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VIVIL ACITTÀ
IL CRITICO CINEMATOGRAFICO GUANLUCA SCIANNAMEO

Nuovo direttore artistico al Levante film fest
n Il Levante international Film Fest ha un nuovo direttore

artistico: è Gianluca Sciannameo ( foto) , giornalista
pubblicista e critico cinematografico. Laureato al Dams
di Bologna, Sciannameo si dedica allo studio del patri-
monio documentaristico italiano. Confermata inoltre la
carica di direttore generale per Matteo Martinelli. Te-
ma dell’undicesima edizione sarà la città, da cui il titolo
«Metropolis». Info: 080.9265217. Mobile: 345.2699139.

ANCHE IL 24 FEBBRAIO AL PETRUZZELLI PER LA CAMERATA

Tutti pazzi per i Momix: sesta replica
n Sesta replica del «Momix dance theatre» per l’alto

numero di prenotazioni al nuovo spettacolo «Alche-
my» al Teatro Petruzzelli per la Camerata musicale
barese. L’ultima replica è domenica 24 febbraio, alle
18, oltre agli spettacoli programmati dal 20 al 23.
Info: Camerata musicale barese (via Sparano 141,
Bari); Feltrinelli; Botteghino Teatro Piccinni e Mul-
tisala Showville.Tel: 080.5211908

OGGI, ALLE 18, CON LA COMPAGNIA GRANTEATRINO

«Bruno lo zozzo» alla Casa di Pulcinella
n Oggi, alle 18, al Teatro Casa di Pulcinella (Arena della

Vittoria 4/a, Bari), è in scena la replica dell’ultima pro-
duzione della compagnia Granteatrino, «Bruno lo zoz-
zo», spettacolo di burattini e pupazzi e teatro d’ombra
con Valentina Vecchio ed Enrico Castellaneta. Pupazzi
e scene di Lucrezia Tritone e Anna Chiara Castellano
Visaggi. Musiche originali di Pantaleo Annese e regia
di Francesco Tammacco. Info: 080.5344660.

INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE NEL GIOCO DEL JAZZ

Oggi, alle 20.30, Joe Barbieri allo Sheraton
n Evento fuori programma dell’Associazione nel gioco del

jazz. Oggi, alle 20.30, allo Sheraton Nikolaus di Bari (Via
Ciasca) di scena il cantautore Joe Barbieri («Maison
Maravilha») e Fabrizio Bosso alla tromba, accompagna-
ti da musicisti quali Antonio Fresa al pianoforte e Gia-
como Pedicini al contrabbasso. Info e prenotazioni: Cen-
tro Musica (Corso V. Emanuele 165 Bari; 080.5211777; As-
sociazione nel gioco del Jazz (338.9031130).

OGGI DOMENICA
Scuole aperte per offerte formative
•Dalle 9.30 alle 12.30, il liceo scientifico «Leonardo da Vinci» e il
liceo classico «Platone» di Cassano delle Murge saranno aperti a
genitori e alunni per visitare le strutture ed essere informati sui piani
di studio. Info 080/76.37.90.
•Dalle 10 alle 13, presentazione dell'offerta formativa del Liceo
classico statale Socrate in via San Tommaso d'Aquino 4 a Bari.
•L’istituto tecnologico Euclide, al Polivalente di Japigia di Bari,
accoglie studenti e famiglie dalle 10 alle 12.30. Saranno attivi i
laboratori di volo, di navigazione, di costruzioni nella sede centrale di
via Prezzolini e nel plesso dell’istituto nautico in via Caldarola.
•Dalle 10 alle 13, al Professionale Servizi Commerciali - Tecnico
della Grafica e della Comunicazione «Gorjux» in via Raffaele Bovio,
s.n. a Bari (Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506). Alla sede
«Tridente» in via Papa Giovanni XXIII, 59 a Bari (Tel. 0805574381.
Fax 0805521551). Alla sede associata di Mola in piazza dei Mille, 20
a Mola di Bari (Tel. e fax 0804741526) i docenti accompagneranno le
famiglie e gli studenti a visitare la Scuola e i diversi laboratori grafici e
informatici.
•L’istituto tecnico economicoPiero Calamandrei in via San
Gaspare del Bufalo a Carbonara sarà aperto domenica 13 gennaio
dalle 10 alle 12.30, per visite agli ambienti didattici e ai laboratori.
Info 0805035674.
• Il liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari in via Pizzoli 58, sarà
aperto domenica 13 gennaio dalle 10.30 alle 12.30.

«Favolosamente bulli» a Modugno
Alle 18, a «Teatro Spaziotorres», in via di Porto Torres 7, a Modugno,
«Favolosamente bulli» di e con Nicolas Joos. Prevenire e
contrastare il bullismo, la violenzanella scuola, nelle favole e nella
società.

«Azimuth» al «Il Ghigno» di Molfetta
Alle 18.30, alla libreria «Il Ghigno» in via Salepico 47 a Molfetta,
presentazione dell’opera di Maria Grazia Palazzo «Azimuth», edito
LIetoColle Libri.

«Fischietti traMonti elettorali» a Rutigliano
«Fischietti traMonti elettorali» è il tema del 25° concorso nazionale
del «Fischietto in Terracotta - Città di Rutigliano» che prende il via alle
18.30, a Palazzo San Domenico, a Rutigliano. La mostra resterà
aperta al pubblico sino a mercoledì 23 gennaio.

«Luminous body» a Triggiano
«Il Sacro incontra l’Arte: un artista contemporaneo si confronta con
la tradizione. Luminous body di Marinella Senatore». Questa la
rappresentazione che si svolge negli ipogei della chiesa Matrice.
Visite guidate dalle 19.30 alle 20.30. Info 334.76.60.514.

«Homo murgensis», mostra a Barletta
Mostra fotografica di Gigi Cappabianca «Homo murgensis»
organizzata dall'Associazione Punto Focale al Circolo Arci C. Cafiero
in via Nazareth, 40 a Barletta fino al 13 gennaio alle 20.

DOMANI LUNEDÌ
Bari, presentazione libro alla libreria Laterza
Alle 18, alla libreria Laterza, «Scegliere il principe. I consigli di
Machiavelli al cittadino elettore», di Maurizio Viroli, edito Laterza.
Interviene, Franco Cassano.

«Football clan» al Comune di Valenzano
Alle 18, al Comune di Valenzano, presentazione del libro di Raffaele
Cantone «Football clan. Perché il calcio è diventato lo sport più
amato dalle mafie», Rizzoli editore. Assieme all’autore,
intervengono, Gaetano Campione, Nicola Covella, Rosella Santoro,
Maria Morisco.

Bari, «La sedia blu» alla libreria Moby Dick
Alla libreria Moby Dick, via De Rossi 86, letture a numero chiuso per
bambini. Alle 19, «La sedia blu», bimbi 2-3 anni. Info per
prenotazione obbligatoria, 080/9644609.

Rotary Bari Sud
Alle 20.30, al Palace Hotel, per il Rotary Bari Sud, relazione «L’anno
che verrà», a cura di Franca Mazzei.

PROSSIMAMENTE
Bari, «Forenza barocca» alla Pinacoteca
Martedì 15 gennaio, alle 17.30, alla Pinacoteca provinciale, Clara
Gelao presenta il catalogo della mostra «Forenza barocca».
Intervengono, Francesco Schittulli, Pietro Longo, Francesco
Mastrandrea, Nicola De Matteo, Elisa Acanfora Anna Santoliquido.

Cineforum Nuovo Cinema Splendor
Da martedì 15 gennaio, seconda edizione del Cineforum del Nuovo
Cinema Splendor di Bari. Le proiezioni si terranno ogni martedì, alle
19 e alle 21.15. Martedì 15 gennaio, «E ora dove andiamo?», di
Nadine Labaki.

Bari, «Addio a Roma» al DolceAmaro
Martedì 15 gennaio, alle 19.30, al Caffè DolceAmaro, presentazione
del volume di Sandra Petrignani «Addio a Roma», Neri Pozza editore.
Conversa con l’autrice, Oscar Iarussi. Ingresso libero.
.

«Epilessia» all’ospedale Pediatrico
Mercoledì 16 gennaio, alle 17.30, nella sala Papadia dell’ospedale
Giovanni XXIII, via Amendola 207, «Out of shadow - epilessia fuori
dall’ombra». Relatore, Dante Galeone.

«Puglia a tavola» al Perotti
Giovedì 17 gennaio, alle 20, all’istituto Perotti, galà «Puglia a tavola»,
con premiazioni e intrattenimento musicale. Intervengono,
Francesco Schittulli, Corrado Petrocelli, Gianluca Paparesta, Vito
Savino, Vito Turino, Luigi Ambruosi.

«Ipertensione e Stroke», congresso a Noicattaro
Venerdì 18 gennaio, alle 14 e sabato 19 gennaio, alle 8.30, all’hotel
Regina di Noicattaro, «Ipertensione e Stroke 2013», congresso di
formazione terapeutica multidisciplinare.

A P P U N TA M E N T I«Open», il corpo
parla una lingua
immaginaria
Daniel Erzalow martedì al Teatroteam
Il fascino indiscreto della danza e del bello

di OSVALDO SCORRANO

B
ello come il sole, cor-
po scultoreo, muscoli
scattanti, appeal irre-
sistibile il geniale co-

reografo statunitense Daniel
Ezr alow sarà martedì 15 al Tea-
troteam di Bari con il suo ul-
timo spettacolo, Open, scritto e
ideato a quattro mani con Ara -
bella Holzbog e affidato alle
armoniose acrobazie della DE-
Constructions Dance Company,
in cui spicca la leccese Dalila
Fr assanito.

Un atteso ritorno quello
dell’eclettico artista che man-

cava da quat-
tro anni dalle
scene italiane
e per rimedia-
re a questa
lunga assenza
s’è concesso
una fitta tour-
née nei più
p re s t i g i o s i

teatri della penisola, con con-
clusione a marzo all’Audito -
rium della Conciliazione di Ro-
ma. «In questo periodo ho fatto
altro e ho lavorato soprattutto
per la televisione italiana ,
ideando le coreografie per le ul-
time quattro edizioni dello
show Amici di Maria De Fi-
lippi, per le ultime tre edizioni
del “Festival di Sanremo” e per

il recente show di Fiorello Il
più grande spettacolo dopo il
week end. Lavorare con lui è sta-
to fantastico: Fiorello è un vul-
cano di creatività, un’esplosio -
ne di energia, dice Ezralow am-
mettendo che nella danza

«quando non c’è un’idea che
muova il corpo è meglio star-
sene fermi a riflettere».

Già, perché l’arte coreogra-
fica dell’irresistibile Daniel si
fonda su un’idea di danza fatta
di divertimento, agilità sorpre-
sa, leggerezza, coinvolgimento
diretto del pubblico, utilizzo
emozionale delle tecnologie vi-
sive più all’avanguardia. Sono

questi gli elementi fondamen-
tali su cui egli lavora e che ren-
dono le sue coreografie uniche e
inconfondibili, veri e propri
eventi mediatici. «Open - spiega
– è un originalissimo mix del
mio vasto repertorio coreogra-
fico creato per il palcoscenico.
E’ uno spettacolo in cui la mo -
dern dance dialoga con celebri
bari di musica classica, da Bach

a Beethoven, da Chopin a De-
bussy. Ho fatto delle scelte tali
da sembrare che i pezzi di mu-
sica siano stati scritti per i bal-
lerini, per i loro corpi, e con-
seguentemente sembra che le
coreografie si integrino perfet-
tamente a quelle partiture scrit-
te due secoli fa. Il classico e il
moderno insieme , integrati a
perfezione» . E con una verve

tutta sua dà le coordinate visive
su cui si muove Open, che egli
definisce «uno spettacolo gioio-
so, vivo, vitale, allegro, con pun-
te di puro atletismo. Spesso rap-
presenta la nostra realtà quo-
tidiana, ma sempre con tanta
fantasia... Brevi quadri, fulmi-
nanti vignette tengono il pub-
blico in uno stato di eccitante
attesa e meravigliata sorpresa,
mentre si vedono uomini d’af -
fari che corrono nevroticamen-
te, grattacieli e autostrade che
scorrono sullo sfondo, tra mo-
menti di intensità sulle note di
un Nottur no di Chopin ed altri
momenti di pura comicità. E poi
tanti colori, che appartengono
allo spettro dei colori a alla ban-
diera della pace».

Infine, il multiforme artista,
che con talento ha coniugato il
teatro col cinema, la televisione
con la musica, la moda con lo
sport e che è stato tra i fondatori
dei Momix e degli ISO, conclude
sottolineando: «Openè uno spet-
tacolo che dimostra come un
corpo possa esprimersi con lo
stesso linguaggio della psiche».

MARTEDÌ
AL TEAM
Due momenti
dello
spettacolo
«Open»
in scena a
Bari, con
coreografie
spettacolari
ispirate al
quotidiano
e al sogno
.

Il geniale coreografo
americano alterna tv e
teatri: ha curato anche

Sanremo e Fiorello

A BARLETTA UNA SERIE DI SCOPPIETTANTI MONOLOGHI FRA PASSATO E PRESENTE

Se la «corazzata»
resta una boiata...
Successo di Paolo Villaggio al Curci

FA N TO Z Z I A tutta gag [f. Calvaresi]

TEATRO E DANZA
«My fair lady» al Teatroteam
Stasera, alle 18.30, al Teatroteam di Bari, per la rassegna
«Nonsoloprosa», sarà di scena Luca Ward e Vittoria Belvedere in
«My fair lady» per la regia di Massimo Romeo Piparo. Info
080/521.08.77 - 524.15.04 - www.teatroteam.it.

«Educazione fisica» al Kismet
Stasera alle 21, gli attori storici di Emma Dante aprono il nuovo anno
del teatro Kismet di Bari con «Educazione fisica». Regia di Sabino
Civilleri e Manuela Lo Sicco. Info 080/579.76.67.

«Un fattaccio all’improvviso» all’Anonima
Stasera alle 21, al teatro «Dell’Anonima» di Bari prosege lo
spettacolo «Un fattaccio all’improvviso», dell’Anonima GR. Con
Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Mimmo Pesole, Lia
Cellamare, Leo Solfato e Lorenzo Mercante. Info 080/561.48.75.

«Desdemona e Cola Cola» al teatro Abeliano
Stasera, alle 18, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, ultime repliche di
«Desdemona e Cola Cola» di Raffaele Nigro per la regia di Vito
Signorile. Con Ivan Dell’Edera, Betty Lusito, Enzo Vacca, Mino De
Cataldo, Enzo Sarcina, Stefania Bove. Prenotazione al
080.542.76.78.

«Boccasile & Maretti Show» al Di Cagno
Al teatro Di Cagno stasera alle 19 repliche del «Boccasile & Maretti
Show». 328/153.87.66; 080/502.74.39.

«Il cuggino Pio» al teatro Purgatorio
Stasera alle 18 e alle 21, al teatro Purgatorio di Bari ,«Il cuggino Pio»,
con Nicola Pignataro, Annalena Cardenio e la compagnia del
Purgatorio. Info 080/579.65.77 - 334/777.61.11.

«U Apparolamende» al teatro Barium
Stasera alle 18 e alle 21, al teatro Barium, in via Pietro Colletta 6 a
Bari, spettacolo in vernacolo barese di Gianni Colajemma «U
Apparolamende», scritto da Bartolomeo Sciacovelli. Con Gianni
Colajemma, Lucia Coppola, Gemma Magistro, Dario Mangieri e
Vittoria Amore. Info 080/561.72.64 - 393/53.50.241.

Pupetta e le battagliere al Duse
Al teatro Duse di Bari, stasera alle 18 e alle 21, «Festa a sorpresa» di
Teodosio Saluzzi e Dino Loiacono. Con Pupetta e le battagliere. Info
080/504.69.79

Commedia in vernacolo a Bitonto
Stasera alle 17 e alle 20.30, all’auditorium Degennaro dei Santi
Medici a Bitonto, commedia in vernacolo bitontino «La toneche na
‘mbeuce u moneche, la chiriche na ‘mbeuce u prevete». Info
080/375.83.68.

MUSICA & CONCERTI
A. Pansini e D. Pappagallo al Dolceamaro
Stasera, alle 18.15, al Caffè d'Arte Dolceamaro di Bari in via San
Francesco d'Assisi 11, nell’ambito una speciale guida all'ascolto
della «Bohème» di G. Puccini si esibiranno i soprani Anna Pansini e
Desirè Pappagallo, accompagnati al pianoforte da Barbara Rinero

Premio «Orpheo» a S. Domenico di Noci
Stasera, alle 19, alla chiesa di S. Domenico, Noci, concerto di
premiazione Premio «Orpheo» 2012.

«Operette che passione» al Bravò
Stasera, alle 19.30,al teatro Bravò in via Stoppelli 10 a Bari,
«Operette che passione». Con Paola Pennacchia soprano, Luca
Simonetti baritono, Tiziana Gerbino, Lucrezia Rossetti, Nicola
Moschetti, Tiziana Rifino al pianoforte. Maestro Emanuele
Petruzzella. Coreografie di Tiziana Rifino.Info 342/663.90.05.

Max Ionata all’Ueffilo di Gioia
Stasera, alle 21.30, all’Ueffilo Music Club in via Donato Boscia 21 a
Gioia del Colle, Max Ionata quartetto «Dieci». Max Ionata sassofoni,
Luca Mannutza pianoforte, Giuseppe Bassi contrabbasso, Nicola
Angelucci batteria. Info 800/173.099.

PROSSIMAMENTE
«Jazz in time» al Place Blanc Kafe di Molfetta
Martedì 15 gennaio, alle 21, al Place Blanc Kafe di Molfetta, per la
rassegna «Jazz in time», Sergio Larry Langella e Serena Brancale in
concerto. Info 349/307.72.95.

