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02 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Notti Bianche, teatro di strada. Cinque città coinvolte. Francesco Mazzotta 1

11 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Notti bianche di puglia Francesco Mazzotta 3

11 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Magica puglia night parade Anita Preti 6

11 11 08 REPUBBLICA Il cirque a puglianightparade Titti Tummino 7

11 11 08 QUOTIDIANO Bari "Puglia Night Parade" 8

12 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Opinioni & commenti: La Notte Bianca della Regione? No, 

grazie. 

Lettera dei Cantieri 

Teatrali Koreja

10

12 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce 

No dei commercianti al Cirque du soleil Francesca Mandese 11

12 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

"Puglia Night Parade? E' uno spreco della Regione" Lettera dei Cantieri 

Teatrali Koreja

13

12 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

"Questa notte bianca non aiuta il rapporto con lo 

spettacolo"

Franco Ungaro 14

13 11 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Dal 5 all'8 dicembre un mare di eventi 15

13 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI LECCE

Spettacoli in tutta la Puglia 17

13 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI LECCE

Acrobati nel cielo Vincenzo Maruccio 18

13 11 08 PUGLIA Tre notti bianche da leone e 100 anni neri da pecore in 

Puglia 

Il capogruppo FI: 

Rocco Palese

20

14 11 08 BARISERA "Caro Michele quando ti occuperai delle cose normali" Mimmo Magistro 21

14 11 08 PUGLIA "Puglia Night Parade": i colori della notte bianca su un 

palcoscenico a cielo aperto 

22

14 11 08 QUOTIDIANO Bari La Notte Bianca col Cirque du Soleil 24
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16 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Tutta la musica di Night Parade Francesco Mazzotta 25

16 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Notti Bianche piene di Stelle Anita Preti 27

16 11 08 QUOTIDIANO Bari Puglia Night Parade, tutti i colori delle notti bianche 29

16 11 08 REPUBBLICA Notti Bianche: Puglia palcoscenico di star internazionali Antonio Di Giacomo 31

17 11 08 BARISERA "Notte della Solidarietà" per Bari l'iniziativa di Mimmo 

Magistro 

Mariagreca 

Colamartino 

33

17 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

ECONOMIA 

"Venite ad Alberobello", ma la foto è di Locorotondo Michelangelo Borrillo 34

17 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

"Puglia Night Parade" cento spettacoli in varie città 35

17 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

TARANTO 

Notte bianca tutta la magia dello spettacolo Tore Scuro 36

17 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

TARANTO 

Il programma: si inizia alle 19 sino a notte fonda 37

17 11 08 BARISERA Cassano: "La Regione non investe nel turismo" 38

17 11 08 BARISERA Una grande festa con Venditti e Els Commediants 39

17 11 08 BARISERA Rollo: "Maggiore serietà per promuovere il territorio" 40

18 11 08 PUGLIA La Puglia si colora di "nuovo" 41

19 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

TARANTO 

Spettacoli in strada e lenzuoli ai balconi 42

19 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO Brindisi 

Il sei dicembre la "Notte Bianca" 43

19 11 08 QUOTIDIANO BARI Giancarlo Giannini in Amadè, il ritratto del genio 44

20 11 08 PUGLIA Weekend dell'Immacolata? Lunghe notti in Puglia 

all'insegna del teatro

45

20 11 08 BARISERA Una pioggia di eventi: "Presentato il cartellone di Dicembre 

a Bari"

Francesco Petruzzelli 46

20 11 08 BARISERA "E' stata un'esperienza davvero eccezionale" Francesco Petruzzelli 47

21 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Dicembre caldo a Bari Mara Maggiore 48

21 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Dicembre a Bari 2008 la città incontra la cultura Ninni Perchiazzi 51

21 11 08 PUGLIA A Bari un caldo dicembre Antonella Paparella 52

-   II   -



21 11 08 QUOTIDIANO Bari Dicembre a Bari, la città contenitore di cultura 53

21 11 08 REPUBBLICA Dicembre a Bari Antonella Gaeta 55

25 11 08 IL GIORNALE Vendola brucia 6 milioni in una notte Gian Marco Chicci e 

Laura Rocca

57

25 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Notte Bianca, 13 spettacoli e vigili urbani precettati Antonella Caruso 58

25 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Palese: "Le notti bianche sono soltanto uno spreco" 60

25 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

"C'è crisi e Vendola sperpera sei milioni di euro in feste" Attacco di Rocco 

Palese

61

25 11 08 PUGLIA "Notti bianche? Da noi festival dello sperpero" Rocco Palese 62

25 11 08 PUGLIA Tutti i colori delle bianche notti pugliesi 63

25 11 08 QUOTIDIANO Bari PUGLIA Night Parade: festival dello sperpero e 

dell'approssimazione 

Espedito Alfarano 64

26 11 08 TTG Italia (agenzia 

di stampa sul 

turismo)

Finanziamenti e iniziative per il turismo in Puglia 67

26 11 08 AVVENIRE Tre "Notti Bianche" coi fondi Ue. Il Pdl attacca 

Vendola: uno spreco.

68

26 11 08 BARISERA Vendola placa le polemiche 69

26 11 08 BARISERA La puglia investe sulla destagionalizzazione 70

26 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

La difesa di Vendola: "Con le Notti Bianche ricavi e non 

spese"

Rosanna Lampugnani 71

26 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Serate grandi nomi. Ottanta spettacoli nelle piazze di 8 città Francesco Mazzotta 73

26 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

Notti Bianche festa pugliese Alessandra Flavetta 74

26 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

E la Giunta rifinanzia il bando Polemiche dal Pdl 76

26 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

Notti Bianche, spreco assurdo dato il momento Giacinto Urso 77

26 11 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce 

Il progresso arriverà con strategie condivise Emanuela Tommasi 78

26 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Le Notti Bianche in Parlamento 80

26 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Il grande show delle Notti Bianche Anita Preti 81

26 11 08 PUGLIA Le Notti Bianche di Puglia costano più del carnevale di 

Venezia 

83

-   III   -



26 11 08 PUGLIA In 8 città 80 spettacoli 84

26 11 08 QUOTIDIANO BARI Il Governo fermi gli sprechi di Vendola e Ostillio Antonio Di Staso 

coordinatore Pdl 

85

26 11 08 REPUBBLICA Una parata di stelle in 80 spettacoli Antonio Di Giacomo 86

26 11 08 REPUBBLICA Notti Bianche, la Regione insorge: quei tagli ci danneggiano Paolo Russo 89

27 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Anche Emiliano critico Francesco Strippoli 90

27 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Notti bianche, confindustria striglia Vendola 91

27 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO LECCE

Puglia confindustria Lecce: sperpero di risorse pubbliche 92

27 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO LECCE

Si cercano volontari per la pnp 93

27 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO LECCE

E' scontro sulle Notti Bianche "Assurdo spendere 6 milioni" 94

27 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Ostillio: un investimento sul futuro Massimo Ostillio 95

27 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

La polemica: quei 6 milioni sono lo schiaffo alla Puglia 97

27 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

ll puntaspilli, le Notti Bianche e le notti in bianco 99

27 11 08 PUGLIA Il governo fermi gli sprechi 100

27 11 08 PUGLIA Udc: ma ci sono doppi fini? 101

27 11 08 QUOTIDIANO Le notti bianche costano 6 volte in più del carnevale di 

Venezia

102

27 11 08 QUOTIDIANO Notti Bianche ad uso e consumo esp. Alf. 104

27 11 08 QUOTIDIANO Casting a taranto 105

27 11 08 REPUBBLICA Notti bianche: boom di contatti voli scontati da sessanta 

euro

Cecilia Cirinei 106

27 11 08 REPUBBLICA Notti bianche; il programma 108

27 11 08 REPUBBLICA Dicembre Superstar 109

27 11 08 REPUBBLICA Fura dels baus: casting a taranto 111

27 11 08 BARISERA Palese: "Notte bianca, atti illeggittimi" 112
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27 11 08 BARISERA E confcommercio cerca di spegnere le polemiche 114

28 11 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Casting a Bari, Brindisi, Taranto 115

28 11 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Voli speciali per la puglia 116

28 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Il Pdl: Notti Bianche tra sperperi e bugie 117

28 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Ostillio replica: "Menzogne sui fondi Ue e sul piano" Bepi Martellotta 119

28 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Ai pugliesi serve il pane non la festa Roberto Ruocco 

(Presidente del 

Gruppo regionale 

pugliesi AN)

120

28 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO LECCE

Fervono i preparativi per il Cirque du Soleil 121

28 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Notti bianche della discordia 122

28 11 08 PUGLIA Notti bianche, Pdl: "Bugie e atti illeggittimi sui fondi" Nicola Andrisani 124

28 11 08 PUGLIA Voli a 30 euro per PNP 125

28 11 08 QUOTIDIANO "Solo bugie da Vendola e Ostillio sulle notti bianche" Alice Milia 126

28 11 08 QUOTIDIANO Massimo ostillio smentisce se stesso esp. Alf 128

28 11 08 REPUBBLICA Cast pugliese per 3 notti Cecilia Cirinei 129

29 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

Ostillio incontra gli industriali di Lecce 130

29 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Grande successo alla mostra internazionale di Dubai - 

L'incanto di pietre e marmi 

131

29 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

"Notti Bianche" grande occasione 132

30 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

La Cgil contesta le scelte 134

30 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Piano antitraffico: Week-end a rischio tra eventi e divieti Roberto Calpista 135

30 11 08 LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Uno schiaffo alla povertà 136

30 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Federalberghi: Pnp un'opportunità per la Puglia 137

30 11 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Ripa: "Pronti con il piano per le feste" 138

30 11 08 PUGLIA Notti bianche: Solo bugie e una spesa scandalosa 139
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30 11 08 QUOTIDIANO DI BARI Non si placa la polemica sulle Notti Bianche di Ostillio 140

30 11 08 REPUBBLICA Napolitano e Notte Bianca per due giorni Bari blindata Francesca Savino 141

31 11 08 REPUBBLICA Nighparade darà i suoi frutti I giovani di 

Fedralberghi 

143

1 12 08 BARISERA "Con le Notti bianche Puglia protagonista" Francesco De Carlo: 

Fedralberghi 

144

1 12 08 LA SICILIA Franco Battiato e Roy Paci alla Notte Bianca in Puglia Osvaldo Scorrano 145

2 12 08 Il SOLE 24 ORE Taranta e concerti per amare il Sud Sara Natilla 146

2 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Sei milioni di euro per Notti Bianche sono un'offesa per le 

povertà delle nostre città

Tamburrano scrive a 

Vendola 

147

2 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Night Parade della Puglia tra eventi e polemiche politiche 148

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

"Notti bianche, ringraziamo la Regione Puglia" Giancarlo Bottalico 

agente di commercio

150

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO Brindisi

"Puglia Night Parade" un evento per tutta la città 151

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

Capitanata 

Notti Bianche a Foggia, parata di stelle e artisti 152

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

Nord barese 

"Notte bianca occasione per la città" 154

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Taranto 

"Cascata di spettacoli" tanta musica e negozi aperti Pamela Giufrè 155

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO Taranto 

"Shopping possibile sino alle 22,30" Pamela Giufrè 157

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Prezzi agevolati in 40 tra alberghi e ristoranti Pamela Giufrè 158

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Gratis i bus Amat e Ctp Borgo, dalle 17 stop auto Pamela Giufrè 159

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Fura dels baus: casting a taranto 160

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Parla Cosimo Gigante: "Dimostriamo di non essere solo la 

città della diossina"

Cosimo Gigante, 

commissario 

dell'azienda di 

promozione turistica

161

2 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Tamburrano: "Uno spreco di soldi mentre la crisi deflagra" 162

2 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI BRINDISI

Notte bianca, aprono anche i negozi. Un pacchetto turisitico 

per i visitatori 

163

2 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI BRINDISI

"I negozi sono tutti pronti ad aderire in massa" 165

2 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Alain Elkann: "Notti bianche per far crescere il territorio" 166
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2 12 08 PUGLIA Notti bianche, Ostillio: "Effetti sul lungo periodo". Palese: 

"Chi restituirà 12 mld di lire?"

