
dà 2004-2014 l’originale, tre dischi di platino per «Pas-
sione maledetta», 2 milioni e mezzo di fan su Facebook,
quasi mezzo milione su Twitter, e il loro canale YouTu-
be conta più di 262 milioni di visualizzazioni. Il 2 di-
cembre uscirà il cofanetto «Passione Maledetta 2.0» che
conterrà 2 cd: l’album Passione Maledetta, un nuovo
album con 10 inediti.

G. R.

MAGIE BAROCCHE OGGI A SAN NICOLA L’ARENA

Organo e clavicembalo, doppio Bellotti
E’ «Notte dei musei»
aperti fino alle 24

Oggi, dalle 19 alle 24, è la «Notte
dei Musei», e la città ha in serbo
una serie di appuntamenti.
Chiese, teatri e siti monumen-
tali saranno aperti gratis dalle
19 alle 24: Palazzo della Cultu-
ra; Catania Living Lab - Ibam
Cnr (piazza Stesicoro); chiesa
di Sant’Agata la Vetere (piazza
S. Agata la Vetere); Cripta S. Eu-
plio (via Sant'Euplio 29); Ter-
me della Rotonda; Anfiteatro
romano; Terme dell'Indirizzo.
Ingresso a tariffa ridotta, inve-
ce, dalle 19 al Castello Ursino;
Badia di Sant’Agata;Sant’Agata
al Carcere; Museo Diocesano;
Terme Achilliane; Museo Emi-
lio Greco; Museo Belliniano;
Monastero dei Benedettini;
chiesa San Nicolò l’Arena; Mu-
seo Tattile "Borges”; Teatro
Massimo Bellini; Teatro greco-
romano; MacS Museo di Arte
Contemporanea Sicilia.

Tra gli appuntamenti musi-
cali da segnalare, alle 20,30,
nell’auditorium del Palazzo
della Cultura, il concerto del
pianista Walter Sambuco a cu-
ra dell'Istituto Musicale “Vin -
cenzo Bellini”.

Anche la Fondazione Puglisi
Cosentino aderisce alla Notte
dei Musei. Per l’occasione la
mostra di Ugo Nespolo “That’s
life” - ideata e promossa dalla
Fondazione Terzo Pilastro e a
cura di Danilo Eccher - sarà vi-
sitabile fino a mezzanotte e con
un biglietto ridotto (3 euro)
dalle 20 alle 24. A disposizione
del pubblico il servizio di visite
guidate con inizio ogni ora, dal-
le 20 alle 23. Per partecipare oc-
corre prenotarsi al
329/4571064.

Stasera alle 21,15, nella monumen-
tale chiesa di S.Nicola la Rena per il
festival internazionale di Magie Ba-
rocche, il maestro Edoardo Bellotti
si alternerà tra la tastiera dell’orga-
no e del clavicembalo in un concer-
to intitolato “Il maestro e lo scola-
ro”, comprendente musiche di Pa-
squini e Zipoli.

Non sono casuali né il luogo, né il
programma che secondo le tradi-
zioni della rassegna diretta da An-
tonio Marcellino propone autenti-
che monografie musicali e culturali
in ogni suo appuntamento. Il luogo
è obbligato perché molte altre sera-
te hanno avuto sede nel salone del-
le feste del Palazzo Biscari, alla ma-
rina. Ma nel secolo barocco (quan-
do Catania era faro attrattivo di Illu-
ministi e Massoni di tutta Europa),
la sede principesca era in aperta
concorrenza con la “reggia” dei Be-
nedettini su quella che un tempo
era l’acropoli della città greca. Una
vastissima biblioteca avevano i Be-
nedettini, ma i Principi di Biscari ra-

dunavano il fior fiore della cultura e
in più avevano un museo pieno di
meraviglie di archeologia. Provvi-
dero i Benedettini con una loro rac-
colta di rarità.

Nel campo musicale i Principi a-
vevano raffinate serate musicali
con illustri compositori; e i Bene-
dettini ospitarono esecuzioni mu-
sicali di opere sacre (si chiamavano

oratori) a cui poteva accedere la
gente che non godeva di un ingres-
so nel Palazzo dei Principi. Quanto
ai programmi erano assai simili da-
to che gli oratori non erano fatti di
preghiere, ma somigliavano alle o-
pere liriche con arie e virtuosismi
sonori che ancora sono rimasti in
repertorio.

