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DJ in erba suonano musica sperimentale
n Oggi sabato 9 ottobre alle 17.30 presso il centro com-

merciale mongolfiera finalissima del D.J&Producer
Contest Mongolfiera 2010. Il vincitore vedrà pubblicato
il suo disco su NO-LOGIK RECORDS in digitale, e lo
stesso sarà inserito in compilation di settore di una del-
le piu grandi case discografiche europee.. la net's work
international. Inoltre il singolo vincente sarà stampato
in n°50 copie serigrafate da consegnare al producer!!!

BARLETTA

Whisky Bar The Doors al Saint Patrick
n Domenica 10 ottobre presso il Saint Patrick Jazz

Club di Barletta si terrà il concerto dei "Whisky
Bar The Doors cover band". Lo spettacolo avrà
inizio alle ore 22. L'ingresso è libero. Saint Pa-
trick Jazz Club via Cialdini 15-17 e vico Gloria 12.
Info 0883-347157. Web-site: www.saintpatrick.
Una serata durante la quale divertirsi ascoltando
buona musica.

L’EVENTO DOMENICA L’APPUNTAMENTO ABBINATO ALLA XIX EDIZIONE DI PORTICI D’E S TAT E

Al «Margherita d’oro»
parata di stelle
e una notte di spettacolo
Una promozione nazionale per la città del sale

È
tutto pronto per la

XIX edizione di Por-
tici d’Estate la ma-
nifestazione di mo-

da e spettacolo più impor-
tante del sud Italia che que-
st’anno si svolgerà a Mar-
gherita di Savoia nel presti-
gioso Copacabana Suite sulla
riviera margheritana. L’even -
to è abbinato al «Premio Mar-
gherita d’oro» che rappresen-
tava uno dei momenti più
suggestivi dell’Estate Mar-

gheritana e
che ha visto
in passato la
presenza di
nu m e ro s i
persona g gi
dello spetta-
colo come
Renzo Arbo-
re, Pippo

Baudo, Fiorella Mannoia. Ap-
puntamento domenica 10 ot-
tobre. Un grande abbinamen-
to, visto che nei diciannove
anni, la manifestazione nata a
Martina Franca che poi si è
spostata a Taranto, ha visto la
presenza di oltre un centinaio
di vip italiani dello spettacolo
come Giorgia, Baroni, Rug-
gieri, Patty Pravo, Bertè.

I margheritani potranno
assistere allo spettacolo da-
vanti a un maxi schermo po-
sto all’interno dell’A n f i t e at ro
G. Piazzolla, Il patron An-

tonio Rubino ha messo su un
cast eccezionale. I presenta-
tori saranno l’attore Beppe
Convertini e la show girl Ju-
stine Mattera che ha promes-
so dei momenti di spettacolo
travolgenti. I balletti sono sta-
ti affidati al corpo di ballo di
Alex La Rosa che ha pre-
parato per l’occasione delle
inedite coreografie con dei
costumi di fenicotteri rosa,
caratteristici a Margherita di
Savoia. Tra gli artisti che
riceveranno l’ambito Premio
Margherita d’oro uno degli
attori italiani più amati,
Giancarlo Giannini, che pro-
prio in Puglia, precisamente
ad Ostuni, girò il film ‘Pa -
lermo Milano solo andata. Al-
tra icona dello spettacolo pre-
miata sarà Carla Fracci e il
regista Beppe Menegatti. Tra
i premiati anche il ministro
Raffaele Fitto, il direttore re-
sponsabile della Gazzetta del
Mezzogiorno Giuseppe De To-
maso, Rosario Morelli, Raf-
faele Riondino, il regista Co-
simo Damiano Damato ( nato
proprio a Margherita di Sa-
voia), l’inventore Michele San
Severino, il prof. Carlo Ven-
tura originario di Trani di-
rettore del laboratorio di Bio-
logia molecolare e bioinge-
gneria delle cellule staminali
dell’Istituto nazionale di bio-
strutture e biosistemi

dell’università di Bologna e
del Bioscience Institute di
San Marino.

Un premio alla carriera an-
drà a Peppino Di Capri. La
novità dell’ultima ora è il
Premio dell’Osservatorio par-
lamentare europeo e del Con-
siglio d’Europa che sarà con-
segnato dalla giornalista del-
la Rai Mara Parmegiani al
sindaco di Margherita di Sa-
voia Gabriella Carlucci per
l’impegno profuso in favore
della regione Puglia.

Gaetano Samele

Tra i premiati Giancarlo
Giannini, Carla Fracci e il
direttore della Gazzetta

Giuseppe De Tomaso

P E R S O N AG G I
E CULTURA
Carla Fracci e
Giancarlo
Giannini

.