167

2 12 08 PUGLIA La lunga notte del 5 a Lecce 168

2 12 08 QUOTIDIANO DI BARI "Un centinaio di turisti in più.. Sarà per le notti bianche?..." Antonio De Luigi 169

2 12 08 QUOTIDIANO DI BARI Ostillio: "Gli effetti delle Notti bianche valutabili sul medio 

lungo periodo"

171

2 12 08 QUOTIDIANO DI BARI Imbarazzo a Palazzo Dogana. Il centro destra attacca le 

Notti Bianche 

173

2 12 08 QUOTIDIANO DI BARI Da Covatta a Pelù, passando per il Circo Les Farfadais 174

2 12 08 REPUBBLICA Vigilia di veleni sulle Notti Bianche. Ostillio: "Il Pdl stravolge 

la realtà"

176

2 12 08 BARISERA Le "Notti Bianche" in Parlamento 177

3 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Svegli …. Tutto in una notte 178

3 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Nuovi servizi in occasione dell'evento 181

3 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Le altre notti della Puglia 182

3 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Ostillio: Puglia night parade, un'occasione per tutto il 

territorio

Massimo Ostillio 183

3 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

Notti Bianche, ancora polemiche 184

3 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Notte bianca, l'isola pedonale riservata ai bambini 185

3 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Musica, teatro, poesia e l'incanto del Cirque du Soleil Davide Stasi 186

3 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

La piazza trasformata in un cantiere 187

3 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Museo nazionale Visite guidate nelle festività 188

3 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Puglia 

"Notti bianche", falsità e … Massimo Ostillio 189

3 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Centro chiuso e bus. C'è il piano per la Notte Maria Claudia Minerva 191

3 12 08 PUGLIA I turisti arrivano in Puglia curiosi. Facciamo in modo che 

vadano via entusiasti

Delta 196

3 12 08 PUGLIA Notti bianche, i 6 mln € contestati in Parlamento: "Tremonti 

verifichi" 

Interrogazione di 

Distaso 

197

3 12 08 QUOTIDIANO DI BARI "Napolitano invita alla responsabilità ma Vendola e Ostillio 

si ostinano a voler bruciare 12 mld in tre notti"

198

-   VII   -



3 12 08 QUOTIDIANO DI BARI "Notti bianche, uno sperpero inammissibile" Francesco De Martino 199

3 12 08 QUOTIDIANO DI BARI Ma a Foggia sono toccate le briciole 201

3 12 08 QUOTIDIANO DI BARI Giancarlo Giannini in Amadè, il ritratto del genio 203

3 12 08 REPUBBLICA Concertone A Santa Chiara. Così la Notte bianca Paolo Russo 204

4 12 08 LA GAZZETTA DELLO 

SPORT

Il Cirque Du Soleil riparte dalla Puglia. Uno Show in 

piazza sul sogno di volare 

Carlo Arnese 205

4 12 08 I VIAGGI DI 

REPUBBLICA 

Cortissime: 100 spettacoli per Puglia Night Parade 206

4 12 08 DNEWS Nel "tacco" lunga notte di tre giorni Diletta Partangeli 207

4 12 08 IL PAESE NUOVO La città sconvolta per una notte di Soleil - ordinanza anti - 

traffico per il Cirque

209

4 12 08 TARANTO SERA Notte bianca, conti in rosso Rocco Palese - 

consigliere Pdl 

Regione Puglia 

211

4 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Per dieci ore il Borgo sarà una grande isola pedonale F.T. 212

4 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

"Adesso tienimi" tra suoni, parole, immagini 213

4 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Sfida tra cantautori 214

4 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Night Parade: solita … politica culturale Maria Elena Leone 215

4 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Notti Bianche, sforzo corale Federico Pirro 216

4 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Opinioni & Commenti: Puglia night parade. Una sola festa 

non è programmazione 

Marcello Rollo 217

4 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

WEEKEND - Puglia è qui la festa! Francesco Mazzotta 220

4 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce 

Notte Bianca, città blindata Per strada anche 50 poliziotti Nazareno Dinoi 222

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Puglia, tre notti di grandi eventi nelle piazze Nicola Morisco 224

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Il turista col binocolo Alfio Gianni Medea 226

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Notte bianca al cinema e in piazza mercato 227

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Il centro "blindato" domani divieti alle auto dalle 18 alle 24 - 

Navette di collegamento con le aree di parcheggio

(p.b) 228

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Un concorso di fotografia sugli eventi pugliesi 231
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4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

"Città pronta sarà la festa di tutti" Pamela Giufrè 232

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

"Anche anziani e disabili devono partecipare all'evento Pamela Giufrè 234

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Da pomeriggio a notte, ecco cosa c'è da vedere Pamela Giufrè 235

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Il Ctp pronto per Lecce. Bus per Cirque du Soleil (p. giuf) 236

4 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Ecco tutte le vie e piazze interdette alla sosta e al traffico Pamela Giufrè 237

4 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI BRINDISI

Passar la Notte con l'arte pura Gianluca Cirillo 238

4 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI BRINDISI

Mobilitati figuranti brindisini.  E gli artigiani sono già a 

lavoro 

240

4 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI Puglia

"Colora la Notte bianca" con una foto 241

4 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Il Cirque du Soleil: Notte no - stop: negozi e bar aperti fino 

all'alba

Vincenzo Maruccio 242

4 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Il programma Musica e Danza. Gli altri eventi 246

4 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Decine di acrobati nel cielo colorato 247

4 12 08 QUOTIDIANO BARI "Puglia Night Parade" parte una gara fotografica 248

4 12 08 QUOTIDIANO BARI La notte bianca della città del cinema 249

4 12 08 REPUBBLICA Weekend speciale Antonio Di Giacomo 250

4 12 08 REPUBBLICA Con il Cirque du Soleil è già festa Antonio Di Giacomo 252

4 12 08 BARISERA Una gara fotografica insieme alle Notti Bianche 253

5 12 08 CITY La Notte Bianca va in Tournèe 254

5 12 08 IL VENERDI' DI 

REPUBBLICA 

Sul lungomare di Taranto con i "fleur" di Battiato 255

5 12 08 LA GAZZETTA DI 

CASERTA 

Lo spettacolo della Night Parade Nicola Di Santo 256

5 12 08 IL PAESE NUOVO La Notte è bianca 257

5 12 08 IL PAESE NUOVO Solo la pioggia può oscurare la notte Pierpaolo Spada 259

5 12 08 IL PAESE NUOVO La poesia, la libertà, l'eros 260
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5 12 08 IL PAESE NUOVO Chi fa il teatro? Mauro Marino 261

5 12 08 IL PAESE NUOVO Il centro del discorso (M.M) 262

5 12 08 SENZA COLONNE Notte bianca, "rossa" e verdoni Roberta Grassi 263

5 12 08 SENZA COLONNE Più che bianca, notte in banca Roberta Grassi 264

5 12 08 SENZA COLONNE Corte dei conti. Già pronto l'esposto R.G. 265

5 12 08 SENZA COLONNE "E Brindisi sempre come Cenerentola" Roberta Grassi 266

5 12 08 IL BARI Un week-end spettacolare 268

5 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

La notte bianca con il Cirque du Soleil a Lecce 269

5 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

La Notte Bianca con Trance Express 270

5 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

La Notte Bianca con Renzo Arbore e i Busker ad Alberobello 271

5 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

La Notte Bianca con Battiato, Venditti, Pino Danielee 

Giancarlo Giannini

272

5 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Lecce vola con il Cirque. E' Puglia Night Parade Francesca Mandese 273

5 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

A Foggia canta Piero Pelù, poi c'è Giobbe Covatta Luca Pernice 275

5 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Iniziative anche nei locali 276

5 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Servono 50 vigili e non si trovano Cesare Bechis 277

5 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Un weekend stellare Francesco Mazzotta 281

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO  - Bari

Concorso "Colora la notte bianca" 282

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO  - Bari

Chiesa ortodossa e Notte Bianca stop al traffico Cristallo e Pepe 283

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO  - Bari

La pioggia minaccia la serata ma la città si prepara alla 

festa 

Nicola Pepe 283

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Una Notte bianca anche nel centro storico della città 285

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Notti bianche e bus 287

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Mostra fotografica "Puglia night parade" 288
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5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Si accendono le luci sulla notte foggiana Stefania Labella 289

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Un menù ricco e la notte magica è servita 290

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Tutti in piazza a far le ore piccole Stefania Labella 293

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Se la notte diventa icona e la città si apre Ernesto Tardivo 295

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

L'elenco delle strade chiuse divieto di transito dall 19,00 296

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Tra cielo e barocco si realizza a Lecce "Il sogno di volare" Stefano Lopetrone 297

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Salentini in scena. Quattrocento gli artisti locali 299

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Centro Off - limits dalle 18 alle 24 Stefano Lopetrone 300

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Gran pienone in alberghi e Bed & breakfast 301

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Nel cartellone musicale Amalia Grè e i Casino Royale Stefano Lopetrone 303

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

"Puglia Night Parade" diventa un concorso fotografico 304

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Notte bianca Arbore a Barletta Dalla ad Andria 305

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Notte Bianca si attrezzano le piazze 306

5 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Case parcheggio, arriva il sindaco 307

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

La città in vetrina nella notte magica 308

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Bus, navette e motobarca: servizi in più fino alle 3 310

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Grè e Casino Royale nella "Notte" 312

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Puglia Night Parade 314

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

Una Notte con il sole. Invasione in centro Vincenzo Maruccio 315

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

"Voleremo in piazza, il sogno diventa show" V.M. 318

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

Dopo la grande paura del diluvio gli esperti annunciano il 

bel tempo 

319

5 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

Negozi e bar aperti fino all'alba 320
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5 12 08 PUGLIA Il centro del discorso: a Lecce il premio per la 

drammaturgia 

321

5 12 08 REPUBBLICA Bari Certe Notti: Pelù e le Cirque festa a Foggia e a Lecce Antonella Gaeta 322

5 12 08 BARISERA La Puglia di notte è uno spettacolo (r.sp) 324

5 12 08 BARISERA Notte bianca, i divieti di sosta 326

5 12 08 BARISERA Musica di tendenza all'Imperial 327

5 12 08 BARISERA Night Parade, Castello Svevo aperto anche di sera nel 

weekend

328

5 12 08 BARISERA "Nani e ballerine al popolo affamato" L'attacco di Mancini 329

5 12 08 BARISERA Imperial Party - Bari come Londra 330

6 12 08 IO DONNA - 

CORRIERE DELLA 

SERA 

Taranto: è Puglia Night Parade 331

6 12 08 LIBERO Il Cirque du Soleil accende le Notti Bianche di Puglia Leonardo Iannacci 332

6 12 08 IL PAESE NUOVO "Ogni cittadino si senta testimonial delle nostre bellezze" Alfarano - Assessore 

al Turismo Comune di 

Lecce 

333

6 12 08 IL PAESE NUOVO Lo sguardo in su, in volo c'è la Transe Express 334

6 12 08 SENZA COLONNE I due programmi della notte bianca Roberta Grassi 335

6 12 08 TARANTO SERA Notte bianca festa della città Enzo Fuggetti 336

6 12 08 TARANTO OGGI "Aperti, contro la crisi" Fabio Mancini 337

6 12 08 TARANTO OGGI "Notti bianche ed incubi mattutini" Lucia Viafora 338

6 12 08 TARANTO OGGI Notte bianca per i più deboli Giovanna Cinieri 339

6 12 08 TARANTO OGGI Taranto … Night Parade Maria Laura Scarnera 340

6 12 08 TARANTO OGGI Pillole per i cittadini 344

6 12 08 IL BARI Notti Bianche, domani gran finale 345

6 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA

"Gru e tir in piazza. Immacolata attenti al patrimonio 

urbano"

346

6 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA

Sarà una serata di allegria per tutti 347
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6 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA

Valentina Cervi al castello Aragonese 349

6 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA

Annullata la mostra di antiquariato 350

6 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA

Orari di partenza e ritorno dai comuni jonici 351

6 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA

Parata di fuoco e tamburi nelle vie del centro 352

6 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Silenzio, c'è la voce del padrone. Domani Battiato sulla 

Rotonda 

353

6 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

"Adesso tienimi" Valentina Cervi legge sulle splendide note 

dei Negramaro 

356

6 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Confcommercio: Notte ok, però la città è delusa è 

abbandonata a se stessa  

357

6 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Lo show è per tutti, l'Apt coinvolge i disabili Francesco Tanzarella 358

6 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Bus e parcheggi gratuiti, Borgo chiuso alle automobili 360

6 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Tra tamburi e mangiafuoco, il Borgo invaso dai Pachmama 361

6 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Lecce, notte da sogno con il Cirque Dell'Edera, Mandese, 

Mazzotta

368

6 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Lecce rapita dal sogno del Cirque du Soleil Francesca Mandese 369

6 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Oggi a Brindisi, Barletta, Alberobello Francesco Mazzotta 371

6 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

I giovani albergatori: strategia giusta Samantha dell'Edera 373

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari 

Musica e divertimento ecco la "Notte bianca" (S.Frag) 375

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari 

Notte Bianca a colori da "Els Commediants" a Venditti e 

Pino Daniele

376

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Che show nella notte foggiana Stefania Labella 378

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Danze popolari alla masseria Sant'Agapito 381

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Catapultati in un sogno a bocca aperta e con la testa 

all'insù

Stefano Lopetrone 382

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

In piazza sbarca pure la protesta (f.s.) 384

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Il sorriso dei bambini tra bande, clown e nmarionette (ce.m) 385

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

"Angeli del sole nella notte" la magia dello spettacolo 

colpisce anche vip e politici

Gloria Indennitate 386
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6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Nel vortice della scena anche 47 artisti "made in Salento" Flavia Serravezza 388

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Nordbarese

Ma la notte "Si" soprattutto quando è notte bianca Cosimo Damiano 

Damato

390

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Nordbarese

Giancarlo Giannini racconta Mozart 392

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

E domani la Notte Bianca coinvolgerà anche gli anziani e i 

disabili

(p.giuf.) 393

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

"Adesso tienimi" e "Al capolinea" al Castello Tore Scuro 394

6 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

In Villa Peripato il "Fortunello" del Crest (t.Sc) 395

6 12 08 La Gazzetta economia "La notte delle stelle, se è positiva la si ripeta 396

6 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI 

Ci siamo: la città si accende Elda Donnicola 397

6 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI 

Notte bianca: Oltre i big e le star: ecco gli appuntamenti da 

non perdere

400

6 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI 

Brindisi in festa 401

6 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI 

Negozi da visitare risvolto commerciale al grande evento 404

6 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA

Seconda notte delle meraviglie 405

6 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Stregati dagli uomini volanti 406

6 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Bar e ristoranti pieni come uova MCM 408

6 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Tavolini e sedie pronti a intralciare il passaggio 410

6 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Marea di gente per uno spettacolo d'altri tempi Maria Claudia Minerva 411

6 12 08 Nuovo Quotidiano di 

Lecce 

Piazza proibita: via satellite dinanzi ai maxischermi A. Ce 414

6 12 08 PUGLIA AN: "Vendola incapace di fare economia" 416

6 12 08 PUGLIA E il weekend delle Notti Bianche arrivò, tra pioggia vento e 

ultime polemiche 

Maristella Mantuano 417

6 12 08 QUOTIDIANO Bari Lettera "semiseria" all'Assessore al Turismo, Massimo 

Ostillio

L'intervento di Mimmo 

Magistro, segretario 

nazionale Psdi 

418

6 12 08 QUOTIDIANO Bari Puglia Night Parade, ciak si gira! 419

6 12 08 QUOTIDIANO Bari Controfestival settima edizione 420
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6 12 08 QUOTIDIANO Bari Foggia e la magica notte bianca 421

6 12 08 REPUBBLICA Bari Cirque du Soleil, la magia di una notte Roberto Leone 422

6 12 08 REPUBBLICA Bari Puglia Night Antonella Gaeta 423

6 12 08 REPUBBLICA Bari E a Brindisi Paci con la sua tromba 424

6 12 08 BARISERA l'Immacolata sui pattini Donatella Lopez 425

6 12 08 BARISERA Venditti e Pino Daniele a Santa Chiara per la Puglia Night 

Parade

427

6 12 08 BARISERA Giancarlo Giannini in Amadè ad Andria 429

6 12 08 BARISERA La città della Disfida aspetta Renzo Arbore e l'Orchestra 

italiana 

430

6 12 08 BARISERA Arrivano gli artisti di strada da tutto il mondo ad Alberobello 432