Stasera si ascolteranno pagine di
Bernardo Pasquini (1637-1710)
che fu uno dei più acclamati com-
positori del suo tempo a Roma, e di
Domenico Zipoli (1688-1726) che
per qualche tempo fu suo allievo
prima di trasferirsi nelle Americhe.
Le composizioni dell’uno e dell’al-
tro offrono quanto di meglio l’arte
barocca proponeva in Italia nel se-
colo in cui la musica era considera-
ta una elevazione spirituale di no-
tevole rango. Ad interpretare i bra-
ni Edoardo Bellotti che oggi alla ta-
stiera di organo o clavicembalo è
tra gli interpreti più attenti e ap-
plauditi.

SERGIO SCIACCA

oggi dove
Teatro Verga. Alle 17.15, “Il

piacere dell’onestà”, regia di
Antonio Calenda. Con Pippo
Pattavina e Debora Bernardi.

Teatro Abc. Alle 17.15, “Penso
che un sogno così...”, one
man show sulla vita di
Domenico Modugno con
Giuseppe Fiorello.

Teatro Brancati. Alle 17.30 e
alle 21, “Sogno di una notte
di mezza estate”, regia di
Nicasio Anzelmo, con
Margherita Mignemi.

Teatro Piscator. Alle 21, “Il
Girotondo”, regia Francesco
Di Vincenzo.

Teatro Metropolitan. Alle
17.30, “Odio Amleto”, regia
di Alessandro Benvenuti.
Con Gabriel Garko e Ugo
Pagliai. Con la
partecipazione di Paola
Gassman.

Scenario Pubblico. Alle
20.45. «The desert»,
coreografia di Helge Letonja,
direttore artistico della
Steptext Dance Project di
Brema.

Centro Magma. Alle 21, in via
Adua n. 3, il duo Ruscica-
Campanella (violino-piano),
con musiche di Bach,
Brahms, Beethoven,
Schumann.

San Nicola l’Arena. Alle
21:15, concerto di Edoardo
Bellotti che suonerà l’organo
di Donato del Piano e il
clavicembalo. Musiche di
Bernardo Pasquini e
Domenico Zipoli.

Teatro Zig Zag. Alle 18, in via
Canfora 69, «Medico per
forza», con Letizia Catarraso
e i suoi burattini, regia di
Filippo Aricò.

Ma. Alle 22, concerto di
Tricarico.

Teatro Ambasciatori. Alle 21,
«Chi troppo vuole nulla
stringe» commedia in tre
atti di Francesca Di Bernardo
per la regia di Tony Aiello.

Libreria Mondolibri. In via
Umberto 30, concerto del
gruppo vocale polifonico
«Armosaico».

Aci Catena. Alle 20.30 al
teatro Matrice, «Paparino»,
spettacolo a cura della
compagnia “I Teatranti”.

Castello Ursino. Sino al 12
febbraio è visitabile la
mostra “Il Museo della
follia”, con opere di Antonio
Ligabue, Pietro Ghizzardi e
Cesare Inzerillo. Il castello è
aperto tutti i giorni dalle 9
alle 19.

Palazzo della Cultura. Aperto
da lunedì a sabato dalle 9
alle 19, la domenica dalle 9
alle 13,30. Sino al 6 gennaio
la mostra “This is my
mother” a cura di Domenico
Amoroso. Sino al 19 febbraio
2017 la mostra “Luce -
L’immaginario italiano” sui
primi 90 anni dell’Istituto
Luce. L’area permanente di
libero scambio di libri per
bambini e adulti è aperta da
lunedì a venerdì dalle 9 alle
13 e sabato dalle 9 alle 12.
Ingresso libero.

Segnalazioni al fax 095253495 o
cronaca@lasicilia. it.

