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VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.foggia@gazzettamezzogiorno.it

MANFREDONIA, INIZIATICA DELLA CONFRATERNITA

MANFREDONIA, GIORNATE DEL PATRIMONIO

Giovedì la marcia degli angeli

La «via segreta del mare»

n Manfredonia – La confraternita di san Michele Arcangelo, in occasione della festività di San Michele,
organizza la prima “marcia degli angeli” con partenza dalla basilica di S. Maria Maggiore a Siponto
alle ore 00,30 del 29 settembre con arrivo previsto
nella città micaelica alle ore 10,30. Un appuntamento che trova migliaia di devoti al seguito.
[a.m.v.]

n Manfredonia – Grande curiosità ha destato la visita alla
“via segreta del mare”, eccezionalmente aperta per un
numero ristretto di persone che, previa prenotazione, in
occasione delle due giornate del patrimonio promosse dal
ministero per i beni e le attività culturali il 24 e 25 settembre scorsi. Il cunicolo, ancora chiuso al pubblico per
lavori mette in comunicazione la torre dell'Annunziata
con uno dei torrioni circolari e con l'esterno.
[a.m.v.]

ORSARA DI PUGLIA UNICA TAPPA NELLA CITTADINA DEI MONTI DAUNI VENERDÌ

Progetto Amii Stewart
il 30 sul palcoscenico
con un quartetto d’archi

ORSARA
Amii Stewart
in concerto
il 30 con
un quartetto
d’archi per un
appuntamento
musicale
inedito

.

Concerto tra jazz, folk, etnica e musica pop
l ORSARA. Un progetto originale, una data unica, per una
serata che Amii Stewart ha deciso
di costruire assieme a musicisti
che rappresentano l’eccellenza
del panorama musicale italiano:
venerdì 30 settembre, a Orsara di
Puglia, la cantante statunitense
sarà accompagnata dal quartetto
d’archi composto da Luigi Tufano
(viola), Marco Pescosolido (violoncello), Paolo Sasso e Andrea
Esposito (ai violini): loro sono
“Ondanueve String Quartet”, formazione capace di elaborare
un proprio linguaggio creando una felice
alchimia tra i
‘codici’ di jazz,
folk, etnica e
musica pop. A
completare il
gruppo di musicisti che accompagnerà “la regina del pop” ci saranno le percussioni di Riccardo
Shmitt, la chitarra e la voce di
Gianni Migliaccio. A Orsara di
Puglia, Amii Stewart presenterà
questo suo nuovo progetto in anteprima assoluta, in un concerto
che tributerà un omaggio non solo alla musica più congeniale
all’artista americana ma ai legami fra la grande tradizione degli
Usa e quella non meno ricca e
fascinosa della canzone popolare
italiana. Il concerto, cui si potrà
assistere gratuitamente, si terrà

L’atteso
appuntamento alle
ore 21 e 30 nell’ampio
slargo di via Croce

alle ore 21.30 nell’ampio slargo di
via Croce. L’impronta innovativa
è la stessa che portò Edoardo Bennato, protagonista di un indimenticabile concerto nel 2010 a Orsara di Puglia, a presentare proprio a Orsara di Puglia uno spettacolo sperimentato pochi giorni
prima per gli studi di Mtv. Anche
quest’anno, la piazza orsarese si
fa teatro di una produzione originale e accoglie una cantante la
cui carriera ha dato ritmo e voce
alle colonne sonore di intere generazioni dalla fine degli anni ’70
a oggi. Amii Stewart parla perfettamente l’italiano, vive in Italia dal 1982 ed è nel Bel Paese che
ha affinato e arricchito il proprio
smisurato talento facendo della
contaminazione – tra i generi musicali e tra le diverse espressioni
artistiche di musica e teatro – il
migliore strumento per la sua crescita umana e artistica. Amii Stewart, nome d'arte di Amy Paulette Stewart, è nata a Washington
il 29 gennaio del 1956. La cantante
statunitense, vera regina del pop
e della disco, è divenuta famosa in
Europa e Usa alla fine degli anni
’70 con le cover di “Knock on
Wood” e “Light my fire” dei
Doors. Il feeling con l’Italia l’ha
convinta a stabilirsi nel nostro
Paese dove spesso si è esibita in
coppia con cantanti di successo
come Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Nella sua lunghissima
carriera, finora è stata protago-

FINALE COL BOTTO LA BAND DAUNA CHIUDE IL SUO TOUR ESTIVO

Orchestra foggiana
di Carosone farà tappa
domani a San Michele
nista di 21 album e 15 singoli di
grande successo.
Negli ultimi anni si è dedicata
quasi esclusivamente all'attività
di attrice e cantante in vari musical. Nel 2010 ha debuttato come
insegnante di canto nell'ambito di
uno stage realizzato a Roma da
Massimiliano Cardia con la collaborazione di Giordano Aquilini. Il suo percorso artistico è iniziato nel mondo del teatro e della
danza con l’iscrizione al “Workshop for careers in the arts”, la
prima scuola riconosciuta per
questo genere di discipline.