6 12 08 BARISERA Modugno si tinge di Bianco 433

7 12 08 IL RESTO DEL 

CARLINO

"Il Cirque in Puglia: 800 mila euro per un'ora di 

sogno 

Andrea Spinelli 434

7 12 08 IL SOLE 24 ORE La cultura per rilanciare lo sviluppo Marika Gervasio 435

7 12 08 IL PAESE NUOVO Notte Bianca a Lecce organizzazione Ok ma alberghi vuoti 436

7 12 08 IL PAESE NUOVO In una Notte bianca tra cielo e terra 437

7 12 08 SENZA COLONNE Brindisi in festa musica e colori (R.G) 438

7 12 08 TARANTO SERA "Incubi mattutini" Lucia Viafora 440

7 12 08 IL BARI Notti bianche, domani il gran finale qui a Bari 441

7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

Notte bianca: istruzioni per l'uso 442

7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

La notte bianca delle meraviglie: ore 21,30 - guerriere 

all'assalto della città 

S.Cor. 443

7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

Il soccorso: In piazza della Vittoria un ospedale da campo 444

7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

La città sarà accessibile da tutta la provincia 445

7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

Iniziativa inopportuna, il dissenso è papabile Vittorio Angelici 

(partito democratico)

446
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7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

Vendola, dalla marcia al frivolo Roberto Piromallo 447

7 12 08 QUOTIDIANO DI 

PUGLIA 

Notti bianche e incubi mattutini Lucia Viafora 448

7 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Questione di scelte Luisa Campatelli 449

7 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

In campo anche il 118 451

7 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Ed ecco a voi … lo show sino all'alba 452

7 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

L'automobile di Loredana Alfieri tra pop culture e urban 

style

455

7 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO 

Diecimila in piazza 461

7 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Notti bianche, via al gran finale Bechis - Dell'Edera 463

7 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Taranto, la parata dei "Fura" poi sul lungomare c'è Battiato Cesare Bechis 463

7 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

I Radiodervish al centro di accoglienza S.Del. 466

7 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO 

Concerti, feste e spettacoli A Bari saranno in 100 mila Samantha dell'Edera 467

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO

La night parade tocca a Bari spettacoli in piazza e park 

&ride in funzione 

Roberto Calpista 469

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

La "notte bianca" desiderata e vissuta 471

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Una "Notte bianca" la prima in città davvero da ricordare Franco De Simone 472

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Fino a Brindisi di nascosto per partecipare alla festa. 

Sfidano l'ira di mamma e papà

474

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Quei Presepi oltre l'evento della Notte Bianca (a. Scon.) 476

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Al Comune e in Provincia affollati gli incontri letterari Raffaella Fiorella 478

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Foggiani stregati dal fascino della notte bianca Labella, Fiorella, 

Moscaritolo

479

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Teatro del Fuoco tutto esaurito per Covatta Enza Moscaritolo 482

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Lecce

Notte di musica, birra e panini 484

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

"Notte Bianca" con Giancarlo Giannini, Dalla, Bennato e 

Salguiero 

(m.p.) 487

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Andria, Mozart segreto svelato da Giannini 488
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7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Andria, Lucio Dalla canta in piazza Catuma (c.d.d.) 489

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Le note di Arbore riscaldano la notte Cosimo Damiano 

Damato

490

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

E Notte Bianca sia le piazze e la Rotonda sono pronte per la 

festa 

Tore Scuro 492

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Polizia Municipale. 50 vigili al lavoro 494

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Il teatro urbano di "Fura dels Baus" funambulismo e 

inventiva continua 

495

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Dalle 17 all'1,30 ecco tutto quello che c'è da vedere 496

7 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

La "Pro Gentes": Disabili e anziani non mancheranno 498

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Tutti pazzi per la notte bianca 499

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Notte magica 500

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Dal tramonto all'alba: uno spettacolo continuo Laura Fino 501

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Fiato alle trombe. E il trio incanta Andrea Tundo 502

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Organizzazione non impeccabile. Auto parcheggiate 

spostate a braccia 

Massimiliano Iaia 503

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

In piazza con quelli della Notte Bianca Gianluca Cirillo 504

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Nel liceo rassegna dei poster più belli 506

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Spazio al culto e alla cultura: tutti in fila per le letture Francesco Gioffredi 507

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

Ma nei negozi prevale il colore nero della crisi An. Tu. 508

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

PUGLIA

La "Notte" del gran finale Valeria Blanco 509

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

La città fa il pieno di turisti ma il Ponte tira più del Cirque Vincenzo Maruccio 511

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

Domani l'Ovale tornerà libero 513

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

La Polemica; "Uno spettacolo breve hanno venduto fumo" 514

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

La piazza più bella, ma non per tutti Solo un'ora e resta 

l'amaro in bocca

Vincenzo Maruccio 515

7 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

LECCE

Calci e pugni in via Ascanio Grandi 517
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7 12 08 PUGLIA Dalle 3 notti bianche all'immacolata per i pugliesi ponte con 

meno freddo 

Ivana Ressa 518

7 12 08 QUOTIDIANO Bari Fatti & … 519

7 12 08 QUOTIDIANO Bari Giancarlo Giannini racconta Amadè 520

7 12 08 REPUBBLICA Bari "Notti Bianche, abbiamo vinto". Vendola: "Ne parlerà il 

mondo, con Fitto turismo piatto"

Foschini - Russo 521

7 12 08 REPUBBLICA Bari Piazze gremite, oggi il gran finale a Bari 521

7 12 08 REPUBBLICA Bari Presepi laici a luci spente tra notti bianche e sante Michele Mirabella 525

7 12 08 REPUBBLICA Bari Vendola: "Evento unico al mondo senza togliere soldi alla 

Regione"

Giuliano Foschini 527

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Notte Bianca un successo Cometti e Palmiotti 529

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Angeli in volo nella notte tarantina Marcello Cometti 530

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Centro preso d'assalto per la grande festa Domenico Palmiotti 531

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

La "Notte bianca" ha regalato una festa popolare Franco De Simone 532

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

La partecipazione delle famiglie 534

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Brindisi

Con Ilaria e Veronica a passeggio lungo le strade della festa 

di notte 

Franco De Simone 535

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO  - Bari

Notti bianche, ieri il saluto a Bari, Andria e Taranto 536

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO  - Bari

Notti Bianche nuovo "campo dei miracoli" Franco Iusco 537

8 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO  - Bari

Notte bianca folla da stadio 538

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI

La città palcoscenico concede il bis 539

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

BRINDISI 

Roy Paci colpito all'improvviso da un leggero malore 541

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Tutti pazzi per la notte bianca 542

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Una marea di gente nel Borgo 543

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Parata di fuoco e tambuti 544

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Museo e castello fanno il pienone 545
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8 12 08  NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

A migliaia intorno a Battiato 546

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

Gli incubi metropolitani nel cuore della città S. Cor. 547

8 12 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA 

In piazza con quelli della Notte Bianca 548

8 12 08 LA GAZZETTA DI 

TARANTO 

Intrappolati per ore nel perimetro del Borgo 549

8 12 08 LA GAZZETTA DI 

TARANTO 

Internet porta i visitatori anche dal Belgio 550

9 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Poca sofferenza per bar e alimentari (A.C.) 551

9 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

Intervista ad Ostillio. Arte e cultura: la via pugliese contro 

la crisi 

Angelo Di Leo 552

9 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

"Costi esagerati, un errore concentrare tutto nel Borgo" La polemica del Pdl 554

9 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

E alla fine anche Battiato è venuto a ballare in Puglia 556

9 12 08 CORRIERE DEL 

GIORNO

I detrattori si ricredano 558

9 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Ostillio: Notti bianche, gli effetti ci saranno 559

9 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Bari e Taranto: è stato un grande successo 560

9 12 08 CORRIERE DEL 

MEZZOGIORNO

Turisti, solo a Lecce gli hotel fanno il pienone 561

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Night Parade, una festa per 400 mila persone 562

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Meglio notti nere ma città illuminata Nico Pesce 565

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Notte Bianca, 30,000 in piazza Nicola Signorile 566

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Per battere la crisi bisogna osare di più Michele Marolla 568

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

"Abbiamo chiuso alle 22 per sicurezza e pochi affari". I 

commercianti di Bari Vecchia 

Roberto Calpista 569

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Bari

Qualcosa si è mosso ma sicuramente si può fare di più Commenti 

Confcommercio e 

confesercenti 

570

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Capitanata 

Sul sito della Regione in concorso le foto più belle 571

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Andria, Notte bianca con pienone in Piazza - E piazza 

Catuma canta e balla con Dalla e Bennato

Cosimo Damiano 

Damato

572

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Giannini e il genio di Mozart alla controra 574
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9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - Nord 

barese 

Al Curci di Barletta l'orchestra russa incantra proprio tutti Giuseppe Dimiccoli 575

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

Magica Notte Bianca 577

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

E non sia il sogno di una notte Domenico Palmiotti 578

9 12 08 GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO - 

Taranto 

E un fiume allegro e colorato invade le strade del Borgo Alessandro Salvatore 579

9 12 08 GAZZETTA DEL 
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MEZZOGIORNO - 
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MEZZOGIORNO - 
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16 12 08 IL CORSIVO Night Parade, incantevole caravanserraglio Luigi Santoro 648

17 01 08 NUOVO QUOTIDIANO 

DI PUGLIA
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 5 IL FATTOil Giornale
Martedì 25 novembre 2008

di Nicola Porro

Daquestepartisihaunacer-
taallergiaper leclassifiche inter-
nazionali.L’Italiarisulta, incredi-
bilmente, sempre agli ultimi po-
sti al mondo in qualsiasi lista si
scelga di compulsare. Eppure
l’Italia continua a produrre una
ricchezza (i dati sono del 2007 e
sono espressi in dollari) di 2105
miliardi. Pocomenodi Francia e
GranBretagnaepiùdelCanada.
Le nostre imprese esportano in
tuttoilmondoedinalcunicampi
eccellono. I manager italiani so-
nosparsi ingiroper il pianeta al-
la guida di grandi multinaziona-
li. Ieri il rapporto realizzato da
Business international su dati
dell’Economist ha posizionato
l’Italiaal40simopostonellaclas-
sifica della competitività mon-
diale: peggio di tutti in Europa,
Greciaesclusa,esuperatidaBan-
gkok. Negli ultimi venti anni,

inoltre, la nostra crescita econo-
micasi è fermatarispettoal resto
delmondooccidentale.Occorre
dare, a nostro avviso, una giusta
collocazione a indagini di que-
sto tipo. Vi è una fotografia che
spiega egregiamente le nostre
contraddizioni: mentre l’Econo-
mist certifica il sorpasso compe-
titivo della Thailandia e il rallen-
tamentoeconomicocoinvolge il
mondo intero, Guglielmo Epifa-
ni, rappresentante del nostro
più importante sindacato, non
trova di meglio da fare se non
scioperare. Contro la crisi. L’Ita-
lia è come divisa in due paesi:
una parte produttiva, che dopo
l’adozione della moneta unica si
confronta con il resto del piane-
ta.Soffreecombatteperafferma-
reogni istante lapropria ragione
divita.Edunaparteprotetta,che
sopravvive solo grazie all’esi-
stenzadellaprima,echeètutela-
tadaquel topos ideologicocheè
l’interessegenerale.Ormairidot-
toapocopiùdiun fantocciogra-
ziealqualesigiustificaunasorta
di scudo dalla concorrenza.

Latradizionaledistinzionenord-
sud è stata superata da una più
sottile linea di demarcazione
chepotremmoraffigurarecon la
dicotomia euro-lira. L’Econo-
mistharilevatocomeilnostrore-
gime fiscale sia il peggiore d’Eu-
ropa, così come la nostra ragna-
teladiinfrastrutture.IlPaeseper-
de in competitività non per le
sueimprese,maperilsuoschele-
trochenonsièmaiadeguatoalla
competizione forzatamente im-
posta dal nostro mercato unico.
Le imprese e i propri dipendenti
sono costretti a vendere a prezzi
compressidallacompetizionein-
ternazionale, sia sulmercatodo-
mestico sia su quello internazio-
nale. Ma nello stesso tempo le
aziende debbono usare ferrovie
estrade italiane,pagare imposte
centrali,utilizzaretribunali loca-
li e rapportarsi con laburocrazia
domestica.
Nei momenti di crisi però il gio-

cosirompe.Quelpattoimplicito
per il quale l’impresa privata e i
suoidipendentisupportanol’ap-
parato pubblicistico si incrina
quando la crisi morde, indipen-
dentemente dalle capacità di re-
sistenzadeisingoli.Latuteladel-
l’operaio metalmeccanico, l’as-
senza di prospettiva per il con-
tratto a termine, la chiusura del
piccoloeserciziocommercialeri-
schia di generare una rottura so-
ciale con l’Italia assistita. Il para-
dosso, evidenziato dall’Econo-
mist, è che inunmomentodi cri-
si il lavoratore e l’impresa più
soggetta alla competizione ri-
schianodinonaverealcunatute-
la. Al contrario dell’impresa col-
legataallapoliticaoallaburocra-
zia che riesce a difendere il suo
spazio anticompetitivo. Per fare
un esempio di questi giorni: dal
punto di vista generale non vi è
alcun motivo economico ed eti-
coperilqualeloStatodebbatute-
lare con maggiore attenzione il
dipendente Alitalia dal licenzia-
toadnutumdellapiccolaimpre-
sa artigiana.

Gian Marco Chiocci
Luca Rocca

Una faraonica «notte bianca»
per il più «rosso» dei governatori
italiani. Oltre sei milioni di euro,
piùdiognialtragrandemanifesta-
zione organizzata nel Paese, per
tre soli giorni di ludichekermesse
in terra di Puglia. Si tratta di quat-
trinidell’UnioneEuropeastanzia-
ti dalla Regione guidata da Nichi

Vendola attraverso i fondi Por.
Soldi, tantissimi soldi, destinati a
rivitalizzare il turismo, che spari-
ranno però nel giro di tre giorni,
appunto, fra il 5 e il 7dicembre. In
un solo, gigantesco evento.
Un’esagerazionesenzapreceden-
ti, tanto che persino la Cgil defini-
sce«ignobile» lasceltadellaRegio-
ne.

