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CULTURA & SPETTACOLI

Il contest nazionale dedicato alla scoperta di gruppi, cantautori e interpreti quest’anno
sposa un progetto internazionale di solidarietà nei confronti dei bambini dell’Eritrea

“Musica è...” nuovi
talenti alla ribalta

Fino al 6 novembre è possibile partecipare alla selezione del concorso
organizzato dalla Real Music Management di Gianni Santorsola
La grande musica emergente torna in scena a Bari
per l’edizione 2009 del Musica e’… un’edizione innovativa un ponte musicale tra
Radio e Live. La Real Music
Management in collaborazione con Radiobari selezionano Interpreti di brani
inediti, Cantautori e Band.
Tutte le fasi del prestigioso
contest nazionale sono completamente gratuite.
Il Musica e’… è stato
ideato e realizzato da
Gianni Santorsola nel
giugno ’96 prodotto dalla
Real Music Management di
Bari dall ’aprile 2001 e dallo
stesso anno ha visto importanti partners nazionali tra
i tanti lo “Studio Musica”
(prestigiosa accademia musicale sostenuta da big della
musica italiana) con sede a
Montesilvano (Pe). Il Musica é… a distanza di tredici
anni si conferma uno dei
maggiori eventi musicali
nazionali rivolti alle giovani
promesse.
Obiettivo principale sin
dalla prima edizione é stato
quello di dare visibilità a
nuovi talenti nel panorama
musicale italiano.
Il contest sposa anche
quest’anno un’ importante
progetto benefico internazionale a cura dell’ A.abe
(l'associazione Amici dei
Bambini dell'Eritrea che
realizza progetti di solidarietà nei confronti del popolo Eritreo, afflitto dalle
piaghe di una lunga guerra
fraticida, della siccità e
della carestia); A.abe la
nota Associazione già promossa da importanti reti televisive locali e nazionali. In
questi anni sono stati tantissimi i partecipanti alla
rassegna nelle diverse categorie tra i tanti ricordiamo
Luca Medici (“Checco Zalone” uno dei protagonisti di
“Zelig Circus” su Canale 5),
Denis Mascia (protagonista della nuova edizione di

Lunedì 26 Ottobre 2009

Oggi la presentazione nella Biblioteca di Corato

Voci negate, un libro
sulla sfida all’autismo
Si svolgerà stasera 26
ottobre alle 18 nella sala
conferenze della Biblioteca comunale “Matteo Renato Imbriani” la presentazione del libro “Voci Negate, testimonianze di chi
ha sfidato l’autismo” della
giornalista Sara Natilla.
Un libro definito 'scomodo'. Un libro, che attraverso le parole di alcuni genitori, denuncia il lassismo e
l'indifferenza delle Istituzioni. La giornalista Sara
Natilla, già collaboratrice
di alcune testate naziona-

li, ha raccolto e pubblicato
le testimonianze raccolte
da alcuni genitori di bambini e ragazzi “resi autistici” dopo l’iniezione dei
vaccini infantili. Ma le testimonianze raccolte con
la collaborazione delle associazioni Universo Bambino che si stanno aprendo in tutta Italia, del Comitato Montinari Onlus
di Diritto sono ancora poche perché non tutti sanno
del blocco metabolico causato dai vaccini ‘stabilizzati’ con metalli pesanti.

Incontro con Goffredo e Galli della Loggia

‘Pensieri imprudenti
sull’idea di Italia’
Oggi 26 ottobre alle 18 Editrice presentano Mezzonella Sala Consiliare del giorno-Mediterraneo EuroMunicipio di Alberobello, pa Pensieri imprudenti sulnell’ambito
l'idea di Itadella XIII edilia. Dibattito
zione dei Secon Giuseppe
minari di AuGoffredo ed
tunno, l’AsErnesto Galli
sessorato alla
della Loggia.
Cultura e al
Introduce
Mediterraneo
Bruno De Lue alla Pace
ca Sindaco di
Regione PuAlberobello. I
glia, il ComuMeridionali
ne di Alberodevono smetbello, Laboratere di essere
torio Progetto La locandina dell’evento
meridionali e
Poiesis, associazione stu- di provenire dal meridione?
denti e insegnanti “Mediter- Anzi il Meridione deve smetraneo-Europa” e Poiesis tere di esserci?.

Con Domenico Iannone e Sabrina Speranza
Dall’alto in senso orario: Giò Di Tonno, Gianni Santorsola e Salvo Vinci

“Amici di Maria De Filippi”), Salvo Vinci (protagonista dell’ edizione 2004
di “Amici di Maria De Filippi”), Max Orsi (protagonista dell’ edizione 2007 di
“Amici di Maria De Filippi”), Mary Dima (già
protagonista nel ruolo di
Bloom nel Musical “Winx
Power Show”) Daniel
Greco (già protagonista,
uno degli Specialisti, nel
Musical “Winx Power
Show” e nella trasmissione
di successo “X - Factor” su
Rai 2) e tanti altri che
hanno fatto parte di produzioni musicali nazionali
della Real Music Management.
Nel corso di questi anni

tanti addetti ai lavori, giornalisti hanno presenziato e
seguito le tante serate; tra i
tanti come non ricordare la
partecipazione straordinaria dell’artista Giò Di
Tonno (protagonista indiscusso “Gobbo” del “Notre
Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e vincitore del Festival di
Sanremo nella sezione big
in coppia con Lola Ponce). I
casting 2009 sono rivolti a:
Interpreti di brani inediti,
Cantautori e Band Musicali
con età compresa tra i 15 ed
i 32 anni e per parteciparvi
bisognerà inviare: curriculum e foto (una intera ed
una a mezzo busto); brano
(solo inediti e in italiano).

Il tutto dovrà pervenire
entro e non oltre il giorno
venerdì 6 novembre 2009
via posta all'indirizzo Radiobari - via Omodeo, 5 70125 Bari evidenziando
sulla busta l’oggetto: Casting Musica é…2009; oppure all’indirizzo mail
musicae@rmm.it.
I selezionati idonei saranno contattati telefonicamente dall'organizzazione.
Il Musica e'... è una produzione Real Music Management. La direzione artistica
è di Gianni Santorsola.
Info 333.703.83.26 –
393.332.61.52
musicae@rmm.it.

Stage di danza
all’Accademia Unika
La sezione Danza di lo stesso periodo, Sabrina
Unika, Accademia dello Speranza,
danzatrice,
Spettacolo (viale Giovanni coreografa, direttrice e doXXIII, 40) di Bari comu- cente di danza moderna e
nica che il
contempomaestro Doranea presmenico Ianso l’Accadenone, diretmia dello
tore artistico
spettacolo,
e coreografo
terrà uno
della Compastage affegnia “Altrarente
la
danza”, maeTe c n i c a
stro ospite
Horton. Inpresso l’Acfo: segretecademia Naria Accadezionale di Ti- Sabrina Speranza
mia Unika
rana, terrà uno stage di 080/5042370 – website:
danza classica dal 26 al 30 www.accademiaunika.co
ottobre 2009. Sempre nel- m.

red.spet.

Il pianista Diego Morga
stasera alla Vallisa a Bari

Un laboratorio
per le arti sceniche

In Vallisa a Bari stasera 26 ottobre alle 21,
il pianoforte di Diego Morga. Dopo il suo primo lavoro “Esprimendo L’Impresso”, è la volta di “Da Qui Passano i Venti” (ospiti sono
Sergio Rubini, Ferruccio Spinetti, Roberto Ottaviano, Pippo D’Ambrosio ed
un quartetto d’archi). In programma brani di
entrambi gli album ma con un valore aggiunto: su alcuni ci saranno testi scritti ed interpretati da Tiziana Felle, Cristina Palmiotta e Angelo Ruggiero, e su altri interventi di danza di Grazia Micoli, Lucrezia
Ruggiero e Ramona Schino. Con il pianista Roberto Ottaviano, Pippo D’Ambrosio,
Francesco Nicotri, Emanuela Lioy, Luisa Sangiorgio, Roberta Ardito e Alessandra Cefaliello oltre voce (registrata) di
Rubini. Ingresso 12,00 euro.

Oggi lunedì 26, alle 18, la Compagnia Tiberio Fiorilli diretta da Dino Signorile
inaugura l'undicesima edizione del Laboratorio per le arti sceniche 2009 / 2010 fondato da Renato De Carmine (patrocinato
da Regione Puglia - Comune di Bari - Università di Bari) in via Bengasi 29 (zona Policlinico - viale Salandra) a Bari. Questa
prima lezione sarà aperta, senza alcun obbligo ad iscriversi. Quest'anno il Laboratorio prevede n. 2 borse di studio sovvenzionate dalla Regione Puglia (assessorato al
Mediterraneo) e Comune (assessorato alla
Cultura), per gli iscritti frequenteranno
con più assiduità il corso e come al solito al
termine del I° Anno rilasciamo un attestato di frequenza valevole ai fini curriculari,
scolastici e/o universitari.

Saranno
eseguiti
nel concerto
di stasera
brani dei
due album

Diego Morga

Si terrà stasera
la lezione
aperta
del Laboratorio
per le arti
sceniche

Dino Signorile

