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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

LESINA

MATTINATA

Come vivevano i pescatori, una mostra

Riconoscimento a gruppo bandistico

n LESINA – Come vivevano i vecchi pescatori di Lesina, un Museo etnografico lo “racconterà” attraverso i loro oggetti domestici e gli attrezzi da lavoro. È in
allestimento nel Centro visite del Comune, dove stanno raccogliendo tutto il materiale possibile per realizzare questo progetto, e che verrà esposto nella “Casa del pescatore”. Si tratta di una iniziativa che mira
alla valorizzazione della vecchia civiltà lagunare.[m.t.]

n Mattinata - Ancora un prestigioso premio per l’Associazione bandistica del centro garganico. Dopo i
riconoscimenti ottenuti quest’anno dal Ministero
per i Beni e Attività Culturali come “Gruppo Musicale di interesse Nazionale” e dall’Amministrazione comunale come “Gruppo Musicale di interesse Comunale” la banda musicale ha ritirato a Rodi
Garganico il Premio “Antonio Saccia”.
[fr.bisc.]

MANFREDONIA SARÀ PRESENTE IL CONSOLE AMERICANO A NAPOLI CHE HA CONCESSO IL PATROCINIO

Di scena concerto gospel
il 27 nella cattedrale
con l’artista Cheryl Porter

MANFREDONIA
Cheryl Porter,
l’artista
afro-americana
che si esibirà
il 27 in
cattedrale

.

«Io canto per obbedire alla volontà di Dio»
l MANFREDONIA. Si svolgerà
martedì 27 dicembre, alle ore 21.00,
nella Cattedrale di Manfredonia, un
concerto gospel organizzato dal Comune di Manfredonia, con il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli
location, appunto, la Cattedrale che
ospiterà i canti di preghiera afroamericani di Cheryl Porter accompagnata dal gruppo Halleluia Gospel Singers. "Potente", "commovente", "ispirata",
"elegante" sono le
parole più usate
quando si parla
della
cantante
Cheryl
Porter.
Una voce unica,
potente e ricca di
tonalità espressive che, spaziando
dal jazz al gospel, ha toccato il cuore
di ascoltatori di ogni parte del mondo col suo messaggio di pace e fratellanza, lasciando un'emozione difficile da dimenticare. Il motto di
Cheryl Porter recita: “Canterò ogni
volta che il Signore mi dirà di cantare, obbedendo alla volontà di
Dio”. Ed è proprio così da dieci anni
Cheryl ha dedicato la sua carriera
ad una missione in musica: quella
di portare un messaggio di unità ad
un mondo diviso, di fraternità ai
popoli in guerra e di pace interiore
a chi ascolta la sua musica. Dopo
aver vinto una borsa di studio in

canto lirico presso la prestigiosa
Northern Illinois University, ha intrapreso gli studi di canto classico
sotto la guida del basso Myron
Myers e con la soprano Edna Williams.Come soprano drammatico,
accompagnata da varie orchestre
americane, ha cantato i ruoli delle
grandi dive di Puccini, Rossini e
Verdi.Ricorda Cheryl: “Il mio sogno
allora era quello delle grandi voci
dell’Opera; successivamente, trasferitami in Italia, mi sono resa conto che la musica europea non era la
“storia” che volevo raccontare e che
invece nella gente c'era un grande
bisogno nei riguardi del messaggio
universale espresso dalla musica
spiritual e gospel. Ho capito che la
musica può costituire un “ponte”
per andare “oltre” la routine di ogni
giorno, per ampliare la nostra spiritualità, per avvicinarci alla nostra anima e scoprire il Dio che
abita dentro ognuno di noi”.Grazie
all’ampio spettro di capacità vocali
ed alla sofisticata miscela di spiritual, classica, jazz e gospel, Cheryl
ha avuto modo di collaborare e condividere il palco con molti artisti,
alcuni dei quali veramente leggendari: si possono citare Paolo Conte,
Katia Ricciarelli, Tito Puente.Nel
2003 è stata invitata a partecipare
come voce gospel alla cerimonia e al
ricevimento del matrimonio del
Maestro Luciano Pavarotti, dove ha
condiviso il palco con Andrea Bocelli e con Bono degli U2. Significativa la presenza del Console Ja-

MUSICA E SOLIDARIETÀ A FOGGIA PER LA MARATONA DI TELETHON

E la Carosone band
di Sepalone incantò
il teatro del fuoco
mes Rodriguez, del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a
Napoli. “Abbiamo voluto sostenere
questa iniziativa perché la musica
gospel è una componente importante, non solo artistica, ma anche spirituale e sociale della cultura americana”, spiega James Rodriguez.“Ad accompagnare l’artista
Cheryl Porter ci saranno appunto
gli Halleluia Gospel Singers, una
formazione statunitense formata
da Wendy Lewis, voce, Patricia Jackson, voce, Jacqueline Topps, voce,
Darrell Hill, voce, David Massey, voce, Edsel Davis, voce.

CARLANTINO IL 27 NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

Amministratori a tavola con gli anziani
«Racconteremo loro le iniziative e cosa faremo per il paese»
l CARLANTINO. Un pranzo per festeggiare il Natale con
gli anziani e un incontro con la cittadinanza per tirare le
somme sull’operato dell’Amministrazione Comunale nei
suoi primi 19 mesi d’impegno: sono queste, assieme alla
giornata interetnica già celebrata, le principali iniziative
del Comune di Carlantino per onorare al meglio le festività
nel segno del confronto e della partecipazione. Martedì 27
dicembre, come già accadde lo scorso anno, sindaco e
assessori pranzeranno insieme agli anziani del paese; mercoledì 28 dicembre, nei locali della ex scuola elementare, a
partire dalle ore 17.30, si ripeterà l’incontro della Giunta
comunale con i cittadini carlantinesi sul solco dell’iniziativa già intrapresa con successo a dicembre 2010. “La
nostra idea politica e la nostra formazione culturale ci
portano a ritenere che quanto più si riesce a rendere
partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative, cercando di accogliere le istanze e le proposte di ciascuno,
tanto più efficace e produttiva potrà essere l'attività svolta”,
dichiara il sindaco Dino D’Amelio. Durante l’incontro con i
cittadini, sarà presentato ufficialmente “Comunicando
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Carlantino”, il supplemento cartaceo del sito internet comunale distribuito trimestralmente alle famiglie del paese
e inviato in formato digitale ai carlantinesi nel mondo.
“Questa iniziativa può costituire un momento di informazione per i cittadini e un momento di condivisione
per tutti coloro che a questo paese sono ancora legati.L’obiettivo che ci siamo posti è di poter consegnare a chi
verrà dopo di noi un paese in condizioni migliori rispetto a
quando abbiamo iniziato il nostro percorso. E' questa la
nostra sfida, e questo l'augurio che facciamo all’intera
comunità di Carlantino ora che un nuovo anno sta per
arrivare. Ogni sforzo per far crescere Carlantino, però, sarà
inutile se tutti quanti insieme non ci ritroviamo su una
strada fatta di condivisione, di pace e di solidarietà. Abbiamo immaginato un nuovo futuro per Carlantino, all'altezza della sua storia e dell'amore che in tanti nutriamo
per le sue case, i suoi camini, le sue campagne, le sue
bellezze. Un piccolo paesino che rimane sicuramente grande nel cuore di chi continua ad amarlo. Auguri di liete e
serene festività a tutti”.
[ant.mon.]

l Gremito il Teatro del Fuoco per il no desiderato fortemente aderire alla
concerto di Micky Sepalone e la sua maratona Telethon offrendo il proprio
Orchestra a favore della ricerca.Un concerto di Natale, e il calore e l'alweekend di solidarietà quello appena legria della musica napoletana, con
trascorso in tutta Italia e anche a Fog- uno scopo ben preciso: raccogliere fongia. La television Marathon di Tele- di per finanziare la ricerca.Lo hanno
thon anche quest'anno ha deciso di so- fatto con una divertente serata che ha
stenere la ricerca con manifestazioni visto anche sul palco diversi ospiti tra
cui i ragazzi della
ed eventi che hanno
Futsal Fuente Fogcoinvolto milioni di
gia, la capolista del
italiani e raccolto olgirone B di calcio a 5
tre 30 milioni di euro
allenata da Miki
in promesse di donaGrassi, e lo stesso Nizioni. Momenti di soco Palatella, coinvollidarietà e riflessione
to nel gran finale con
ma anche di spetta?O surdato 'nnamcolo per provare a
murato', secondo un
sconfiggere la distropercorso di riscoperfia muscolare e le alta dei grandi autori
tre malattie genetiche hanno fatto la
che. Foggia ha sfatato
storia della musica
uno dei falsi miti sul- Lo spettacolo
da Aurelio Fierro a
l'ultimo posto nell'ulTotò, da Roberto Mutima classifica sulla
rolo a Sergio Bruni e
qualità della vita ritanti altri.
spondendo con entuLo show, sempre
siasmo all'iniziativa
nuovo e di qualità
di Micky Sepalone e
grazie agli originali
della Carosone Triarrangiamenti curabute Band: il concerti dall'orchestra e
to ?Tu sì 'na cosa
agli aneddoti su Nagrande.In giro da
poli e le sue canzoni,
quattro anni per le
ha visto un'ampia
piazze del Cenpartecipazione
di
tro-Sud con con lo
pubblico. Ben 400
spettacolo musicale Micky Sepalone in concerto
persone hanno infatdedicato alle canzoni
partenopee più amate e al maestro Re- ti riempito il Teatro del Fuoco, colonato Carosone, questi giovani artisti randolo con i palloncini di Telethon e le
foggiani hanno raccolto la sfida del stelle di Natale acquistate per sostecoordinamento provinciale di Tele- nere la ricerca, e effettuando le proprie
thon guidato da Nico Palatella e hanno donazioni spontanee presso il banchetdeciso di diventare parte attiva della to allestito nel foyer.Momenti magici
raccolta fondi. Micky, Angela e i mu- della serata grazie alla voce della cansicisti dell'orchestra Stefano Capasso, tante Angela, con una interpretazione
Emanuele Acucella, Luciano Parisa- da brividi di ?Reginella', e grazie al
no, Mario Longo e Gianni Panessa han- carisma del frontman Sepalone.