Previsti spettacoli ed eventi di
ognigenerecomein tantealtrecit-
tà. Solo che se si fa il confronto
con gli altri grandi eventi sparsi
per il Paese, i conti non tornano.
Perché, ad esempio, per la prima,
pirotecnica, notte Bianca romana
voluta da Walter Veltroni, il dena-
ro speso è stato di tre milioni di
euro. Meno della metà di quella
«vendoliana»,mapursempretrop-
po se paragonata a quella milane-
se del 2004, per la quale il Comu-
ne ha tirato fuori solo 175mila eu-
ro (il resto proveniva da altre fon-
ti, sponsor, eccetera).
Quella pugliese, ribattezzata «Ni-
ght parade», sembra destinata a
passareaiposteri come lapiùcara
della storia. Più cara del Carneva-
le di Venezia, che costa 1 milione
e 100mila euro; più cara di Um-
bria Jazz, per la quale non si spen-
dono più di tre milioni e mezzo a
frontediunaduratanondi tregior-
nibensìdiquindici.Menocaraso-
lo dell’irraggiungibile «Festival
del film» di Roma, che però que-
st’anno con Alemanno ha avuto
una riduzione del budget passan-

do da 17,6 milioni a 15,5.
L’intera somma che la Puglia ha
stanziato per la Notte Bianca sarà
gestitadalTeatropubblicopuglie-
se,chehaottenuto l'oneree l’ono-
resenzadoversuperare ladifficol-
tàdiunbandopubblico.Quasi tre
milioni di euro sono destinati al
pagamento degli artisti, 180mila
per Baglioni e Venditti, mentre
per il solo Cirque du Soleil saran-
no spesi 800mila euro. Inoltre, a

parte i 400mila euro destinati agli
spettacolineicomuni «minori», sa-
ranno utilizzati 1 milione di euro
per «servizi di produzione e fitti»,
180mila euro per «logistica e tra-
sferimenti»,240milaeuroper laSi-
ae,540milaper «il coordinamento
generaleeorganizzazione»,96mi-
la per «spese di gestione organiz-
zativa», 18mila di assicurazione e
600mila euro per la promozione
pubblicitaria. IlpresidentedelTe-

atro pubblico, Carmelo Grassi,
non nega l'enormità della spesa
complessiva,malagiustifica: «Cer-
to, i costi sono molto elevati ma
saranno comunque documentati
(...). Si può non essere d'accordo,
ma bisogna verificare se sarebbe
statopossibileutilizzarequei fon-
di in modo diverso». A non essere
per niente d'accordo è appunto la
Cgil: «Il sindacato protesta per la
gestione di questa vicenda che è

ignobile - spiega Antonio Fuiano,
coordinatore regionale della Slc-
Cgil -, non siamo stati né coinvolti
né informati e non c'è alcuna pos-
sibilità di controllo sulle spese».
Le critiche del sindacato prendo-
no di mira anche un altro fronte:
«Solo il 20 per cento delle risorse
sarà utilizzato a beneficio delle
compagnie della regione, mentre
il resto dei soldi finiranno fuori. E
poi, inunmomentoincui ilMezzo-
giornofaunabattagliaperqualifi-
care la spesa pubblica, noi ci per-
mettiamodiutilizzarecosì ildena-
ropubblico?Le cifremi sembrano
francamente eccessive, anche a
fronte del pericolo che quei soldi
vadano persi». C'è poi chi si chie-
de perché organizzare un’altra
Notte Bianca in pieno inverno e
per quale motivo non ci si è con-
centrati sugli investimentiprivati,
così come avvenuto altrove in oc-
casione simili. Massimo Ostillio,
assessorealTurismo,nonhainve-
ce ripensamenti: «Da uno studio
in nostro possesso emerge che
per ogni euro speso dalla Regio-
ne, ne torneranno sul territorio
22. La cifra è elevata, vero, ma va
consideratacomeunacifradimas-
sima».

La Cgil sciopera e la Thailandia ci sorpassa
La classifica dell’«Economist» ci mette al 40esimo posto nel mondo. E dimostra che la differenza nel nostro Paese

non è più tra Nord e Sud ma tra aziende protette dallo Stato e imprese che invece si confrontano con il mercato

�

L’ITALIA CHE FRENA

MISTER NO L’unica

ricetta trovata

da Epifani contro

la crisi è scioperare

MANIFESTAZIONE Bandiere della Cgil sfilano nel centro di Roma [Eidon]

Vendola brucia 6 milioni in una Notte

BUFERA Polemiche per

l’iniziativa della regione

Puglia. Anche il sindacato

si indigna: scelta ignobile

SPENDACCIONE

Il governatore pugliese
Nichi Vendola, candidato
alla segreteria del partito
ma sconfitto da Paolo
Ferrero, ha utilizzato i
fondi europei per
finanziare la «Notte
bianca» prevista per il 5-7
dicembre. Una cifra
enorme se paragonata ad
altre Notti bianche. Quella
di Milano nel 2004 costò
175mila euro

la
s
to

r
ia

HANDICAP I nostri

imprenditori scontano

un regime fiscale che è

il peggiore d’Europa

Diego Pistacchi

Genova Icontadini «SemTerra», icam-
pesinos brasiliani talmente poveri da
doverandareaoccuparele terresfrut-
tate e abbandonate dai latifondisti,
non sono certo così ricchi da permet-
tersidimetteresu interepiantagionia
basediprodotti geneticamentemani-
polati (o modificati). Il rischio di ac-
quistaredalorobananedopateopata-
teagli estrogenièpraticamenteugua-
le a quello che la Regione Liguria la
smettadidare soldi ingiroper ilmon-
do.
Infatti ai contadini chemeglio di ogni
altro rappresentano quei produttori
che irrigano i loro ortaggi col sudore
della fronte la Regione Liguria cosa
pensadiproporre?Unbelcorsodicol-
tivazione biologica, con agricoltori
delle valli spezzinea salire in cattedra
per insegnareaicolleghidiAraraqua-
ra, provincia poverissima di San Pao-
lodelBrasile, chenonsidevonospar-
gere robacce chimiche nei campi.
Costo dell’operazione, 20mila euro
genericamentemanipolati daibilanci
di Regione (10mila), Provincia della
Spezia (5mila) e Comune di Lerici
(5mila).Maconlabenedizionee ilpa-
trocinio di Arci Liguria, che si è fatto
tramite per mandare due agricoltori
dellaCia(laConfagricoltura,non l’in-
telligenceamericana) inBrasile e suc-
cessivamente per ospitare in Liguria
unadelegazione dei «Sem Terra», gui-
data dall’ingegnere agronomo Alez
Y.Kawakami. Lo stesso che nel 2005,
durante un convegno a Lerici, aveva
indicato, fra le priorità, il bisogno di
formazione dei contadini, di aiuto
per l’applicazionedelle tecniche eco-
logiche innovative e, in secondo luo-
go, per la gestione delle cooperative
agricole.
Così è arrivata l’ideadel soccorsodal-
la Liguria.Chepresto importerà i pro-
dotti dei campesinos e li venderà a
prezzo maggiorato: saranno non
ogm e magari pure equo e solidali.

Cooperazioni creative
Liguria, 20mila euro
per insegnare ecologia
ai contadini brasiliani
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ENNA
MULTISALA GRIVI
piazza A. Ghisleri, 5 � 0935.503680

|�� 580|� | f| R| DS |�|
Sala A: Bolt - Un eroe a 4 zampe. Cartone
animato. La Walt Disney anticipa il Natale.
Ore 16,30•18,30•20,30.
Sala B: Twilighit. Il film più atteso dell’anno
con Billy Burke e Cam Gigandet.
Gen. fantastico - romantico.
Ore 17•19,15•21,45.

CINEMA PERGUSA
via Nazionale � 335.7729664
Riposo.

BARRAFRANCA
CINE T. GALILEI
� 0934.464647 - 338.8460291
p.zza R. Margherita 19 |M |�|R |DDS|
High School Musical 3. Ore 19•21.

CATENANUOVA
EUROPA � 0935.1989011
via Caduti in Guerra 22
Mamma mia! Ore 19•21.
Giovedì Cineclub. Venerdì riposo.

MESSINA
CINESTAR MULTISALA � 090.6254911

|��2056|M|�|�|R|f|DD|DBS|
Infoprenotazioni tel. 090-6254911 www.cine-
star.it
Bolt - Un’eroe a 4 zampe (h. 1,37).
Animazione. Ore 17,10•17,50•20•22,10.
Death Race (h. 1,40). Azione, thriller.
Ore 20,15•22,30.
Max Payne (h. 1,40). Azione, drammatico,
thriller. Ore 17,45•20•22,15.
Ti stramo (h. 1,33). Commedia.
Ore 18,15•20,20•22,30.
Twilight (h. 2,06). Romantico, thriller, azione.
Ore 17,10•19,15•20•22•22,40.
Nessuna verità (h. 2,08). Drammatico, thril-
ler. Ore 17,30•20,10•22,50.
La fidanzata di papà (h. 1,40). Commedia.
Ore 17•17,40•20•22,15.
Solo un padre (h. 1,33). Commedia.
Ore 17,40•20•22,30.
007 - Quantum of solace (h. 1,46). Azione,
avventura, thriller. Solo sab. notturno 0,40.
Never back down (h. 1,57). Azione.
Ore 17,30•20•22,30.
The Orphanage (h. 1,35). Horror. Solo sab.
notturno 0,50.
Changeling (h. 2,20). Thriller.
Ore 19,40•22,30.
Rassegna Ricomincio da 3: High School
Musical 3. Commedia, musicale (h. 1,53).
Mercoledì 3 dicembre ore 18,30•21,30.
Ingresso unico euro 3,00.
Puoi acquistare già il tuo biglietto.

GOLDEN � 090.2939410
Chiuso.

IRIS MULTISALA � 090.395332
via Cons. Pompea - Ganzirri 
Twilight. Ore 18•20,45•23.
Changeling. Ore 18,30•21,30.
La fidanzata di papà. Ore 18,30•21•23.
Solo un padre. Ore 18•20,45•23.
Bolt. Ore 18,30•21•23.
Da venerdì anche studenti universitari prez-
zo biglietto euro 4,00 escluso festivi e prefe-
stivi.

LUX
Largo Seggiola � 090.6413584
Solo un padre. Ore 18,30•20,30•22,30.

MULTISALA APOLLO � 090.670701
via C. Battisti 111
Twilight. Ore 18,10•20,20•22,30.
Sab., dom., e mar. anche ore 16.
Nessuna verità. Ore 20,15•22,30.
Max Payne. Ore 18,30•20,40•22,40.
Bolt. Ore 16,30•18,30.
Prezzo intero euro 6. Over 60, bambini fino a
8 anni, militari e universitari prezzo ridotto
euro 4.
Martedì “Vola al cinema” ingresso unico
euro 4,00.

ORIONE � 090.6783216
Chiuso.

SALA VISCONTI � 090.6783071
via S. Filippo Bianchi 28
I galantuomini con Beppe Fiorello 
Ore 18•20,20•22,30.
Martedì vola al cinema ingresso euro 4.
Dolby digital. Locale climatizzato.

BARCELLONA
NUOVO CORALLO � 090.9701364
Nativity. Ore 16•18•20•22.
Dolby digital e Dts. Locale climatizzato.
Ingresso euro 5. Martedì rid. euro 4.

GIARDINI NAXOS
CINE COMUNALE � 0942.551470

320.8547607
Chiuso per riposo.

MILAZZO
LIGA � 090.9281172
The Island. Ore 17,45•20•22,10.

PATTI
CINE T. COMUNALE � 0941.243143
via Trieste 39 |M |�| |f|� |DTS
Changeling. Thriller, giallo. Ore 19•21,30.
Festivi e prefestivi anche ore 17.
Ingr. euro 5,00, ridotto euro 4,00.

TYNDARIS � 0941.22566
via XX Settembre 85
High School Musical 3. Commedia, musi-
cale. Ore 19•21,30.
Festivi e prefestivi anche ore 17.
Ingresso euro 5 - Ridotto euro 4.

TAORMINA
OLIMPIA � 3208547607
Chiuso per riposo.
Agevolazioni per i nostri clienti  parcheggio
Lumbi e Porta Catania.

VILLAFRANCA
AURORA
via Dante 5/7 � 090.336333
Twilight. Dal 21 novembre. Un film di
Catherine Hardwer, con Kristen Stewart e
Robert Pattinson. Ore 17,30•20•22,30.
Cinema gratis: con l’Astor Srl hai diritto ad
un omaggio se sei con altri 5 amici.
Da lunedì a giovedì ingresso ridotto euro
3,50 (escluso festivi).
Suono Dolby Digital, locale climatizzato,
Museo del Cinema.
http: www.nuovocinemaurora.com.

PALERMO
ABC
via Amari 166 � 091.329246
Max Payne. Ore 18•20,30•22,30.

ARISTON via Pirandello 5 � 091.6258546
Nessuna verità. Ore 17,30•20•22,30.

ARLECCHINO
via Imp. Federico 12 � 091.362660
Sala 1: Solo un padre.
Ore 17,30•20,30•22,30.
Sala 2: Never back down - Mai arrendersi.
Ore 17,30•20,20•22,30.

ASTORIA � 091.582222
Riposo.

AURORA via Natale 177 � 091.533192
Sala 1: Changeling. Ore 18,30•21.
Sala 2: Rachel sta per sposarsi. Ore 18,30.
The orphanage. Ore 20,45•22,45.
Sala 3: Palermo shooting.
Ore 18,30•20,45•22,45.

CIAK � 091.320950
Riposo.

DANTE � 091.6121161
p.zza Stazione Lolli 21
Palermo Shooting.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

FIAMMA � 091.6251868
Changeling. Ore 17•20•22,45.

GAUDIUM � 091.341535
I Galantuomini.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

GOLDEN � 091.6264702
Twilight. Ore 15,45•18•20,15•22,30.