EDOARDO BELLOTTI PER “MAGIE BAROCCHE”

Il Ficodindia
al debutto
con siparietti
coniugali
tutti da ridere
“Chi troppo vuole nulla stringe” è
la commedia dell’autrice siciliana
Francesca Di Bernardo per la regia
di Tony Aiello che stasera alle 21 (e
domani alle 18,30) all’Ambascia -
tori apre la stagione della Compa-
gnia Il ficodindia. Rappresentata
per la prima volta il 25 febbraio del
1993 con l’autrice nei panni di Ade-
laide, la protagonista, stavolta sarà
Graziella Filocamo a vestire i panni
di questa donna patetica chiusa in
un mondo fatto di creme, belletti,
parrucche e parrucchieri, elisir di
giovinezza e altre illusioni, pronta
a seguire qualsiasi consiglio, pur-
ché le venga assicurato che tornerà
ad essere bella e piacente come un
tempo. Un po’ tutte le persone che
stanno attorno a lei approfittano
della sua ignoranza e si divertono a
prenderla in giro. A pagarne le spe-
se è il marito Pasquale (Tony Aiel-
lo) che di ritorno dal lavoro non
trova la tavola apparecchiata da
una premurosamoglie ma una pa-
lestra con ogni tipo di attrezzo. Co-
sì, lite dopo lite, il matrimonio s’in -
crina. Riuscirà Adelaide a com-
prendere che invecchiare fa parte
della vita e che non potrà mai tor-
nare ad essere giovane? Nel cast
anche Chiara Pappalardo,Enrico La
Spina,Armando Ferale, Ida Cuomo,
Nino Villari,Grazia Cianciafara,
Mariarosa Judica, Marzia Reina,
Saro Salemi, Elisa Conte.

ENZA BARBAGALLO

PARTY IN CORSO ITALIA PER LO SPAZIO DI PHILIP MORRIS

Mario Biondi dj per “battezzare” la IQOS Boutique
Un party super glamour, in Corso Italia, ha
lanciato l’apertura della prima IQOS bouti-
que del Sud Italia, il prodotto che ha l’obiet -
tivo di rivoluzionare il mondo del tabacco.

Un evento esclusivo per il welcome in Si-
cilia della tecnologia all’avanguardia di
Philip Morris International, il leader mon-
diale del settore. Fra champagne e sofisti-
cati finger food, l’evento ha visto la presen-
za di oltre 300 ospiti e l’eccezionale parte-
cipazione di Mario Biondi, amatissimo ar-
tista siciliano, DJ d’eccezione per una sera-
ta speciale, con la sua personale selezione
musicale arricchita da una performance di
vocalismi soul.

Un opening party esclusivo per una bou-
tique dal design unico: innovazione tecno-
logica e sostenibilità, infatti, caratterizza-

no tutti gli spazi IQOS, rappresentati da u-
n’affascinante struttura modulare multi-
funzione in Plyfix Tetrapod ideata dall’ar -
chitetto Arthur Huang, che adotta soluzio-
ni innovative e applicazioni costruttive per
il riciclo dei rifiuti post-consumo mirate ad
accelerare il passaggio a un’economia cir-
colare. In senso coerente con l’aspirazione
verso una migliore qualità della vita, in li-
nea con la rivoluzione tecnologica basata
sul principio heat-not-burn, ovvero sul ri-
scaldamento invece che sulla combustione
del tabacco, che garantisce un’esperienza
senza fumo né cenere e con meno odore.

Adesso, dunque, anche i fumatori adulti
di Catania potranno conoscere, ottenere
informazioni e acquistare IQOS, in alterna-
tiva alla sigaretta convenzionale.

&
giorno
notte

Rosa Balistreri
il mito rivive
nel recital
di Pino Pesce
Pino Pesce rende omaggio - do-
mani al Mandela di Misterbianco,
ingresso libero - a Rosa Balistreri
con lo spettacolo “A memoria di
una voce”, rielaborazione di un te-
sto di Giuseppe Cantavenere an-
ch’esso dedicato all’indimentica-
ta “ambasciatrice” del folk sicilia-
no. Il testo, che spesso attinge alla
parlata siciliana, viene raccontato
dalla cantattrice Giusy Schilirò
(vincitrice del Premio “Rosa Bali-
streri” 2015) che magistralmente
interpreta la cantante di Licata.
Ma viene anche narrato (in tre di-