«Una Voce da Pub» al Joy’s Pub
Per la seconda edizione di «Una Voce da Pub» mercoledì 16 gennaio
alle 21.30 al Joy’s Pub in corso Sonnino, 118/d a Bari, si svolgerà la
prima serata di selezione delle sei previste.

Omaggio a Jimi Hendrix al Birrbante
Giovedì 17 gennaio, alle 22, al Birrbante in via Marco Polo 62 a Bari,
«The Burning Lamp. Omaggio a Jimi Hendrix». Info 080/924.99.53 -
347/564.72.96.

« L’Otello» al teatro Petruzzelli
Sabato 19 gennaio, alle 20.30, al teatro Petruzzelli, si inaugura la
stagione 2013 della Fondazione Petruzzelli, con «L’Otello» per la
regia di Eimuntas Nekrosius. Info 080/975.28.40.

S TA S E R A D OV E

NUMERI UTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Centralino D.T.S. 055-6505552

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

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

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
CARRASSI via Villari, 17 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
FARMACIE DI SERVIZIO
8.30 - 13 / 16.30 - 20
BELLISARIO largo Ciaia, 10/11
SPADA piazza G.A. Pugliese
MACARIO via G. Petroni, 69/B
CATUCCI via Lucarelli, 60
RUBINO viale Magna Grecia, 71
BOCCUZZI corso V. Emanuele, 149

GIUA via Sparano, 151
VIOLANTE corso Mazzini 40
MELILLO via R. Il Normanno, 78
SERVIZIO POMERIDIANO
13 -16.30
BELLISARIO largo Ciaia, 10/11
CATUCCI via Lucarelli, 60
BOCCUZZI corso V. Emanuele, 149
VIOLANTE corso Mazzini 40
SERVIZIO NOTTURNO
20.30-8.30
BOCCUZZI corso V. Emanuele, 149 (Murat)
DE CRISTO via Kennedy, 75 (Poggiofran-
co)
S. PASQUALE via dei Mille, 131 (S. Pa-
squale)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Japigia)
Q.re S. Paolo
8.30 - 13/ 16.30 - 20
DE LEONARDIS piazza Europa, 37
Q.re Carbonara
8.30 - 13 / 16.30 - 20
LOIACONO piazza Umberto, 88
Q.re Palese-S. Spirito
8.30 - 13 / 16.30 - 20
GALA via napoli, 68/A (Santo Spirito)

MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

di RINO DALOISO

S
ì, è proprio vero: il ragionier Ugo Fantozzi, alias Pa o l o
Villa g gio, a dispetto delle bufale mediatiche che ci-
clicamente lo danno per spacciato, è vivo e lotta in-
sieme a noi. Lui, il 30 dicembre scorso ha oltrepassato

la soglia degli ottanta anni, ma La corazzata Potemkin con -
tinua ad essere immarcescibilmente «una cagata pazzesca»,
come da titolo della commedia a cura dell’attore, scrittore,
drammaturgo e regista genovese in scena l’altra sera al Curci
di Barletta.

Già, la qualità della
leggendaria corazzata o,
meglio, dell’imposizione
cinefila del capolavoro di
Sergej M. Ejzenštejn,
diventato La corazzata
Ko t i o m k i n di un fanto-
matico Serghei M. Ein-
stein ne Il secondo tra-
gico Fantozzi, risuona
come il sottofondo di una
naturale ribellione con-
tro le imposizioni cultu-
rali e padronal-azienda-
listiche che oltrepassa il
muro delle generazioni e
arriva dirompente fino a
noi. A volerla buttare sul
filosofico, si potrebbe
parlare, Franz-Villaggio
permettendo, di una delle multiformi manifestazioni dell’eter -
na dialettica servo-padrone. C’è, infatti, qualcosa di davvero
rivoluzionario (come nel caso dei marinai della Potemkin che
nel 1905 si ammutinarono perché rifiutarono di mangiare
carne in scatola con vermi) e di non tanto vagamente li-
beratorio, nell’urlo in cui prorompe il ragionier Fantozzi,
quando il capo ufficio Guidobaldo Maria Riccardelli (l’at t o re
Mauro Vestri) nella pellicola girata nel 1976 da Luciano Salce
gli chiede un meditato giudizio estetico in forza delle reiterate
visioni cinematografiche della «corazzata» di cui sopra con
corredo del mitico «sguardo della madre» alla quale le truppe
zariste ammazzano il figlioletto e il passeggino con annesso
infante che scivola lungo l’interminabile scalinata di Odessa.

Villaggio lo lascia trapelare qua e là, aggirandosi nella

platea del teatro e, prima di salire sul palcoscenico, ma forse è
la stessa reazione che dovrebbero avere i telespettatori davanti
alla mediocrità dei programmi televisivi che da decenni ormai
ammorbano i palinsesti. Fantozzi e compagni di lavoro e di
cineforum con dibattito incorporato mettono in atto un «gol-
pe» con 92 minuti di applausie successiva visione liberatoria di
Giovannona coscialunga, L’e s o rc i c c i o e La Polizia s’incazza. E i
telespettatori? Si illudono di comandare fino a quando hanno
stretto in mano il loro telecomando, ma forse gli fa difetto
proprio il fragile coraggio che Vittorio Gassman elogia nel

suo amico Villag-
gio-Fantozzi, scrivendo-
gli in occasione di un
c o m p l e a n n o.

C’è un che di provo-
catorio, sarcastico ed
elegiaco, nel dialogo che
il mattatore genovese
prima imbastisce con il
pubblico sulla Disfida
del tempo che fu e sulla
fine del mondo vaticina-
ta dai Maya e poi nel mo-
nologo che spazia dal
Cantico delle creature di
San Francesco alla sto-
ria autobiografica di un
bambino che, nella Ge-
nova delle ferree distin-
zioni di classe, per timi-
dezza non rispondeva

neanche sotto tortura al saluto dei conoscenti della madre e del
padre. Nelle immagini proiettate sul fondo nero del palco-
scenico e nella memoria degli spettatori, scorrono i volti di De
Andrè, Gassman, Fe l l i n i , To gnazzi, Monicelli, Vo l o n t è ,
amici di una vita di Villaggio e simboli indimenticabili di una
genialità artistica che oggi non sembra feconda come allora. O
forse è solo questione di prospettiva. Ha detto qualche tempo fa
Fantozzi-Franz-Fracchia-Villaggio: «Adesso, persino a Geno-
va, dove per anni mi hanno considerato un coglione, se mi
vedono allo stadio mi applaudono. Anche i critici mi amano.
Vuol dire che la morte si sta avvicinando». Chissà. La pro-
spettiva un po’ lo ossessiona, un po’ gli dà l’energia inso-
spettabile di spingere l’orizzonte magnificamente sempre più
in là.

V I L L AG G I O L’attore genovese nella platea del Curci [foto Calvaresi]

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014
PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via vecchia San Francesco da
Paola, 14

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286
PRONTO SOCCORSO 080/4952100
GUARDIA MEDICA 080/4091232
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA piazza Della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214
PRONTO SOCCORSO 080/4717706
GUARDIA MEDICA 080/4717748
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO V.corso V. Emanuele, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCETTA via Londra, 30

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO corso Di Vittorio, 57

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MINERVINI corso Umberto
Dopo le 22 via Carlo Alberto, 46 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27



Venerdì 18 gennaio 2013 I VII

LUNGOMARE OFF LIMIT
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

«SI RISCHIA IL BLOCCO DEI SERVIZI»
Argentieri: «I lavori a rilento e la zona resa
inaccessibile persino ai pedoni stanno davvero
mettendo in ginocchio i nostri associati»

P R OT E S T E
Il lungomare
interdetto al
transito
[foto Mario
Gioia]
.

«La situazione è diventata
del tutto insostenibile»
Federalberghi esce allo scoperto e chiede un incontro con il sindaco

l Lungomare Regina Mar-
gherita: i lavori di riqualifi-
cazione che proseguono a ri-
lento e l’area trasformata qua-
si in zona... off limit (e non solo
per le auto) continuano a crea-
re più di qualche malcontento,
specie da parte di chi - ope-
ratori commerciali, alberghie-
ri e della ristorazione - svolge
sul posto la propria attività e si
sente penalizzato per gli affari
che versano in una situazione
di totale stallo.

In particolar modo, a scen-
dere in campo, a tutela dei
propri rappresentati, è ora la
Federalberghi: «Il protrarsi dei
lavori sul lungomare Regina
Margherita e le recenti chiu-
sure “totali” della zona - af-
ferma il presidente provincia-
le, Pierangelo Argentieri -
stanno creando seri problemi
ai nostri associati. La situa-
zione è diventata oramai in-
sostenibile da quando per al-
cuni tratti è stato interdetto
addirittura il passaggio dei pe-
doni. Federalberghi, l’Associa -
zione degli Albergatori della
Provincia di Brindisi, in que-
sto senso, chiede un imme-
diato incontro con il sindaco

Mimmo Consales per fare il
punto della situazione e altresì
tutelare gli interessi di un suo
associato proprietario di una
storica e importante attività
ricettiva (il riferimento è, pre-
sumiibilmente, all’hotel Inter-
nazionale) ubicata proprio sul
lungomare. Il paragone è quel-
lo con a tela di Penelope di cui
nessuno, o quasi, conosce la
fine».

«Noi, naturalmente, com-
prendiamo che i lavori in que-
stione siano molto complicati e
impegnativi anche alla luce dei
recenti ritrovamenti archeolo-
gici. Ma, come tante altre at-
tività commerciali, non voglia-
mo essere messi in condizione
di sospendere i servizi per i
nostri clienti e quindi rischia-
re pesanti mancati introiti. Ol-
tretutto ne va di mezzo anche
l’immagine turistica della Cit-
tà di Brindisi e dell’intero ter-
ritorio provinciale. Per non
parlare del periodo di crisi che
già sta investendo il settore»,
spiega ancora Argentieri.

Il problema fondamentale,
come detto in precedenza, è
l’inaccessibilità ormai quasi
totale di gran parte dellaa zo-

na: «Oramai è impossibile rag-
giungere il lungomare da corso
Garibaldi - conclude il pre-
sidente di Federalberghi Brin-
disi -, così come da qualsiasi
altra strada e, per questo, ci
sentiamo decisamente trascu-

rati dalle istituzioni. Nei mesi
scorsi dagli uffici comunali ci
era stata chiesta pazienza, ma
ora non possiamo fare altro
che confrontarci direttamente
con il primo cittadino». [p. po-
tì]

GASTRONOMIA IL RICONOSCIMENTO È PER I RISTORANTI «LA SOMMITÀ» DI OSTUNI E A «TENUTA MONACELLE» E «SAN DOMENICO» DI FASANO

«Puglia a tavola», premiate 3 aziende locali
Il galà si è svolto ieri sera a Bari, mettendo in evidenza le eccellenze regionali

l Ci sono anche tre ristoranti-al-
berghi della provincia di Brindisi fra le
eccellenze gastronomiche premiate al
galà “Puglia a tavola”, svoltosi ieri sera
presso l’istituto “Pe ro t t i ” di Bari, con la
fattiva collaborazione della Fondazione
N i ko l a o s.

I riconoscimenti sono andati al ri-
storante “Cielo del Relais La Sommità”
di Ostuni (a consegnare il premio
all’amministratore delegato Gianfran -
co Mazzoccoli è stato la dirigente della
scuola che ha ospitato la manifesta-
zione, prof.ssa Rosangela Colucci), a
“Tenuta Monacelle” di Selva di Fasano
(l’assessore al Marketing Territoriale

del Comune di Bari, Gianluca Papa-
resta, ha consegnato il premio a Mas -
similiano Consonni) e, nell’ambito de-
gli “Aw a rd ” (per l’impegno nella va-
lorizzazione del settore turistico e ar-
tistico), al “Gruppo San Domenico” di
Fasano (a ritirare il premio è stato
Cristiano Gabutti).

I valori di un Sud che sa farsi valere e
che con la forza di volontà e il duro
lavoro è in grado di farsi largo a livello
nazionale, senza tralasciare i solidi va-
lori della “nostra terra” quali l’amicizia,
la condivisione di valori e la volontà di
celebrare l’eccellenza: tutte caratteri-
stiche che, in un solo colpo, servono per

riunire nel capoluogo pugliese i rap-
presentanti delle istituzioni, del mondo
della gastronomia e della ristorazione
p u g l i e s e.

Il galà “Puglia a tavola” è un modo,
insomma, per promuovere turismo ed
accoglienza in tutte le sue sfaccettature,
riuscendo in una sera a riunire decine e
decine di persone che si prodigano
giorno dopo giorno, sia a livello na-
zionale che internazionale, alla pro-
mozione della regione. In tale contesto,
il territorio da Brindisi fa la sua parte
alla grande, come dimostrano appunto i
riconoscimenti assegnati ad aziende del-
la provincia.

ENERGIA & AMBIENTE DURE CRITICHE SULL’INCONTRO DA PARTE DI «BRINDISI BENE COMUNE» E COBAS

«Le proposte di Edipower
e di A2A vanno respinte»

EDIPOWER La centrale Nord

le altre notizie
OGGI ALLA CHIESA DI SAN PAOLO

Santa messa in ricordo
di M. Marino Guadalupi
n Si svolgerà oggi (ore 18, pres-

so la Chiesa di San Paolo a
Brindisi) una Santa Messa
per ricordare, nell’anniversa -
rio della sua morte, l’on. Ma-
rio Marino Guadalupi, figura
politica di grande spessore.
La moglie Pina Sciarra, i figli
Vincenzo, Maurizio, Marina
e Stefano faranno officiare la
funzione religiosa, invitando
a partecipare quanti lo ap-
prezzarono per il suo impe-
gno civile, politico e sociale.

BRINDISI CITTÀ

l Prime reazioni sulla vicenda Edipower.
Brindisi Bene Comune boccia senza riserve ogni proposta: «Il piano

industriale proposto da Edipower e A2A - si legge in una in una nota - ci
è parso il tentativo di prendere tempo per poter gestire senza sostanziali
investimenti il sito nei prossimi anni. Costoro hanno dichiarato che,
vista la scadenza del settembre 2013 rispetto alla quale l’AIA impone o un
piano di sviluppo (con costi annessi) o un piano di dismissioni per
l’impianto, con relativi costi di smantellamento e bonifica del sito,
stanno valutando di presentare un nuovo progetto per la trasformazione
dell’impianto, non più alimentato solo a carbone, ma policombustibile
con un mix di partenza del 90% di carbone e del 10% di biomasse
composte da scarti vegetali, colture, ma anche compost e, quindi, rifiuti.
Noi siamo contrari alle proposte giunte che ancora una volta mor-
tificano il nostro territorio. Proposte che dovranno essere valutate in
sede di integrazione AIA e quindi daranno la possibilità a Comune,
Provincia e Regione di esprimere parere negativo. Non possiamo più
consentire che un’azienda occupi un’area vastissima a ridosso del porto,
abbia una banchina dedicata a Costa Morena, per navigare a vista senza
alcuna utilità per la città. Chiediamo che si convochi un tavolo tecnico
per affrontare il tema dell’assetto del polo energetico per salvaguardare
l’ambiente, la salute e l’occupazione. Un tavolo con cui programmare la
chiusura della centrale Nord, salvaguardando i lavoratori da trasferire
alla centrale Enel, e trovare misure compensative per Edipower in altri
territori e per avviare anche i necessari lavori di bonifica del sito».

Critiche anche da parte del Cobas: «L’A2A, come avevamo previsto,
non ha presentato alcun piano industriale. Ha solo illustrato un...
tiriamo a campare negli anni appresso, buttando sul tavolo la possibilità
di bruciare insieme al carbone un bel po’ di biomasse che di solito
nascondono fregature ambientali. Il Cobas aveva chiesto lo smantel-
lamento dei gruppi 1 e 2 della centrale, - la costruzione di desolforatori,
un nuovo parco carbone coperto, la costruzione di un gruppo a metano
nelle aree liberate dallo smantellamento dei gruppi 1 e 2, le necessarie
bonifiche e un‘altra serie di interventi volti migliorare l’ambiente. La
società ci ha risposto che tutto questo deve essere posto ormai nel
cassetto dei sogni, perché non si sognerebbero mai di spendere cifre così
ingenti a fronte di un impossibile ritorno economico. Se dobbiamo
assistere ad una lenta agonia dell’impianto e soprattutto dei lavoratori,
chiediamo al sindaco che si apra allora una discussione con l’Enel su di
un possibile travaso di personale all’impianto di Cerano, di un possibile
accordo tra la A2A ed Enel attraverso una mediazione governativa per
una società che le veda impegnate insieme sul solo sito di Cerano».
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SPAZI URBANI
LA CITTÀ A MISURA DI BAMBINO

MURI IMBRATTATI E PERSIANE ROTTE
Un innamorato si è dichiarato alla città
sporcando con la vernice nera un’intera
parete. Fallito invece un tentativo di furto

La nuova biblioteca
già colpita dai vandali
Ora l’ex ludoteca di Parco 2 Giugno difesa da una rete e telecamere

ANTONELLA FANIZZI

l I bambini erano tornati a dise-
gnare e a leggere nella loro biblioteca
fra giochi e divanetti colorati soltanto
due mesi fa. Ma il centro polifunzionale
Futura, inaugurato il 19 novembre
scorso all’interno di Parco 2 Giugno, è
già stato visitato dai vandali. Un ap-
passionato delle bombolette spray ha
avvertito la necessità di dichiarare pub-
blicamente e a caratteri cubitali l’amo -
re per la sua bella imbrattando con la
vernice nera una intera parete bianca.

Qualche balordo ha tentato di fare di
peggio: dopo aver scardinato le persia-
ne, non è però riuscito a entrare nella
struttura, risorta con un finanziamen-
to regionale di 200mila euro e con i
70mila della cooperativa Progetto città
(a cui il Comune ne ha affidato la ge-
stione per 10 anni) dalle ceneri dell’ex
ludoteca.