HOLIDAY � 091.586494
Sala 1: Solo un padre.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Sala 2: Bolt - Un eroe a quattro zampe.
Ore 16•18,10•20,20•22,30.

IGIEA LIDO � 091.545551
Cineclub: Quel che resta di mio marito.
Ore 18•20,45•22,45.

IMPERIA via Amari 162 � 091.6113388
007 - Quantum of solace.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30

JOLLY � 091.341263
La fidanzata di papà.
Ore 18,30•20,30•22,30.

KING � 091.511103
Oggi riposo. Domani Nessuna verità.
Ore 17,30•20•22,30.

LUBITSCH � 091.447164
Riservato.

LUX via Di Blasi 25 � 091.348990
Rassegna: Gomorra. Ore 16,45•21,15.

MARCONI MULTISALA � 091.421574
via Cuba 12 
Sala De Curtis: La fidanzata di papà.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Sala De Sica: Bolt - Un eroe a quattro
zampe. Ore 16,30•18,30.
Vick Cristina Barcelona. Ore 20,30•22,30.

METROPOLITAN � 091.6887513 
Sala Verde: Oggi riposo. Domani Twilight.
Ore 15,45•18,10•20,30•22,40.
Sala Blu: Oggi riposo. Domani Bolt - Un
eroe a quattro zampe.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

RIVOLI � 091.6314355
Sms - Sotto mentite spoglie.
Ore 18,30•20,30•22,30.

ROUGE ET NOIR � 091.587268
Changeling. Ore 17,30•20•22,30.

ROYAL D’ESSAI � 091.6101020
Rassegna: Wall-E. Ore 18,30•21,15. Domani
High School Musical 3. Ore 16,30•18,30;
The orphanage. Ore 20,30•22,30.

TIFFANY via Piemonte 38 � 091.6258974
La fidanzata di papà.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

RAGUSA
CINEPLEX � 899.030.820
c/da Cimillà Km 3 |f|R|�|DD|DBS|
Strada prov.le Ragusa - Marina di Ragusa
Sala 1: Twilight. Roman.Ore 18,50•21,30.
Sala 2: Ti stramo. Commedia.
Ore 18,10•20,20•22,30.
Sala 3: Max Payne. Azione, drammatico,
thriller. Ore 18,20•20,30•22,40.
Sala 4: La fidanzata di papà. Commedia.
Ore 18,10•20,20•22,30.
Sala 5: Bolt. Animaz.Ore 18,10•20,20•22,30.
Sala 6: Changeling. Drammatico.
Ore 19,30•22,30.
La fidanzata di papà. Comm. Ore 17,10.
Sala 7: Never back down. Drammatico.
Ore 17,30•20•22,30.
Sala 8: Nessuna verità. Drammatico, thriller.
Ore 17,10•19,50•22,30.
Sala 9: Twilight. Romantico.
Ore 17,10•19,50•22,30.
Biglietto: Festivo tutto il giorno  euro 7,00;
Intero euro 6,50 dopo le 19 lun., mart., gio.,
ven., sab.; Pomeridiano euro 5,00 fino alle
19 escluso festivi; Notturno euro 5,00 sabato
e prefestivi dopo le 24; Mercoledì tutto il
giorno euro 5,00, escluso festivi e prefestivi;
Ridotto: ragazzi fino a 10 anni e militari euro
5,00; Senior oltre 65 anni euro 4,00; Studenti
università euro 4,00 mart. e gio., escluso
prefestivi e festivi. Per informazioni e preno-
tazioni: InfoCinema 899.030.820 - www.cine-
plex.it - sms 347-244.0932.

DUEMILA � 0932.246711
viale Sicilia 25
Chiuso.

LA LICATA � 0932.621052
via Ten. Lena 44
Chiuso.

CINE TEATRO LUMIERE � 0932.682699
via Archimede 214
Palermo Shooting di W. Wenders con G.
Mezzogiorno. Ore 18,30•21,30.
Prezzo ridotto.

ISPICA 
C. DIANA 
La fidanzata di papà. Con M. Boldi.
Ore 19•21,30. Martedì prezzo ridotto euro 3
- mercoledirosa donna euro 3.

POZZALLO 
C. DIANA 2 
Riposo.
Martedì prezzo ridotto euro 3 - mercolediro-
sa donna euro 3.

GIARDINO 
High School Musical 3.
Ore 17,30•19,30•21,30.
Martedì prezzo ridotto euro 3 - mercoledi-
rosa donna euro 3.

SCICLI 
C. ITALIA 
La fidanzata di papà. Con M. Boldi.
Ore 19•21.
Martedì prezzo ridotto euro 3 - mercoledi-
rosa donna euro 3.

VITTORIA 
CINEMA GOLDEN  � 0932.981137
www.cinemagolden.it  
Sala 1: Oggi seconda settimana di grande
successo Twilight con R. Pattinson, K.
Stewart. Ore 19,30•21,45.
Prezzo ridotto. (Dolby Digital).
Sala 2: Changeling di C. Eastwood con A.
Jolie. Ore 19,45•22,15. Prezzo ridotto.
(nuovo impianto Dolby Digital).

SIRACUSA
AURORA � 0931.711127
Pranzo di Ferragosto di Gianni De
Gregorio. Ore 18,30.
Un segreto fra di noi con Julia Roberts.
Ore 20,15•22,30.

MIGNON � 0931.61122
Changeling. Regia di Clint Eastwood con
Angelina Jolie e John Malkovich.
Ore 17,30•20•22,30.
Da lunedì al venerdì universitari e over 60
euro 4,00.

PLANET MULTISALA CINETEATRO VASQUEZ
via Filisto 5/17 � 0931.414694
5 sale clim. di cui una destinata anche a
spettacoli teatrali, on-line www.multisala-
planetvasquez.it - info@multisalaplanetva-
squez.it. Oggi accorrete numerosi:
1) Twilight (h. 2.05). La più emozionante sto-
ria d’amore mai raccontata.
Ore 17,30•20,20•22,50.
2) Bolt - Un  eroe a 4 zampe (h. 1,37).
Cartone Disney.
Ore 16,20•18,20•20,20•22,20.
007 - Quantum of solace (h. 1,50). Daniel
Craig è di nuovo il miglior Bond di tutti
tempi. Ore 17•20,10•22,10.
3) Solo un padre (h. 1,33). Commedia con
Claudia Pandolfi e Luca Argentero.
Ore 16,40•18,40•20,40•22,40.
4) Nessuna verità (h. 2,08). Thriller con
Leonardo Di Caprio e Russell Crowe.
Ore 17,15•20•22,30.
Servizio di pren. e/o preacquisto on-line
www.multisalaplanetvasquez.it e solo
preacquisto alle casse. Chi prenota e/o
preacquista dovrà corrispondere la cifra
aggiuntiva di euro 0,50 per ogni posto. Il
servizio non è obbligatorio.
Biglietti: studenti universitari (presentare
libretto alle casse) ogni lunedì euro 5
(escluso festivi). Intero: da lun. a giov. non
festivo euro 6,50, ven., sab. e festivi euro 7.
Ridotto: bambini max 12 anni, over 60, mili-
tari d alun. a giov. non festivo euro 5,50,
ven., sab. e domenica euro 6. Movie card:
10 ingressi a euro 55.Valida sempre e senza
limite di utilizzo.
Cinema e pizza party: la tua festa di com-
pleanno è al Planet. Scopri le nostre offerte.
Info e prenotaz. allo 0931/414694. Accorrete
numerosi!

AVOLA 
CINE TEATRO ODEON � 0931.831267
High School Musical 3. Ore 19•21,30.

LENTINI 
CINE T. ODEON
via C. Colombo 12 � 095.7833939
La fidanzata di papà con Massimo Boldi.
Ore 18•20•22.

MELILLI 
MULTISALA CITTÀ DELLA NOTTE 

� 0931.950008
web www.cittadellanotte.com 
S. S. 114 bivio Augusta - Villasmundo.
Twilight. Ore 19•21,30. (Sabato e domenica
anche 16,30).
Nessuna verità con L. Di Caprio e R. Crowe.
Ore 18,45•21,15. (Sabato e domenica
anche 16,15).
Bolt - Un eroe a quattro zampe.
Ore 18•20. (Sab. e dom. anche ore 16).
Biglietti: sabato, domenica e festivi: intero 6
euro, rid. 4 euro. Mercoledì, giovedì, venerdì
(non festivi): ntero 5 euro - rid. 4 euro. Bigl.
rid. 4 euro studenti universitari e over 60 tutti
i giorni tranne prefestivi e festivi. Martedì
giornata a prezzo ridotto 4 euro per tutti.
Lunedì (non festivi) chiuso per riposo setti-
manale.
La nuova grande realtà di spettacolo del
Siracusano con tutti i comfort e le più
moderne tecnologie. Grandi spazi con
15.000 mq. di parcheggio.

PALAZZOLO ACREIDE 
CINE TEATRO KING � 0931.875833
via S. Sebastiano, 31
L’uomo che ama. Una storia d’amore di un
uomo fra due donne. Con Monica Bellucci.
Ore 20•22,15. (Dom. ore 18).

TRAPANI
ARISTON 
p.zza S. Agostino � 0923.21659
Twilight. Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

GOLDEN
Sogni e delitti.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

KING
Max Payne.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

NUOVO ARLECCHINO � 0923.554520
Un solo padre. Ore 18•20•22,30.

NUOVO CINEMA DIANA � 0923.554520
Sala A: Ti stramo. Ore 18•20•22,30.
Sala B: Nessuna verità.
Ore 18•20•22,30.

ROYAL
via Fardella 116 � 0923.29221
La fidanzata di papà.
Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

CATANIA
TEATRO MASSIMO BELLINI: Stagione lirica
2009. Da domani al 23/12 prelazione abbo-
namenti, dal 29/12 nuovi abbonamenti.
Botteghino 9,30-12,30/17-19.

TEATRO METROPOLITAN: Festival Nazionale
del Teatro, Gianfranco D’Angelo e Ivana
Monti in Un giardino di aranci fatto in
casa. Da giovedì 4/12 a domenica 7/12.
Turni come da programma. Prevendita
BoxOffice, Primafila e bott. teatro.

TEATRO STABILE al Centro Zo: ore 18
Come spiegare la storia del comunismo
ai malati di mente di M. Visniec, trad. S. C.
Perroni, regia di G. Borgia. Bott. Teatro Verga
tel. 095.363545 dalle ore 17 bott. Centro Zo.

TEATRO STABILE al Teatro Ambasciatori:
ore 20,45 t. AZ/6 Un bellissimo novembre
dal romanzo di Ercole Patti rid. e adatt. di G.
Savatteri e L. Galluzzo, con Donatella
Finocchiaro. Domani ore 17,15 t. AZ/pom. 2.
Bott. Teatro Verga 095/363545 orario conti-
nuato ore 10-19, dalle ore 20 per la pianta
del giorno bott. Ambasciatori tel.
095/7310853.

VERGA TEATRO STABILE: Domani ore 20,45
t. Prime Pipino il Breve commedia con
musiche di Tony Cucchiara, regia di
Giuseppe Di Martino, ripresa da Giuseppe
Dipasquale. Bott. 095/363545.

CATANIA
IL GATTO BLU: dal 5 dicembre in E ora?.
095/312918 - 7225340.

CCAABBAARREETT

TTEEAATTRRII

��numero posti | M megaschermo | fparcheggio | iparcheggio custodito | �sala climatizzata Rservizio bar

|� accesso disabili |DD dolby digital | DS dolby digital sound | DBS dolby surround | DTS dolby DTS

IL WEEKEND DELL’IMMACOLATA

ROMA. Note siciliane nella notte bianca pugliese,
che s’accenderà di mille colori nel weekend
dell’Immacolata, dal 5 al 7 dicembre. Sono quelle
di Franco Battiato e di Roy Paci, i cui concerti si
uniranno agli oltre ottanta spettacoli per fare di
"Puglia Night Parade " un evento unico per
ampiezza e ricchezza del programma, che vedrà
per la prima volta un’intera regione indiscussa
protagonista. Lo scopo, secondo il governatore
Nichi Vendola «è quello di tirar fuori il turismo in
Puglia da una dimensione balneare, investendo
in cultura e spettacolo. E’ drammatico che ci
siano tagli proprio nella cultura, che in senso
solido, è presidio di civiltà». Il "meta-evento",
l’evento degli eventi, come viene definito, toccherà le città
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Barletta e i due siti
Unesco di Alberobello e di Andria-Castel del Monte, dove
saranno ospitati importanti compagnie teatrali a livello
mondiale, che allestiranno spettacoli ad hoc studiati per le
suggestive scenografie naturali, mettendo in luce le
bellezze architettoniche delle città pugliesi. Dal Cirque du
Soleil, colosso del nuovo circo visuale (5/12 a Lecce), a Les
Farfadais, famosa compagnia francese del nouveau cirque
(5/12 a Foggia), ai Transe Espresse, tra le più grandi
compagnie di teatro di strada (6/12 a Brindisi), insieme alle
compagnie catalane Els Comediants (7/12 a Bari) e la Fura
dels Baus (7/12 a Taranto). Per la musica si andrà dalla A di
Arbore alla V di Venditti, passando attraverso Ambrogio

Sparagna e la sua Orchestra Popolare, Piero Pelù, Lucio
Dalla e i Madredeus , Eugenio Bennato, Pino Daniele, Franco
Battiato, che si esibirà a Taranto il 7 dicembre con Anne
Ducros special guest del suo concerto, e il vulcanico
trombettista siciliano Roy Paci, che con Boban Markovic e
Frank London darà vita al multietnico concerto «Il terrone,
l’ebreo, lo zingaro», il 6 dicembre a Brindisi. Ai concerti si
avvicenderanno spettacoli teatrali e performance, incontri
letterari e cabaret: Giancarlo Giannini con il recital
«Amadé», Davide Riondino per un incontro letterario
dedicato a Ernesto Ragazzoni e Giobbe Covatta con lo
spettacolo «Seven». E spiccano anche presenze come
Vittorio Sgarbi e Patrizia Valduga.