stinti mo-
menti) da Fe-
lice Rindone
nelle vesti di
un narratore-
cantastorie, il
quale, ac-
compagnan-
dosi con la
chitarra, rac-
conta in 16

quadri la vita di Rosa Balistreri. Sul
palco anche Tano Parisi (Biografo
di Rosa), Francesca Busacca (Rosa
giovane, nipote del grande Cicciu
Busacca), Tony Pasqua (Soldato a-
mericano), Valeria Centamore
(Sorella di Rosa) e ancora Marco
Zimmile (polistrumentista), Vito
Germanà (violinista), Bayeoumy
Mbaye (percussionista) e un
gruppo di ballerini del Centro
Danza “Azzurra” di Belpasso. Da
ricordare, per il contributo artisti-
co, i videomaker Enza La Giusa e
Andrea Ardizzone, il disegnatore
del cartellone del cantastorie.

LELLA BATTIATO

IL CANTAUTORE STASERA AL MA

Fiorello su Fb tira la volata a Tricarico live
«Salve amici… carusi, quali amici,
carusi, ni nniemu tutti ’o’Ma. Ma, oh
Ma, unni sì…». Conta già 7500 vi-
sualizzazioni sulla pagina facebook
del Ma Musica Arte, il club di via Ve-
la a Catania, il breve e scanzonato
filmato di Rosario Fiorello con la ca-
tanese Roberta Mazzarino, del
gruppo organizzativo del club cata-
nese, dove lo showman siciliano in-
vita tutti a partecipare alla serata di
stasera. Serata che vede la prima
puntata della nuova stagione del
format Discoring, affidata come o-
gni anno ai dj’s Fabio Ruggiero e Ni-
no Costantino, quest’anno affianca-
ti da Mario Love e che ha come ospi-
te dal vivo il cantautore milanese
Francesco Tricarico.

Figlio di un aviatore, morto quan-
do Francesco è ancora bambino,
Tricarico ha esordito nel 2000 con la
canzone autobiografica "Io sono
Francesco", arrivata al primo posto
dei singoli ma censurata per la pa-
rola "puttana" rivolta alla maestra
delle elementari che aveva ferito la
sua sensibilità imponendogli di fare

un tema sul padre, sapendo che non
era più in vita. Cantautore anomalo,
una personalità artistica fuori dagli
schemi in grado di toccare con rara
sensibilità le più profonde corde
dell'anima con parole, espressioni
talvolta infantili. All’inizio di que-
st’anno Tricarico è tornato in studio
per un nuovo disco in preparazione.
In contemporanea pensa e organiz-
za anche una sua mostra di quadri e
disegni.

Il cantautore
milanese
Francesco
Tricarico sarà
stasera al Ma di
via Vela

Mario Biondi guest star
del party per la IQOS Boutique
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Teatro

VIRGINIO GAZZOLO 
Per la rassegna Le direzioni del 
racconto di Diaghilev in Vallisa 
alle 21 Virginio Gazzolo legge De 
vulgari eloquentia di Dante 
Alighieri. Info 333.126.04.25.

AHIA!
All’Abeliano di Bari in scena oggi 
alle 21 e domani alle 17 in scena lo 
spettacolo Ahia! di Damiano 
Nirchio. Alle 19,30 oggi nel foyer 
s’inaugura anche la mostra di 
Michele Damiani dal titolo Gioia 
provai. Info teatridibari.it.

A MAGLIE LARGHE 
Il Mat di Terlizzi ospita la rassegna 
di danza contemporanea “A 
maglie larghe” (domani da 
Rigenera a Palo del colle). In scena 
dalle 21 Semplice danza in levare 
di Marinella Tanzi e Today di 
Masako Matsushita. Info 
347.334.42.75. 

VERSO ITACA 
Al Museo civico di Bari in scena 
alle 20 Verso Itaca con Nicola 
Amato (video), Rocco Capri 
Chiumarulo (voce, canto) e Anna 
Garofalo (voce). 
Infomuseocivicobari.it. 

FATTORE K 
Alle 21 al Traetta di Bitonto in 
scena Se la legge non ammette 
ignoranza l’ignoranza non 
ammette legge con Mimmo 
Mancini e Paolo De Vita. Info 
teatropubblicopugliese.it. 

