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Foggia
MANFREDONIA, IN PIAZZA GIOVANNI XXIII DOMENICA

SANT’AGATA CON L’ARTE

Il premio re Manfredi

Oggi inagurazione mostra pittorica

n MANFREDONIA- Il Premio “Re Manfredi” (patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Foggia Parco
Nazionale del Gargano, Comune di Manfredonia,
Camera di Commercio di Foggia ed Autorità Portuale di Manfredonia), è il caso di dire, quest’anno si
è fatto in tre: saranno per l'appunto ben tre i momenti di crescita culturale proposti al territorio dalla Fondazione Organizzatrice.

n Sant’Agata-Puntuale anche quest’anno l’appuntamento
dell’estate santagatese con l’Arte: L’Associazione Turistica Pro Loco “Pierino Donofrio” il Centro Studi Calabius e l’Associazione Santagatesi nel Mondo,organizzano due mostre di pittura e scultura che conferiscono maggiore spessore e valore culturale ai già numerosi eventi in
programma. La mostra si inaugura oggi 4 alle ore 18.30,
presso i locali della Pro Loco.

MANFREDONIA QUATTRO RAGAZZI DI CIRÒ MARINA

Una voce per il sud
Vince gruppo calabro
dei «Carboidrati»
Ottengono il passaporto per le
finali di Castrocaro

SAN PAOLO La sagra del torcinello

Oggi e domani
la sagra del torcinello
San Paolo, musica e degustazioni
l SAN PAOLO DI CIVITATE. Oggi e
domani si svolgerà la 9^ edizione della
Sagra del "torcinello " sanpaolese organizzata dalla locale Pro Loco "Civitas". Ormai un'appuntamento fisso
del calendario delle manifestazioni
estive di San Paolo di Civitate che
richiama gli appassionati di questo
gustoso prodotto tipico da tutti i paesi
limitrofi ed anche da
altre province, preparato rigorosamente a
mano dalle macellerie del posto. Gli ospiti potranno gustare i
saporiti torcinelli sulle nuerose tavolate allestite sulla piazza
centrale dalla Pro Loco e potranno intrattenersi al suono delle orchestre musicali che allieteranno le due serate. Il
programma prevede il 4 l'esibizione del
gruppo musicale Angelfisa, mentre il 5
si esibirà il gruppo musicale Antonio e
la sua fisarmonica. I Torcinelli saranno forniti dalle macellerie: Michele
Liuzzi, Vincenzo Liuzzi, Franco D’Onjofrio, Michele Venditti e Franco Venditti

l MANFREDONIA. Mogol, a capo della giuria della seconda edizione del concorso canoro “Una
Voce per il Sud” si è complimentato per l’alto valore qualitativo di
artisti e canzoni che hanno caratterizzato la serata finale
dell’evento clou dell’estate manfredoniana. “Complimenti agli
organizzatori, bravi
ai giovani artisti che
hanno dimostrato di
meritarsi la finalissima di Manfredonia.
Ma a un solo patto:
per diventare dei
bravi cantanti devono studiare molto”.
Mogol ha presieduto
la giuria di Una Voce
per il Sud, e alla fine
non è stato facile decretare la canzone
regina. Ha vinto il
gruppo calabrese de “ i Carboidrati”, quattro giovani ragazzi di
Cirò Marina in provincia di Crotone. A questa band, oltre alla
grande occasione di partecipare
alle semifinali di Castrocaro 2013,
è stato assegnato anche il premio
della critica. Alle spalle de “I Carboidrati”, si sono piazzate Barbara Vesce di Montefalcione
(Avellino) e la tarantina Giovanna Lisi, giovane promessa della
musica leggera italiana. I Carboidrati accedono di diritto alla prefinale del Festival di Castrocaro, il
concorso canoro che si svolge

ogni anno nella città termale, e da
sempre una delle vetrine più importanti che permette ai nuovi talenti di entrare nel mondo della
musica. Barbara Vesce, seconda
classificata, si è aggiudicata un

MANFREDONIA un festival del Sud Italia, pertanto
la serata finale si potrà organizLa finalissima
zare anche in un’altra località deldi una Voce
per il Sud che la Puglia, o della Campania o della
Sicilia. Città importanti come
ha richiamato
Vieste, Trani e Margherita di Sadiversi
giovani talenti voia iniziano a strizzare l’occhio.
Vedremo”. Sul palco di Una voce
giudicati dal
grande Mogol per il Sud anche il sindaco di Man-

.