«Fa male investire in progetti rivolti
sia ai più piccoli, ma anche agli ado-
lescenti - commenta Andrea Mori, pre-
sidente della coop - senza doversi preoc-
cupare, come prima cosa, di proteggere
gli spazi urbani destinati alla crescita
dei giovani cittadini».

«Futura» è stata immediatamente
circondata da una rete alta e rigida. Per
scongiurare raid notturni sono state
montate otto telecamere ed è stato in-
gaggiato un vigilante. In ogni caso, la
ditta che ha effettuato i lavori di ri-
strutturazione dovrà ritinteggiare le
pareti esterne.

Le attività, comunque, sono in pieno
fermento. Fino al 6 gennaio sono state
rilasciate 481 tessere (219 a genitori e
nonni e 262 a minori) per il prestito di
libri. Ogni giorno una media di 30-40
utenti, che abitano pure in quartieri
lontani, si ferma nel centro polifun-
zionale per trascorrervi qualche ora.

Agli ingressi liberi (il martedì, giovedì,
venerdì e sabato dalle 15 alle 18 e il
sabato e la domenica dalle 10 alle 13) si
aggiungono quelli degli ospiti segnalati
dai servizi sociali.

Il centro, una struttura in vetro che si
sviluppa su due piani, racchiude i ser-
vizi ludico-educativi per il tempo libero
rivolti ai ragazzi, le attività di consu-
lenza per le famiglie, le iniziative sui
diritti di cittadinanza, espressione, gio-
co, partecipazione sociale. Il piano terra
accoglie i 5mila libri e gli arredi che a
cavallo fra il 2000 e il 2006, con una
successiva breve parentesi di un anno,
il 2009, hanno costituito il patrimonio
della Città dei ragazzi, all’inter no
dell’Arena della Vittoria. «Futura» por-
ta avanti quel sogno: uno spazio ideato

per far volare la fantasia dei più piccoli,
anche dei bimbi diversamente abili che
hanno la possibilità di muoversi in un
contenitore privo di barriere architet-
t o n i ch e.

La biblioteca e una zona per il gioco si
trovano al piano terra, al piano supe-
riore è stata realizzata una stanza per
l’ascolto delle famiglie e un’altra per i
laboratori e corsi di arte, danza, musica,
teatro, manualità, artigianato artisti-
c o.

A breve ripartiranno gli incontri con
gli autori e gli illustratori più famosi, le
mostre fotografiche e una scommessa:
la letteratura unita all’opera. La lirica
entra dunque in biblioteca con soprani,
tenori, esperti di musica e brevi con-
cer ti.

IL CASO LA SOCIETÀ DEI TRASPORTI HA 6,9 MLN DI DEBITI CON LE BANCHE. IL COMUNE COSTRETTO A VARARE UN PIANO DI EMERGENZA

Amtab in rosso, stipendi a rischio
Pisicchio: «Pronti a intervenire»

Gli altri episodi
Nella Casa

di Pulcinella
a Natale i ladri

Due giorni dopo Natale
i ladri hanno fatto visita an-
che al Granteatrino-Casa di
Pulcinella. Dopo aver forza-
to la porta d’ingresso e rot-
to la cassa, i malviventi so-
no fuggiti con il bottino:
mille euro in contanti, un
computer e un telefono.
Non si tratta dell’unico as-
salto ad opera di ignoti: do-
dici mesi prima, nella notte
tra il 31 dicembre 2011 e il
primo gennaio 2012, i ban-
diti quella volta sfondarono
la vetrata d’ingresso (la por-
ta era blindata con un gros-
so lucchetto a terra), ruba-
rono alcuni microfoni e una
macchina fotografica, tro-
vando invece la cassa vuo-
ta. Anche Paolo Commen-
tale, fondatore del Grantea-
trino, burrattinaio e autore
di storie per bambini da 35
anni, ha rivolto un monito
agli autori: «Non so chi
possa essere stato. Mi di-
spiace che un gesto così
brutto sia stato compiuto in
un posto dove i bimbi ven-
gono per sognare e diver-
tirsi. Le mani che hanno fe-
rito un luogo caro ai più pic-
coli dovrebbero riflettere
sul fatto che anche i loro fi-
gli un giorno forse sono ve-
nuti qui con la scuola. O
che in futuro potrebbero
essere spettatori di una mia
avventura».

L’I N AU G U R A Z I O N E
Risale ad appena due mesi fa. Finora sono
state rilasciate 500 tessere per il prestito
gratuito di libri. La novità: opere e concerti lirici

IL CENTRO POLIFUNZIONALE FUTURA I vandali hanno imbrattato con la vernice spray
le pareti. Sporche e pericolose le giostrine nell’area confinante del Comune [foto Luca Turi]

l Il debito bancario ha raggiunto la
cifra record di 6,9 milioni di euro. Le casse
sono praticamente vuote. Una situazione
non più sostenibile, tanto da mettere a
rischio anche l’erogazione degli stipendi.
È allarme rosso all’Amtab, l’azienda cit-
tadina dei trasporti, dove è in atto una
delle crisi più difficili degli ultimi anni: a
chi è andato in pensione negli ultimi tem-
pi, per dirne un’altra, non è ancora stata
pagata la liquidazione. E così la giunta
comunale è dovuta correre ai ripari, ap-
provando un piano di intervento straor-
dinario: dopo l’ok del Consiglio - che nei
prossimi mesi sarà chiamato a ricono-
scere l’esistenza di un debito da 7,1 mi-
lioni - Palazzo di Città potrà procedere ad
una compensazione, erogando all’azien -
da 3,9 milioni che allevieranno la pres-
s i o n e.

Ma i tempi per questa transazione si
preannunciano lunghi, visto che la pre-
visione di spesa va inserita nel bilancio
2013 (sarà approvato presumibilmente in
estate). Senza dimenticare i vincoli del
Patto di stabilità. E così il vicesindaco
Alfonso Pisicchio, che ha la delega alle
Aziende, sta valutando la possibilità di
pagare subito un anticipo. «Stiamo par-

lando - spiega Pisicchio - di una situa-
zione che all’Amtab si trascina da anni: le
difficoltà di cassa costringono l’azienda a
ricorrere al credito bancario, pagando
dunque 400mila euro l’anno di interessi».
Solo che ora la Bnl ha chiesto il rientro
dello scoperto, ed i sindacati sono in al-
larme perché questo mese (il giorno 27)
l’azienda potrebbe non
avere nemmeno i soldi
per pagare gli stipen-
di, visto che deve pa-
gare 900mila euro di
premio assicurativo.
«Il rischio per gli sti-
pendi - prosegue Pisic-
chio - non è però do-
vuto alle difficoltà con-
tingenti. Il problema è
che lo Stato non ha an-
cora trasferito alle Re-
gioni le quote relative
al trasporto pubblico locale, e la Regione a
sua volta non ha ancora liquidato i Co-
muni. Parliamo dunque di un problema
generale: stiamo cercando il modo di ri-
solverlo». La strada potrebbe essere, ap-
punto, quella dell’anticipazione di cassa,
che avrebbe l’effetto una boccata di os-

sigeno. Ma esiste anche la necessità, im-
posta dalla legge, di una ricapitalizza-
zione per non meno di 2 milioni di euro.

La crisi dell’Amtab è una crisi di si-
stema. Ad aggravarla, oltre ai ritardi del-
la Regione, sono stati anche i continui
aumenti del carburante. Nel 2012 l’am -
ministrazione comunale ha aumentato i

prezzi dei biglietti,
che non possono però
essere ritoccati all’in -
finito: anche perché,
nonostante tutto, il
Comune ha anche ga-
rantito gli sconti per
le categorie disagiate
che ogni anno pesano
per diverse centinaia
di migliaia di euro.

Ieri, intanto, è sca-
duto il termine per
presentare le candida-

ture all’incarico di direttore generale. Ne
sono arrivate almeno 4: il cda presieduto
dall’avvocato Tobia Binetti dovrebbe no-
minare oggi una commissione, ma poi la
scelta definitivà spetterà - per statuto - al
sindaco Michele Emiliano.

[m.s.]

V I C E S I N DAC O Alfonsino Pisicchio
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PROVINCIA E CAMERA DI COMMERCIO

Bando per la creazione d’impresa
n Favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze utili per

diventare imprenditori e creare nuova impresa in forma
autonoma e/o societaria. È l’obiettivo di «Ho un’idea per la
testa», progetto finanziato dalla Provincia e promosso da
Ifoc – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari,
nell’ambito del Por Puglia F.s.e. 2007/2013 – Asse II Occu-
pabilità - Avviso pubblico n. Ba/5/2012 «Giovani e tecno-
logie». Destinatari dell’avviso pubblico saranno 15 disoc-
cupati, fino a 34 anni, iscritti nelle anagrafi dei centri per
l’impiego della provincia di Bari, con propensione all’im -
prenditorialità e con un’idea di impresa. La durata com-
plessiva del percorso è di 400 ore di cui 300 ore di teoria, 100
di assistenza tecnica per la predisposizione del business
plan. Per gli ammessi la partecipazione è gratuita. È pre-
vista una indennità di frequenza per ogni ora di effettiva
presenza al corso di 2 euro oltre al rimborso delle spese viag-
gio. Il corso si terrà a Bari presso la sede dell’Ifoc, via Ema-
nuele Mola, 19. Info 080/5559504. Le domande scadono il 15
f e bb r a i o.

GIOVEDÌ ALL’ISTITUTO «PEROTTI»

Gala «Puglia a tavola»
n Il galà «Puglia a Tavola» si terrà a Bari, nell'Istituto

«A. Perotti», giovedì 17 gennaio alle 20. L'evento rappresenta
il primo appuntamento che la Fondazione Nikolaos ha deciso
di realizzare nel corso degli anni e con una precisa cadenza.
Durante l'evento ci sarà la premiazione delle eccellenze di
Puglia nel campo enogastronimico e turistico con cena di
gala e intrattenimento musicale del maestro Manzo. Saranno
presenti alla serata di gala il presidente della Provincia Schit-
tulli, l’assessore comunale Paparesta, il Rettore dell’Univer -
sità di Bari Petrocelli, il presidente del Tribunale di Bari Sa-
vino, il presidente della Camera di commercio di Bari Am-
bruosi, il rappresentante America Chamber di Bari Turino.



Puglia a tavola al Perotti di Bari 

Rosalia Chiarappa | 18 gennaio 2013  

 

Ieri sera l’Istituto A. Perotti ha ospitato la cena di gala del “Made in Apulian prodotti di qualità” , 

durante la quale sono stati consegnati i premi del sondaggio Puglia a tavola ai Personaggi 

dell’anno e gli Awards per l’impegno nella valorizzazione del settore turistico e artistico. 

L’evento, promosso dalla Fondazione Nikolaos, ha acceso i riflettori sul mondo artistico-culturale, 

portando alla ribalta, sia sul piano interregionale che su quello internazionale, le varie eccellenze. 

Per Puglia a Tavola sono stati premiati Vito e Giacomo Bianchi dell’Osteria del Chichibio di 

Polignano a Mare, il Ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni, la Tenuta Monacelle di 

Selva di Fasano, il Ristorante Convivio di Ruvo di Puglia e la Masseria Cariello Nuovo, sita tra il 

territorio di  Noicattaro e quello di Casamassima. 

Per gli Awards l’Hotel Boscolo di Bari per aver restituito alla città di Bari il suo sogno in riva al 

mare, la Prof. Cassano Raffaella dell’Università degli Studi di Bari, per la valorizzazione del 

territorio pugliese, con particolare riferimento al potenziamento del turismo culturale, Borgo 

Egnazia per aver fatto conoscere al mondo la piana degli ulivi di Fasano. Il Premio Eccellenza è 

stato assegnato dal Dott. Vito Giordano Cardone (Presidente della Fondazione Nikolaos) 

alla  Dr.ssa Marisa Florio della C.C.I.A.A. Italo Russa per l’impegno profuso di valorizzare la 

Puglia in Russia. 

Tutti gli ospiti sono stati deliziati dal menu proposto dagli chef insegnanti dell’Istituto, molto 

calibrato nei sapori unendo tradizione a innovazione. 

Alla manifestazione, presentata dal sempre brillante Michele Peragine, giornalista Rai, hanno 

partecipato il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, il Presidente della C.C.I.A.A. 

di Bari Alessandro Ambruosi, l’Assessore al Marketing del Comune di Bari Gianluca Paparesta, il 

Presidente del Tribunale di Bari Vito Savino, il Rappresentante America Chamber di Bari Antonio 

Turino e molti altri ospiti che, oltre a essere stati presi per la gola dai piatti sulla tavola sono stati 

anche intrattenuti dalla musica eseguita dal vivo dal maestro Manzo. 

Ma insieme a chi è stato premiato, che ha portato a casa un’opera esclusiva realizzata con una 

tecnica personale dall’artista salentino Agostino Branca, presente alla serata,anche tutti gli altri 

intervenuti non sono andati via a mani vuote. Infatti, la Fondazione ha omaggiato tutti i presenti di 

un bellissimo calendario artistico, augurando così un felice 2013. 

 

A Bari nel segno dell’Eccellenza 

Redazione | 16 gennaio 2013  
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La Fondazione Nikolaos e l’Ist. A. Perotti, presentano “Puglia a tavola” con l’obiettivo di premiare 

le eccellenze della ristorazione e del settore turistico che si sono maggiormente distinte in ambito 

Pugliese, negli ultimi anni. 

Il capoluogo Pugliese il 17 gennaio 2013 si trasformerà nella capitale del “Made in Apulian 

prodotti di qualità”, nel corso di una cena di gala all’Istituto A. Perotti saranno consegnati i 

premiai Personaggi dell’anno, del sondaggio “Puglia a Tavola” e gli Award per l’impegno 

nellavalorizzazione del settore turistico e artistico. 

Sono lo spirito d’amicizia, la condivisione di valori e la volontà di celebrare l’eccellenza a riunire a 

Bari durante questa serata i rappresentanti delle Istituzioni, del mondo dell’enogastronomia e della 

ristorazione pugliese in Puglia e all’Estero. In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il 

sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori professionisti del settore si ritroveranno per 

lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale: la festa 

dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos, in collaborazione con l‘Istituto A. 

Perotti. 

La cornice sarà la sede dell’Istituto Perotti che per l’occasione metterà a disposizione la sala 

convegni e la partecipazione attiva dei migliori cuochi pugliesi che prepareranno per gli ospiti piatti 

tradizionali della cucina Pugliese. Alla manifestazione parteciperanno: il Presidente della Provincia 

di Bari, Prof. Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Prof. 

Corrado Petrocelli, il Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, Dott. Alessandro Ambruosi, l’Assessore 

del Comune di Bari, Dott. Gianluca Paparesta. 
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La Fondazione Nikolaos e l’Istituto Perotti, presentano “Puglia a tavola” con l’obiettivo 

di premiare le eccellenze turistiche e della ristorazione che si sono maggiormente distinte 

in ambito pugliese (e non solo), negli ultimi anni.Bari il 17 gennaio si trasformerà nella 

capitale del “Made in Apulian prodotti di qualità“, nel corso di una cena di gala all’Istituto 

A.Perotti dove saranno consegnati i premi alle “personalità” dell’anno, del sondaggio 

“Puglia a Tavola” e gli “Award” per l’impegno nella valorizzazione del settore turistico e 

artistico.I valori di un Sud che sa farsi valere e che con forza di volotà e duro lavoro sa farsi 

largo a livello nazionale, senza tralasciare i solidi valori “della nostra terra” quali l’amicizia, 

la condivisione di valori e la volontà di celebrare l’eccellenza, tutte caratteristiche che in un 

sol colpo servono per riunire nel capoluogo di regione i rappresentanti delle istituzioni, del 

mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in Puglia e all’Estero.In un 

momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei 

maggiori professionisti del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e 

positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale: la festa dell’enogastronomia 

organizzata da Fondazione Nikolaos, in collaborazione con l’Istituto A. Perotti. La 

cornice sarà la sala convegni dell’Istituto Perotti che per l’occasione metterà a disposizione 

i migliori cuochi della nostra regione che prepareranno per gli ospiti piatti tradizionali 

della cucina Pugliese.Alla manifestazione parteciperanno: il Presidente della Provincia di 

Bari, Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, 

Corrado Petrocelli, il Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, Alessandro Ambruosi, 

l’Assessore del Comune di Bari, Gianluca Paparesta, il Presidente del Tribunale di Bari 

Vito Savino, ill Rappresentante America Chamber di Bari Antonio Turino, e molti altri 

Ospiti. Durante la serata ci sarà l’intrattenimento musicale del Maestro Manzo. 

L’evento vede anche noi di LSDmagazine come media parter 
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John Medeski, omaggio a Morricone 

Sud sound system alla Focàra 

  

Tutti gli appuntamenti di giovedì 17 gennaio 

a cura di FULVIO DI GIUSEPPE 

 

 

 

IN PRIMO PIANO 

JOHN MEDESKI 
I trenta anni della Fasan0musica si festeggiano con un ospite d’eccezione: alle 20,30 è il pianista 

John Medeski  proporre l’omaggio a Ennio Morricone al fianco dei The Bumps, Vince 

Abbracciante, fisarmonica, Keyboards, noise, Davide Penta, contrabbasso, basso elettrico e Antonio 

Di Lorenzo, batteria, percussioni. Info fasanomusica.it 

  

ISRAEL VARELA 
Da Tijuana all’ExFadda. Il batterista messicano Israel Varela è il protagonista della giornata al 

centro culturale di San Vito dei Normanni. Il concerto vero e proprio è in programma alle 21,30, 

quando insieme alla sua band porta sul palco il nuovo disco “Zamar”, con cui sta girando in tour 

l’Europa. Un altro lavoro segnato dal suo ormai celebre flamenco-jazz drumming, diventata la sua 

cifra stilistica immediatamente riconoscibile: flamenco, ritmi latinoamericani, atmosfere di medio 

oriente, e colori jazz si fondono in un’entità ormai inscindibile.  Info 347.722.45.45.  