PICCOLO TEATRO 
Al Piccolo teatro di Bari oggi alle 
21 e domani alle 18,30 L’una 
dell’altra di Valentina D’Andrea. 
Info 328.399.85.22.

IL GATTO E GLI STIVALI
Ad Alberobello alle 18 al cine 
teatro dei Trulli in scena Il gatto e 
gli stivali per la regia di Lucia Zotti. 
Info 080.207.17.60. 

SMEMORAZ
A Santeramo alle 21 nel teatro Il 
saltimbanco per La bella stagione 
in scena Smemoraz di Paolo 
Jedlowski. Info 338.523.98.28. 

DADOTRATTO
A Molfetta nello spazio The Empty 
space alle 21 la compagnia del 
Dadotratto mette in scena Quasi 
tutto su mia madre. Info 
393.817.02.01. 

KOREJA 
Nei cantieri Koreja di Lecce alle 21 
Paola Bigatto in La Banalità del 
male. Info teatrokoreja.it. 

SOGNI DI LIBERTÀ 
Al Caffè dei cento passi a Bari alle 
20 spettacolo di Roberto Giacoia 
60,70 Sogni di libertà. Info 
349.644.88.64. 

TEATRO DEI CARRI 
Alle 21 a Molfetta al teatro dei 
carri in scena Effe. Luna. 
Frammenti di Frida di Maria Elena 
Germinario. Info 349.238.08.23.

Libri 

EROS E VIRTÙ 
Alla Laterza a Bari alle 18 incontro 
con Alberto Mario Banti, autore di 
Eros e virtù aristocratiche e 
borghesi da Watteau a Manet 
(Laterza). Interviene Gian Luca 
Fruci. Ingresso libero. 

CATENA FIORELLO 
Catena Fiorello presenta L’amore 
a due passi (Giunti) alle 18 nella 
sala consiliare del Comune di 
Altamura per la rassegna 
letteraria Magna Grecia Awards in 
Fest. Ingresso libero. 

Incontri 

LA STORIA NELL’ARTE
Domani mattina alle 11 nuovo 
appuntamento con “La storia 
nell’arte”, la rassegna degli editori 
Laterza al Petruzzelli di Bari con 
Alberto Mario Banti che racconta 
“La borghesia in mostra” a partire 
da Il balcone di Eduard Manet. 

MEETING VOLONTARIATO
A Bari si apre alla Fiera del Levante 
il nono meeting del volontariato 
“C’è un posto per tutti e un bene 
per ciascuno”. Info 080.564.08.17. 

ECONOMIA SOSTENIBILE 
A Taranto oggi e domani (dalle 
17) al Tatà prima edizione del 
festival regionale dell’economia 
sostenibile. Ingresso libero.

LECCE FASHION WEEK 
A Lecce nell’ex manifattura 
Tabacchi oggi e domani in 
programma Lecce fashion week. 
Ingresso libero. 

SOMMELIER DI LECCE
Nel Palazzo marchesale di 
Galatone degustazioni a cura 
dell’associazione Sommelier di 
Lecce. In mostra le riproduzioni 
delle macchine di Leonardo Da 
Vinci realizzate da Giuseppe 
Manisco. Info 339.116.39.00. 

FONDAZIONE PRO 
Il camper della Fondazione Pro – 
prevenzione e ricerca in 
oncologia farà tappa a Bari (dalle 
10 alle 14) in Corso Cavour, tra via 
Cardassi e via Imbriani, per visitare 
urologiche gratuite. 

FAI
Il Natale del Fai si festeggia oggi 
alle 10,45 al Museo Pino Pascali di 
Polignano con brunch e musica. 
Info museopinopascali.it. 

Musica 

ORCHESTRA SINFONICA 
L’Orchestra sinfonica diretta da 
Nicola Samele in concerto alle 
20,30 nella Cattedrale di Bari nel 
dramma spirituale di Antonio 
Travaglio Padre Pio. La storia del 
santo di Pietrelcina. Ingresso 
libero. 

DEMODÈ 
Planet Funk e Sfera Ebbasta in 
concerto dalle 22 al Demodè di 
Bari. Info demodeclub.it. 

