
daco e l’organizzazione con-
feriranno dei riconoscimenti
agli artisti intervenuti quali
testimonial d’eccezione di
questo grande evento, che si
pone come obbiettivo anche
quello di creare un altro tipo
di evento: la “gioia di essere
solidali” con le popolazioni
colpite dal recente maremoto
ed in particolare con le fami-
glie della zona Tamil in In-
dia. 

La solidarietà consisterà
in primo luogo nella sensibi-
lizzazione ma si concretiz-
zerà anche nella proposta di
sostegno ad un fondo gestito
dalla Congregazione delle
Suore Passioniste di San Pa-
olo della Croce che avrà tra le
finalità quella della creazio-
ne di un orfanotrofio per i
bambini lasciati soli dal pas-
saggio della marea di morte. 

All’interno dello spettacolo

sarà creato un vero e proprio
talk-show tra il pubblico e gli
ospiti intervenuti. 

L'ingesso allo spettacolo é
completamente libero e gra-
tuito sino ad esaurimento po-
sti a sedere.

Per maggiori dettagli con-
tattare i seguenti recapiti te-
lefonici: 333/7038326 oppure
393/3326152

ros

Musica e solidarietà a fa-
vore degli orfani dello tsuna-
mi. E’ con questo spirito che
la Real Music Management,
e il suo direttore artistico
Gianni Santorsola, hanno
organizzato per domenica 13
febbraio con inizio alle ore
20.30 al Nuovo Palasport di
Ruvo di Puglia (Ba) una
serata-evento all’insegna
della grande musica e non
solo. 

Una serata sostenuta e pa-
trocinata dal Comune di Ru-
vo di Puglia e dalla Comu-
nità Montana, con tre testi-
monial d’eccezione. All’ap-
puntamento, infatti, parteci-
peranno tre dei protagonisti
del Musical Evento di Ric-
cardo Cocciante Notre Dame
de Paris: l’artista Giò Di
Tonno, che interpreta nel
musical in modo strabiliante
il ruolo del “Gobbo” ovvero di
Quasimodo conosciuto an-
che per le due partecipazioni
al Festival di Sanremo ed in
programmi televisivi delle
reti Rai e Mediaset; al suo
fianco la splendida voce di
Matteo Setti (il Poeta Grin-
goire) e la bellissima Ilaria
De Angelis che nell’opera in-
terpreta Fiordaliso. 

“Eventi di questo tipo”, ha
dichiarato Giò Di Tonno,
“non devono essere organiz-
zati con l’unico scopo di stare
insieme. Devono soprattutto
servire per sensibilizzare
tutti ad aiutare in maniera
concreta chi è meno fortuna-
to. In questo caso i superstiti
dell’immane tragedia avve-
nuta nel Sud - Est asiatico lo
scorso 26 dicembre”. “Noi ar-
tisti”, ha proseguito il can-
tante pescarese, “dovremmo
fare molto di più per gli altri,
e pensare un po’ meno a noi
stessi. Solo così daremo un
senso al nostro lavoro, che ci
vede privilegiati rispetto a
tanti altri”. E a chi partecipa
ad occasioni benefiche, solo
per essere ripreso in televi-
sione, Giò risponde “io perso-
nalmente preferisco la soli-
darietà fatta in sordina, di
nascosto, ma fatta veramen-
te con il cuore. Odio il troppo
apparire di alcuni artisti ita-
liani. E’ solo pubblicità gra-
tuita a se stessi”. 

I tre artisti testimonial di
questo evento si esibiranno
riproponendo alcuni dei bra-
ni più significativi tratti dal
Musical. 

Lo spettacolo prevede sug-
gestivi momenti coreografici
elegantemente realizzati
con la presenza di un corpo
di ballo di grande effetto. 

