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Mostre, Antonino Speranza da Serendipity
n L’associazione Piccole Arti l’esposizione di pittura pres-

so la caffetteria «Serendipity» in corso Manfredi 199. Il
mostra fino al 23 luglio le opere dell’artista foggiano An-
tonino Speranza. I suoi quadri sono frutto di una ricerca
introspettiva che abbraccia la quotidianità della vita, in
tutti i suoi particolari. La luce illumina e fa risaltare gli
oggetti che pone sulle sue tele e che evidenziano la bel-
lezza dei gesti di una vita semplice ma non banale.

FOGGIA/LIBRERIA DANTE

Presentazione del libro «Officine aperte»
n Oggi alle 18 nella libreria «Dante» di Foggia, pre-

sentazione del libro «Officine aperte. Preludio a una
ricerca di senso alternativa», di Antonio Fiscarelli.
«Officine aperte» sostiene il progetto Officine Iqbal
per la progettazione di una scuola-villaggio dedicata
a Iqbal Masih a Borgo Mezzanone, in provincia di
Foggia, promosso dell'associazione Cose, centro di
Orientamento Socio-Educativo.

VIVIL ACITTÀ

Ron stasera in concerto a Troia
sostiene la ricerca sulla Sla
Il cantautore presenta il suo doppio album in cui duetta con tanti artisti

RON
Il cantautore in concerto questa
sera a Troia

.

S
arà in concerto questa
sera in corso Regina
Margherita a Troia il
cantautore Ron, che pre-

senta i suoi più grandi successi e
gli inediti contenuti nell’ultimo
disco «La forza di dire sì». Il
doppio album è composto da 24

duetti di Ron con grandi artisti
della musica italiana sui suoi
brani più conosciuti più due bra-
ni inediti, «Aquilone» e «Ascol-
tami». Il progetto discografico è a
sostegno di Aisla, l’Associazione
Italiana Sclerosi Laterale Amio-
t ro f i c a .

Tra i duetti contenuti nel disco,
spiccano quello con Lucio Dalla
sulle note di «Chissà se lo sai» e
quello con Pino Daniele in «Non
abbiam bisogno di parole», un
omaggio a due grandi e indi-
menticabili artisti.

A sostegno di questo impor-
tante progetto, l’artista Marco Lo-

dola ha creato un cubo di Rubik
luminoso, fatto di plexiglass e
firmato da quasi tutti gli artisti
aderenti al progetto, messo
all’asta su CharityStars a favore
di Aisla e della ricerca sulla Sla.

Tra gli artisti che duettano con
Ron ci sono Marco Mengoni,
Francesco Renga, Kekko Silve-
stre, Jovanotti, Giusy Ferreri,
Emma Marrone, Elio e le Storie
Tese, Loredana Bertè, Biagio An-
tonacci, Max Pezzali, Francesco
De Gregori, Arisa, Nek, Giuliano
Sangiorgi, Gigi D’Alessio, Mario
Biondi, Bianca Atzei, Niccolò Fa-
bi.

L’Aisla è impegnata da oltre 30
anni nella tutela, nell’assistenza e
nella cura dei malati di Sla, so-
stenendo anche lo sviluppo della
ricerca scientifica su questa ma-
lattia neurodegenerativa.

Nel disco presenti anche
le voci di Lucio Dalla

e Pino Daniele.
Due gli inediti

MANFREDONIA QUATTRO GIORNI DEDICATI AL CINEMA CON UN CONCORSO

«Corto e cultura»
al via la rassegna
sui cortometraggi
Organizza l’associazione Angeli

N
onostante le nume-
rose difficoltà, il
festival «Corto e
cultura nelle mura

di Manfredonia» sta per al-
zare il sipario sulla IX edi-
z i o n e.

Questo grazie all’impe gno
profuso dalla ideatrice del
concorso di cortometraggi e
sceneggiature, Anna Rita Ca-
racciolo, presidente dell’asso -
ciazione Angeli. Le difficoltà
sono prevalentemente di na-
tura economica, per mancan-
za di finanziamenti e con-

tributi, cui si
a g giungono
i n g i u s t i f i c at e
ostilità.
L’evento però
andrà in sce-
na anche
quest’a n n o,
con quattro
giornate di

proiezioni, interviste, incon-
tri con registi, attori e altri
ospiti che avranno il clou nel-
la cerimonia di premiazione
del 23 luglio.

La manifestazione avrà luo-
go presso la lega navale di
Manfredonia che, grazie alla
rinnovata disponibilità del
nuovo presidente Dino D’An -
drea, nel solco della linea già
tracciata dal suo predecessore
Lorenzo Di Candia, mette an-
cora a disposizione l’ampio

N ova .
Si entra nel vivo del con-

corso domani, 21 luglio, con la
proiezione dei corti finalisti
selezionati tra gli oltre 150
pervenuti dall’Italia e
dall’estero, mentre venerdì 22
la kermesse aprirà uno spazio
interamente dedicato alla
proiezione del film «Ultima
fermata» (con Claudia Car-
dinale nel cast) per la regia di
Giambattista Assanti alla di-
rezione del suo primo lun-

terrazzo della sede sportiva di
viale Miramare.