URTICANTI 
Al Kismet di Bari alle 20,30 
prosegue Urticanti con il progetto 
Riscritture con Alessandro 
Cazzato (violino) e Paolo 

Geminiani (live electronics).Info 
329.899.81.01. 

TRA POESIA E MUSICA
A Noci prosegue la rassegna Luci 
versi e musiche nelle gnostre con 
il poeta Damiano Scaramella (alle 
21 Largo Torre) e il concerto di 
Dimartino e Cammarata (alle 22 
Largo Porta Nuova). Ingresso 
libero. 

LUCI D’ARTISTA
A Ruvo per Luci e suoni d’artista 
concerto alle 20,30 sul sagrato 
della cattedrale del New sud 
ensemble. Ingresso gratuito. 

SILENCE
Alla Citta della Mediterranea della 
Scienza a Bari alle 20,30 oggi e 
domani in programma due 
concerti di musica acusmatica per 
il festival Silence. Ingresso libero. 

AMADÈ 
A Mola per la stagione 
dell’Agimus alle 21 nel Castello 
angioino Amadè di Jacopo Maria 
Dipasquale. Info 
associazionepadovano.it. 

CHRIS JARRETT 
Al teatro Verdi di san Severo in 
concerto alle 21 il pianista Chris 
Jarrett. Info 348.042.21.74. 

BALLANDO SOTTO LE STELLE 
A Mesagne (oggi e domani dalle 
13) all’Auchan Ballando sotto le 
stelle on the road alla ricerca di 
nuovi talenti in Puglia. Info 
ballandoontheroad.com. 

GIUBILEO DELLA LUCE 
Nel Castello di Gallipoli alle 20,30 
concerto sinfonico per il giubileo 
della luce con l’orchestra del 
Conservatorio Tito Schipa. 
Ingresso libero. 

Il pianoforte insieme ai suoi primi passi, cordone perdurante con il 
mondo. E poi la notte, dimensione in cui ha imparato a perdersi, 
suonando continuamente nei locali prima di incontrare il suo 
scopritore, e ancora adesso, che compone i pezzi del prossimo album 
di notte: «Ogni volta che mi addormentavo, una nuova canzone si 
insinuava nei sogni, così mi svegliavo e scrivevo» racconta Peter 
Cincotti (in foto). Saranno tre concerti speciali quelli che il 
cantautore e pianista jazz americano si prepara a tenere tra 
Basilicata e Puglia, da stasera a lunedì. Speciali anche perché ad 
accompagnarlo sarà l’Orchestra Ico “Magna Grecia” diretta da 
Raffele Minale, un nuovo cimento per la formazione che ama 
mescolare generi, moltiplicare incontri. I primi due, stasera e domani 
alle 21, sono nell’auditorium Gervasio di Matera e rientrano nella 
stagione Matera in Musica (info 0835.333.411). Per l’unica data 
pugliese, la location è il teatro Orfeo di Taranto, sempre alle 21 (info 
099.730.44.22). Dopo questo triplice prologo, il tour italiano di 
Cincotti prosegue in trio (con Lex Sadler e Joseph Nero) per Bologna, 
Roma, Napoli e Milano. L’Orchestra con lui interpreterà i brani più 
noti: Make it out alive, Man on a mission, Goodbye Philadelphia, 
Before I go e December boys dal film Spiderman 2. Ci sarà anche 
l’anteprima “sinfonica” del nuovo album, Long Way From Home. 

 (a.g.)

Indaga le fragilità dell’animo femminile, il bisogno 
estremo di popolarità e di esposizione che nasconde 
spesso insicurezze e invisibili gabbie di solitudine The 
Monster, in scena stasera e domani alle 20,30 
nell’auditorium Tarentum di Taranto. Tratto dal 
monologo di Mara Venuto (finalista nel 2014 al Mario 
Fratti Award di New York per la drammaturgia), lo 
spettacolo inaugura l’attività teatrale della compagnia 
Voci del Mare. L’autrice esplora il bisogno di 
riconoscimento, la dipendenza dai social network e la 

difficoltà, soprattutto per le giovani donne, di 
emanciparsi da modelli restrittivi. Diretto da Vladimir 
Voccoli, The monster ha come protagonista Anna 
Colautti (in foto). Con lei lo stesso regista, la ballerina e 
coreografa Emanuela D’Addario e Francesca Passantino, 
presidente della compagnia e organizzatrice dell’evento. 