OSVALDO SCORRANO

Roy Paci, Frank
London e Boban
Marcovic saranno
il 6 dicembre in
concerto a
Brindisi

Franco Battiato e Roy Paci 
alla «notte bianca» in Puglia
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GUARDA

SPETTACOLO DOMANI A LECCE

DANZA LA GALEAZZI, VOLTO ITALIANO DEL ROYAL BALLETT «VESTITO» DA FREDDY

p

Roman
Polanski

Il regista polac-
co, 75 anni, ha

chiesto a un tri-
bunale di Los

Angeles che sia
archiviato il

processo a suo
carico con

l’accusa di aver
drogato e

stuprato una
modella di 13
anni nel 1977,

nella residenza di
Jack Nicholson,

protagonista del
suo film

«Chinatown». Per
quell’accusa fuggì

dagli Usa nel
1978. Riparato in

Francia, non è
tornato neanche

per ritirare
l’Oscar nel 2002

TESTIMONIAL ORO A PECHINO, REDUCE DAL REALITY TV, ORA PRESENTA IL DVD DEL «PRINCIPE CASPIAN»

Tagliariol: «Scherma
o Talpa, stessa gara»

Il Cirque du Soleil
riparte dalla Puglia
Uno show in piazza
sul sogno di volare

Mara, talento in fuga sulle punte
la foto

FERRUCCIO GATTUSO

dDall’oro olimpico alle avven-
ture fantasy, e ritorno. Passan-
do per «La Talpa». Matteo Ta-
gliariol lo dice chiaro e tondo:
«Da Pechino a oggi, non mi so-
no fermato un attimo», e c’è da
credergli. Il campione olimpi-
co di spada, dopo l’esperienza
del reality su Italia 1, diventa

testimonial del film Disney Le
Cronache di Narnia - Il Principe
Caspian, fiaba all’insegna dei
duelli all’arma bianca in uscita
in Dvd e Blu ray. Un’occasione
per raccontare il suo rapporto
con il mondo dello spettacolo.

Puro «Sport e spettacolo si asso-
migliano per la sete di competi-
zione e di primato — confessa

l’atleta trevigiano —, ma lo
sport, ancora oggi, mi sembra
più puro rispetto allo star sy-
stem di cinema e tv». Il cinema
è, per Tagliariol, una passione:
«Adoro i film di David Fincher,
Fight Club e Seven, quelli con
un colpo di scena a sorpresa. E,
ovviamente, i film di cappa e
spada, come I Duellanti di Rid-
ley Scott. Ora voglio pensare al-
lo sport, ma in futuro non direi
di no ad altre esperienze in tv.
Attore? Chissà, mai dire mai».

il trailer e le foto su

Gli acrobati della compagnia più
celebre al mondo aprono le Notti
Bianche. Attesi 30 mila spettatori

Sharon Stone infiamma Beverly Hills con una sexy
smorfia: pronuncia la lettera «L» mostrando la lingua
al galà di beneficenza in onore di Samuel L. Jackson

S

www.gazzetta.it

In tv, al cinema e anche in libreria:
il comico di «Zelig» ha successo
ovunque. «Perché sono sincero»

ALLO STREHLER

POLANSKI:
«ARCHIVIATE

LE ACCUSE»

Piacerebbe a molti ricevere i
regali da queste modelle,
piuttosto che da Babbo
Natale. Ma loro non sono
modelle qualsiasi, sono gli
angeli di Victoria’s
Secret, il marchio di lingerie
che fa impazzire uomini e
donne. Martedì sono sbarcate
a New York per inaugurare un
nuovo punto vendita della
casa di intimo statunitense.
Belle, famose, e ancor più
intriganti in versione natalizia.
Eccole: Selita, Marisa
Miller, Heidi Klum,
Alessandra Ambrosio e
Doutzen Kroes (da sinistra
a destra nella foto Reuters).

p

E il 12 in teatro
leggerà un testo
inedito di Gaber

f SHARON STONE
ATTRICE

s

I cinque angeli rossi
di Victoria’s Secret
incantano New York

Quanti Bisio ci sono? Uno solo
diviso in cinque ruoli. La tv:
«Zelig» ha dominato il martedì
sera con 7.853.000 spettatori,
(27.05%). Il cinema: è un
sindacalista nella commedia «Si
può fare». Il libro: in «Doppio
misto» (Feltrinelli), scritto con la
moglie Sandra Bonzi. Il cd:
legge i testi di «Il mio dio è
ateo» di Giorgio Terruzzi
(Sperling & Kupfer). Il teatro: il
12 allo Strehler di Milano (e il 13
a Genova) leggerà «Io quella
volta lì avevo 25 anni», testo
inedito di Giorgio Gaber.

Tutto Bisio
«Adesso mi
manca solo
la chitarra»

CARLO ANNESE

dAssistere a uno spettacolo in Italia del Cirque
du Soleil è un evento. Vederlo gratis, in una delle
piazze più belle del Sud, è un colpo di fortuna.
Accadrà domani nel centro di Lecce. In mezzo ai
capolavori di architettura barocca in pietra bian-
ca, la compagnia di artisti e acrobati più spettaco-
lare del mondo aprirà, con Blonde Readhead, le
tre Notti Bianche del Teatro Pubblico Pugliese
presieduto da Carmelo Grassi, con appuntamen-
ti di grande livello in 8 luoghi della regione fino a
domenica. «Si tratta di un evento unico, creato
per questa occasione, che non andrà in tour —
spiega Nancy Rozon, la regista —. Siamo stati a
Lecce cinque settimane, per lavorare dentro la
città e farci suggestionare dalle sue atmosfere».

Volare Il tema è quello dell’eterno sogno dell’uo-
mo di volare, da Icaro a Leonardo da Vinci, dalle
mongolfiere (nell’immagine a sinistra) ai jet su-
personici. In scena, come in tutti gli show che
hanno reso famoso il Cirque du Soleil, ex ginna-
sti, acrobati, musicisti e attori. «A Lecce saranno

72 — dice la Rozon —: 28 della
nostra compagnia, provenienti
da diversi Paesi; gli altri 44, arti-
sti che abbiamo selezionato
qui. Abbiamo trovato una città
bellissima e tanto talento».

Grandi numeri Il Cirque du soleil
ha 3000 dipendenti e 1000 arti-
sti. Nel 2009 avrà 20 show atti-
vi in contemporanea, fra tour e
residenti. Ai suoi spettacoli han-
no assistito 80 milioni di spetta-
tori in 200 città. Domani, a Lec-
ce, ne sono previsti 30 mila: per
accoglierli tutti, saranno perfi-
no sistemati due maxischermi.

ALESSANDRA BOCCI

LONDRAdE alla fine arriva il to-
tal black. «Di solito pare che i
ballerini si servano direttamen-
te dalla cesta della biancheria.
Non avevo mai visto la classe ve-
stita tutta dello stesso colore».
Lady Monica Mason dirige il
Royal Ballet ed è emozionata.
Non succede tutti i giorni di as-
sistere al lavoro di una classe di
danza: è capitato al Covent Gar-
den per il lancio della collezio-
ne Freddy per una delle compa-
gnie di ballo più famose al mon-
do. Al centro di questa singola-
re sfilata, Mara Galeazzi e Fe-
derico Bonelli, étoile italiane a
Londra.

Volto Da febbraio, Mara sarà an-

che il volto della campagna pub-
blicitaria del Royal Ballet, «un
altro riconoscimento del lavoro
che ho fatto qui in tanti anni»,
dice lei. È cresciuta alla scuola
della Scala, poi ha scelto l’In-
ghilterra. Un talento in fuga:

«Da noi ce ne sono tanti che
non hanno spazio per emerge-
re. Qui è diverso: sai che la tua
carriera ha un inizio e una fine.
Che arriva presto, a 45 anni».
La Galeazzi torna spesso a Ro-
ma per lavorare con la Fracci,
intanto si è talmente integrata
a Londra da diventare fan del
Tottenham. «Il nostro costumi-
sta ogni tanto mi presta l’abbo-
namento, gli stadi inglesi sono
fantastici». Come i teatri, dove
— racconta — il pubblico è in-
formato, critico, e ogni tanto fa
paura. «Ma in Italia c’è un mon-
do di qualità da tirar fuori. Sa-
rebbe bello che ci fossero più
possibilità di affermarsi per i no-
stri ragazzi. La Scala? Mi piace-
rebbe essere invitata una volta
a ballare. Non è mai successo».

ALTRI MONDI

Tagliariol in versione «Highlander»

MARCO PASTONESI

dDa piccolo, quando era al-
l’asilo, voleva fare il pagliac-
cio. Poi il centravanti, il mini-
stro, l’apicoltore... «Adesso —
dice — il giro si è concluso: pa-
gliaccio». Non c’è mai stato
tanto Claudio Bisio come
adesso: dovunque.

In tv?
«Appena registrata l’ultima
puntata di Zelig. Con Jovanot-
ti, Sabrina Ferilli, Michelle
Hunziker e Fabio De Luigi, e
Aldo Giovanni e Giacomo per
la prima volta ospiti. Non è te-
levisione, ma teatro, cabaret,
varietà. Che mi continua a
emozionare e divertire».

A teatro?
«Un lavoro di Giorgio Gaber,
incompiuto e inedito. Sei mo-
nologhi, uno per decennio, da-

gli Anni 40 in poi, dove lui,
cioè io, insomma abbiamo
sempre 25 anni. Si parla di par-
tigiani, Topolino, droga... è un
testo grezzo, quasi una trac-
cia. Gaber mi ha sempre affa-
scinato, anche quando mi face-
va incazzare. Era uno che, più
che unire, divideva. Due soli
spettacoli: il 12 a Milano, il 13
a Genova».

E il cinema?
«Sono orgoglioso di Si può fa-
re. Mia madre mi ha fatto il più
bel complimento: "È la prima
volta che, guardandolo, mi so-
no dimenticata di te"».

Anche un libro.
«Doppio misto, cioè io e San-
dra, che poi è mia moglie e la
mamma dei nostri due bambi-
ni. È cominciata con una sua
email, è proseguita con una
mia, è andata avanti anche tor-

nando indietro nel tempo, ed
è finita più come un romanzo
che non come un’autobiogra-
fia di coppia, anche se il sottoti-
tolo recita così. È uno slalom
parallelo letterario».

Perfino un cd.
«Dal libro Il mio dio è ateo, pa-
role di Giorgio Terruzzi, la vo-
ce è mia. Qui si tratta di grandi
temi, ci si confessa, però si ri-
de».

Che cosa le manca di fare, a
questo punto?
«Suonare uno strumento. Un
po’ di piano, un po’ di chitarra,
adesso sto provando con la bat-
teria».

Si è chiesto perché piace così
tanto al pubblico?
«Forse perché dico quello che
penso davvero. Sempre. An-
che stavolta, adesso, qui».

Claudio Bisio insieme a Vanessa Incontrada sul palco di Zelig ANSA

Gli acrobati «aerei» del Cirque du Soleil REUTERS

Mara Galeazzi, bresciana, étoile
del Royal Ballet, a Londra
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CASERTA. Una mega-truffa mossa
ai danni di alcuni clienti delle
sedi casertane e di Marcianise
della Ras Bank ha portato nel-
l’aula del tribunale penale di
Caserta Aniello Esposito.
Il suddetto, che lavorava come
promotore finanziario presso la
banca sopra nominata, nell’an-
no 2002, ha
usato in manie-
ra impropria
l’autorità che il
suo ruolo gli
conferiva facen-
do un uso non
autorizzato degli
investimenti dei
clienti per quali
faceva da tramite.
In particolare hanno sporto
denuncia due coppie di coniugi,
rispettivamente difese dall’av-
vocato Enrico Coppola del
foro di Napoli e dal legale

Iappelli, che avevano deciso di
affidare all’istituto di credito i
loro risparmi per una somma
pari a 200 mila euro.
L’imputato aveva assicurato ai
suoi assistiti che i loro soldi
sarebbero rimasti intatti nella

somma iniziale ed invece li ha
impiegati per effettuare opera-
zioni a rischio.
Il tutto è avvenuto a ridosso
della distruzione delle torri
gemelle, quando il crollo della
borsa fece andare in bancarotta

moltissimi finanzieri.
La maggior parte di questi
risparmi andarono perduti.
Esposito a quel punto, per evi-
tare di essere scoperto, e quindi
per evitare di incorrere in san-
zioni legali e di essere licenzia-
to, iniziò a cointestare i conti
dei suoi clienti.
In questo modo le somme di
danaro rimaste venivano som-
mate ed i suddetti non si accor-
gevano delle mancanze. Inoltre,
per qualsiasi dubbio, le parti
offese si rivolgevano diretta-
mente a lui.
Il processo è stato purtroppo
rinviato a causa dello sciopero
che ha reso per qualche giorno
inagibile il tribunale di Caserta.
Durante la scorsa udienza si
sarebbe dovuta ascoltare la
deposizione del teste Esposito
ed il consulente della banca
Alitalia che si è occupato di
ricostruire l’intero passaggio di
tutti i conti correnti poco chia-
ri.

Suggeriva ai suoi assistiti investimenti incerti facendo un abuso della
sua posizione. I soldi perduti ammontano a circa 200mila euro

Il processo
A SAN BENEDETTO

Promotore truffa clienti della Ras, in aula

L’INTERNO DELLA RAS BANK

Usa bancomat rubato, alla sbarra
L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di indovinare il codice pinL’UDIENZA

CASERTA. Nonostante il detenuto Vincenzo
Festa, difeso di fiducia dall’avvocato Ivano
Letizia, dello studio legale Vignola avesse
deciso di presenziare all’udienza suo carico
svoltasi ieri presso il tribunale penale di
Caserta, il sostituto procuratore Santise ha
ritenuto opportune rinviare comunque il
processo. L’incrimnato, già detenuto per
altri reati, per lo più per furto, è stato chia-
mati a rispondere nella giornata di ieri a tre
capi d’imputazione. Sembra che lo stesso,

nel Maggio dell’anno 2006, si fosse trovato
in possesso di una carta bancomat di pro-
prietà della signora Angelina Cupo. Festa ha
dichiarato di aver trovato la carta magneti-
ca per terra mentre passeggiava per Caserta.
Essendo lo stesso, affetto da sindrome di
tossico dipendenza, ha cercato di trarre
beneficio dall’inaspettato ritrovamento.
Avvicinandosi ad un distributore bancomat
ha cercato di estrarre danaro, pur non
essendo a conoscenza del codice pin.