anno accademico di canto presso
la storica Melody School di Roma,
mentre la terza classificata, Giovanna Lisi, ha diritto alla realizzazione gratuita di un cd con due
brani editi e la produzione di una
video clip. Nutrito anche il parterre di ospiti: oltre al grande Mogol, particolarmente apprezzate
le esibizioni di Pierdavide Carone
e Giuseppe Gioffrè, oltre che della
vincitrice di Castrocaro 2012,
Martina Cambi. Attestati di stima
anche per il presentatore Francesco Mogol e della speaker di Radionorba, Roberta De Matthais. Il

La piazza d’armi-castello apre alla lirica
col Festival dedicato a Michele Bellucci
Tra gli interpreti da martedì anche il soprano Cecilia Gasdia e la sua orchestra

pubblico si è divertito molto, apprezzando anche la qualità
dell’evento che si è svolto in riva al
mare del Golfo di Manfredonia.
Soddisfatto il patron della manifestazione, Michele Renzulli.
“Quest’anno ci siamo superati, il
festival è migliorato notevolmente, soprattutto si è innalzato il livello qualitativo dei giovani artisti. E anche gli ospiti hanno contribuito alla buona riuscita della
serata. Il futuro? Di certo c’è solo
la voglia di organizzare la terza
edizione, la cui finale non è detto
si svolga a Manfredonia. Questo è

fredonia, Angelo Riccardi, e il
consigliere regionale Franco
Ognissanti, i quali hanno dato
una grossa mano all’evento. “Tra
le manifestazioni che caratterizzano l'estate sipontina - possiamo
cominciare ad annoverare, a
buon titolo, “Una voce per il Sud”
che è salita alla ribalta in maniera
armoniosa ed in punta di piedi,
conciliando la bellezza della locazione in cui si svolge, a due passi dal mare che lambisce la nostra
Città in tutta la sua estensione,
con la bravura dei giovani che di
volta in volta si esibiscono.
Un evento che sta divenendo
strumento capace di valorizzare
giovani talenti musicali, un concorso canoro che è anche un apprezzato volano promozionale del
nostro territorio, del quale amplia le pulsioni culturali e musicali.

MANFREDONIA
Cecilia Gasdia e
l’orchestra che
da martedì sarà
in scena nella
piazza d’armi del
castello museo
.

l MANFREDONIA. – Il soprano Libera Granatiero, il mezzo soprano Concetta D’Alessandro, il tenore Felice Illume, il baritono
Matteo D’Apolito, sono i magnifici protagonisti del Festival lirico intitolato al compositore e concertista, storico e filosofo manfredoniano del secolo scorso, Michele Bellucci, che si terrà martedì 7 agosto prossimo alle
ore 21,15, nella maestosa Piazza d’armi del
Castello svevo-angioino adagiato sulle rive del
golfo, che ospita il Museo nazionale archeologico, uno dei presidi museali più preziosi e
prestigiosi della regione.
Agli interpreti suddetti si aggiungerà la
splendida voce dell’illustre soprano Cecilia
Gasdia alla quale sarà conferito il Premio
Bellucci in riconoscimento alla brillante car-

riera che l’ha vista applaudita interprete delle
opere più prestigiose nei più famosi teatri del
mondo.
Ricco e vario il repertorio del programma
musicale che spazia da Rossini a Donizetti, da
Verdi a Mascagni, con incursioni nel repertorio classico della musica leggera di Russo-Di
Capua-Mazzucchi, Califano-Cannio, Bovio-Tagliaferri-Valente. Ad eseguirlo l’Orchestra sinfonica “I suoni del sud” diretta dal
maestro Benedetto Montebello. Sorta nel 1992
a sostegno delle attività didattiche della classe
di direzione d’orchestra del Conservatorio
musicale “U. Giordano” di Foggia, è divenuta,
attraverso una intensa attività concertistica
in Italia e all’estero, un riferimento fondamentale nella produzione musicale di Capi-

tanata.
“L’intendimento è quello di diffondere la
musica di qualità non più racchiusa in spazi
spesso inaccessibili al grande pubblico e dunque riservata ai melomani. Vogliamo portare
la musica lirica a diretto contatto della gente,
dei giovani in primo luogo per dar loro l’opportunità di accostarsi all’immenso e dovizioso patrimonio della musica lirica e classica
non solo italiana”, spiega Gianni Sventurato,
presidente dell’associazione culturale “La
corte del Re” sorta per iniziativa di alcuni
volenterosi “col proposito – rileva - di proporre e realizzare una serie di eventi improntati alla esaltazione della cultura nelle sue
varie scansioni e dunque dello spettacolo”.
mic. ap.

