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Presentata questa mattina la nona edizione del Festival “Città di Bari” organizzato da Tommy Ardimento

Una vetrina per i giovani baresi
In programma da giovedì a sabato nella suggestiva cornice di Piazza del Ferrarese. Conduttore
d’eccezione della finale sarà Fabrizio Frizzi. Ospite anche Davide Flauto, direttamente da “Amici”
Sarà Fabrizio Frizzi l’ospite d’onore della nona edizione
del Festival Città di Bari, organizzato anche per quest’anno
da Tommy Ardimento.
La manifestazione, che si
svolgerà dall’8 al 10 luglio in
Piazza del Ferrarese a Bari, è
stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza
stampa, alla quale hanno partecipato, oltre al patron della
rassegna, il presidente della IX
circoscrizione, Mario Ferorelli, l’assessore comunale al Marketing territoriale, Gianluca
Paparesta; Pino Giannini,
che condurrà, insieme a Elena
Mallardi, le serate dell’8 e del
9, e alcuni dei giovani che parteciperanno al Festival.
“Siamo contenti - ha detto il
presidente Ferorelli - di essere
riusciti, anche quest’anno, a
mantenere gli impegni presi. E’
il sesto anno che il Festival si
svolge nella suggestiva cornice
di Piazza del Ferrarese, e per i
cittadini baresi è diventato ormai un appuntamento fisso con
una manifestazione che è per i
giovani occasione di farsi notare, esibendosi su un palco. Partito come karaoke, è ormai una
vetrina per i cantanti baresi.
Non solo. E’ anche un modo di
offrire un evento completamente gratuito, con personaggi di
spicco. Un aspetto da non sottovalutare visto il periodo che
stiamo attraversando, dove la
cultura è oggetto sempre più di
tagli, e non tutti possono permettersi di andare a un concerto”. “Il Festival Città di Bari
- ha proseguito Ferorelli - è un
piccolo miracolo che compie ormai da anni Tommy Ardimento. Con ostinazione, e passione,
riesce ad coinvolgere una serie
di sponsor che fanno si che la
manifestazione si possa svolgere”.
A sottolineare l’importanza
dell’evento è stato anche l’assessore Paparesta: “In questo
momento, Bari ha bisogno di eventi come questo del Festival.
Un grazie va a chi permette
tutto questo”.
“La manifestazione - è entra-

• L’evento
Appuntamento il 25 settembre per i casting

Torna il Musica è...
Selezioni a Roma

to nel merito Tommy Ardimento - ha avuto una fase di preselezione nei mesi scorsi, quando
abbiamo scelto i 18 partecipanti. Ogni sera saliranno sul palco
nove artisti; di questi, la giuria,
presieduta da Mario Ferorelli,
selezionerà i cinque che accederanno alla finale del 10 luglio: i
dieci finalisti saranno poi giudicati e ai primi tre classificati
andrà una coppa mentre tutti
quanti riceveranno una medaglia ricordo della serata. Il primo classificato, inoltre, parteciperà di diritto, il 3 agosto, al Festival che si svolgerà a Miragica
Park a Molfetta; il vincitore di
quella competizione accederà al
Contursi Festival di Salerno.
Verrà anche assegnato, il premio della critica. A presentare
la finale ci sarà Fabrizio Frizzi,
personaggio noto del mondo
della televisione, e non solo, che
ha accettato ben volentieri di
essere qui a Bari. Inoltre, mi ha
chiamato anche il padre di
Paola Ferrulli, una ragazzina
che ha partecipato di recente a
Ti lascio una canzone, il programma di Raiuno condotto da
Antonella Clerici, esprimendo il desiderio di intervenire come ospite al Festival. E infine,
avremo Davide Flauto, il concorrente dell’ultima edizione di
Amici, il talent show di Maria
De Filippi. Insomma, gli ingre-

Gianni Santorsola ideatore del contest

In alto Fabrizio Frizzi; qui sopra Mario Ferorelli

dienti perchè anche questa edizione sia un successo ci sono
tutti”.
Questa la giuria: 8 luglio Antonio Stragapede baritono; Bepy Speranza, direttore d’orchestra; Francesco Di Donna, regista; Enrica Simonetti, giornalista; Anna Novelli,
cantante – coreografa; Linda
Morgese, pianista; Vito Scarola, pianista; Liana Monris,
cantante; Franco Morgese,
chitarrista classico; Gianni
Grazioso, chitarrista - cantante; 9 luglio Antonio Stragapede
baritono; Pasquale Scarola,
direttore d’orchestra; Alessandra Marano, critico musicale;
Antonio Scannicchio, chitarrista; Linda Morgese, piani-