Mentre armeggiava vicino all’apparecchio è
stato avvistato da alcuni agenti delle forze
dell’ordine, che lo conoscevano a per alcuni
reati da lui compiuti precedentemente, ed è
stato arrestato. La carta bancomat intanto,
era già stata bloccata tramite denuncia di
furto o smarrimento ed venne ritirata dalla
banca poco dopo l’arrivo dei carabinieri.
Festa si trova dunque a doversi difendere
dall’accusa di ricettazione per essere in pos-
sesso di bancomat non di sua proprietà, di

tentato furto, ai sensi dell’articolo 143/91
del codice penale ed inoltre, a causa di
un’incomprensione scaturita da un suo pro-
cesso precedente, anche della violazione
dell’obbligo di dimora. A seguito di un vec-
chio processo processo infatti gli era stato
intimato di non allontanarsi dal suo
Comune di residenza, che sarebbe quello di
Santa Maria Capua Vetere, ma sui docu-
menti c’è scritto che non si potrebbe allon-
tanare dal Comune di Caserta Il tentato

IL TRIBUNALE DI CASERTA

CASERTA. “Il controverso problema della Giustizia: analisi
e prospettive”: è definito così il convegno conclusivo del-
l’itinerario di studio e di confronto promosso, in tandem,
dall’associazione culturale casertana Impegno Sociale e
dal Cocevest di Grazzanise, col patrocinio del Comune di
Caserta. Sulla Scuola e sulla Sanità i precedenti incontri
di approfondimento. I principali filoni e le più pressanti
questioni del mondo della Giustizia, con particolare rife-
rimento agli aspetti peculiari e alle linee tendenziali rin-
tracciabili nella martoriata Terra di Lavoro, saranno
invece al centro dell’appuntamento programmato per
mercoledì 17 dicembre 2008, alle ore 17, e che si terrà,
ancora una volta, presso la Sala “Sant’Agostino” ubicata
al Largo San Sebastiano in Caserta. L’assessore Arturo
Gigliofiorito porterà il saluto dell’amministrazione
comunale, mentre al professor Michele Falcone

(responsabile di Impegno Sociale) spetterà introdurre i
lavori. Quattro gli ambiti di approfondimento individuati
e per ciascuno vi sarà l’intervento di rappresentativi
esperti: l’avvocato Francesco Petrella (presidente della
sezione campana dell’Accademia Tiberina) analizzerà
“Lo stato della giustizia civile”; Ciro Centore (già docen-
te universitario e noto amministrativista) farà il punto
sul tema “Il cittadino e la giustizia amministrativa”; l’on.
Avv. Giuseppe Stellato (consigliere regionale) affronterà
le problematiche concernenti “Il processo penale fra tute-
la della collettività e garanzie individuali”; chiuderà il
primo giro di interventi il dottor Carlo Fucci (presidente
dell’Associazione NazionaleMagistrati – sezione di Santa
Maria Capua Vetere) trattando di “Analisi della crisi della
giustizia e prospettive di riforme”. Si aprirà poi il dibatti-
to delRaffaele Raimondo (presidente del Cocevest).

La convention L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre

Giustizia, il convegno nella sala ‘Sant’Agostino’
CASERTA. Un gruppo musicale rock ,
composto da alcuni giovani della
Provincia di Caserta, sta calcando
scenari significativi in diverse grandi
città italiane. E’ il caso del gruppo
rock “Fireyed” la cui band è formata
da: Enrico Bellotta (Voce),
Francesco De Lillo (Chitarra),
Pasquale Merola (Chitarra),
Stefano Imbimbo (Basso), Biagio
Imitazione (Batteria). Il gruppo in
questione ha da pochi giorni realizza-
to e presentato un proprio cd, che si
ispira direttamente al nome della loro
band, ed è composto da sei brani ine-
diti. Il loro lavoro sta riscuotendo un

elevato successo e seguito, testimo-
niato anche dai numerosi apprezza-

menti che ricevano quotidianamente
sullo space del gruppo
(www.myspace.com/fireyed). Dopo
questo particolare e significativo lavo-
ro del cd, i “Fireyed” sono proiettati
verso il loro tour che li porterà in giro
per l’ Italia. Il tour inizierà nelmese di
Aprile 2009 e farà tappa a Roma,
Milano, Torino. Bologna, Udine,
Parma.
Per poi culminare prima in Galles e
poi nella terra , per antonomasia, del
rock e roll e cioè l’ Inghilterra. Nel
Regno Unito avranno la possibilità di
esibirsi nei migliori club del rock.

LUIGI BOVE

La band Il gruppo ‘servo’ del rock si appresta al tour

Fireyed, al pubblico il loro primo cd
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I FIREYED AL COMPLETO

DI

LIVIA PASSARETTA

SIATTENDE
LA

DEPOSIZIONE
DELTESTE
ESPOSITO

Domani la presentazione
del ‘Calendesercito’

CASERTA. Venerdì 05 dicembre 2008 con inizio alle ore 10.45 presso la Sala
Consiliare della Provincia di Caserta si terrà la presentazione del
Calendario dell’Esercito Italiano che per questa edizione è dedicato alla
“FormAzione”. A fare gli onori di casa l’onorevole Alessandro De
Franciscis, Presidente della Provincia di Caserta. L’indirizzo di saluto
dell’Esercito Italiano sarà formulato dal Generale di Brigata Luigi
Epifanio, Comandante del Comando Militare Esercito "Campania".
Interverrà alla presentazione il Colonnello Giuseppe De Simone, Capo
Ufficio Reclutamento e Comunicazione Cme “Campania”. A coordinare i
lavori,Maria Beatrice Crisci, giornalista de “Il Denaro”. Parteciperanno,
inoltre, all’evento anche gli studenti delle scuole medie superiori di
Caserta e provincia. La presentazione del Calendario a livello nazionale è
avvenuta lo scorso 15 novembre a Napoli. Per la prima volta presentato al
di fuori di Roma, il calendario illustra il percorso di preparazione che
ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa seguono prima di essere impie-
gati presso i reparti di assegnazione. Accademie, Istituti di Formazione,
Scuole di specializzazione, dislocate su tutto il territorio nazionale, costi-
tuiscono dei veri e propri poli di eccellenza che permettono agli uomini
dell’Esercito di avere una preparazione completa e di alto livello. Tra tutte
spicca la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, tra i più antichi istituti
di formazionemilitare del mondo.

furto è comunque avvenuto nel
centro di caserta.
La causa è stata rinviata al 2
Febbrai 2009.

L. P.

E’ uno dei grandi protagonisti
della canzone italiana, e la sua
voce e la sua musica sono state
spesso apprezzate anche all’e-
stero. Gigi Finizio, cantautore
dalla romantica vena pop,
approda da stasera a martedì al
teatro Augusteo di Napoli per
una serie di concerti attesissi-
mi.
L’occasione è la presentazione
del nuovo singolo “La Dolce

Fragola” uscita recentemente,
che anticipa l’uscita del nuovo
album che vedrà a breve la luce.
“Un brano venuto fuori come
un caso senza
progettare” troppo” - come
afferma lui prima delle prime
napoletane.
Un Finizio cambiato, rinnovato
con nuovi ritmi, molto solari ed
entusiasmanti, restando allo
stesso tempo sempre molto
romantico e coinvolgente con
canzoni ricche di sentimento e
umanità.

Ma la sua vera innovazione è
sempre stata la semplicità sia
come artista che come persona.
Avendo lui stesso affermato che
il disco sarà autoprodotto, si
prospetta un lavoro ricco di
emozioni, aggiornamento di
“Musica e Speranza”, il suo più
recente album, datato 2006.
I concerti si snoderanno in due
ore piene di emozioni sulle note
dell’ormai conclamato “Principe
del bel canto”.
Non mancheranno i momenti
musicali più significativi del

cantautore che
lo hanno portato più volte da
Sanremo alle classifiche della
musica italiana: Solo lei, Lo
specchio dei pensieri,
Fammi riprovare, Senza noi, E
c’è una cosa che non sai, sono
solo alcune della canzoni che
Finizio proporrà al pubblico
dell’Augusteo.
Previste due categorie di posti
al costo rispettivamente di 40
(platea) e 30 (galleria) euro.
Info e prenotazioni allo
081414243.

CULTURA

GIGI FINIZIO

Da stasera all’Augusteo la serie
di concerti dell’amatissimo cantante
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NICOLA DI SANTO

Evento impedibile e gratuito con
alcuni dei nomi più in vista dello
spettacolo nazionale e internaziona-
le. Sembra uno spot, invece è quello
che accadrà da oggi a domenica con
la “Puglia night parade”, la kermes-
se, voluta dall’assessorato regionale,
che approfittando del lungo ponte
dell’Immacolata, accenderà le luci
della ribalta su una delle regioni più
a la page in questo momento.
Saranno oltre 100 gli spettacoli
messi in scena, tra i capoluoghi ed i
due siti tutelati dall’Unesco, Castel
del Monte ed Alberobello. Dal
Canada arriva il Cirque du soleil,
colosso del nuovo circo visuale, con
una grandiosa performance scritta
e creata per l’occasione e presentata
in anteprima mondiale stasera in
piazza S. Oronzo a Lecce.
In contemporanea a Foggia sfile-

ranno il mondo del nouveau cirque
e le suggestioni musicali ed acroba-
tiche della famosa compagnia fran-
cese Les Farfadais; mentre domani a
Brindisi sarà il turno della grande
compagnia di teatro di strada
Transe Express, che travolgerà lo
spazio urbano con creazioni spetta-
colari, prodezze, acrobazie, musi-
che e fuochi che l’hanno resa famo-
sa in tutto il mondo.
Toccherà poi a Bari e Taranto che
domenica, in simultanea, divente-
ranno palcoscenico esclusivo di due
compagnie teatrali catalane di fama
internazionale. A Bari, per le strade
della città vecchia, sfilerà la parata
chiassosa e colorata di Els
Comediants, mentre a Taranto sarà
La Fura dels Baus a catalizzare la
scena con i suoi giochi spettacolari.
Innumerevoli le mostre, gli spetta-
coli e le performance musicali e tea-
trali che animeranno le città nell’ar-
co delle tre notti e dei quattro gior-

ni previsti dal programma: saranno
eventi che occuperanno castelli,
palazzi storici, chiese, strade e piaz-
ze. Tanti i concerti di artisti di livel-
lo internazionale come il jazzista
Jan Garbarek con l’Hilary ensemble e
tanti gli italiani, tra cui si annotano
le presenze di Franco Battiato,
Antonello Venditti, Pino Daniele, Roy
Paci, Eugenio Bennato e Piero Pelù.
Non mancheranno manifestazioni
teatrali, proiezioni cinematografi-
che, apertura di musei e siti di inte-
resse culturale, d’intesa con il
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, spettacoli nelle piazze,
allestimenti, musica e performance
nei castelli, reading letterari, aper-
ture notturne degli esercizi com-
merciali, eventi in discoteca. Con
visite guidate, che interesseranno
chiese ed ogni altro luogo di rile-
vanza turistica. 
Per il programma completo:
www.viaggiareinpuglia.it

Lo spettacolo della Night Parade
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NICOLA DI SANTO

DANIELE, VENDITTI, BATTIATO, PELU’ ALCÙNI DEGLI OSPITI DELLA KERMESSE

Javier Girotto
per la prima 
del Teano winter

DDDDAAAA    OOOOGGGGGGGGIIII

Al via stasera presso la chiesa di
San Pietro in Aquariis, la quarta
edizione del Teano Jazz Winter,
espressione invernale del noto
festival estivo che andrà avanti
fino a domenica.
Ad aprire la kermesse, la giovane
formazione di Giorgio Ferrera,
nobilitata per l’occasione dalla
presenza del sassofonista Javier
Girotto, l’argentino da tempo
residente in Italia, uno dei nomi
più in vista del jazz con tempo-
raneo, legato a  doppio mandato
alla nostra terra stante le conti-
nue collaborazioni con la voce
degli Avion Travel Peppe
Servillo, con cui condivide il pro-
getto del Trio di Cordoba.
Lui a fare da chioccia per
Giorgio Ferrera (pianoforte),
Luigi Tresca (sassofono), Paolo
Fradiani (contrabbasso) e Giulio
Marcelli (batteria), i quattro gio-
vani musicisti che formano la
band laziale, che ha già cono-
sciuto gli onori della cronaca
con la recente magnifica esibi-
zione alla Casa del jazz di Roma.