Durante la serata, il sin-

Domenica a Ruvo di Puglia serata di beneficenza organizzata dalla Real Music Management

Che spettacolo la solidarietà
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Sarà inaugurata domeni-
ca 13 febbraio alle 19 nel-
l’Atelier Liber-Arti in corso
Vittorio Emanuele, 29, a
Bari la collettiva Malafem-
mina – omaggio a Totò. Ad
esporre fino al 28 di questo
mese saranno: Bibi Guar-
nieri (che introdurrà la ras-
segna), Maurizio D’Adda-
rio, Arianna Masiello,
Emanuela Milia e Nanette
Mosaico. Fra gli altri, pren-
deranno parte alla serata
l’attrice Liliana Chiari as-
sieme ai giornalisti Gusta-
vo Delgado e Gianluca Do-
ronzo.

La mostra (da ricordare
che il 15 febbraio sarà cele-
brato il 107° anniversario
della nascita del “principe”
Antonio De Curtis) osser-
verà i seguenti orari: nei
giorni feriali 17-23); nei fe-
stivi 10-13 e 17-23).

Una collettiva per ricordare Totò

Giò Di Tonno

Scrittori in città
Prosegue sabato 12 feb-

braio alle ore 18.30 nel-
l'Auditorium S. Croce in
via G. Frisari, 1 a Bisce-
glie (Ba) la rassegna
"Storie Racconti Percorsi...
Scrittori in città", organiz-
zata dall'Amministrazione
Comunale in collaborazio-

ne con la Libreria Oompa
Loompa.

Sarà presentato il libro
Nicola Rubino è entrato in
fabbrica di Francesco De-
zio. Introdurrà Antonio
Turi; sarà presente l'auto-
re.

Ingresso libero.

Concerto tra jazz e vino

Il regno dell’oro

Sabato 12 febbraio nella
sede de “La Puglia è servi-
ta”, in via Imbriani, 17, a
Bari “Vino! e Musica”, se-
rata speciale organizzata
in collaborazione con
l'Enoteca Vino di Bari che
proporrà una degustazione
di prestigiose etichette
nazionali accompagnata
da un concerto di musica
jazz del "Vino! Quartet".
Domenica 13 alle 18, in-

contro inedito con “l’arte di
creare una bella tavola”
sempre nella sede de “La
Puglia è servita”. Marina
Addante Cipparoli, elegan-
te padrona di casa di
"Corderia 1995", illustrerà
gli elementi fondamentali
per allestire una tavola
raffinata e adeguata ad
ogni occasione. L'incontro
sarà dedicato alle "quattro
stagioni".

Si inaugura questa sera
alle 17.30 nella sede del
negozio d’arredamento
“Chill Out”, in via Sagar-
riga Visconti, 17, a Bari
la mostra della pittrice
scozzese Fiona Gilles dal
titolo Shambhala, il re-
gno dell’oro. I colori delle
emozioni ed i semplici to-
ni della terra, movimen-

tati da squarci di pura
creatività, inseriti nell’e-
stro di materiali naturali.
Tutto ciò anche questa
volta magistralmente in-
terpretati dall’artista
scozzese Fiona Gillies.

L’esposizione rimarrà
aperta per un circa un
mese, e seguirà i seguenti
orari: 17.30/20.30.

Incontro sulla poesia d’amore
In occasione della

prossima festività di
San Valentino, questo
pomeriggio, alle ore
17.30, in via Suppa,
36/A a Bari, si svolgerà
una serata culturale
sulla “Poesia d'Amore”,
organizzata dal Movi-
mento Internazionale
“Donne e Poesia”, in col-
laborazione con il Sin-

dacato Nazionale Scrit-
tori Sezione “Puglia-
Basilicata”, con recital
di testi poetici e di prosa
in lingua, vernacolo, al-
banese, spagnolo, slavo,
inglese, francese, greco
e rumeno, a cura  degli
autori presenti. Intro-
durrà la scrittrice Anna
Santoliquido.

Infotel: 080/5749050

Il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò


