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Ottava Mostra

3ª edizione dell’iniziativa, quest’anno nell’Aula Magna della Facoltà di Economia in via Caggese

Monte Sant’Angelo

Arte presepiale a
Palazzo Dogana

Telethon, Sepalone dà spettacolo

Luce di Pace
con gli scout

A n c h e
quest'anno
l'Associazione Presepistica Foggiana
organizza la
VIIIª Mostra
di Arte Presepiale, che ha sede nella Sala Multimediale di
Palazzo Dogana in Piazza XX
Settembre.
Al suo interno sono esposte oltre 20 presepi artistici
nuovi realizzati dai soci dell’associazione; sono, inoltre,
esposti 4 presepi realizzati
dai corsisti con il supporto
dei tutor dell’associazione.
Durante il periodo della
manifestazione, i visitatori
potranno versare un contributo volontario, e nel pomeriggio dell'ultimo giorno (6
gennaio 2014 - ore 18,00) saranno assegnati, per estrazione, i presepi dei corsisti
messi in esposizione.
Sarà possibile, inoltre,
iscriversi ai corsi di arte presepiale che si terranno a partire da febbraio. La Mostra
nella Sala Multimediale della
provincia resterà aperta fino
al 6 gennaio.

Presepi di Orsara

Lo spettacolo
delle vetrine
Per il secondo anno
consecutivo,
fino al 6 gennaio 2014, i
negozi del
centro storico orsarese ospiteranno
“Presepi in vetrina”: ogni
esercizio commerciale farà
spazio a una diversa rappresentazione della natività realizzata con materiali e tecniche differenti. L’iniziativa,
patrocinata dal Comune di
Orsara e dalla Regione Puglia, è organizzata da un
gruppo di volontari unitosi
intorno alla Parrocchia di
San Nicola di Bari, con il contributo fondamentale di alcuni sponsor privati che
hanno deciso di sostenere
anche materialmente l’idea.
Quest’anno il tema di “Presepi in vetrina” è “Gesù nasce fra gli ultimi”. I presepi
saranno esposti lungo le
strade principali del paese. I
presepi in mostra nelle vetrine potranno essere ammirati dalle ore 18 alle ore 21.

Successo per l’evento di beneficenza con la tribute band
E’ stato un
vero successo
di pubblico il
consueto appuntamento
natalizio pro
TeleThon di
Micky Sepalone, Angela
Piaf & la Carosone tributeband svoltosi
sabato scorso
a Foggia. L’evento, giunto
alla sua 3ª edizione, quest’anno si è tenuto presso
l’Aula Magna
della Facoltà
di Economia
in via Caggese,
splendida location dell’Ateneo foggiano. Ciò è stato
possibile grazie al Patrocinio dell’Università degli
Studi di Foggia
e agli amici
dell’Associazione Motografando, che
hanno collaborato attivamente alla raccolta fondi per
TeleThon insieme all’Associazione
Canta Napoli
ed al Coordinamento Provinciale. Sepalone e la sua band hanno vinto
la scommessa con la città accogliendo oltre seicento spettatori, contro i 450 dell’edizione
precedente.
Repertorio rinnovato con
nuove canzoni, sempre tratte

Agli spettatori è
stato regalato
un repertorio
rinnovato
dall’immenso patrimonio musicale della tradizione partenopea. Il pubblico in sala ha
avuto modo di ascoltare le interpretazioni da brivido di Angela Piaf sui nuovi arrangiamenti della Carosone Band e

IL CONCERTO
Un momento dello spettacolo
altrettanti bei brani dalla voce
del frontman Sepalone. Ospite
d’onore del concerto Giovanni
Imparato, il noto e simpaticissimo percussionista napoletano attualmente in Tour con
Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana ed impegnato ultimamente nel Musical su Carosone scritto e diretto da Federico
Vacalebre.
Imparato vanta partecipazioni mondiali ed ha avuto il
piacere di suonare nella band
di Lucio Dalla e Nino D’Angelo, otre che di altri artisti internazionali. Giovanni ha reso
magica ancor più la serata impreziosendo lo show con le sue

singolari incursioni e con la
simpatia dei brani di Renato
Carosone.
Lo stesso Imparato ha dichiarato di essere orgoglioso di
far parte del progetto di Micky
Sepalone e Angela Piaf coi quali sicuramente avrà modo di
proseguire la bella collaborazione. Ad accompagnare i due
giovani artisti foggiani, oltre ad
Imparato: Gianni Panessa alla
batteria, Luigi Pellicano al
basso, Luciano Parisano alla
chitarra elettrica ed acustica,
Giuseppe Fabrizio al piano e
alle tastiere, Emanuele Acucella al sax. Michele Norillo è
intervenuto poi nel corso dello

spettacolo col
suo cabaret
nostrano facendo scoppiare dal ridere gli spettatori presenti. I
suoni e le luci
sono, come
sempre, sono
state affidate a
Massimo Russo. All’interno
dell’Auditorium è stato
possibile raccogliere fondi
a favore della
Fondazione
TeleThon grazie al grande
salvadanaio
allestito per
l’occasione e
tramite la vendita dei gadget
ufficiali presso
gli stand del
Coordinamento Provinciale. Presenti
alla manifestazione Stefania e Valentina Sciusco di
Passioni Creative, che hanno donato parte del ricavato
della vendita
delle loro produzioni artigianali. L’incasso della serata è stato ufficializzato
martedì scorso presso il Centro Commerciale Mongolfiera, in occasione della conferenza stampa organizzata dal Coordinamento
Provinciale di TeleThon presieduto da Nico Palatella. Alla
conferenza hanno partecipato

Nell’auditorium
è stato possibile
raccogliere
fondi
gli stessi Micky Sepalone & Angela Piaf, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente dell’Associazione Canta Napoli, e
Michele Di Tonno, Presidente
dell’Associazione Motografando.

La Luce
della Pace
non ha solo
un significato religioso,
ma traduce
in sé molti
valori civili, etici, morali accettati anche da chi non
pensa di condividere una
fede. Anche gli scout di
Monte S. Angelo porteranno la Luce della Pace di Betlemme in ogni chiesa della
città garganica. La distribuzione della luce avverrà
il giorno 15 dicembre con il
seguente calendario: Parrocchia Iimmacolata ore
9,30; Parrocchia Sacro
Cuore ore 9,30; Parrocchia
S. Maria Maggiore ore 18;
Parrocchia S. Francesco
ore 10; Abbazia di Pulsano
ore 11; Basilica di San Michele ore 15,30; il giorno 17
dicembre ore 18 Parrocchia Santa Maria del Carmine. Per chi volesse partecipare all’arrivo della “Luce” nella stazione di Foggia
può prendere contatto con
gli scout all’indirizzo email
agescimonte @gmail.com.

Scene di vita

AdAlberonail
viventepiùgrande
Sarà il Presepe Vivente più
grande della
Capitanata
quello che, ad
Alberona, riprodurrà la
notte santa e le scene di vita
quotidiana di Betlemme al
tempo della nascita di Gesù.
Per il quinto anno consecutivo, l’associazione culturale
“Giovani nel Tempo” e la Parrocchia Natività di Maria Vergine organizzeranno la manifestazione che fa rivivere la
notte santa del Natale e l’antica città di Betlemme. Saranno
oltre 100 le persone coinvolte
nella rappresentazione tra figuranti, volontari e addetti all’accoglienza. Il Presepe Vivente alberonese sarà visitabile martedì 24 dicembre, il 25 e
il 26 dicembre e, infine, il 6 gennaio 2014. Il Presepe Vivente
alberonese sarà ospitato nella
parte più antica e meno conosciuta di Alberona, in un percorso che si dipanerà tra gli archi, le viuzze di pietra, le piazzette e le abitazioni.

PROTAGONISTI-1

PROTAGONISTI-2

Michele Mangano, applausi per lui nel suo show a Trieste

Stage sulla conduzione televisiva, c’è Savino Zaba

Oltre 1200 persone hanno applaudito lo scorso 7 dicembre a Trieste l'artista di Monte
Sant’Angelo Michele Màngano e la sua compagnia di musica e danza nello spettacolo " Volare
Gargano & Salento - la tarantella vive- Made in
Puglia", un viaggio tra musiche, colori, atmosfere, suggestioni.
Partendo con il fascino della «tarantella del
Gargano», arricchito di particolari ed esclusive
cadenze ritmiche, per approdare alla «taranta»
con la sua forza e vitalità musicale, lo spettacolo
è andato in scena sabato presso la sala teatro
Tripcovich di Trieste.
Un successo significativo sia da un punto di vista culturale, dal momento che il Gran Teatro
Tripcovich diventa sempre più un riferimento per
il tempo libero, sia da un punto di vista delle abitudini. Richiamare oltre 1200 persone, spesso famiglie con bambini, in occasione delle festività è
sintomo di un’abitudine allo spettacolo dal vivo
che si sta consolidando ogni giorno di più.
Trionfo dunque per i ballerini e dei musicisti, diretti dal maestro Màngano, apparsi in straordina-

Si terrà a Foggia, dal 23 al 24 gennaio, dalle ore
17,00 alle ore 21,00, presso Cineporti di Puglia
Polo di Foggia, lo Stage sulla Conduzione Televisiva & Radiofonica, promosso dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia La Bottega
dell’Attore-Teatro Studio Dauno e Comtainer Officine Audiovisive. Il percorso esperienziale, tenuto da Savino Zaba, conduttore di Raiuno e Rai
Radio2, è aperto a tutti coloro che vogliano conoscere come si realizza la conduzione televisiva e radiofonica in un corso pratico-intensivo di
due giorni, per scoprire i segreti di un mestiere
creativo e al tempo stesso affascinate. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire
specifiche capacità tecniche, ma anche a persone che abbiano voglia di sperimentarsi e mettersi in gioco attraverso il linguaggio della comunicazione radiotelevisiva. Otto ore articolate in
quattro ore di conduzione radiofonica e quattro
ore di conduzione televisiva, al termine delle quali sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. I
candidati interessati a parteciparvi potranno inviare curriculum sintetico ed una foto al seguen-

ria condizione tecnica e fisica. Gli oltre 5 minuti di
applausi finali, soprattutto per i due protagonisti,
l'attrice Cinzia Marseglia e lo stesso Michele
Màngano, sono stati la riprova di un successo
sorprendente, che fa ben sperare anche per i
prossimi appuntamenti.
La manifestazione è stata organizzata egregiamente dall'associazione "Puglia Club" di Trieste.
Un grande successo per il danzatore angiolino,
che ad oggi può essere annoverato come rappresentante di quella ristretta cerchia di artisti
che più di tutti stanno contribuendo a far conoscere, a livello nazionale ed internazionale, il ricco patrimonio della cultura popolare centro meridionale.
Mangano è inoltre il fondatore a Manfredonia
della prima Accademia di danza e musica popolare, tramite la sua “La Bella Cumpagnie”, associazione riconosciuta nella sezione danza dalla
Regione Puglia e dal Ministero per i Beni e le attività culturali; Accademia creata in collaborazione con la World Dance Alliance Europe Unesco e
con il Ministero per i Beni e Attività Culturali.

te indirizzo mail: info@teatrostudiodauno.com.
Previsto contributo di partecipazione a carico dei
partecipanti. Savino Zaba, originario di Cerignola, conduce lo storico programma “Ottovolante”,
trasmesso dalla Sala A di Via Asiago 10. In tv conduce: “Battiti”, il programma di cultura giovanile
di Telenorba, per quattro edizioni “Music@”, il
magazine musicale del sabato sera di Raiuno.
Nell’estate 2010 e 2011 è inviato di Uno mattina,
su Raiuno. A settembre '10 conduce le tre serate
finali di Miss Italia su Miss Italia Channel. Da settembre 2011 a giugno 2013 è alla guida di Uno
Mattina-Storie Vere su Raiuno. A dicembre 2013
conduce, in prima serata su Raidue, il Concerto
di Natale. Conduce numerose serate, manifestazioni ed eventi live. Doppiatore professionista, è
la voce di importanti spot radio-tv. Nel giugno del
2011 pubblica il suo primo libro Beato a chi ti Puglia e ne trae l'omonimo recital, di cui è protagonista. Nel maggio 2008 fa parte del cast de “La luna nel deserto”, film di animazione con Michele
Placido, Arnoldo Foà, Emilio Solfrizzi, Renzo Arbore.

