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VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it
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Suona il pianista russo Georgy Gromov

Il duo Bortoletti-Menardi Noguera in concerto

n Oggi, domenica 10 ottobre, con porta alle ore 18, inizio
alle ore 18.30, nella cornice della chiesa di S.Antonio a
Barletta, concerto del pianista russo Georgy Gromov ,
vincitore del 2° Premio al 12° Concorso Pianistico Internazionale “Premio Mauro Paolo Monopoli” 2009. Il concerto interamente dedicato ai titani del pianoforte sarà
intenso e ricco di spunti virtuosistici e passionali. Per
informazioni telefonare allo 0883/527154 – 0883 528026.

n Per l’undicesima stagione dell’associazione Athenaeum
(direttore artistico Francesca Musti), oggi, domenica 10
ottobre, alle 19, ci sarà un concerto del duo di flauti composto dai liguri Marco Bortoletti e Michele Menardi Noguera. Programma: si va dai brani originali, ma di raro
ascolto, come i duetti di Ignace Pleyel al «nostro» operista
Saverio Mercadante. Per informazioni: 0883/348748;
www.associazioneathenaeum.it

ANDRIA TRE SERATE DI MUSICA IN BENEFICENZA PER L’ORATORIO SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

MUSICA E
QUARTIERI
Torna il
«Canta
Camaggio»
con grandi
ospiti tra cui
Alex Britti e
Luisa Corna

Al «Canta Camaggio»
Alex Britti, Arisa
Povia e Luisa Corna

.

La «finale» sarà presentata da Massimo Giletti

T

re serate di musica,
spettacolo e tanta beneficenza per l’oratorio Sant’Annibale Maria di Francia. Torna il Canta
Camaggio di Andria che raggiunge la diciottesima edizione
con un programma ricco di ospiti e segnato dalla caratteristica
competizione canora tra i giovani talenti del territorio. Ad organizzare è la comunità parrocchiale di Maria Addolorata alle
Croci con il supporto dell’amministrazione
comunale
Tre le serate
dal 30 ottobre
al 1 novembre
che si svilupperanno al palazzetto dello
sport di Andria. Nel primo appuntamento, risate assicurate con Uccio De Santis e
tutto il cast di Mudù. Lo spettacolo di sabato comincerà alle
20 ed i prezzi dei biglietti sono 5
euro in gradinata, 7 sulle tribunette e 10 le sedie numerate.
Grande musica ed inizio della
competizione canora nella seconda serata di domenica 31 ottobre alle 20. In scena anche il
concerto di Alex Britti. Lunedì
1 novembre, infine, la finalissima della gara con le esibizioni di
Luisa Corna, Arisa e Povia. A
presentare la serata conclusiva

Sabato 20, primo
appuntamento e risate
assicurate con Uccio De
Santi e il cast di Mudù

sarà Massimo Giletti. Per le ultime due serate sono previsti biglietti unici del costo di 10 euro
in gradinata, 15 sulle tribunette
e 20 nelle sedie numerate (info
340.4785212).
«La comunità parrocchiale dice il parroco don Riccardo
Agresti - non fa dello spettacolo
un momento commerciale ma
educativo. Canta Camaggio è un
evento che fa diventare il palcoscenico la metafora della vita,
dove per raggiungere certi livelli bisogna impegnarsi a tirare
fuori i talenti che sono presenti
in ognuno di noi. Ecco il motivo
per cui tanti artisti scendono ad
Andria dimezzandosi i gettoni
di partecipazione: da parte loro
c’è il piacere e la gioia di collaborare con una comunità che
vuole offrire una possibilità ai
tanti giovani cantanti del territorio. Senza dimenticare la solidarietà verso le emergenze. Infine, a testimonianza di come
stia prendendo piede questa iniziativa, tra i concorrenti ci sono
giovani di città limitrofe perché
per noi non ci sono barriere e
campanili»
A competere al Canta Camaggio saranno i talenti selezionati
da una giuria di musicisti coordinata dalla direttrice artistica
Luciana Negroponte. Tre le categorie in gara: under 20, over 20
e gruppi. Hanno superato le selezioni nella categoria under 20:

Martina Cafagna, Araianna
Strippoli, Beatrice La Torre, Salvatore Vasalluccio, Dalila Di Benedetto. Negli over 20, Mariateresa Cifaratti, Michele Scamarcio, Daniela Vista, Filomena Croce, Antonio Petruzzelli,
Ennio Liso. Tra i gruppi ci sono
Forlano Vincenzo & Irene Di
Trani, Cristiani Maddalena &
Arcangelo Zagaria, Vincenza Sinisi & Sante Strippoli, Zingaro
Vincenzo & Silvana Sgaramella,
Campanella Erika & Chiariello
Angela.
Aldo Losito