Nota d’Oro

Fabrizio Moro, ospite della serata finale

Il grande ospite della ventiduesima Nota d’Oro sarà
Fabrizio Moro, pluripremiato talento del panorama
artistico, e si esibirà nel
Parco Comunale di Corato
domenica 18 luglio 2010,
nella serata finale del concorso. Fabrizio Moro, romano, esordisce nel mondo
della musica nel 1996 e nel
2000 partecipa per la prima
volta al Festival di Sanremo
nella categoria “Giovani”.
La prima selezione de la
Nota d’Oro si svolgerà ve-

sta; Franco Morgese, chitarrista classico; Beppe Loiacono,
critico musicale; Sabino
Sciannelli, pianista; Bepy
Speranza, direttore d’orchestra; Enrica Simonetti, giornalista; 10 luglio Antonio Stragapede baritono; Liana Monris, cantante; Vito Scarola, pianista;
Bepy Speranza, direttore d’orchestra; Linda Morgese, pianista; Franco Morgese, chitarrista classico; Enrica Simonetti,
giornalista; Francesco Di Donna, regista; Anna Novelli, cantante – coreografa. Saranno
presenti anche due case discografiche: la Cavalieri di Bari e
la casa discografica di Simone
Cristicchi.
ros

Prima serata
venerdì a Molfetta

nerdì 9 luglio nell’Anfiteatro
Mediterraneo di Bisceglie;
la seconda selezione è in programma a Corato (Ba) nel
Parco Comunale sabato 17
luglio.
La finale si svolgerà a Corato nel Parco Comunale
domenica 18 luglio alla presenza del maestro Vince
Tempera, direttore musicale dei Grandi Festivals
Italiani e Marco Rinalduzzi, produttore discografico e talent scout dei Grandi
Festivals Italiani.

La buona musica è nuovamente di scena: torna anche quest’anno il Musica
è… prestigioso contest nazionale ideato e diretto da
Gianni Santorsola. Nato
a Bari nel 1996, il Musica è...
è giunto quest'anno alla
14ma edizione, confermandosi come importante vetrina per tutti i giovani interpreti, cantautori e band
musicali. E’ un appuntamento atteso e ormai imprescindibile per il pubblico e
per moltissimi addetti ai
lavori, compresi quotidiani
e settimanali a grande tiratura.
Tra i tanti che hanno partecipato al Musica è… ci
sono personaggi conosciuti
dal grande pubblico quali:
Luca Medici (alias Checco
Zalone da “Zelig”), Salvo
Vinci (già ad “Amici”), Max
Orsi (già ad “Amici”), Mary
Dima (già nel “Winx Power
Show”) e Daniel Greco
(già nel “Winx Power
Show”).
L’edizione 2010 inaugura
una prestigiosa collaborazione con lo storico Festival di
Castrocaro: un importante
riconoscimento che premia
la qualità e gli sforzi sostenuti dall’organizzazione in
tutti questi anni. Il vincitore del Premio Critica, infatti, accederà di diritto alle selezioni nazionali del Festival
di Castrocaro. Durante il
Gran Galà, in giuria presenzieranno referenti del Festival di Castrocaro.
Il casting nazionale si

svolgerà sabato 25 settembre 2010 a Roma presso i
prestigiosi Trafalgar Studios, per favorire la partecipazione di tutti da ogni parte d’Italia.
Da queste selezioni emergeranno i finalisti del Gran
Galà di Bari, previsto per la
terza decade di novembre
2010 in una struttura prestigiosa alla presenza di
tanti addetti ai lavori e personaggi di respiro nazionale (come non ricordare la
partecipazione straordinaria
dell’artista Giò Di Tonno,
vincitore della 58a edizione
del Festival di Sanremo in
coppia con Lola Ponce e
già protagonista indiscusso
“Gobbo” del Notre Dame de
Paris di R. Cocciante).
Riconoscimento dell'intero evento é il Premio Critica e la partecipazione alle
selezioni nazionali del Festival di Castrocaro.
Per partecipare al casting
ed essere uno dei protagonisti di questo importante
evento musicale bisogna:
avere un’età compresa tra i
16 e i 32 anni; inviare un
brano inedito; allegare due
foto (una a figura intera ed
una in primo piano); allegare un curriculum dettagliato evidenziando i precedenti artistici. I selezionati saranno contattati direttamente dall’organizzazione
ed invitati a partecipare al
casting. Tutte le fasi del
Contest Nazionale Musica
é... sono completamente gratuite.