Si parte oggi con i «corti del
territorio», che faranno da
cornice ad una esibizione di
Michele Mangano e i Danza

CORTO E
C U LT U R A
Sopra Claudia
Cardinale a
Foggia per la
presentazione
di «Ultima
fermata», che
sarà proiettato
venerdì.
Accanto
l’organizzatrice
Anna Rita
Caracciolo

Serata finale sabato
23 luglio. Fra gli ospiti

Pinuccio e l’attore
Pietro Ciciriello

A P P U N TA M E N T I

OGGI MERCOLEDÌ
Presentazione di Accadia Blues Festival
Sarà presentata oggi alle 10.45 nella sala consiliare di
Palazzo Dogana la settima edizione di Accadia Blues
festival, che si svolgerà dal 28 al 31 luglio nel piccolo
comune dei Monti dauni. Presenti il sindaco Pasquale
Murgante, i direttori artistici Nino Antonacci ed Elisabetta
Manella e il prof. Antonio Paolucci.

Cinema con Foggia estate
Appuntamento con il cinema per i più piccoli questa sera
nell’isola pedonale di via Lanza, dove alle 19.30 verrà
proiettato il film «Il piccolo principe». Diretto da Mark
Osborne, il filem d’animazione girato lo scorso anno è
tratto dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry

Micky Sepalone in concerto a Rodi
È in programma questa sera alle 21 a Rodi Garganico, il
concerto di Micky Sepalone & Angela Piaf, accompagnati
dalla Canta Napoli Band: Michele D’Urso alla batteria, Luigi
Pellicano al basso, Luciano Parisano alla chitarra, Giuseppe
Fabrizio al piano e tastiere. La banda propone un repertorio
che omaggia la canzone napoletana di tutti i tempi, dai
brani classici ai più recenti, da Carosone a Pino Daniele.
Prossime tappe il 30 luglio Area Concerti del Villaggio
Ippocampo; 6 agosto Sporting Club di Siponto; 7 agosto
Villa Comunale di Peschici; 14 agosto a Candela Festa del
Grano; 17 agosto in piazza a Troia; 2 settembre in piazza a
Biccari per la Festa dei Borghi Autentici.

MOSTRE
Capitanata Grand Tour in mostra
E' allestita nella Sala Grigia del Palazzetto dell'Arte di Foggia
la mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo
«Capitanata Grand Tour Scenari artistici di Capitanata post
2000. 18 esperienze creative del territorio». La rassegna,
curata da Antonio Scotellaro, è giunta alla seconda
edizione e quest'anno toccherà tre tappe: Foggia,
Manfredonia e Monti Dauni. Si tratta di una ricognizione su
scala nazionale e mondiale di quegli artisti di origine o per
adozione affini alle vicende culturali di questo territorio.
Consegnare al futuro, ma anche al presente, un'immagine
compatta ed esaustiva dell'arte contemporanea di
Capitanata prodotta negli ultimi 30/40anni. Espongono
Daria Kirpach, Salvatore Bruno, Viola Gesmundo, Vito
Capone, Concetta Russo, Leonardo Scarinzi, Corrado
Terracciano, Esposito Bros, Gianluca Improta, Kezia
Terracciano, Fabio Casiero Palumbo Luis Antonio, Angela
Vocale, Alfonso Galluzzo Morena Petrillo, Giuseppe
Sambero, Tiziana D'Ambrosio, Ubaldo Urbano. Fino al 31
luglio.

CORSI & CONCORSI
Foto e storie per la notte della cultura
Fotografie e racconti sul centro storico per la Notte
sostenibile della cultura, che avrà luogo domenica 31
luglio a San Giovanni Rotondo. Il racconto sul centro
storico non deve superare le 10 pagine, esser scritto con
carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea
normale. Per partecipare al concorso di fotografia basta
postare la foto sulla pagina facebook dell’evento. Le
adesioni dovranno pervenire entro venerdì 22 luglio. La
partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Info 366
9404991.

gometraggio. In verità, per il
regista irpino si tratta di un
ritorno nella città del Golfo
poiché fu ospite di una pas-
sata edizione di Corto e cul-
tura in cui annunciò le ri-
prese di Ultima fermata. A
Manfredonia, in questo con-
testo, conobbe Pietro Ciciriel-
lo, l’attore pugliese nel film e
che presterà il suo volto,
straordinariamente somi-
gliante a quello di Padre Pio,
in un film dedicato alla figura

del Santo: attore di cinema e
tv, ha lavorato con Sergio Ru-
bini, Verzillo, Daniele Ciprì,
Richi Tognazzi, Lina Wer-
tmuller, etc., tra le sue più
recenti interpretazioni c’è un
ruolo nella miniserie televi-
siva «Il sistema» trasmessa
tra aprile e maggio scorsi da
Rai Uno.

Gli ospiti della serata con-
clusiva di Corto e Cultura
sono Pietro Ciciriello e il pro-
duttore artistico Pio Del Duca
che darà alcune anticipazioni
del film sul santo da Pietrel-
cina; l’esilarante Alessio
Giannone in arte «Pinuccio»,
il comico barese inviato spe-
ciale di Striscia la Notizia;
l’attrice pugliese Azzurra
Martino direttamente da Quo
Vado di Checco Zalone, e la
bella Yocelin Javier in veste
madrina della nona edizione
del concorso. Pinuccio

Quattro serate da non per-
dere, dal 20 al 23 luglio, presso
la sede della Lega Navale di
viale Miramare: l’invito è ri-
volto a tutta la cittadinanza,
l’ingresso è gratuito.

Anna Maria Vitulano
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