 

COLPI DI TESTA  
A distanza di due anni la compagnia “L'occhio del ciclone”, con la regia di Gianfranco Groccia, 

ripropone i “Colpi di testa”. La performance è in programma alle 20,30 al Granteatrino Arena della 

Vittoria (in replica fino a sabato). Cinque spaccati di vita pensati per raccontare passioni, conflitti,  

 

ambiguità surreali e drammatiche allo stesso tempo. Info 339.740.38.16. 

 

MARE E AMORE 
Due opere del musicista napoletano Mario Pilati e un'edizione critica a cura di Annamaria 

Giannelli. Si presenta così “Mare e Amore. Due liriche da camera", il volume protagonista 

dell’incontro in programma alle 18 a Casa Giannini in via Sparano a Bari. Edito da Florestano, il 

saggio è curato dalla pianista Annamaria Giannelli (prefazione di  Bruno Canino), che oggi 

conversa con Marilena Di Terlizzi, docente del Flacco. Ingresso libero.  

  

PUGLIA IN JAZZ 
Una carrellata di ritratti fotografici, in uno splendido bianco e nero, che invita a conoscere i 

protagonisti, gli ospiti nazionali e internazionali, i bellissimi luoghi che hanno caratterizzato e 

vivacizzato la scena del jazz in Puglia. Alle 18.30 alla Feltrinelli di Bari, Gianni Cataldi presenta 

"Puglia in jazz. Viaggio nella geografia degli incontri" a cura di Cosmo Laera (ed. CaratteriMobili) 



in compagnia dei fotografi Andrea Boccalini e Laera, del musicista Roberto Ottaviano e di 

Gianluigi Trevisi (direttore artistico Time Zones). Ingresso libero. 

  

LO ZOO DI VETRO 
Una famiglia chiusa in se stessa, un piccolo zoo in cui ognuno sogna la fuga e teme la lontananza. È 

ambientato negli anni ’30 lo spettacolo che in anteprima nazionale sale sul palco del teatro Bravò di 

Bari: alle 21 la Nikolaus  production presenta Mita Medici, nel ruolo di Amanda, protagonista di un 

classico dell’autore americano Tenneessee William: “Lo zoo di vetro”, per la  regia di Manuel 

Giliberti. Info 342.663.90.05. 

  

FOCARA NOVOLI  
Il fuoco arde e loro accendono il pubblico con il ritmo reggae che si miscela con il Salento.  I 

protagonisti della serata della focara a Novoli (concerto al via alle 21 sul palco di piazza Tito 

Schipa) sono i Sud sound system.  Lo scorso anno Don Rico, Nando Popu e Terron Fabio hanno 

celebrato i vent' anni di carriera, festeggiato sia con una compilation riepilogativa che con la lunga 

tournée. Stasera arrivano sul palco di Novoli preceduti da Steela e Asian dub fondation. Ingresso 

libero, programma completo su fondazionefocara.com 

 

Cinema 

 

IL CONFORMISTA 
Oggi è l’ultimo giorno per vedere “Il conformista” sul grande schermo: al Piccolo di Bari Santo 

Spirito è in programma (spettacoli alle 18.30 e alle 20.45, info 

www.dautore.apuliafilmcommission.it), nella versione restaurata curata dalla Cineteca di Bologna e 

dalla Minerva raro video. 

  

LAV DIAZ 
Per la rassegna Registi fuori dagli sche(r)mi, al cineporto di Bari alle 20,30  si proietta Butterflies 

have no memories di Lav Diaz. Info 334.165.21.21. 

 

L’ALTRO UOMO 
Al cinema teatro comunale di Crispiano, alle 21 si proietta "L'altro uomo" di Hitchcock. Ingresso 

libero.  

  

IL PAP’OCCHIO 
A Taranto, alle 21 a Palazzo Galeota è in programma la  proiezione di “Il pap'occhio". Ingresso 

libero.   

 

Libri 

 

LA CURA DELL’ATTESA 
Al Feltrinelli point di Lecce, alle 19,30 si presenta La cura dell'attesa di Maria Pia Romano. 

Ingresso libero.  

  

GIANNI SPINELLI  
A Casamassima, alle 18,30 alle Officine Ufo in via Amendola, si presenta il libro I figli di mamma 

palla di Gianni Spinelli - viaggio irriverente nel mondo dello sport. Ingresso libero. 

  

SFUMATURE DI GRIGIO 
A Monopoli, alle 19,30 nel centro polifunzionale Musica D’attracco è in programma il Forum sul 

libro "50 Sfumature di Grigio" 



 

RUTIGLIANO FISCHIA  
Alle 18,30 al Giò collection gold di Rutigliano, è in programma la presentazione del libro di 

Emanuele cazzoll, “Rutigliano fischia”. Info 080.533.65.26.  

  

MESTIERI DI ALTAMURA 
Al Feltrinelli point di Altamura, alle 19,30 Vito Ciccimarra presenta Il libro illustrato dei mestieri 

tradizionali di Altamura. Ingresso libero. 

  

Musica 

 

GIANCARLO DEL VITTO 
Alle 22 al Womb di Lecce è in programma il concerto  del Giancarlo Del Vitto trio. Info 

320.674.96.19. 

  

SCOMODA-MENTE 
Al Vinarius di Monopoli, alle 21,30 si esibiscono Gli scomoda-mente tribute band Negramaro. info 

393.430.02.53. 

  

MEMES PARTY 
Al Demodè di Modugno, dalle 23 è in programma la serata promossa in collaborazione con Duba, 

“Memes party”, con Enzino Dell' Olio, Tomy P e Daniela Di Cosola. Info 080.975.31.18. 

  

BURNING LAMP 
Al Birrbante di Bari, in via Partipilo alle 22 è in programma il concerto dei The Burning lamp - 

Omaggio a Jimy Hendrix live. Info 080.924.99.53.  

 

DIXINITALY 
Al Teatro Padre Turoldo di Taranto, alle 21,15 è in programma il concerto della Dixinitaly jazz 

band. Info  339.298.65.84. 

 

Incontri 

 

MARIO CRESCI  
Mario Cresci è l’ospite del Laboratorio di fotografia del Politecnico di Bari. Appuntamento alle 

17,30 nella Sala conferenze del Politecnico in via Amendola. Ingresso libero.   

 

INDAGINI TRIBUTARIE 
Alle 12 all’Ordine degli avvocati di Bari è in programma l’incontro su Indagini tributarie nei giudizi 

di separazione e divorzio con Francesco Federici. Ingresso libero.  

  

PUGLIA A TAVOLA 
All’istituto Perotti di Bari, alle 20 si presenta il galà “Puglia a tavola” con premiazione e 

intrattenimento musicale. Ingresso libero.  

  

LABORATORI 
Alla libreria Hamelin di Bitonto, alle 17,15 e alle 18,45 è in programma"Per voce d'autore...": 

rassegna di letture e laboratori creativi dedicati agli autori più rappresentativi della Letteratura 

contemporanea per ragazzi. Info 080.374.06.36  

  

CENA CON DELITTO 



A Ueffilo di Gioia del Colle, alle 21,30  è in programma un nuovo appuntamento con Cena con 

delitto. Info 800.173.099. 

  

LA FAMIGLIA 
Alle 18 all’istituto Gorjux di Bari, in via Bovio è in programma  il dibattito su “La città come 

famiglia”. Ingresso libero.  

  

FIERA FISCHIETTO  
A Rutigliano è in programma la Festa di Sant’Antonio Abate e la Fiera del fischietto in terracotta: 

appuntamento dalle 8 alle 22 nella Pineta comunale, con numerosi stand ed esposizioni. Ingresso 

libero.       

 

FUOCO DIVINO 
A Gallipoli, nella parrocchia San Gabriele dalle 18,30 è in programma la “Festa del fuoco divino” e 

inizio del “Carnevale di quartiere”. Ingresso libero. 

  

SANT’ANTONIO    
Alle 18.30 a Bari in piazza Cattedrale visita guidata per Sant'Antonio Abate, protettore degli 

animali domestici, tra vicoli e corti di Bari vecchia,con sosta in piazza Mercantile dove sarà narrata 

tutta la storia di Sant'Antonio Abate e poi alla Chiesa di Sant'Anna dove sul Sagrato ci sarà la 

benedizione degli animali. Ingresso libero.  

  

Teatro  

 

OSCAR DE SUMMA 
Al teatro Abeliano di Bari, alle 21 va in scena lo spettacolo Amleto a pranzo e a cena di Oscar De 

Summa. Info 080.542.76.78 

  

MOLLY ED IO 
Al Teatro Duse di Bari, alle 21 va in scena “Molly ed io” con Liliana Chiari e la regia di Carlo 

Formigoni e Pino Aversa. Info 080.504.69.79. 

 

LARIBLE E FAMILY 
Al teatro Curci di Barletta, alle 21 va in scena lo spettacolo del clown Larible. Info 0883.33.24.56. 

 

IL PADRE E IL FIGLIO 
Ai Cantieri Koreja di Lecce, alle 18 va in scena Il padre e il figlio, l’originale romanzo teatrale di 

Franco Perrelli. Ingresso libero.  

  

TENNESSEE WILLIAMS 
Al Teatro Orfeo di Taranto, alle 21 va in scena Improvvisamente l'estate scorsa  di Tennessee 

Williams con la regia di Elio De Capitani. Info 099.453.35.90. 

  

BIAGIO IZZO 
A Lucera,  al teatro dell’Opera alle 21 Biagio Izzo porta in scena la commedia dal titolo “Tutti con 

me. Info 0881.53.08.40. 

 

MOLESTIA A PARTE 
Al nuovo Teatro Verdi di Martina Franca, alle 21  per la Rassegna Comic va in scena Molestia A 

Parte Con Alberto Patrucco. Info  080.480.50.80. 

  



MUDÙ SHOW 
Al teatro Santa Lucia di Gioia del colle, alle 21 è in programma il Mudù show . Info 080.348.11.62.  

(17 gennaio 2013) © Riproduzione riservata  

 

 

Puglia a tavola al Perotti di Bari 

Rosalia Chiarappa | 18 gennaio 2013  

 

Ieri sera l’Istituto A. Perotti ha ospitato la cena di gala del “Made in Apulian prodotti di qualità” , 

durante la quale sono stati consegnati i premi del sondaggio Puglia a tavola ai Personaggi 

dell’anno e gli Awards per l’impegno nella valorizzazione del settore turistico e artistico. 

L’evento, promosso dalla Fondazione Nikolaos, ha acceso i riflettori sul mondo artistico-culturale, 

portando alla ribalta, sia sul piano interregionale che su quello internazionale, le varie eccellenze. 

Per Puglia a Tavola sono stati premiati Vito e Giacomo Bianchi dell’Osteria del Chichibio di 

Polignano a Mare, il Ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni, la Tenuta Monacelle di 

Selva di Fasano, il Ristorante Convivio di Ruvo di Puglia e la Masseria Cariello Nuovo, sita tra il 

territorio di  Noicattaro e quello di Casamassima. 

Per gli Awards l’Hotel Boscolo di Bari per aver restituito alla città di Bari il suo sogno in riva al 

mare, la Prof. Cassano Raffaella dell’Università degli Studi di Bari, per la valorizzazione del 

territorio pugliese, con particolare riferimento al potenziamento del turismo culturale, Borgo 

Egnazia per aver fatto conoscere al mondo la piana degli ulivi di Fasano. Il Premio Eccellenza è 

stato assegnato dal Dott. Vito Giordano Cardone (Presidente della Fondazione Nikolaos) 

alla  Dr.ssa Marisa Florio della C.C.I.A.A. Italo Russa per l’impegno profuso di valorizzare la 

Puglia in Russia. 

Tutti gli ospiti sono stati deliziati dal menu proposto dagli chef insegnanti dell’Istituto, molto 

calibrato nei sapori unendo tradizione a innovazione. 

Alla manifestazione, presentata dal sempre brillante Michele Peragine, giornalista Rai, hanno 

partecipato il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, il Presidente della C.C.I.A.A. 

di Bari Alessandro Ambruosi, l’Assessore al Marketing del Comune di Bari Gianluca Paparesta, il 

Presidente del Tribunale di Bari Vito Savino, il Rappresentante America Chamber di Bari Antonio 

Turino e molti altri ospiti che, oltre a essere stati presi per la gola dai piatti sulla tavola sono stati 

anche intrattenuti dalla musica eseguita dal vivo dal maestro Manzo. 

Ma insieme a chi è stato premiato, che ha portato a casa un’opera esclusiva realizzata con una 

tecnica personale dall’artista salentino Agostino Branca, presente alla serata,anche tutti gli altri 

intervenuti non sono andati via a mani vuote. Infatti, la Fondazione ha omaggiato tutti i presenti di 

un bellissimo calendario artistico, augurando così un felice 2013. 
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Puglia a tavola, tutto pronto per l'evento  

 

Un simpatico momento "live" di alta gastronomia. Alcuni dei maggiori professionisti nel 
campo della dieta mediterranea. Un ventaglio di prelibatezze della cucina tipica locale e di 
quella internazionale. 

E' quanto propone l'evento "Puglia a tavola", inizialmente previsto per lo scorso mese di 
dicembre e poi rinviato per i calssici problemi tecnici al 18 gennaio. La manifestazione, 
patrocinata dalla Fondazione Nikolaos e dall'Associazione AssoApulia, si svolgerà presso 
l'Istituo Alberghiero Perotti di Bari. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul mondo 
dell'enogastronomia e della ristorazione pugliese, celebrando, attraverso la consegna di 
un premio, quelle eccellenze che si sono distinte nel promuovere, anche attraverso la 
cucina e il gusto, il nostro territorio. Così, in un momento di grave difficoltà come quello 
che stiamo vivendo, alcuni tra i migliori giovani chef pugliesi si ritroveranno per lanciare un 
messaggio positivo: l'allegria della buona tavola, la fantasia tra i fornelli e l'incontro di 
sapori e culture come antidoto alla crisi. Il capoluogo pugliese, per l'occasione, si 
trasformerà nella capitale del "made in Apulia" dei prodotti di qualità e, nel corso della 
cena di gala, saranno consegnati i premi ai personaggi dell'anno, i riconoscimenti 
all'impegno per la valorizzazione del settore turistico e artistico.  

La Fondazione Nikolaos, da sempre impegnata nella promozione di eventi al servizio della 
valorizzazione del nostro territorio, intende fare dell'evento un appuntamento fisso con 
cadenza annuale, una sorta di festa dell'enogastronomia e di serata degli Awards della 
cucina e delle eccellenze pugliesi. Che tra un poatto di orecchiette alle rape, o un ragù di 
carne, non si trovi la ricetta giusta per vincere l'Oscar della convivialità?   
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Bari - La Fondazione Nikolaos e l'Ist. A. Perotti, presentano 'Puglia a tavola' 

A Bari nel segno dell’Eccellenza 
 

 

La Fondazione Nikolaos e l'Ist. A. Perotti, presentano "Puglia a tavola" con l'obiettivo di premiare le eccellenze della ristorazione e del settore turistico 

che si sono maggiormente distinte in ambito Pugliese, negli ultimi anni. 

 

Il capoluogo Pugliese il 17 gennaio 2013 si trasformerà nella capitale del "Made in Apulian prodotti di qualità", nel corso di una cena di gala all'Istituto 

A.Perotti saranno consegnati i premiai Personaggi dell'anno, del sondaggio “Puglia a Tavola” e gli Award per l'impegno nellavalorizzazione del settore 

turistico e artistico. 

 

Sono lo spirito d’amicizia, la condivisione di valori e la volontà di celebrare l’eccellenza a riunire a Bari durante questa serata i rappresentanti delle 

Istituzioni, del mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in Puglia e all'Estero. 

 

In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori professionisti del settore si ritroveranno per 

lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos, 

in collaborazione con l'Istituto A. Perotti. 

La cornice sarà la sede dell'Istituto Perotti che per l'occasione metterà a disposizione la sala convegni e la partecipazione attiva dei migliori cuochi pugliesi 

che prepareranno per gli ospiti piatti tradizionali della cucina Pugliese. 

 

Alla manifestazione parteciperanno: il Presidente della Provincia di Bari, Prof. Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di 

Bari, Prof. Corrado Petrocelli, il Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, Dott. Alessandro Ambruosi, l'Assessore del Comune di Bari, Dott. Gianluca 

Paparesta. 
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[PHOTOGALLERY] 

Bari – Festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos in collaborazione con l’Istituto A. Perotti. 

La Fondazione Nikolaos e l'Istituto Perotti di Bari, hanno presentato "Puglia a tavola" con l'obiettivo di premiare le eccellenze della ristorazione e 

turistiche che si sono maggiormente distinte in ambito Pugliese, negli ultimi anni . 

 

Il capoluogo Pugliese il 18 dicembre 2012 si è trasformato nella capitale del "Made in Apulian prodotti di qualità", nel corso di una cena di gala all'Istituto 

A.Perotti , dove sono stati consegnati i premi ai Personaggi dell'anno, del sondaggio “Puglia a Tavola” e gli Award per l'impegno nella valorizzazione del 

settore turistico e artistico 

 

L’evento ha acceso i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione 

Nikolaos è interamente dedicata a chi contribuisce a dare nel settore turistico, un forte contributo alla conoscenza della Puglia nel mondo. 

Sono lo spirito d’amicizia, la condivisione di valori e la volontà di celebrare l’Eccellenza a riunire a Bari i rappresentanti del mondo dell’enogastronomia e 

della ristorazione pugliese in Puglia e all’estero. 

La necessità è di riunire in una rete d’efficienza le molteplici eccellenze, superando le barriere che bloccano l’espressione della migliore creatività 

interregionale ed internazionale per competere all’esterno affermando e comunicando nel modo giusto le peculiarità di chi reagisce alla crisi andando 

avanti con la capacità affinata confrontandosi da sempre in un contesto molto complicato.  

 

La cornice di questo evento è stata la sede dell'Istituto Perotti che per l'occasione ha messo a disposizione la sala convegni e la partecipazione attiva dei 

migliori cuochi pugliesi che hanno preparato per gli ospiti piatti tradizionali della cucina Pugliese. 

 

PREMIATI 

 

“Puglia a Tavola” 

 

Osteria del Chichibio - Polignano a Mare (BA) – ritirano il primo: i Sigg. Vito e Giacomo Bianchi. Premia: Prof. Francesco Schittulli (Presidente 

Provincia Bari) 

Ristorante Cielo del Relais La Sommità – Ostuni (Br) – ritira il premio: il Sig. G. Mazzoccoli Premia: Prof.ssa Rosangela Colucci (Preside dell'Ist. Perotti) 

Tenuta Monacelle – Selva di Fasano – ritira il premio: il dott. Massimiliano Consonni  

Premia: Dott. Sandro Romano Console Sud Italia AIGS (ACCADEMIA ITALIANA GASTRONIMOA STORICA) 

Ristorante Convivio - Ruvo di Puglia (BA) – ritira il premio: il Sig. Luca Capelluti 

Premia: Dott. Giuseppe Margiotta (Presidente SAMER – Azienda speciale della CCIAA di Bari) 

Masseria Cariello Nuovo – Noicattaro Casamassima – ritira il premio il Prof. Barillà dell’Istituto A.Perotti. Il remio è dedicato allo chef Unberto 

Celentano, scomparso quest’anno. 

Premia: Dott. Matteo De Cosmo – Azienda Cantine Albea 

“Awards" 

Hotel Boscolo – Bari – ritira il premio: il General Manager Francesco Ascalone 

Premia: Dott Gianluca Paparesta Assessore Marketing Territoriale Comune di Bari 

Motivazione: per aver restituito alla città di Bari il suo sogno in riva al mare. 

Prof. Cassano Raffaella - Università degli Studi di Bari. 

Premia: Prof. Ponzio Paolo (Università degli Studi di Bari) 

Motivazione: per la valorizzazione del territorio pugliese, con particolare riferimento al potenziamento del turismo culturale, ambito in cui la società Atair 

srl, azienda spin-off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presieduta dalla Prof.ssa Raffaella Cassano, è impiegata con attività innovative di 

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=64954


valorizzazione, comunicazione e didattica dei Beni Culturali. 

Borgo Egnazia - Fasano (BR) - ritira il premio: il General Manager Gabutti Cristiano Premia: Dott. De Mola Laura (Ass. Comune di Fasano) 

Motivazione: Per aver fatto conoscere al mondo la piana degli ulivi di Fasano. 

 

“Premio Eccellenza” 

Dr.ssa Marisa Florio – C.C.I.A.A. Italo Russa 

Premia: Dott. Vito Giordano Cardone (Presidente della Fondazione Nikolaos) 

Motivazione: per l'impegno profuso di valorizzare la Puglia in Russia. 

 

 

I premi sono opere esclusive in ceramica realizzate con una tecnica personale dall’artista salentino Agostino Branca. 

Le foto della serata sono di “Liguori Fotografi 
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VIVIL ACITTÀ
CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

CINEMA BARI
ABC - CIRCUITO «D’AU TO R E »

Via Marconi, 41 - Tel. 080/9644826 - intero A 6,00; rid.A 4,50; merc. e agiscard 4,50;
2.00 studenti - www.agisbari.it

Buon anno Sarajevo 18.15; 20; 21.30

A M B A S C I ATO R I
Via Toma 67 - Tel. 080/542.50.00 A6,50; rid. 5,00 - merc. 4,50 - 1. spett. lun. - ven. 4,50
- Ticket univ. 2,00 - www.cinemambasciatori.it

The master 18.15; 21

ARMENISE
Via G. Petroni - Tel. 080/556.25.90; A 6,50; rid. 5,00 - 1. spett. lun. - ven. 4,50 - mer.A
4,50 - universitari A2,00 - rassegna A4 www.cinemarmenise.it
Sala 1 La migliore offerta 18.15; 21............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 La scoperta dell’alba 18; 19.45; 21.30

ESEDRA
Largo mons. Curi 17 - Tel. 080/553.77.60 - A5,00 intero

Sammy 2 17
La regola del silenzio 19; 21

GALLERIA
Corso Italia 15/17, info 080/521.45.63 -A6,50; rid. 5,00; lun./ven. 4,50 fino alle 18.30;
merc. 4,50; univ. lun./ven. e sab. fino alle 18.30 A 2,00 - Prenot.: tel. 899030820;
www.multicinemagalleria.it; sms 347/2440932

Programmazione dal 10 al 14 gennaio
SALA 1 Mai Stati Uniti 16.25; 18.25; 20.40; 0.40 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 Jack Reacher 17.35; 20.10; 22.45; 1.00 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Asterix e Obelix in 3D 16; 18.10; 20.30; 22.45; 0.55 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 4 Le avventure di Fiocco di Neve 15.55

Cloud atlas 17.40; 21; 0.15 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 5 Quello che so sull’amore 16.15; 18.20; 20.35; 22.40; 0.50 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 6 La migliore offerta 16.05; 18.35; 21.10; 23.45 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 7 Ralph spaccatutto 16; 18.05

La vita di Pi 20.15
La regola del silenzio 22.45

IL PICCOLO - CIRCUITO «D’AU TO R E »
Via Giannone 4, S. Spirito - Tel. 080/533.31.00 A6,00; ridotto e I spettacolo 4,50 - Opera
15; ridotto 12 - www.cinemapiccolo.it.

Il conformista 18.30; 20.45

NUOVO SPLENDOR
Via Buccari 24 - Tel. 080/556.97.29.A 6,50; rid. 5,00 - 1. spett. e mer. 4,50 - ticket univ.
lun. 2,00.

A royal weekend 18.30; 20.30; 22.30

R OYA L
Corso Italia 112 - Tel. 080/521.16.68 - A6.50; rid. 5,00; univ. 2,00.

Sala riservata

MULTISALA SHOWVILLE
Traversa Conte Giusso, 9 (q.re Mungivacca) - Tel. 080/9757084 - intero (sab-dom e
festivi) A7; intero (lun-mar-gio-ven) A6.50; intero (mer) A4.50; pomeridiani (dal lun al
ven fino alle 18.45) A 4.50; bambini fino a 8 anni e adulti oltre i 65 anni, A 5.
Supplemento per 3D: A2.

Programmazione dell’11 gennaio
Sala 1 La migliore offerta 17.15; 20

Jack Reacher 22.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Concerto 21............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 3 Asterix e Obelix in 3D 16.15

Mai Stati Uniti 18.30; 20.40; 22.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 4 Vita di Pi 17; 20; 22.40............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 5 Ralph spaccatutto 16

Cloud Atlas 18.20; 21.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 6 Quello che so sull’amore 18; 20.20; 22.40............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 7 Jack Reacher 17.20; 20

La migliore offerta 22.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 8 Sammy 2 16

Asterix e Obelix 18
Colpi di fulmine 20.15
Cloud Atlas 22.40

CINEMA PROVINCIA
A L B E R O B E L LO
NUOVO CINEMA TEATRO

Via Ungaretti 26/A, tel. 080/2071760 - A6,00; 5,00 ridotto
Mai Stati Uniti 17.15; 19.15; 21.15

A LTA M U R A
GRANDE

Via Cappelle, tel. 080/3117705 - A 6,00; rid. 4,50 - mercoledì 4,50 - giovedì ridotto
donna 4.50 A
Sala 1 Asterix e Obelix in 3D 19.15; 21.30

Jack Reacher 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Mai Stati Uniti 19.30; 21.40

MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI
Via E. Montale, tel. 080/3114575 - A6.00; rid. 4,50 lun. mar. gio. ven. sab. dom. festivi e
prefestivi
Sala 1 Quello che so sull’amore 17.45 (dom); 19.45; 21.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 La migliore offerta 19.15; 21.30

ANDRIA
MULTISALA CINEMARS

Contrada Barbadangelo Ipercoop Mongolfiera - prenotazioni su internet www.ci -
nemars.it; tel. 899280273

Programmazione dal 10 al 16 gennaio
Sala 1 Ralph spaccatutto in 3D 16.30 (sab-dom); 18.50

Quello che so sull’amore 21.10............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Le avventure di Fiocco di Neve 16 (sab-dom); 18

Colpi di fulmine 20; 22.15............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 3 Cloud atlas 18; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 4 Mai Stati Uniti 16 (sab-dom); 18.05; 20.10; 22.15............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 5 Quello che so sull’amore 16 (sab-dom); 18.10; 20.20; 22.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 6 La migliore offerta 16.50 (sab.dom); 19.30; 22.10............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 7 Vita di Pi in 3D 16.20 (sab-dom); 19

Jack Reacher 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 8 Asterix e Obelix in 3D 16.50 (sab-dom); 19.10; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 9 Jack Reacher 17 (sab-dom); 19.40; 22.20

MULTISALA ROMA - CIRCUITO «D’AU TO R E »
Via F. Giugno 6; tel. 0883/542622; A5,50; rid. 4,00; merc.4,00.
Sala 1 La migliore offerta 17.15; 19.30; 21.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Mai Stati Uniti 17.30; 19.30; 21.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 3 La parte degli angeli 17.15; 19.15; 21.15

B A R L E T TA
OPERA - CIRCUITO «D’AU TO R E »

Via Imbriani 27, tel. 0883/510231. A6.50, rid. 5.00, merc. e pom. fer. 4.50, univ. 2.00 +
t i c ke t
Sala 1 Quello che so sull’amore 18; 20; 22............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 The master 18.30; 21............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 3 La migliore offerta 17.40; 20; 22.15

PAO L I L LO
C.so Garibaldi 27; tel. 0883/531022; A 6,50 intero; A5,00 ridotto lunedì e giovedì
escluso spettacoli dopo le 21, festivi, prefestivi, anteprime, prime e proiezioni 3D;
A8,50 intero 3D; A7,50 ridotto 3D
Sala Manfre-
di

Mai Stati Uniti 19; 22
............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala TognazziCloud atlas 19; 21............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala Gas-
sman

Asterix e Obelix 19.30

Jack Reacher 21.45

BISCEGLIE
N U OVO

Via Piave 13 - prenot. Tel. 080/392.10.22. A5,50; ridotto 4,00; merc-giov 4,00.
Cloud atlas 18; 21

POLITEAMA ITALIA
Via Montello 6, tel. 080/3968048; www.politeamaitalia.com - InteroA6,00; rid. 4,50;
merc. 4,50; 3D 8,00
Sala A Quello che so sull’amore 17.15; 19.30; 21.45............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala B La migliore offerta 17; 19.15; 21.30

B I TO N TO
C OV I E L LO

Via Repubblica 45 - A5,50; rid. 4,00 - Tel. 080/375.15.82.
Lo Hobbit 18; 21

ODEON
Via Perrese 102 - Tel. 080/375.13.51 - 1. spett. 15.30, ultimo 21.15 - A5,00.

Film per adulti

CASAMASSIMA
THE SPACE CINEMA

Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con sovrapprezzo); www.thespa-
cecinema.it.

Programmazione dal 10 al 16 gennaio
SALA 1 Asterix e Obelix 15.15; 17.40; in 3D 20.05; 22.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 Ralph spaccatutto 15.20; 17.45

Colpi di fulmine 20.20; 22.25; 0.30 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Le 5 leggende 17

I 2 soliti idioti 19.20
Lo Hobbit 21.40............................................................................................................................................................................................................................ .

SALA 4 Cloud atlas 16.40; 20.10; 23.40 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 5 Mai Stati Uniti 15.45; 18.10; 20.20; 22.30; 0.40 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 6 Quello che so sull’amore 15.30; 17.45; 20; 22.15; 0.30 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 7 J. Reacher 16.20; 19.20; 22.15............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 8 Le avventure di Fiocco di Neve 16.30; 18.45

Cloud atlas 21.40............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 9 La migliore offerta 16; 19; 22

CASTELLANA GROTTE
S O C R AT E

Via Brennero 25 - posto unico A6,00 - ridotto A5 - (mar e mer)A4,00 - Dolby digital;
Dolby 2K - 3D - Tel. 080/496.51.07.

Mai Stati Uniti 17.30; 19.30; 21.30

MILLELUCI - CIRCUITO «D’AU TO R E »
Via Marconi 58 - tel. 080/496.51.07. posto unico A6,00 - ridotto A5 - (mar e mer) A4,00
- Dolby digital

Vita di Pi 17; 19.15; 21.30

CONVERSANO
LA CASA DELLE ARTI-CIRCUITO «D’AU TO R E »

via Donato Iaia,14 - Tel. 080/237.69.65 - Aposto unico 6,00 - ridotto 4,50 - rassegna 3,00
- 2,00 supplemento film 3D
Sala 1 Ruby Sparks 18; 20............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Riservata

CINETEATRO NORBA
P.zza della Repubblica 10 - Tel. 080/495.95.47 - A6; rid. 4,50; univ. 2; mar. 4; giov. rass.
3; cin. per la pace 2,50 euro - Sala climatizzata
SALA 1 Quello che so sull’amore 17.30 (dom); 19.30; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 La migliore offerta 19.15; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Le 5 leggende 18.15 (dom)

I 2 soliti idioti 20; 21.45

C O R ATO
ALFIERI - CIRCUITO «D’AU TO R E »

Largo Aregano; tel. 080/358.85.51
SALA 1 Cloud atlas 18; 21.15............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 Le avventure di Fiocco di Neve 17

Jack Reacher 19; 21.40............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Mai Stati Uniti 17; 19.15; 21.30

CINEMA ELIA D’ESSAI
C.so Garibaldi 36/38 A6,00; merc. A5,00; - Tel. 080/358.85.81.
Sala Fellini Quello che so sull’amore 18; 20; 22; 24 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala Truffaut La migliore offerta 17.30; 19.45; 22; 24 (sab)

FA S A N O
FIORITI

Via Risorgimento - Tel. 080/4414131
Film per adulti

MASTROIANNI
Via Bellini 41 - Tel. 080/4414974 - www.cinemamastroianni.it - A6,00; rid. 4.50

Riposo

K E N N E DY
Tel. 080/441.31.50; 080/441.49.60

I 2 soliti idioti 17.30; 19.30; 21.30

GIOIA DEL COLLE
SEVEN CINEPLEX

Via II trav. G. Pastore; info e prenot. 899.030.820 - www.sevencineplex.it
Programmazione dal 10 al 16 gennaio

SALA 1 Jack Reacher 16.30; 19.15; 22; 0.45 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 Quello che so sull’amore 16.30; 19; 21.30; 23.55 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 La migliore offerta 16.15; 19; 21.45; 0.30 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 4 Vita di Pi 16.30; 19.15; 22............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 5 Mai Stati Uniti 16; 18; 20, 22; 24 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 6 Cloud atlas 18.15; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 7 Asterix e Obelix 16.30; 19; 21.30; 24 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 8 Ralph spaccatutto 16; 18.10

La regola del silenzio 20.20; 22.35
G R AV I N A
SIDION

Via Bari 33 - Tel. 080/325.37.84 - A5.00, rid. 4.00; 3.00 Progetto cinema
SALA 1 La migliore offerta 17 (sab-dom); 19.15; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 Vita di Pi 17.15 (sab-dom); 19.30; 21.45
GRUMO APPULA
CINETEATRO COSMO

Via Galtieri, 5 - tel 080/3839563 -feriali A5.00, merc 4.00, sabato e domenica A6,00
Vita di Pi 18.30; 21.15

LO C O R OTO N D O
AUDITORIUM COMUNALE

Inf. Tel. 080/4313191; 337/832222 - A3 - 2.50.
Riposo

MOLA
METROPOLIS - CIRCUITO «D’AU TO R E »

Via Baracca - Tel. 080/471.30.38 - A 6,00; rid. 4,50 dom; A 5,00; rid. 4,50
l u n - m a r- m e r.

Programmazione dal 10 al 16 gennaio
SALA 1 A royal weekend 15.30 (dom); 17.40; 19.50; 22............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 La migliore offerta 16.20 (dom); 19; 21.40............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Quello che so sull’amore 16.50 (dom); 19.10; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 4 La parte degli angeli 16.50 (dom); 19.20

The master 21.50
M O L F E T TA
ODEON

Via Baccarini 104 - Tel. 080/397.19.20 - A5,50; rid. 4,00; merc 4,00; univ. 2,00
Ralph spaccatutto 17.30
Love is all you need 19.30; 21.30

UCI MOLFETTA OUTLET
(S.S. 16 bis uscita zona industriale - c/o Fashion District Molfetta outlet Molfetta (Ba);
Info, prevendita e prenotazioni 892.960 (servizio con sovrapprezzo) oppure www.uci-
cinemas.it. 3 D.

Programmazione dal 10 al 16 gennaio
SALA 1 Asterix e Obelix 15 (sab-dom); 17.25; in 3D 19.50; 22.15; 0.40 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 Quello che so sull’amore15.20 (sab-dom); 17.40; 20.05; 22.20; 0.35

(sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Mai Stati Uniti 15.50 (sab-dom); 18; 20.15; 22.20; 0.30 (sab)............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 4 Cloud Atlas 15 (sab-dom); 18.25; 21.50............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 5 Jack Reacher 17; 19.45; 22.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 6 Ralph spaccatutto 15.10 (sab-dom); 17.30; 20

La regola del silenzio 22.25............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 7 La migliore offerta 16.40 (sab-dom); 19.30; 22.15............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 8 Le avventure di fiocco di neve 17.10 (no sab-dom)

The master 16.30 (sab-dom); 19.20; 22.15............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 9 Vita di Pi in 3D 17; 19.50; 22.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 10 Cloud Atlas 17; 20.30............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 11 Le avventure di fiocco di neve 15.30 (sab-dom)

Lo Hobbit 18.10; 21.40............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 12 Colpo di fulmine 15.20 (sab-dom); 17.40; 20; 22.20; 0.40 (sab)
MONOPOLI
E TO I L E

P.zza V. Emanuele 25 - Tel. 080/937.12.18
Sala riservata

V I T TO R I A
Via Rattazzi, 98 - Tel. 080/321.33.05

Ralph spaccatutto 18
Mai Stati Uniti 20; 22

POLIGNANO A MARE
MULTISALA VIGNOLA - CIRCUITO «D’AU TO R E »

Viale Rimembranza 13 - tel. 080/424.99.10; A6,00; mer. 4,00; cineclub 4,00; rid. 4,50 -
Ticket univ. 2,00. Sala climatizzata
SALA 1 Quello che so sull’amore 18.15; 20.15; 22.15............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 2 La migliore offerta 17.30 (sab-dom); 19.45; 22............................................................................................................................................................................................................................ .
SALA 3 Lo Hobbit in 3D 17.30

Mai Stati Uniti 20.30
Jack Reacher 22

PUTIGNANO
M A R G H E R I TA

Via Cappuccini 28 - Tel. 080/405.59.79 - A5,50; rid. 4,00.
Sala 1 Quello che so sull’amore 17.30; 19.30; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Mai Stati Uniti 18; 20; 22
R U VO
V I T TO R I A

Via G. Bruno, 1; Prenot. Tel. 080/362.97.13.
I 2 soliti idioti 18.30; 20.30

SANTERAMO
PIXEL MULTICINEMA - CIRCUITO «D’AU TO R E »

Via Stazione 49 - Tel. 080/302.23.03 - Lun-mar-giov - ven non festiviA4.50; Rid. non
festivi A 4.50; sab-dom festivi e prefestiviA 6.00; ridotto A 2.90; sab e dom non
festivo A2.90 mer non fest

Programmazione dal 10 al 16 gennaio
Sala 1 Mai Stati Uniti 17 (sab-dom); 19.10; 21.20............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 2 Quello che so sull’amore 16.30 (sab-dom); 19; 21.30............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 3 Jack Reacher 18.50; 21.40............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala 4 La migliore offerta 18.40; 21.30
SPINAZZOLA
SUPERCINEMA

C.so Umberto 204/A; Tel. 0883/68.18.62
Vita di Pi in 3d18.30; 21.15

TERLIZZI
PICCOLO GARZIA - CIRCUITO «D’AU TO R E »

L.go Don P. Pappagallo 13, tel. 080/2463038; A 6,00 (intero), 5,00 (ridotto) ven. sab.
dom. festivi e pref.; ridotto A

La migliore offerta 18.30; 21
TRANI
IMPERO

Via Pagano 192 - A5,50; rid. A4,00; giov. e rass. A3,00 - Tel. 0883/58.34.44.
Sala A Quello che so sull’amore 17.30; 20; 22............................................................................................................................................................................................................................ .
Sala B Mai Stati Uniti 17.30

La regola del silenzio 20; 22

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogior no.it

PREMIO «CRITICA D’ARTE E AMBIENTE»

Riconoscimento a Vinicio Coppola
n Premio al giornalista Vinicio Coppola per la cri-

tica d’arte e per l’impegno a favore dell’ambien -
te. Il duplice riconoscimento gli sarà consegna-
to - per iniziativa dell’ «art director» della Glo-
balart, Rosa Didonna - oggi nell’ambito del con-
corso «L’arte per l’evoluzione», in cui saranno
premiati anche sei artisti. L’appuntamento è al-
le ore 19, a Noicattaro, nel Palazzo della Cultura.

DOMANI PRESENTAZIONE NELLA «BOTTEGA DI LINOS»

Monopoli nelle storie di V. Saponaro
n Vincenzo Saponaro noto «maestro d’ascia» e

appassionato di storia, ha scritto il libro
«Frammenti di Storia monopolitana». Doma-
ni ore 18, presentazione nella «Bottega di Li-
nos» in via S. Angelo 43. L’autore, con l’ac -
compagnamento musicale di Vito Malerba,
racconterà ad amici e lettori alcuni dei brani
presenti nel libro. Poesie di Giuseppe Pezzati,

LA TERRACOTTA IN PASSERELLA PREMIAZIONE IL 18, IN GARA I LAVORI ARTISTICI

I fischietti di Rutigliano
in... campagna elettorale
Da domenica il concorso nazionale e la mostra

A
nche i fischietti di terracotta
scendono in campagna eletto-
rale. La sfida tra Bersani, Ber-
lusconi e Monti parte da Ru-

tigliano, indiscussa capitale italiana nella
produzione di questi colorati manufatti,
con il concorso nazionale del Fischietto in
terracotta «Città di Rutigliano», la cui ven-
ticinquesima edizione, al via
dopodomani, domenica 13
gennaio, è «Fischietti tra-
MONTI elettorali». Una tren-
tina di artisti italiani della ter-
racotta, provenienti da diver-
se regioni da Nord a Sud dello
Stivale, hanno dato sfogo alla
loro creatività su un tema di
stretta attualità politica: la fi-
ne del governo Monti e la cam-
pagna elettorale per il rinnovo
del Parlamento.

Le loro opere, accanto a
quelle realizzate dagli studen-
ti di tutte le scuole di Ruti-
gliano, si potranno ammirare
da domenica nelle sale del Mu-
seo civico dei Fischietti di ter-
racotta, a Palazzo San Domenico (via Ta-
rantini), subito dopo la cerimonia di inau-
gurazione prevista alle ore 18,30. Nel corso
della cerimonia sarà illustrato il progetto,
già in fase di realizzazione, della scultura
raffigurante un tipico fischietto di Ruti-
gliano che presto sarà posizionata in largo
Divella, di fronte all’ingresso di Palazzo
San Domenico. «Non poteva esserci luogo
migliore per la statua celebrativa dei no-
stri fischietti», afferma l’assessore comu-
nale al Turismo Gianvito Defilippis. Du-
rante la cerimonia di inaugurazione del
concorso saranno proiettati un video rea-
lizzato da Aurelia Leone e Giuse ppe
Moccia per il progetto «MedINme» che
combina l’artigianato e la fotografia per
promuovere i suggestivi angoli paesaggi-
stici della Puglia, e un video celebrativo di
tutte le precedenti edizioni del concorso
nazionale, nato nel 1989. Subito dopo verrà
inaugurata inoltre una collettiva di artisti
rutiglianesi: «Contaminazioni d’Arte: in-
contro tra Pittura e Argilla». La mostra del

concorso sarà aperta al pubblico fino al 23
gennaio. I fischietti saranno giudicati da
una giuria di esperti e saranno anche sot-
toposti al voto popolare liberamente
espresso (in un regolare seggio elettorale)
da chi visiterà la mostra il 17 gennaio. La
premiazione si svolgerà il 18.

Gianni Capotorto

Tra politica
idee e musica
Incontri in libreria: da lunedì
tornano gli appuntamenti

di MARIA GRAZIA RONGO

S
i riparte. Le due prin-
cipali librerie cittadi-
ne, Laterza e Feltrinel-
li, dopo il tour de force

del periodo natalizio, che ha
confermato il libro tra i regali
preferiti dagli italiani e anche
dai baresi, considerando le lun-
ghe code che si son viste alle
casse delle librerie, propongono
gli appuntamenti con gli autori
per il mese di gennaio.

Ad aprire gli incontri da La-
terza sarà, lunedì 14 gennaio
(ore 18), Maurizio Viroli, col
suo ultimo libro Scegliere il prin-
cipe. I consigli di Machiavelli al
cittadino elettore, con l’interven -
to di Franco Cassano. Venerdì
18 sarà la volta della leader di
Cgil, Susanna Camusso, a Bari
per presentare il suo libro Il la-
voro perduto (intervista a cura
di Stefano Lepri) che dialoghe-
rà con l’editore Alessandro La-
terza. Dall’attualità politica e
sociale alla narrativa, il 21, con
Silvana Gaudio, autrice per
Bompiani di L ' a l b e ro, con lei,
Gianrico Carofiglio e Enrica
Simonetti. Il 25, l’assessore re-
gionale al Mediterraneo, Cultu-
ra e Turismo, Silvia Godelli,
illustrerà il volume Teatri abi-
tati. Le residenze teatrali in Pu-
glia (2010-2012).

L’analisi della società con-
temporanea, vicina o lontana
che sia, torna con Annamaria
River a, autrice di Il fuoco della
rivolta. Torce umane dal Ma-
ghreb all’E u ro p a , con la parte-
cipazione di Letizia Carrera,

Franco Chiarello e Pa s q u a l e
Mar tino (lunedì 28), e il 30 con
Tiziana Drago, curatrice del
volume Preferisco di no. I ricer-
catori indisponibili e la riforma
e pocale. Introduce Vito Santo-
r o, intervengono Alessandro
Fer retti e Francesco Sylos La-
bini. Ultimo appuntamento, il
31, con Gabriella Di Cagno,
che firma insieme a Simone
Buttazzi, Tutti a Berlino. Guida
pratica per italiani in fuga. Con
lei saranno Alessandra Spadi-
no, Lucia Perrone Capano e
Aldo Ligustro.

Letteratura, musica e cinema
nel programma di Feltrinelli.
Martedì 15, si parla di Non cresce
l’erba, dvd e serie su Mtv, de-
dicata al «calcioscommesse»,
con Danilo Dell’Olio, Ivan
D’Ambrosio e Massimo Bucci
(18.30). Fabio De Nunzio ( Fab i o
di Striscia la Notizia), presen-
terà il suo libro Sotto il segno
della bilancia, scritto con Vit -
torio Graziosi. Interviene il
sindaco di Bari, Michele Emi-
liano (il 18). Esordio letterario
per Christian Raimo, col ro-
manzo Il peso della grazia, in
libreria il 25. Il 29, Piero Rossi
parla del suo Due, tre croci sopra,
con Emiliano e Vito Signorile.
Il giorno dopo è l’Ilva al centro
della discussione con il libro di
Tonio Attino Generazione Il-
va.

Da Feltrinelli ci aspetta anche
una grande scorpacciata di mu-
sica, a cominciare dai 25 anni
dell’etichetta Minus Habens, ce-
lebrati nel libro di Ivan Iusco,
che ne parla con Michele Ca-

sella, Carlo Chicco, Claudia
Attimonelli, Francesco Lo-
pez, Diego Loporcaro. Il 17, c'è
la Puglia del jazz con il volume
fotografico Puglia in jazz fir ma-
to da Gianni Cataldi. Il 22 si
presenta il progetto Ja i h o u s e
ro ck , storie di musicisti che han-
no visitato le carceri, con uno
degli autori, Patrizio Gonnel-
la, sono Giancarlo Visitilli e
Michele Casella. Il 23 i Taver -
n a nu ova propongono brani del
nuovo cd Il sorpasso. Si va alla
scoperta delle suggestioni mu-
sicali di Mahler, con Adele Bo-
g h e t i ch , autrice di Oltre le col-
l i n e, che il 31 converserà con
Fiorella Sassanelli.

IL LAVORO
P E R D U TO
Susanna
Camusso sarà
alla Laterza
venerdì 18
gennaio

.

Bari

GALLERIA - ARMENISE - SHOWVILLE (Bari) - THE SPACE (Casamassima)
CINEMARS - ROMA (Andria) - UCI (Molfetta) - MANGIATORDI (Altamura) 

ITALIA (Bisceglie) - METROPOLIS (Mola di Bari) - MARGHERITA (Putignano)
ELIA (Corato) - SEVEN (Gioia del Colle) - OPERA (Barletta)

PICCOLO GARZIA (Terlizzi) - PIXEL (Santeramo)

Fondazione Nikolaos
«Puglia a tavola» il 17 a Bari

Si terrà il prossimo 17 gennaio alle 20
«Puglia a Tavola» presso l'Istituto A. Perot-
ti di Bari. L'evento rappresenta il primo ap-
puntamento che la Fondazione Nikolaos
ha deciso di realizzare nel corso degli anni
e con una precisa cadenza. Durante la ma-
nifestazione ci sarà la premiazione delle
eccellenze di Puglia nel campo enogastro-
nimico e turistico con cena di gala e intrat-
tenimento musicale del Maestro Manzo.
Saranno presenti alla serata di gala il Pre-
sidente della Provincia Dott. Francesco
Schitulli, l'assessore Dott. Gianluca Papa-
resta, il Rettore dell'Università degli Studi
di Bari Prof. Corrado Petrocelli, il Presi-
dente del Tribunale di Bari Dott. Vito Savi-
no, il Presidente della CCIAA di Bari Dott.
Ambruosi, il Rappresentante America
Chamber di Bari Dott. Vito Turino, e molti
altri ospiti.

FISCHIETTO D’ORO IL RICONOSCIMENTO

E il 20 gennaio un premio
a Lorenzo Radogna
di «Verdetto finale»

l L’avvocato Lorenzo Radogna da Ver -
detto finale di Raiuno al palcoscenico di
Metti un fischietto a tavola. Una manife-
stazione gastronomica- culturale, alla sua
settima edizione, condotta da Masha Va-
l e n t i n o, in programma a Rutigliano do-
menica 20 presso «La locanda». S ave r i o
C i ava r e l l a e Franco Valenzano, rispet-
tivamente presidente e segretario dell’As -
sociazione culturale «Democrazia e rifor-
mismo» gli consegneranno il «Fischietto
d’oro» alla Cultura per l’anno 2012. Un pre-
mio che viene assegnato a chi più si è di-
stinto nella promozione dell’immagine e
della cultura rutiglianese.

MUSICA CLASSICA ANGOTTI E MICOZZI AL TEATRO ROSSINI

«Legature» a Gioia del Colle
il terzo appuntamento

MOLFET TA IL DOCUMENTARIO DI ANDREA PARENA SULL’« ODEON»

E il film sulle nozze viste
al cinema approda online

l Terzo appuntamento per «Legature»: la prestigiosa ras-
segna di musica classica, giunge alla IX edizione, sempre
organizzata dall’Associazione Musicale «Daniele Lobefaro»
in collaborazione con il Comune di Gioia del Colle e con la
direzione artistica della dr.ssa Paola Sorrentino. Domenica
20 (apertura sipario ore 19) il palco del teatro Rossini sarà
appannaggio del duo Rosaria Fabiana Angotti (soprano) e
Francesco Micozzi (pianofor te).

Saranno eseguite musiche di E. Chausson, C. Debussy, F.
Schubert,V. Bellini,G. Verdi.

Francesco Micozzi ha partecipato a diversi corsi di studio
e Masterclass di pianoforte e musica da camera con maestri
quali F.Medori, L.Pietrocini, F.di Cesare, M. Crudeli, S.Po-
chekin, F.Gottlieb, D.Alexeev, I.Gage. Angotti si è anche per-
fezionata con Monica Bacelli ed Elizabeth Norberg-Schulz
presso l'Accademia Filarmonica Romana; con Irwin Gage a
Firenze e con Eduardo Hubert nel repertorio cameristico.

Info: tel. 080 3433405 – fax 080 9190223 - Cell. 328 1891920
Parade99@alice.it - www.associazionemusicaledanielelo-

bef aro.it

l Da Molfetta alle nozze e dalla
Puglia alla tv. Oggi ore 21:30, il film
documentario Nozze d'agosto
(Hollywood a Molfetta) con la re-
gia di Andrea Parena, produzio-
ne la BabyDoc Film di Torino ap-
proda sulla piattaforma di MyMo-
vies.it/live [ http://www.mymo-
vies.it/live/ ].

La storia. Da aprile fin quasi
all'autunno, a Molfetta, in Puglia,
non passa giorno in cui non venga
celebrato un matrimonio. Allo
stesso tempo, con la bella stagio-
ne, piccoli set vengono allestiti nei
parchi, sulle spiagge, nelle sale
ricevimento in riva al mare. Ope-
ratori, fotografi, registi di matri-
moni si mettono all'opera e co-
mincia la produzione a ciclo con-

tinuo dei filmini di nozze. La rea-
lizzazione di questi piccoli film
popolari è così importante che
vengono proiettati nell'unico ci-
nema rimasto aperto in città. In-
torno ad essi si è formata una
piccola Hollywood di paese, inse-
rita dentro una grande industria
che ruota intorno al matrimonio.

E' anche una speranza per lo
storico cinema Odeon, che rischia
la chiusura, sotto la pressione dei
multiplex, ma riempie la sala
quando si proietta un video di ma-
trimonio. Di qui, il film con Mau -
ro de Pinto, Max Pansini , Nico
S p a d ave c ch i a presentato nella
sezione Giornate degli Autori nel
corso della 69° edizione della Mo-
stra del Cinema di Venezia.