“L’una dell’altra”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auditorium Tarentum, Taranto
Oggi e domani alle 21; info 099.453.32.16

TARANTO

“The monster”
il teatro racconta
il peso della vanità

GILDA CAMERO

OGGI E DOMANI A MATERA, LUNEDÌ A TARANTO

Peter Cincotti in tour
tra jazz e sinfonica 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il castello angioino di Mola
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Un racconto musicale in cui affiorano, ricordi, frame di 
famosi film e incontri straordinari. Tutto questo e molto 
altro ancora lo riserva La musica è pericolosa, il concerto 
in programma alle 21 al Mercadante di Altamura, per la 
stagione sinfonica diretta da Dinko Fabris, che vedrà il 
compositore Nicola Piovani (in foto) al pianoforte 
esibirsi con La compagnia della luna formata da Marina 
Cesari (clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello), Ivan 
Gambini (batteria) Marco Loddo (contrabbasso) e 
Rossano Baldini (tastiere, fisarmonica). Un viaggio 

musicale in cui attraverso le immagini di film (a partire 
da La vita è bella di Benigni per cui ha vinto l’Oscar) e di 
spettacoli per cui ha composto le musiche, si ricostruirà il 
suo rapporto con i registi e gli artisti con cui ha 
collaborato. Alle 17 Piovani incontrerà gli studenti per 
presentare il libro La musica è pericolosa. 

ANNA PURICELLA

M
USICA ed etica, per Raphael Gualazzi. 
Soprattutto in tempi complicati: Lo-
ve life peace è la risposta, allora, co-

me indica sulla copertina del suo ultimo al-
bum. Il pianista e cantautore torna in Puglia 
con due date, per presentare le nuove canzo-
ni e prendere le misure per il tour estivo. È 
stasera alle 21 al Teatroteam di Bari, lunedì 
5 dicembre al Politeama greco di Lecce alla 
stessa ora (info livenation.it). 

Amore, vita e pace. Gualazzi, tre concetti 
che oggi sembrano utopie, dato il periodo 
in cui viviamo. 
«Poco prima dell’uscita dell’album c’era 

stata la tragedia del Bataclan a Parigi. Non 
avrei mai pensato potesse succedere qualco-
sa del genere, soprattutto durante un concer-
to, uno dei momenti più nobili, da condivide-
re con le persone che ti stanno vicino e ti rega-

lano un’energia stupenda. Perciò per il titolo 
al disco ho desiderato porre l’attenzione su 
questi temi. Chi si occupa di musica e di arte 
in qualche modo fa comunicazione, ed è im-
portante mettere in luce concetti etici». 

Sul palco avrà più musicisti, stavolta? 
«In realtà no, nel 2013 avevamo le coriste. 

Stavolta ci sono sei elementi, tutti in gamba 
e polistrumentisti, con una sezione di fiati e 
una ritmica. Magari nella parte estiva del 
tour ci saranno nuovi elementi e ospiti, dato 
che a ogni progetto la band cambia, perché 
ogni progetto ha una sua sonorità». 

Durante il concerto promette di divertir-
si. 
«Ci sono momenti più intimi e altri più rit-

mati e vigorosi, altri ancora autoironici al 
punto di sfiorare la teatralità. Nessuna prete-
sa però di fare teatro, perché alla fine restia-
mo musicisti che vogliono divertirsi, coinvol-
gendo la gente che a Bari come a Lecce è sem-

pre stata calorosa». 
A proposito de L’estate di John Wayne e 
quelle atmosfere cariche di amarcord. Lei 
è un tipo nostalgico? 
«Quel brano è evocativo più che nostalgi-

co, perché più che rimpiangere vecchi miti li 
evoca nella loro immortalità e nell’attualità, 
partendo da Fellini stesso che con le sue im-
magini descrive la famiglia e i personaggi di 
paese così come sono ancora oggi». 