SAN GIOVANNI ROTONDO IL SOGNO DI UNA DICIOTTENNE ACQUA E SAPONE INSIEME AD ALTRE 43 GIOVANI

Carmen Racioppa al gran ballo viennese
Nella capitale a Palazzo Venezia, principessa per una sera il primo ottobre

Carmen Racioppa

l SAN GIOVANNI ROTONDO. Ha quasi
diciotto anni, passa per essere una delle
più belle ragazze di san Giovanni Rotondo
ma un solo chiodo fisso in mente: il ballo
(insieme al canto) che non tradirebbe mai.
Carmen Racioppa, conta i giorni che mancano al fatidico dì. Sul calendario infatti ad
essere cerchiato di rosso, già da tempo, è
sabato 1 ottobre. Perchè? Perché Carmen
vivrà il suo sogno di una vita, quello per
cui vale attendere una esistenza intera:
parteciperà infatti al gran ballo viennese
che si terrà a Roma a Palazzo Venezia.
Principessa per una sera, la giovane garganica, con un bellissimo vestito bianco e
gioielli targati Tiffany, sarà accompagnata
dal cadetto di turno e farà ufficialmente il
suo ingresso in società. A tal proposito va
rimarcato che il gran ballo viennese è
l’unico ballo italiano presentato dall'Am-

basciatore d’Austria in Italia, voluto dalla
Città di Vienna e gemellato con il celebre
Wiener Opernball. Tutta San Giovanni Rotondo farà il tifo per lei. Carmen Racioppa
è già nella capitale da alcuni giorni per i
preparativi. Insieme a lei, ci sono anche
altre 43 ragazze alle prese con lo studio del
famoso codice comportamentale che dovrà essere osservato alla lettera per tutta la
serata. Un codice all’insegna di galanteria,
raffinatezza, stile, personalità e sensibilità: tutte doti che non mancano a Carmen,
che trema per l’emozione, ma è anche sicura di farcela. L'edizione 2011 sarà a sostegno della Fondazione Doppia Difesa,
rappresentata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, che fornisce consulenza e
assistenza psicologica e legale gratuite a
donne e bambini vittime di violenze.
Francesco Trotta

ve Staff di Foggia in collaboral Finale col botto per l'orchezione con gli enti comunale e
stra foggiana di Carosone. Due
provinciale del capoluogo dauno
tappe foggiane e il raduno delle
e vedrà sbandieratori, artisti di
mongolfiere per concludere il
strada, sfilate di moda, stands e
tour estivo 2011. Saranno presenspettacoli musicali gratuiti nel
ti domani 28 in via Capozzi, nel
centro cittadino fino all'alba.
piazzale della Pizzeria romana,
Sul palco davanti al teatro
vicino alla chiesa di San Michele,
Giordano, sempre
Micky, Angela e i
la travolgente allemusicisti della Cagria di Micky Separosone Tribute
lone, la voce di AnBand, per un congela e la loro band
certo nel centro delalle prese con i
la città, organizzato
grandi successi del
da Ignazio La Torre,
maestro Renato Cadedicato alle sonorirosone e dei grandi
tà partenopee e ai
autori della musica
grandi successi di
napoletana, riarranCarosone, che quegiati in chiave latisti giovani foggiani
na per promuovere
da qualche anno
anche verso il pubportano in giro per
blico più giovane
l'Italia.
Carosone band
un processo di riIl 5 ottobre invece
scoperta delle radisaranno in scena a
ci musicali del noFragneto Monforte,
stro Sud, amate in
in provincia di Betutto il mondo.
nevento, per un'ocSi conclude in
casione speciale: il
questo modo un
XXV Raduno intertour con oltre venti
nazionale di mondate in tutto il Sud
golfiere, che vede
Italia: da Sorrento
giungere nella cittaal Gargano, dall'Adina migliaia di apbruzzo alla Basilipassionati del volo
cata, passando per
aerostatico da tutta
Positano e per l'eEuropa.
norme successo di
Ultima data della
La band on stage
Lucera, prima di
stagione estiva poi
tornare a Foggia per le serate
sabato 8 ottobre, sempre a Fogfinali di una bellissima avvengia, per la notte bianca in piazza
tura musicale, prima di conosceCesare Battisti bissando il sucre gli appuntamenti per l'autuncesso del concerto di luglio alno alle porte. Un appuntamento
l'interno del cartellone di Foggia
che non mancherà di richiamare
Estate. La manifestazione, che ha
appassionati di musica parteneil nome di ?Foggia Night Parade'
pea.
è organizzata dall'associazione Ji-