CITTA DI BARI
VIA LUIGI RANIERI 2/20-21 BARI

TEL. 0805038456

www.dentalservicebari.com
DIRETTORE DOTT. VALERIO PARTIPILO
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CHIRURGIA ORALE
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ORTODONZIA



 
Comune di Ostuni 

Ufficio Stampa 

 

RASSEGNA STAMPA 
selezione di ritagli-stampa ad uso del destinatario  -  non riproducibili 

venerdì 18 gennaio 2013 

sommario 

• Salta la candidatura del sindaco Domenico Tanzarella: entro domenica il ritorno (Quotidiano) 

• Il sindaco Domenico Tanzarella ritorna alla sua “poltrona” (La Gazzetta del Mezzogiorno) 

• Soggiorno formativo in Francia per gli studenti dell’Istituto “Monnet” (La Gazzetta del Mezzogiorno) 

• Eventi. Incontro-testimonianza con la dottoressa  Rosamma Thottukadavil (Senzacolonne) 

• Appuntamento. Cena-spettacolo al d’Enfer Club  (Quotidiano) 

• “Puglia a Tavola”, riconoscimento per il ristorante “La Sommità” (La Gazzetta del Mezzogiorno) 

• Sport – Calcio. Promozione: Calcio ostunese alla grande (Senzacolonne) 

• Sport – Volley. Campionato interprovinciale: Under 19, trionfa l’Ostuni (Senzacolonne) 

• Politica – Elezioni. L’Udc,Ferrarese fuori. Non è in lista: giallo (Quotidiano) 

• Politica. Regione, grandi manovre: ma Vendola potrebbe restare anche un anno (La Repubblica/Bari) 
 

 

a cura di:  

Natalino Santoro 

 Francesco Pecere 



Salta la candidatura: entro domenica la scelta se continuare. oggi' il Consiglio 

Tanzarella, il tempo sta scadendo 
di Nicola QUARANTA 

A pochi giorni della presen- 
tazione delle liste per il Parla- 
mento appare definitivamente 
sfumata la candidatura d e  Poli- 
tiche del sindaco socialista Do- 
menico Tanzarella, dimessosi il . 
31 dicembre scorso dalla carica 
di primo cittadino, per puntare 
ad uno scranno parlamentare. fi- 
gurando in una posizione utile 
nel "listino" bloccato del Pd, in 
quota al Partito socialista. Effet- . 
ti eripercussioni sul piano loca-, 
le? E' presto per dirlo. Quale 
possa essere lo stato d'animo di 
Tanzarella in queste ore b però 
comprensibile. Ogni personale 
considerazione, anche rispetto 

'alle riserve che a caldo p& ab- 
bia manifestato circa il suo nen- 
tro a Palazzo San Francesco 
(enbo il 20 gennaio le diissio- 
N del sindaco diverrebbero h- 
vocabili se non fo-ero revoca- 
te), sono in ogni caso rinviate a ' 
sabato mattina, giorno in cui il 
sindaco renderanote le sue de- 
cisioni nel corso di una annun:. 
ciata conferenza stampa. 

Se TanzareUa dovesse torna- 
re al timone di Palazzo San 
Francesco, potrebbe restarvi in 
carica sino d a  scadenza natura- 
le del mandato amministrativo; 
fissata per il 2014: 

Sembra cosa fatta; invece, 
l i  candidatura d a  camera con 
"Fratelli d'Italia" di Christian 
Continelli: consigliere comuna- 
le, dirigente deil'associazione 
politico culturale ostunese 
"proposte e prospettive". Conti- 
nelli ha comunicato il divorzio 1 dal g m p p  consiliare del Popo- 
lo delle Libertà, in attesa di for- 

MOVIMENTI 
Christian 

Continelli. 
In alto: il 
sindaco 

n----:-- 

maiizzare nelle prossime ore la gione. spalancandogli le porte 
sua scesa in qmpo, in occasio- deU'aula consiliare. Le operazio- 
ne delle imminenti elezioni po- ni di verifica delle schede e dei 
litiche, nelle fila del nuovo mo- verbali relativi alla Sezione nu- 
vimento fondato da Ignazio La mero uno consentirono infatti 
Russa, Giorgia Melon'i e Guido 
Crosetto. 

Già nelle scorse settimane 
era parsa probabile i'ipotesi che 
il giovane esponente del centro- 
destra ostunese potesse concor- 
rere alle elezioni Politiche, qua- 
le candidato al Parlamento. 
Una conferma, in tal senso, B 
prossima: arriverà con l'ufficia- 
lizzazione del listino bloccato 
per la Camera allestito in Pu- 
glia dal neonato movimento, 
che dovrebbe puntare proprio 
su amministratori e consialieri 

di appurare che in fase di scmti- 
nio, d a  lista del Pdl erano sta- 
ti erroneamente attributi 84 vo- 
ti, rispetto ai 90 effettivamente 
ottenuti. Accertamenti che die- 
dero al Pdl la possibilità di 
strappare .alla lista della Demo- 
crazia cristiana il seggio asse- 
gnatole in sede di convalida de- - 
gli eletti. 

~ali'esordio. tra i banchi 
dell'assemblea consiliare alla 
corsa per il Parlamento. Un pas- 
so che Continelli spiega parten- 

UuIlIelllcO 
Tanzarella in comunali espressione del tehito- 

consiglio no regionale. 
k . h m  

comunale in Consiglio comunale Con- Continelli corre 
tinelli siede dal 2009. Fu il Tri- 
bunale amministrativo regiona- Wr ''Frate& d'Italia" 
le quattro anni fa a rendergli ra- ' 

do dalla premessa: «Se mi chia- 
mano ci sarb. Abbiamo il dove- - di correre». 

Ed in questo clima, aspettan- 
do i passi decisivi del stndaco : 
dimissionario, torna a riunirsi - '  
nel pomeriggio di oggi il Consi- 
glio comunale. All'ordine del 
giorno spiccano tre argomenti: 
il regolamento dei procedimen- 
ti amministrativi del diritto di 
accesso ai documenti ammini- 
strativi e alle strutiure e servizi, 
il regolamento dei sistemi di 
controllo interni e l'adesione al- 
la società mista denominata 
"Farmacia .comunale Cistemi: 
no-Ostuni sri". 
. Una delegazione dei gruppi . 
consiliari di opposizione, intan- 
to: nei giorni scorsi b stata rice- ' . 

vuta dal Prefetto di Brindisi Ni- . . 
cola Prete. «Al centrd del con- . , 
fronto - spiega la minoranza - 
alcune decisioni prese dalla 
Amministrazione comunale che .' 
non hanno tenuto conto delle re- 
gole. democratiche sancite da 
leggi e regolamenti*. Quanto . ' 

all'esito dell'incontro, c'b soddi- I 
sfazione: «Il Prefetto ha ascolta- . 
to con molta attenzione. Ha . l 
espresso la volontà di prendere 
nella dovuta considerazione isti- 
tuzionale le argomentazio~ pro- 
dotte alla base delle lagnanze e 
con la cortesia e la affabilità 
che gli sono proprie ha mante- 
nuto un atteggiamento di parte- 
cipazione e condivisione su al- 
cuni caratteri sia generali che , 
specifici. Sono stati consegnati 
alcuni documenti che vedranno 
catalizzare la sua attenzione», 
spiegano Ernesto Camassa 
(Udc), Guglielmo Cavallo (Pdl) 
e gli indipendenti Vito Semera- 
no e Roberto Carparelli. 
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SI ERA DIMESSO PENSANDO AL PARLAMENTO 

Tanzarefla ritorna 
alla sua {{poltrona)) 

Q O s n i ~ i .  lì sindaco ~omenico Tanzaniia ché liiltimo giorno 
deil'anno aveva presentato le dimissioni da primo cittadino non 
appena avevavistolapossibilitàdi esserecandidatonella lista alla 
Camera nelle file del Pd in forza del Psi di Nencini.(con cui i 
,Democratici hanno stretto un accordo), domani terrà un incontro 
con la stampa-per parlare delle sue dimissioni, candidatura al 
Parlamento e del suo rientro.' 

Tanml ia ,  uno dei primi cittadini accreditato neli'ambito del 
rinnovamento dei parlamentari, è stato "beffato". Da chi?: o dai 

-suoi "compagni" del Partito socialista o da quelli del PD. Su 
entrambi i fronti di centrosinistra e centrodestra, in base al 
"porcellum", si è preferito puntare su parlamentari uscenti e non 
su gente nuoya e fuori dagli intrighi di palazzo. 

1n quest'ambito una beffa l'ha 

ESCLUSO 
subita il sindaco di Ostuni e il suo 
nome (che per accordi sarebbe do- 
v u t o f m r e  in unaposizioneuti- ~~o dawero poche le le ne1 'listone" unico del centro- 1 

speranze per ottenere sinistra), a pochi giorni dalla s a -  
denza dei termini per la presen- 

un buon ... posto tazione delle liste, non è più com- 
parso in quella dei doriunati)) che 
il leader dei socialisti è riuscito a ~ 

piazzare in Italia per portarli aila Camera e al Senato. Quindi, 
nessun socialista sarà candidato in Puglia 

Sono ancora in corso tentativiper, ottenereunapostazioneutue 
per unpugliese in un'aitra regione, ma sono in pochi a credere che 
ciòuossa awenire effettivhente. Lo steso Nenciniche dovrebbe 
candidarsi nelle Marche, è stato «contestato» dai dirigenti locali i 
quali rivendicano il diritto ad esprimere per quel posto un can- 
didato che sia espressione del territorio (GncGi è toscano): 

Si potrebbe immaginare la collocazione di un pugliese in Sar- 
degna, ma con moltissime difficoltà, sempre legate a rivendi- 1 
cazioni di quel territorio. 

L'accordo firmato tra Psi e Pd prevede rassegnazione di 5 posti 
sicuri nelle liste del Pd tra Camera e Senato. liste socialiste 
appmntate con quelle del Pd in Lazio, Campania e Caiabria al 
Senato e una quota dei rimborsi elettorali. 

- M a  vigiha della scadenza dei termini fissata per il 20 gennaio 
per l'eventuale ritiro delle dimissioni presentate il 31 dicembre 
scorso, il Sindaco m l i a  ha convocato per domani mattina, 
aile ore 11,30 presso Palazzo San Francesco, un incontro con la 
stampa per precisare diverse cose e, forse, togliersi qualche sas- 
solino daile swpe .  

Intanto tutti i consiglieri comunali del centrosini i ,  sia quelli 
eletti nelle file del PD che quelii del Psi e delle liste civiche, in un 
documento, chiederanno ai sindaco Tanzanlla di ritirare le di- : 
missioni, di rientrare in mrica (visto che il mandato ammi- 1 

nistrativoscadrànelmaggiodel2014)e tenereinpiedilacoalizione 1 
che, altrimenti, franerebbe. Tanzareiia d i  certo intende nuova- 
mente sedere alla suapoltrona disindaco? Cadono, ai momento, le 
ipotesi di iin azzeramento della Giunta o l'esclusione degli espo- 
nenti del Pd dalla giunta appure il voto anticipato. il sindaco non l 

l 
ha voluto dire o lanciare messaggi nia prtodomani, neil'incontro I 

con i giornalisti, parlerà senza "peli sulla lingua". [a. guag.] 1 



CERIMONIA CON I RAGAZZI DELL'ISTITUTO COMMERCIALE. TURISTICO E PER GEOMETRI HJ. MONNETbr 

, Soggiorno fomativo in Francia ; l 

Gruppo di 15 studenti potrà contare sull'attestato anche nel mondo del lavoro \ 
OSTUNi. Ai termine delle 

prove per ottenere la certifica- 
zione, sono stati consegnati gli 
attestati ai  15 studenti deli'isti- 
tuto commerciale, turistico e 
per geometri "J. Monnet" per- 
ché lo possano spendere in fu- 
turo neil'ambito lavorativo. 

Un istituto d'istruzione su- 
periore che continua, come ne- 
gli anni passati, a promuovere 
vari progetti per la formazione 
luiguistica all'estero e anche 

Ai rientro in Italia gli stu- 
denti hanno dovuto seguire 15 
ore di ulteriore approfondi- 
mento linguistico e h q o  so- 
stenutola certacazione ester- 
na "Delf" a livello B1 e B2 e 
questa certiflcazione, ricono- 
sciuta in Europa, può essere 
spendibile nel mondo del lavo- 
ro-e arricchire il cun-iculum 
vitae degli studenti, soprattut- 
to nel settore turistico - alber- 
ghiero. UTILE ESPERIENZA Gli sudenti del n~onnetndistuni 

IA G,4zzEm D E I L ~ O G I O R N O  
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quest'anno, un gruppo di stu- 
denti deil'istituto "Monnet", 
hanno vissuto i'esperienza del 
soggiorno-studio in Francia 
per lo sviluppo della wmpeten- 
za linguistica nella seconda lin- 
gua comunitaria. 

I 15 corsisti sono stati sele- 
zionati daiia scuola e dal di- 
rigente scolastico, prof. Angelo 
Zaccaria, in base ai criteri e 
hanno premiato i ragazzi che si 
sono distinti per un buon voto 
di condotta ed un buon profitto 
neil'area umanistica, scientifi- 
ca e tecnica. 

ii soggiornol~istico,  della 
durata complessiva di 3 setti, 
mane, si è svolto nello scorso 
mese di settembre (come sta- 
bilito nella fase di progettazio- 
ne) mentre il corso di francese è 
stato, di 60 ore complessive di 
cui 20 settimanali articolate se- 
condo un calendario che pre- 
vedeva lezioni frontali ma an- 
che la visione di video-clip, film 
e ascolto di canzoni. 
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LA TESTIIMOMIANZA 
Incontro- testimonianza 
con la dottoressa 1 
Rosamma Thottukadavil, I I 
medico che opera nei vil- I 

laggi dell'Assam in India. 
Appuntamento oggi alle 
ore 20, in via Giosuè Pinto 
al Relai Sant 'Eligio. 
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Cena spettacolo 
a l  d'~nfer club 

'4D Domani sera, ad Ostuni, torna il sabato I 

notte I love d9Enfer club con la formula del- 1 
la cena spettacolo. Già a partire dalla 22.30 / 
la cena spettacolo piu imitata della stagione 1 
per poi passare nel cuore pulsante della not- 
te, la zona disco, la grotta d'Enfer club con 
le sonorità house e commerciali, per vivere 
nella maniera migliore il sabato notte. 
La direzione ricorda che è possibile prenota- 
re la cena spettacolo, l'accesso rigorosamen- 
te in lista e i tavoli disco chiamando al 
328.4099896. . 



LA GA2ZE7G9 DEL MEZZOGIORNO 
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GASTRONOMIA IL RICONOSCIMENTO E PER I RISTORANTI a l l i  SOMMITAII DI  OSTUNI E A ((TENUTA MONACEULw E ((SAN DOMENICOs DI  FASANO 1 
1 

((Puglia a tavola», premiate 3 aziende locali 
Il galà si% svolto ieri sera a Bari, m8tendo in evidenza le eccellenze regionali 

e Ci sono anche tre ristoranti-ai- 
berghi della provincia di Brindisi £ra le 
eccellenze gastronomiche premiate al 
galà "Puglia a tavola", svoltosi ieri sera 
presso l'istituto "Perotti" di Bari, con la . 
fattiva collaborazione della Fondazione 
Nikolaos. 

I riconoscimenti sono andati ai ri- 
storante "Cielo del Relais La Sommità" 
di Ostuni (a consegnare il premio 
ali'amrninistratore delegato Gianfran- 
co Mazzoccoli è stato la dirigente della 
scuola che ha ospitato la manifesta- 
zione, prof.ssa Rosangela Coluccì), a 
"Tenuta Monacelle" di Selva di Fasano 
(l'assessore al Marketing Territoriale 

del Comune di Bari, Gianluca papa- 
resta, ha consegnato il premio a Mas- 
similiano Consonni) e, nell'ambito de- 
gli "Award (per l'impegno nella va- 
lorizzazione del settore turistico e .- 
tistico), al "Gruppo San Domenico" di 
Fasano (a ritirare il premio è stato 
Cristiano Gabutti). 

I valori di un Sud che sa farsi valere e 
che con la forza di volontà e il duro 
lavoro è in grado di farsi largo a livelio 
nazionale, senza tralasciare i solidi va- 
lori della "nostra terra" quali l'amicizia, 
la condivisione d i  valori e la volontà di 
celebrare l'eccellenza: tutte caratteri$ 
stiche che, in un solo colpo, servono per 

l 

riunire nel capoluogo pugliese i rap- 
presentanti delle istituzioni, del mondo 
della gastronomia e della ristorazione 

I 
pugliese. 

I1 galà "Puglia a tavola" è un modo, 
insomma, per promuovere turismo ed 
accoglienza in tutte le sue sfaccettature, 
riuscendo ih una sera a riunire decine e 
decine di persone che si prodigano 
giorno dopo giorno, sia a livello na- 
zionale che internazionale, alia pro- 
mozione della regione. In tale contesto, 
il territorio da Brindisi fa la sua parte 
alla grande, come dimostrano appunto i 
riconoscimenti assegnati ad aziende del- 
la provincia. 



PROMOZIONE - Il direttore Alessio Carbonella!'Grazie ai tifosi e a chi si sacrifica per noi" 

Calcio ostunese-alla arande 
H 

Prosegue il momento d'oro della formazione del presidente Marzio 
di DAVIDE CUCINELLI 

OSTUNI - Continua, il 
'. momento d'oro dell'ostuni 

1945 che ormai occupa stabil- 
mente il secondo posto solita- 
rio neiia classifica del guone 
B del campionato regionale di 
Promozione e prova I'inse- 
guimento alla . capolista 
Casarano distante solo quat- 
tm lunghezze. Una squadra 
costmita per ben figurare 
messa in piedi dai presidente 
Luca M m i o  ed il direttore 
generale Angelo Scarongella, 
che ha sostenuto anche la 
guida tecnica della squadra 
fino allo scorso 23 dicembre 
per poi passare la mani, per 
motivi di lavoro, a Vincenzo 
Mazzeo che nelie sue tre gare 
aila guida della squadra giai- i loblu ha collezionato solo vit- 1 

torie. Nel molo di direttore 1 
sportivo è invece stato inseri- 1 
t(, il bnndisino ~l~~~~~ L- -.- - - W*, .a- - 

carboneiia che in vista delia YmdelY<kbini.Inbarsoasinisba.ildirettoreAlenioCamb 
gara di domenica a San 
Giorgio Jonico, che segnerh direttore generale Scarongella risultati, tre vittorie consecu- 

, la fine del girone d'andata, per aver messo insieme que- tive e da circa due mesi e 
stila un sta squadra, sicu- ' mezzo di imbattibilità, stanno 
primo bilan- , ramente una mostrando anche un eccellen- 
cio del lavo- n scommessa vin- te calcio. Noi comunque 
ro svolto cente, come vogliamo lavorare partita 
finora. 

(. 9.- quella su dopo partita con umilth e 
D i r e t t o r e  Adeshokan che tanto lavoro, il resto sarh tutto 
qual è il - ha dato grande guadagnato". 

- qualità al nostro Come è naia questa collabo- 
razione? 

, Dove può arri- "Questo per me è il primo 
"11 gmppo si a r  vero incarico e l'ho accettato 

subito volentieri per ncono- 
scenza alla società che me lo 

r fare ha offerto e specialmente per- 
en- ché conoscevo questo g ~ p p o  

eccezionale e sono convinto 
g i o v a n e ,  che si possa fare bene". 
condito dal- 4 I sono stati elimi- A questa squadra sono 
l'esperienza -4 nati, ora cerchia- bastati pochi innesti per 
di Candita e ' J ,a mo di restare li e rafforzarla nell'ultimo mer- 
De Giorgio ' 

* t provare l'inse- cato... 
oltre alla guimento al "Effettivamente abbiamo 
c o n f e r m a  primo posto. Io inserito solo tre elementi, 
del nostro capitano che hanno ci credo come la società ed il anche grazie all'anivo in pre- 
dato grande esperienza. mister ma i primi a crederci cedenza di un portiere under 
Grande merito bisogna darlo sono i giocatori che oltre ad che ci ha aiutato negli equili- 
al presidente Marzio ed al ottenere questi importanti bri deila squadra. Quello cer- 

tamente di piu spessore è 
stato Mimmo Camassa dal 
Giottaglie, un giocatore di 
indiscusso valore e di catego- 
ria certamente superiore, poi 
abbiamo inserito degli under 
talentuosi come Masi-:, e 
Dipresa". 
Come giudica questo ano- 
malo campionato? 
"I1 campionato è certamente 
molto lungo, è iniziato il 16 
settembre e finir& il 9 giugno 
senza praticamente conoscere 
una sosta ed alla lunga credo 
che saranno due gli elementi 
che faranno la differenza chi 

. avrh i maggiori stimoli e la 
migliore condizione fisica. 
Noi possiamo vantare una 
staff di valore con il nostro 
,preparatore atletico Luca 
Valente che sta facendo un 
lavoro importante dimostrato 
dal fatto che non abbiamo 
mai avuto particolari proble- 
mi fisici". 
Ora siete attesi d a d u e  deli- 
cate trasferte vero? 

"Si domenica andremo a San 
Giorgio Jonico e poi fra quin- 
dici giorni saremo impegnati 
nella prima giornata di ritorno 
a Martano ed è certamente 
fondamentale affrontare que- 
ste gare con la stessa determi- 
nazione di sempre per con- 
quistare sei punti importanti: 
Nel girone di ritorno per noi 
saranno fondamentale le gare 
in trasferia dove affronteremo 
le favorite Casarano, Virtus e 
Leverano ma lo faremo senza 
paura e con la giusta convi- 
zione". 
Un ultimo pensiero sui tifo- 
si? . 
"Ringrazio tutti. quelli che ci 
stanno seguendo costante- 
mente ma spero che possano 
diventare sempre pih numero- 
si sia perché i risultati che 
questa squadra sta ottenendo 
lo meritano e sia per i sacrifi- 
ci che il presidente Marzio sta 
effettuando per riportare il 
calcio ostunese ai vertici del 
calcio regionale". 



PAUAVOLO CiWiPIOMATB I~FWROVINCIALE - E il Francavilla si classifica al terzo posto 1 

In finale bella affermazione dei brindisini contro il forteTorricella ( 
BRINDISI - Si b concluso il ' 
campionato di pallavolo 
maschile under 19 interprovin- 
ciale Brindisi-Taranto, che ha 
avuto il suo epilogo nelle finali 
tenutesi sul campo neutro di 
Grottaglie, che ha visto vitto- 
riosa la Green Volley 
Francavilla sulla Fidas Giovadi 
Taranto, nella finalc valida per 
l'assegnazione del 3' posto. 
Nella finale utile per I'assegna- 
zione del titolo. la Pallavolo 
2000 Ostuni ha avuto la meglio 
sui pari età del Lacaita Volley 
Tomcella, portando a casa un 
importante trofeo,vinto in terra 
jonica, che gli dar& diritto, di 
partecipare anche alla fase 
regionale. I ragazzi ostunesi pur 
perdendo il primo set con i l  
punteggio di 22-25, condotto. 
sempre in testa e fattisi raggiun- 
gere sul 21 pari, non riuscendo 
ad ottenere il cambio oalla. Gli under 19deli'Ostuni,- del campionato interptminciale 

fortemente essere presente in 
tutti i campionati giovanili. 
nonostante I'indisponibilith 
momentanea del tensostatico, 
sottoposto ad una radicale 
risirutiurazione. Nella speranza 
che la struttura sportiva venga 
riconsegnata quanto prima alla 
pallavolo giocata. la Pallavolo 
2000 Ostuni si gode questa 
importante vittoria che ha san- 
cito definitivamente l'ingresso 
del proprio settore giovanile nel 
volley che conta. 
Pallavolo 2000 Ostuni 
Bencivenga Tiziano, Cavaliere 
Giorgio. Iaia Salavatore, 
Argentieri Oronzo, Ruggiero 
Nico, Polignino Adriano, 
Pastore Cosimo, Mingolla 
Mattia, Albanese Pietro. 
Semeraro Federico, D'Amico 
Francesco, Pietro Tanzarella. 
Melacca Michelangelo. 
Andrisano Stefano. Allenatore . . 

mentte negli altri set, capitan 
Ruggiem e wmpagni, inseri- quello under 13, con la presen- segno della continuiti. della nile in questi uliimi a m i  dal MaceI1etti Cosimo' dirigente 

stono la e si aggiudi. za di una squadra ostunese in programmazione c dell' i m p -  scdalirio ostunese presieduto MingO'la 

tre set di fila con il punteggio di ,, ambedue le comfitizi6ni. nel gno profuso nella volley giova- da Angelo Blasi, che ha voluto Giuseppe' 

25-14125-10125-16. Punteggi 
' 

questi ultimi che non lasciano 
alcun dubbio sull'andamento 
della partita, e della superiorità.. 
tecnica mostraia-in campo dai 
ragazzi allenati da mister 
Cosimo Macelleiti, che hanno 
avuto nel fondamentale del 
muro l'ama vincente. Da sotto- 
lineare la vittoria nelle fmali di 
entrambi le squadre brindisine 
sulle compagini tarantine, 
segno questo che la pallavolo 
giovanile nella nostra provincia 
è viva ed anche in espansione 
sono il profilo quantitativo. e 

...-p- - 

qualitativo. Portato nella pro- ) 
pria bacheca il primo trofw sta- 1 
gionale, i ragazzi della 
Paìiavolo 2000 Ostuni afhnte- 1 
rh nei prossimi giorni anche le ' 
finali provinciali under 17, , 
avendo ultimato imbattuti la 
regular season e consacrato la 
testa della classifica. Stessa 
musica anche nella competizio- 
ne under 15, con i giallo-blu 
allenati da Gianni Greco, in 
testa alla classifica. con nove 
gare vinte su nove gare disputa- 
te. Nei prossimi giorni partir& 
prima il torneo provinciale , 
under 14 e successivamente , 



Non è in lista: giallo 

Cex presidente 
della Provincia di Brindisi 
vuole il listone montiano 

Né Camera e né Senato: non candidato 
Negli ulrimi giorni spostato più volte 

~ v a ~ & ; a  dalla lista Udc alla 
-Camera, dov'era stato posizio- 
nato al primo e terzo atto della 
vicenda; e non c'b nemmeno 
nel listone unico dei montiani 
al Senato, dov'era stato incasto- 
nato invece durante il secondo 
- e sembrava definitivo - capi- 
tolo del racconto elettorale. Ma. 
alla fine Massimo Ferrarese, 
ex presidente centrista della 
Provincia di Brindisi, b fuori 
da tutto. Insomma: non candi- 
dato, e tanto basta per tingere 
di 'giallo il caso. I1 tempo per. 
rimettere insieme i 'cocci e ri- 
portare Ferrarese nell'alveo dei 
candidati ai quartieri alti co- 
munque c'b. Ma I'ex presiden- 
te brindisino sembra irremovi- 
bile: o secondo posto nel listo- 
ne corale (Udc, Fli, montiani 
di stretto rito, imprenditori, pro- 
fessionisti), oppure niente da 
fare. In sostanza, l'ex leader de- 
gli industriali messapici vorreb- 
be tornare a indossare la casac- 
ca assegnatagli nei giorni scor- 
si e che - a suo modo di vede: 
re - gli calza più a pennello: 
*Nella Lista al Senato, che ha - 
un impianto pib civico, sarei a 
mio agio», confessa ai suoi co- 
lui che ama d e f ~ s i  al'impren- 
ditore prestato alla politica». 
Ma quel gradino del podio b 
ora appannaggio di Salvatore 
Ruggeri, parlamentare Udc sa- 
lentino e presidente, del partito 
su scala pugliese. I vertici del- 
lo Scudocrociato vorrebbero 
piazzare Ferrarese terzo. alla 
Camera, alle spalle del segreta- 
rio nazionale Lorenzo Cesa e 

no al Senato: I'ex presidente 
della Provincia di Brindisi b 
scomparso. Perché? Ferrarese 
non avrebbe accettato il nuovo 
cambio, spiegando di essere 
più a suo agio nel listone a ran- 
ghi misti del Senato. Secco e 
chiaro l'ultimatum che avrebbe 
snocciolato ai vertici nazionali 
del partito: «O tomo in quella 
lista, oppure potete tranquilla- 
mente fare a meno di me». 

In queste ore sono però feb- 
brili e incess.mti i tentativi di 
chiudere il cerchio senza dissi- 
pare nessun patrimonio umano 
ed elettorale, non fosse altro 
perché Ferrarese b amministra- 
tore e imprenditore con un or- 
mai consolidato radicamento 
territoriale. Di certo, I'estromis- 
sione dell'ex presidente brindi- 
sino ha installato in insperate 
postazioni di alta classifica l'as- 
sessore comunale barese Filip- 

del parlamentare foggiano An- 
gelo Cera, ma I'ex presidente h -!b 
brindisino b eranitico - nono- 
stante fosse q;ella la prima ipo- 11 salentino Ruggeri tesi paventata. E intanto al s e  
sto Dosto alla Camera sounta la resta secondo 
vicekndaco di ~ r i n d i &  Paola 
Baldassarre. per palazzo Madama 

SuUo scacchiere Udc. Ferra- 

I rese e Ruggeri sono pedine'spo- 
state più volte nell'arco degli 
ultimi convulsi giorni. Uno 
spartito in quatiro parti: dappri- 
ma Ferrarese terzo alla Came- 
ra, con Cesa e Cera davanti, e 
Ruggeri secondo al Senato; poi 
domenica il cambio in c0rsa.e 
cioè Ferrarese al posto di Rug- 
geri e il salentino secondo alla 
Camera, soluzione perb poto 
gradita ai foggiano Cera; Rug- 
geri allora' scivola terzo, tra i 
mugugni. .FinchC il salentino 
l'altroieri non b stato promosso' 
vice-capolista al Senato (dietro 
l'imprenditrice barese Angela 
D'Onghia. precettata dai mon- 
tezemoliani di ItaliaFutura). E 
Ferrarese? Mistero. Che diven- 
ta vero e proprio caso quando 
sul web spuntano la lista Udc 
alla Camera e il listone montia- 

' po Barattolo e la parlamentare 
ex. Pdl Gabriella Carlucci (ter- 
zo e quarta alla Camera). Quin- 
to e sesto posto invece per il 
segretario provinciale dell'Udc 
jonico Giuseppe Tiuantino e la 
vicesindaco di Brindisi Paola 
Baldassarre. Nel listone al Se- 
nato, detto di D'Onghia e Rug- 
geri, terzo è I'awocato barese 
Domenico Pannoli (dirigente 
regionale di ItaiiaFutura). quar- 
to il parlamentare romano Fli 
Alessandro Ruben. Nelle pros- 
sime ore rit.occhi e colpi di li-' 
ma, ma nessima rivoluzione so- 
stanziale, sulla restante quota 
della pattuglia per palazzo Ma- 
dama. Anche se sarà il caso 
Ferrarese a monopolizzare i ri- 
flettori, sino all'ultimo minuto 
utile. 

F.G.G. 



Regione, grandi manovre 
(segue dalla prima pagina) 

LEUO PARISE . . 

S ONO quelii elàrgiti genero- 
samenteail'ex"sindacodel- 
la Taraiita" dal iider Massi- 

mo, che i'dtra sera aveva bene- 
detto al cinema Galleria i candi- 
dati rifornisti a Camera e Senato 
e dopo una cena ail'hotel Parco 
dei Principi con Anna Fiocchia- 
ro, Nicola Latorre e pochi altii 
commensali, ieri riparte per Ro- 
ma. Ritornerà mercoledì 6 per 
presentare al teatro PetpmeUi 
Contro corrente, la sua ultima fa- 
tica letteraria: «In questa strana . 
campagna elettorale, ho un inte- 
resse personale: vendere il libro» 
scherzacon gli amici, ilpresiden- 
te del Copasir. 

D'Aiemamercolecil, pensando 
alla discesa in pista del governa- 

n g ~ e r n a t ~ r e  
hdicdocome , 
viceprerrrier 
attenderebbe 
iIl2014cgiando 
andrebbe in 
-pa 

tore NichiVendola, aveva imma- 
ginato una (dase di transizione» 
alla Regione che, aggiungeva, 
nspero sia breve.. Potrebbe non 
esserecosì. Inquesteore andreb- 
be rafforzandosi l'idea che il lea- 
derdiSel, resteràinPuglia finoal- 
la consultazione europea del 
2014. 

E' un vecchio pallino di Nichi- 
ta ilRosso. quelio di vestire i pan- 
ni del commissario Ue. E di tra- 
ghettare Sinistra e libertà nel. 
gruppo parlamentare deli'Al- 
leanzaprogressistadeisocialistie 

ma V endola potre b be l 

stire i beni culturali. Una propo- I 

stachesarebbedifiiciledarifiuta- 1 
A .  . re, per il diretto interessato. De- 

t l stinato, a quel punto, a fare i ba- 

1 1ungomare~azario~auro.Làdo- 
veperforzadicosesarebbeaccol- 

, to l'invito di D'Aiema perch6 il 

BWSI 
Gegretario 
pd: "Aspet- 
tiamo l'aper- ' 

turadelleur- . . 

ne prima di 
capire s e  in 
Puglia ci sa- 
ranno elezioni 
anticipate" 

VENDOLA 
I l  governato- 
re, mercoledi 
9: "Dopo le 
politichesa- - 
premo se  le 
regionali sa- 
ranno antici- 
pate a giugno 
o a ottobre" 

PISICCHIO 
Capolistadi 
Centro de- 
mocrati- 
co: "Siamo ii ' 
cuore 
moderato 
della 
coalizione 
progressista"' 
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16rlsidente della Regione, Nichi Vendola 

deidemocraticiguidatadal tede- rebbe a far parte di un governo 
scoMartinSchulz, dai2012presi- bersanian-bocconiano. Almeno 
dente del Parlamento eurooeo e lui. E da aueste oarti le elezioni 
in ottimi rapporti con ~eRdola. anticipatédi un paio d'anni, an- 
Questo potrebbe accadere so- drebbercrafarsibenedire. 
Gattuttò se il centrosinistra non 
riuscisse a guadagnare un "pun- 
teggio pieno" alle politiche e fos- 
se in qualche maniera obbligato 
ad andare d'amore e d'accordo 
con i ceniristi di Monti & C. U ri- 
voluzionario gentile inquesto ca- 
so, non volterebbe le spalle al Pd 
(l'epocabertinottianaèormaiso- 
lo un ricordo triste), ma rinunce- 

Diverso sarebbe se la "gioiosa 
macchina da guerra" riveduta e 
corretta, non avesse bisogno del- 
la stampella autorevole del Pro- 
fessore per conquistare Palazzo 
Chigi. A Vendola, il capo dei de- 
mocrat Pieriluigi Bersani spalan- 
cherebbe le pone dellavicepresi- 
denza del consiglio deiministrie 
offrirebbe anche la delega per ge- 

cambio della guardia sia «breve». 
Che significherebbe voto a giu- 
gno, ci08 ha cinque mesi. 

Tra queste due ipotesi, sugge- 
stive quanto spigolose, si fa spa- 
zio la propaganda politica. Pro- 1 

priq nel centrosinistra assicura-. ) 
no di volercela mettere tutta per 
«fare cappotto». Domani pome- 
riggi.~ alla salaTridente della Fie- 
ra del levante, sfilerà Centro de- 
mocratico, la formazione di BN- 
no Tabacci, P i o  Pisicchio e l'ex 
idv Massimo Donadi. ((Siamo il 
cuore moderato de1i'alleanza))- 
spiega Pisicchio, che sarà il capo- 
listada Camera, prima del presi- : 
dente del consigli<r.comunale di 1 

Bari Pasquale Dirella e del salen- { 
tinoLorenzoRia.PerPalazzoMa- 1 
dama invece, sono in corsa due 1 
consiglieri regionalk nell'ordhie, 
Nicola Canonico e Antonio Buc- 1 
coliero. Pisicchio non ha dubbi: 
«Contiamo di ottenere il miglior 
risultato italiano),. Siaggirerebbe 
attorno al 3 per cento e potrebbe I 
materializzare due deputati e un i 

senatore. *E' una squadra ambi- l 
ziosa,lanostlaPuntiamosulrap- ' 
portointerpersonaie,chefunzio- ! 
na sempre». La ricetta di questo 
moroteo foreverche è un inquili- 
no di Montecitono dal 1987, già 
sottosegretario alle Fianze e ai 
Lavori pubblici nei ministeri I 

Amato e Ciampi, suona perfino' 1 
bizzarra nell'era dei tak show: 
«Non bisogna più parlare alla 
pancia,maaicerveUideUagente». 

.--A,* / 