Porta ancora con sé nelle stanze d’alber-
go la sua piccola tastiera per suonare? 
«Certo, gran parte del disco è nata con 

quella tastierina durante i viaggi in Canada, 
Giappone, Europa e Italia. Una parte poi si è 
sviluppata in studio con Alessadro Raina, 
Matteo Buzzanca, Gino Pacifico. Il resto sono 
alcuni brani tirati fuori dal cassetto dopo tan-
ti anni, ho pensato fosse arrivato il loro mo-
mento».

IL TOUR

Stasera alle 21 
Raphael Gualazzi 
porta al teatro Team 
di Bari le canzoni del 
nuovo alum Love life 
peace. Lunedì alla 
stessa ora sarà 
al Politeama Greco 
di Lecce (info 
livenation.it)

MOSTRE BOX OFFICE

UTO UGHI 

Il violinista Uto Ughi 
sarà il protagonista 
del “Concerto di 
Natale” organizzato 
dalla Camerata 
musicale barese. Il 19 
dicembre alle 21 al 
teatro Petruzzelli di 
Bari, accompagnato 
dai Filarmonici di 
Roma, eseguirà Le 
quattro stagioni di 
Antonio Vivaldi. Info e 
prenotazioni 
080.521.19.08, online 
sul sito 
cameratamusicalebar
ese.it e alla Feltrinelli 
di Bari.

RENATO ZERO 

Sono già sul circuito 
ticketone e nelle 
abituali prevendite, i 
biglietti per Alt in tour 
di Renato Zero che 
farà tappa al Palaflorio 
di Bari il 23 (sold out) e 
24 gennaio. Alle due 
date si è aggiunta 
quella del 26 gennaio. 

FIORELLA MANNOIA

Sono già disponibili i 
biglietti per il 
concerto che Fiorella 
Mannoia terrà al 
teatro Team il 9 
dicembre alle 21. Info 
al botteghino, in 
piazza Umberto, 37, a 
Bari e al numero 
080.521.08.77 
(acquisto on line su 
teatroteam.it). 

LE VIE DEL CUORE

E’ iniziata la 
prevendita da 
Feltrinelli a Bari e on 
line su 
bookingshow.com 
per “Lungo le vie del 
Cuore. Concerto con 
Antonella Ruggiero e i 
Radiodervish” con 
4Rock String quartet 
in programma il 14 
dicembre alle 21 allo 
Showville di Bari.

ANDY WARHOL

A Bari alle 18 nella 
galleria 
Formaquattro 
s’inaugura la mostra 
Made in Usa by Andy 
Warhol, retrospettiva 
dedicata all’artista 
simbolo della pop art. 
La mostra è a 
ingresso libero, sarà 
aperta fino al 29 
gennaio da martedì a 
domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 17 alle 
20. Info 
080.967.57.20.

SCLEROSI MULTIPLA

Fino al 5 dicembre il 
dipartimento di 
Scienze mediche di 
base, neuroscienze e 
organi di senso del 
Policlinico di Bari 
ospiterà la mostra 
fotografica Genitori si 
può, anche con la 
sclerosi multipla. Oggi 
(dalle 10 alle 13) 
nell’aula Eugenio 
Ferrari incontro su 
Gravidanza e sclerosi 
multipla con la 
dott.ssa Maria 
Troiano. Ingresso 
libero. 

MUSEO NUOVA ERA 

Alle 19 al Museo 
Nuova Era di Bari sarà 
inaugurata la mostra 
Woolimmersion/opere 
di lana di Dino 
Palmisano, Angela 
Tomasicchio e 
Barbara Verri. Info 
museonuovaera.com
.

NINNI ESPOSITO 

Oggi alle 18 nella 
galleria Ninni 
Esposito di Bari 
s’inaugura la mostra 
La palude 
approssimativa di 
Marcello Barison. 
Ingresso libero.

ALTAMURA

Note e cinema
Nicola Piovani
al Mercadante

L’album

Oggi a Bari e lunedì a 
Lecce: “Porto sul palco
l’energia della pace
La musica è etica”

Raphael

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro Mercadante, Altamura
Alle 21; info teatromercadantealtamura.it

PAOLO VIOTTI

Gualazzi
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