Margherita d’oro
questa sera
la premiazione
È
tutto pronto per la XIX
edizione di Portici d’Estate la manifestazione di
moda e spettacolo più importante del sud Italia che quest’anno si svolgerà questa sera a Margherita di Savoia nel prestigioso Copacabana Suite sulla riviera margheritana. L’evento è abbinato al
«Premio Margherita d’oro» che rappresentava uno dei momenti più
suggestivi dell’Estate Margheritana.
Tra gli artisti che riceveranno l’ambito Premio Margherita d’oro Giancarlo Giannini, che proprio in Puglia, precisamente ad Ostuni, girò il

film ‘Palermo Milano solo andata.
Altra icona dello spettacolo premiata sarà Carla Fracci e il regista Beppe Menegatti. Tra i premiati anche
il ministro Raffaele Fitto, il direttore responsabile della Gazzetta del
Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso,
Rosario Morelli, Raffaele Riondino,
il regista Cosimo Damiano Damato,
l’inventore Michele San Severino, il
prof. Carlo Ventura originario di
Trani. Un premio alla carriera andrà a Peppino Di Capri. Il sindaco
Gabriella Carlucci il premio dell’osservatorio parlamentare europeo e
del Consiglio d’Europa.
[gs]

BARLETTA PRESENTATO IN ANTEPRIMA REGIONALE IL FILM EVENTO. OGGI CONCLUSIONE DELL’ALMADETANGO FESTIVAL CON MILONGHE E FOLCLORE

«Ad occhi chiusi» ballando sua maestà il tango
Simonetta Rossi: «Lo consiglio a chi ha il desiderio di arricchire la propria emotività»

«M

APPASSIONATA Simonetta Rossi a Barletta [foto Calvaresi]

i piace dire sempre che "Ad
occhi chiusi" è stato realizzato per chi non balla tango,
perchè credo davvero che,
se la ricchezza nasce dalla contaminazione, il
tango sia uno dei più grandi tesori dell'umanità non a caso nell'ottobre del 2009 è stato dichiarato
patrimonio mondiale dall'Unesco -. È un arte che
ci insegna a comunicare, a non avere paura del
contatto fisico, dell'abbraccio, dell'altro da sé,
aiutandoci a superare i nostri limiti. «Ad occhi
chiusi» dovrebbe essere visto da tutti coloro che
hanno il desiderio di arricchire la propria emotività, scoprire il linguaggio del corpo o, semplicemente, da tutte le persone curiose, come lo
siamo stati noi». Così si è espressa Simonetta
Rossi l’altro giorno a Barletta nella conferenza
stampa di presentazione del suo film «Ad occhi
chiusi» tenutasi nel cinema Paolillo alla presenza del sindaco di Barletta Nicola Maffei..

Il film - documentario, fortemente voluto a
Barletta dalla associazione culturale Almadetango di Barletta che proprio oggi conclude la
quarta edizione del festival del tango - ha visto
confluire nella città della Disfida appassionati di
tango da tutta la Puglia. Un lungo applauso ha
salutato il lavoro della Rossi che con grande
naturalezza è capace di trasmettere le medesime
emozioni che si provano mentre si balla. In altre
parole un lavoro raffinato che esalta la cultura
del tango.
Simonetta Rossi, forte di una non comune
capacità di saper leggere i sentimenti e i desideri
dei tangheri, nella sua pellicola indaga il microcosmo che si materializza nelle milonghe
indagando nei più intimi sentimenti dei ballerini. I protagonisti di questo bel lavoro culturale si raccontano rimanendo «incollati» ai
passi del tango. «Ad occhi chiusi» è anche una
sfida, visto che è stato prodotto in maniera in-

dipendente, dalla stessa Rossi attraverso la sua
casa di produzione Digitalsquad.net, contando
solo sul supporto di alcune associazioni culturali che condividevano lo stesso amore per il
tango. All’estero il documentario ha già raccolto
consensi: la televisione franco tedesca Artè TV
ha scelto di pre-acquistarlo per trasmetterlo a
partire dall’estate del 2011. Simonetta Rossi, diplomata all’Istituto d’Arte di Parma, laureata in
Lettere Moderne con una tesi sulla storia del
cinema è regista, direttore della fotografia, art
director, sceneggiatrice, montatrice, operatore
di effetti speciali presso gli studi di Cinecittà,
realizzatrice di progetti di comunicazione. Intanto questa sera conclusione dell’Almadetango
festiva. Dalle 22 alla Terrazza club - Barletta,
milonga e spettacolo di folklore con i maestri
Omar Quiroga e Veronica Palacios, Jorge Pahl e
Luna Palacios, Lucas Di Giorgio e Eugenia Martinez.