A
l regista Cosimo Da-
miano Damato, nato a
Margherita di Savoia
il Premio Margherita

d’Oro per la cultura. Damato col-
labora con la nostra redazione
nelle pagine di cultura e spet-
tacolo. Nel 2008 ha diretto il film
d'animazione La luna nel deserto
con sceneggiatura di Raffaele Ni-
gro. Nel film sono presenti le
voci di Michele Placido e sua
figlia Violante, Renzo Arbore,
Emilio Solfrizzi, con musiche ori-
ginali dei Radiodervish. Il film è
stato special screenings alla 65^

Mostra del Cinema di Venezia e
al Festival di Giffoni 2008 ed altri
prestigiosi festival internaziona-
li.

Nel 2009 firma il docufilm Una
donna sul palcoscenico, dedicato
alla figura della poetessa Alda
Merini. Il film, prodotto dalla
Star Dust di Angelo Tumminelli,
vede la partecipazione amichevo-
le di Mariangela Melato ed è sta-
to selezionato come Evento Spe-
ciale alle Giornate degli Autori -
Venice Days della 66^ Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia.

Barletta
Premio «Carlo Ettore Borgia»

una vetrina per i giovani
Entro il prossimo 15 ottobre scade il

termine di segnalazione delle candidature
per il “Premio Barletta Cultura Operosa –
Dalla Storia il nostro Futuro” IV edizione
intitolato alla memoria del dott. Carlo Etto-
re Borgia e sostenuto, d’intesa con la fa-
miglia, dal Comitato Italiano Pro Canne
della Battaglia.
Scopo del premio é di ricordarne la figura
e di tramandarne la memoria nelle giovani
generazioni: viene conferito a conclusio-
ne dell’anno accademico di riferimento al
laureato o laureata di Barletta che si sia
particolarmente distinto, come curriculum
di studi e votazione finale, nella presenta-
zione e discussione di una tesi su Beni
Culturali o Archeologia o Promozione del
Territorio di Barletta e della Provincia di
Barletta-Andria-Trani. Gli interessati pos-
sono inviare le segnalazioni a comitato-
procanne@oggiweb.com o per posta alla
sede di Barletta in Via Rizzitelli 62, allegan-
do un breve curriculum del candidato ed
un significativo estratto della tesi di laurea.

Barletta
Oggi e domani nella Tana
«Novecento» di Baricco

Continua oggi e domani l’appunta -
mento con «Novecento», scritto da
Alessandro Baricco che ha aperto la
stagione teatrale, quella della Tana,
che produrrà feconde e divertenti oc-
casioni di crescita. del resto il titolo
dell’edizione 2010/2011 della Tana:
«Teatro da amare» non offre dubbi.
La Tana è il nuovo spazio teatrale con-
quistato dalla città di Barletta, affidato
nella sua gestione alla Compagnia Tea-
tro dei Borgia nell’ambito di “Teatri
Abitati: una rete del contemporaneo”,
un progetto sostenuto dal Teatro Pub-
blico Pugliese, dalla Regione Puglia e
dall’Unione Europea che si svilupperà
fino a giugno 2012.
Lo spettacolo è un classico del nuovo
teatro di avanguardia, che dal 1994 ha
avuto centinaia e centinaia di repliche,
scritto apposta da Alessandro Baricco
per questo regista, Gabriele Vacis, e
questo attore.

IL FESTIVAL CONTINUA L’APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE ALMADETANGO

Barletta capitale del tango
Suona l’Ensemble Hyperion, ballano Omar Quiroga e Veronica Palacios

P
rosegue la quarta edi-
zione del Barletta - Al-
madetango Tango Fe-
stival organizzato dal-

la associazione culturale bar-
lettana Almadetango. Questa
sera spazio alla musica e al
ballo (appuntamento alle 22
Terrazza club - Barletta) con il
concerto l’Ensemble Hyperion
e l'esibizione dei maestri Omar
Quiroga e Veronica Palacios,
Jorge Pahl e Luna Palacios,
Lucas Di Giorgio e Eugenia-
Martine z.

Da registrare il gran suc-
cesso di pubblico e di critica
ieri sera alla serata inaugurale
del festival con la presentazio-
ne del film evento - in ante-

prima regionale - di Simonetta
Rossi dal titolo “Ad occhi chiu-
si”.

«Siamo molto felici di come
procede il festival. Vi aspet-
tiamo durante le serate per dar
vita a questa raffinata forma di
cultura», dichiarano Piera Pao-
la Carabellese e Ruggiero Sar-
d a ro.

«Essere a Barletta per me è
stato un vero onore e sono mol-
to contenta di come il pubblico
abbia accolto il mio documen-
tario. Grazie a tutti», ha di-
chiarato Simonetta Rossi.

Per info http://www.almade-
tango.it/ o telefonare al nume-
ro 3495284218 o scrivere a in-
fo @ a l m a d e t a n g o. i t .Omar Quiroga e Veronica Palacios

Premio cultura
al regista
Cosimo Damato

VIVIL ACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it