JAVIER GIROTTO

Gigi Finizio, torna il re del belcanto
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Irpef, Irap e accisa Emendamento alla legge sull’esercizio provvisorio

I militanti potranno
votare per una lista di 242
nomi che troveranno
pronta nei gazebo, ma si
tratta di una lista bloccata

Una sorta di «primarie», ma le liste sono bloccate
«La Puglia di Vendola, regione con troppi sprechi»

Tasse, confermato l’aumento

Taranto,
primarie
per scegliere
il candidato

Feste e politica:
due pesi
e due misure BARI — Questo fine settima-

na e il prossimo «faremo sce-
gliere ai cittadini i delegati al
primo congresso nazionale co-
stituente del Popolo delle liber-
tà» che si terrà il 14 e 15 mar-
zo prossimo. Un annuncio ri-
voluzionario quello del coordi-
natore regionale di Forza Ita-
lia, Antonio Distaso, ieri a Ba-
ri, in una conferenza stampa
organizzata per presentare
l’evento. Con lui il coordinato-
re provinciale di An, Tommy
Attanasio e il capogruppo alla
Regione di Fi-Pdl, Rocco Pale-
se. Settecento gazebo saranno
distribuiti in tutta la regione
(160 a Bari e provincia) per
permettere ai simpatizzanti di
votare per quelle che si annun-
ciano come una sorta di prima-
rie. Una svolta democratica?
Per la verità i cittadini potran-
no votare, sì, una lista di 242
nomi nei gazebo, ma si tratta
di una lista bloccata. Cioè a di-
re una lista prendere o lascia-
re, sulla quale chi vota ha poco
potere di intervento. Salvo un
plebiscito per questo o quel
candidato non inserito in lista
che, dopo un esame delle se-
greterie romane, potrebbe
rientrare nel novero dei dele-
gati (fino al 30%). Il meccani-
smo complessivo, poi, è quan-
to mai complicato perchè i
due partiti - An e Forza Italia -
non agiscono all’unisono, ma
seguono strade parallele. Cioè
a dire che An determinerà i
propri delegati pugliesi (59) at-
traverso i congressi provincia-
li, altri 12 verranno "eletti" dai
gazebo, a questi si aggiunge-
ranno i membri di diritto (par-
lamentari, consiglieri regiona-
li, sindaci, ecc.) una ventina in
tutto. Forza Italia, invece, sce-
glie la strada dei soli gazebo ri-
chiamando alla memoria le pri-
marie, ma con liste bloccate.
Dei 242 delegati, 202 sono in
quota Fi, una quarantina resta-

no appannaggio dei partiti mi-
nori e di An (12). In tutto, al
congresso costituente naziona-
le arriveranno 6.000 delegati,
di cui 4.200 tra Fi e partiti mi-
nori della coalizione (divisi fra
gazebo e membri di diritto) e
1.800 di An (300 "eletti" dai ga-
zebo, 650 delegati di diritto e
850 eletti nei congressi provin-
ciali che si celebreranno fra
gennaio e febbraio). «Il nostro
preciso intento è quello di con-
tinuare nel nascente partito il
rapporto diretto con i cittadi-
ni», ha spiegato Distaso. In
particolare ha aggiunto, «spie-
gheremo che la Puglia è la re-
gione caratterizzata dagli spre-
chi, come quello dei sei milio-
ni di euro spesi per le Notti
bianche togliendoli alle infra-
strutture turistiche, e dal più
alto tasso di addizionali a cau-
sa della mancanza di una cor-
retta politica di bilancio». Di-
staso sulle notti bianche ha an-
che presentato nei giorni scor-
si un’interrogazione parlamen-
tare. A lui ha facco eco Palese:
«Non si spendono gli ultimi
fondi comunitari in notti bian-
che o campagne pubblicitarie
laddove avremmo bisogno di
infrastrutture per l’acqua. E’
un delitto nei confronti dei cit-
tadini, se ne avessi la possibili-
tà taglierei le mani a certa gen-

te senza anestesia». Palese ha
anche parlato di mancanza di
una politica di programmazio-
ne seria, visto l’aggravio di
400 milioni di euro ed oltre di
disavanzo per la sola sanità
che obbliga all’esercizio straor-
dinario. Ai gazebo, ha aggiun-
to, verranno anche distribuiti
dei volantini informativi con
l’immagine di un curioso Bab-
bo Natale che ha la faccia del
presidente della Regione, Ni-
chi Vendola, ed un saccone sul-
le spalle carico «di tasse e spre-
chi: spreco di denaro statale e
fondi europei destinati ad in-
terventi concreti per lo svilup-
po della Puglia e conferma del-
le tasse regionali anche per il
2009». Non è sfuggita, ieri, l’as-
senza della coordinatrice di

An, Adriana Poli Bortone, «pre-
sa da altri impegni», è stato
spiegato. Oggi, invece, dovreb-
be esserci a Valenzano alla con-
vocazione dei circoli dei Popo-
lari per la Puglia, fondati dal-
l’europarlamentare Marcello
Vernola. Da quell’assemblea
potrebbero venir fuori novità,
come ad esempio l’annuncio
di liste dei Popolari alle ammi-
nistrative. Un chiaro segnale
al ministro Fitto. Vernola non
avrebbe gradito nè l’esclusio-
ne delle sue truppe dai 242 de-
legati per il congresso naziona-
le, nè le trattative per cooptare
il coordinatore provinciale di
Bari dell’Udc, Salvatore Greco
(oltre Giovanni Copertino)
con la promessa di una candi-
datura alle Europee. E, intan-

to, per le regionali, in funzio-
ne anti-Poli comincia a circola-
re a Roma il nome di Gaetano
Quagliarello, vicecapogruppo
del Pdl al Senato che fu segre-
tario del Partito Radicale a Ba-
ri. A chiudere il quadro un do-
cumento di Cosimo Gallo, co-
ordinatore provinciale di Fi a
Lecce, nel quale si ribadisce
che «il candidato del Pdl forte
e vincente per la presidenza
della Provincia è da individua-
re tra i 4 rappresentanti istitu-
zionali salentini Poli Bortone,
Mantovano, Lisi e Congedo» e
che comunque «valutazioni
sui singoli (leggi Garrisi) fatte
dai singoli partiti (leggi An)
andranno comunque portate
al Tavolo regionale del Pdl».

L. Sar.

BARI — Con il voto contrario
dell’opposizione, passa in Com-
missione la legge sull’esercizio
provvisorio. E, un po’ a sorpre-
sa, spunta anche un emenda-
mento del governo regionale
che riconferma l’aumento delle
addizionali su Irpef, Irap e acci-
sa sulla benzina. Non era nel te-
sto licenziato dalla giunta, è sta-
to inserito ieri. La sorpresa deri-
va non dal fatto che sarà confer-
mato per l’anno venturo il livel-
lo di tassazione deciso per il
2008 (si prevedeva da tempo).
Ma dal fatto che lo si è voluto
esplicitare nel testo di legge.

Detto in altre parole: una nor-
ma vigente, che non sia stata
abrogata, non avrebbe bisogno
di conferme. La giunta ha valu-
tato diversamente. Probabil-
mente alla base della decisione

vi è la preoccupazione di ottem-
perare al Codice del contribuen-
te: esige che il livello della tasse
si conosca entro il 31 dicembre.

Un altro emendamento (pas-
sato all’unanimità) proroga le
modalità di rimborso per i co-
siddetti «missionari»: fino a
quando non saranno modifica-
te le regole sul personale addet-
to ai gruppi e alle segreterie de-
gli assessorati, va prorogato il
sistema di pagamento.

Gli effetti dell’esercizio prov-
visorio sono noti: fino a quan-
do non verrà approvato il Bilan-
cio di previsione (non oltre il
30 aprile), i settori sono autoriz-
zati a spendere ogni mese non
più di un dodicesimo del bilan-
cio precedente. La spesa ne ri-
sulta così ingessata. E tuttavia,
ha spiegato l’assessore Michele

Pelillo, «manca un quadro di ri-
ferimento certo delle rimesse
nazionali», è stato modificato
l’assetto contabile interno con
l’organizzazione degli uffici
(progetto Gaia), gli uffici sono
impegnati alla rendicontazione
dei Por. Per altri versi, Pelillo
ha manifestato le preoccupazio-
ni per come il governo naziona-
le sta operando sull’attribuzio-
ne dei fondi Fas e «sui relativi
tagli».

Dall’opposizione arrivano
bordate, nonostante la confer-
ma delle tasse fosse cosa nota.
«L’anno scorso - dice l’azzurro
Rocco Palese - Confindustria
Puglia profilò la diminuzione
di un punto di Pil a causa delle
tasse aumentate. Esattamente
quello che prevede la Svimez
per il 2009. Anziché ridurre le

imposte, la giunta preferisce
metterle nero su bianco». An-
che Pietro Lospinuso (An) bat-
te sul tasto delle previsioni del-
l’istituto di ricerca. «I dati sul-
l’economia pugliese - dice - fan-
no purtroppo giustizia di tutti i
trionfalismi che in questi mesi
sono stati celebrati dai nostri
governanti. Inoltre la Puglia era
tra le meno tassate, è divenuta
la più tassata d’Italia. A questo
si aggiunge l’esercizio provviso-
rio e il blocco dei mandati di pa-
gamento (fino al 31 dicembre
per non sfondare il patto di sta-
bilità, ndr)». «E purtroppo - ag-
giunge Mimmo Magistro, Psdi
- non è vero che si rimedierà
nei primi giorni di gennaio, per-
ché chi conosce la macchina
della Regione sa che sarà diffici-
le ottenere i mandati di paga-

mento almeno fino a marzo».
Dalla maggioranza replica Ar-
cangelo Sannicandro (Prc):
«Sembra, a sentire Palese, che
le sorti dell’economia mondiale
dipendano dalla Puglia, mentre
è vero il contrario. Si blatera
spesso e a sproposito. Puglia ul-
tima o prima? So solo qualche
giorno fa siamo stati lodati dal-
l’Unione europea per i dati sul-

l’emersione e l’aumento dell’oc-
cupazione. Le previsioni? Quel-
le per ora le lasciamo ai meteo-
rologi».

Il presidente della commis-
sione Bilancio, Vittorio Potì, è
cauto. «L’esercizio provvisorio
non è mai un fatto positivo - di-
ce - ma abbiamo l’attenuante
delle incertezze a livello nazio-
nale. Quanto al resto, i prossi-
mi mesi saranno spesi utilmen-
te per dare più certezze alle atte-
se dei pugliesi».

La Commissione ha dato via
libera anche alla leggina sulla
regionalizzazione dell’Irap (è
solo un adempimento tecnico,
per ora la gestione dell’imposta
rimane nelle mani dello Stato).
Un emendamento sottolinea
l’invarianza del gettito a favore
della Puglia. Disco verde alle
norme sanitarie (esenzione del
ticket per gli inoccupati e non
solo disoccupati). Il pacchetto
arriva in Aula lunedì prossimo.
Martedì sarà esaminata la legge
sul controllo della diossina.

Francesco Strippoli

Il Pd Il nodo sulla segreteria del Partito democratico pugliese

La politica regionale

di LORENA SARACINO

Incompatibilità, decide l’assemblea

Centrosinistra

Sei milioni di euro spesi per
le «Notti bianche» fanno
gridare allo scandalo da
giorni il Pdl che, anche ieri,
in una conferenza stampa
sulle "primarie" per la scelta
dei delegti al congresso
nazionale, ha trovato il modo
di tornare sull’argomento,
rammaricandosi di non aver
potuto tranciare di netto le
mani ai sostenitori delle
ultime feste di piazza. A quel
punto, inevitabile la
domanda del Corriere: «Ma
quale è la differenza con le
manifestazioni - in tutto
simili quanto a
fantasmagoria - messe in
scena dall’allora assessore
alla Cultura per il
Mediterraneo della città di
Bari, Pinuccio Tatarella?».
Imbarazzo che si tagliava a
fette. Come tutti
ricorderanno anche quelle
fecero molto scalpore per i
costi: 830 milioni di lire la
prima, un miliardo e 300
milioni l’ultima, spese non
dalla Regione per 6 piazze,
ma da un solo Comune.
Manifestazioni che fecero
felici solo i baresi, non i
turisti (assenti) e nemmeno
la sinistra (rileggere le
cronache del ’98 di Barisera è
istruttivo). Risposta del Pdl:
«Quelle? Tutto diverso:
furono finanziate dagli
sponsor». Inevitabile, allora,
parlare con Aurelio Valente,
allora assessore della giunta
Di Cagno Abbrescia: «Le cifre
furono quelle e fecero molto
scalpore perchè interamente
a carico del Comune. Gli
sponsor diedero un
contributo poco significativo.
Quell’anno ci furono entrate
straordinarie grazie alla lotta
all’evasione e utilizzammo
parte di quei fondi nel
capitolo Attività turistiche,
anche se le manifestazioni
erano indirizzate ai soli
baresi». Manifestazioni che
si tennero a più riprese: a
maggio e dicembre. Bene,
saltato l’alibi salvifico degli
sponsor, c’è una sola
riflessione che resta sul
terreno: la crisi c’è, è grave,
per questo è necessario non
marciarci sopra. Da una
parte e dall’altra. La gente è
un po’ stanca. Altrimenti,
meglio buttarla in burletta.
Come la battuta dell’allora
vicesindaco Mario Carrieri,
ieri alla conferenza stampa
del Pdl: «Cosa c’è di diverso
fra quelle manifestazioni e
queste? Gli artisti».

✒

Pdl, gazebo in piazza
per scegliere i delegati

Il governatore Nichi Vendola

BARI — Riunione della commissione statuto del
Pd, l’altra sera, all’hotel Excelsior a Bari. Si decidevano
le future regole attorno alle quali il partito si organiz-
zerà. Una questione non da poco, tanto vero che la riu-
nione è stata rimandata per mesi. In ballo c’era anche
l’incompatibilità dei doppi incarichi: istituzionali e di
partito. Nel mezzo, il sindaco di Bari, Michele Emilia-
no, che all’incarico di segretario regionale del Pd cu-
mula quello istituzionale di primo cittadino. Dopo
una lunga discussione di merito, aperta dal presiden-
te Alberto Tedesco, sui vari punti tutti approvati, la
riflessione si è incagliata proprio su questo punto. Tre
gli emendamenti proposti al testo da Fabiano Amati,
Paola Povero e Luigi Campanale che hanno sostenuto

la necessità di rendere effettiva l’incompatibilità. In
netta contrapposizione con quanti hanno sostenuto la
necessità che sia invece la politica a scegliere le perso-
ne più adatte da impegnare, indipendentemente dal
cumulo di incarichi. Al più, si può lasciare un margi-
ne di incompatibilità per livelli omogenei (segreteria
cittadina e sindaco o presidente di Provincia e segreta-
rio provinciale, ecc.). Fra i sostenitori lo stesso segre-
tario Emiliano e Michele Mazzarano. La discussione si
è animata al punto che è stato necessario rimettere la
decisione alla prossima assemblea regionale che esa-
minerà anche l’articolo 1, quello sui principi. Via libe-
ra, invece, alle primarie per l’individuazione dei candi-
dati per tutte le tornate elettorali. (l. sar.)

Il sindaco di Bari
e segretario
regionale del Pd,
Michele Emiliano

Domani il centrosinistra
tarantino va alle urne
per votare il candidato
alle elezioni provinciali
del prossimo giugno. In
realtà è soltanto una
parte del centrosinistra
che ha scelto di
partecipare alle primarie,
quella formata da Pd,
Rifondazione e
Comunisti italiani.
Sceglieranno tra il
presidente uscente della
Provincia, Gianni
Florido, e il segretario
provinciale di Prc,
Franco Gentile, una
candidatura di bandiera.
Il resto dei centristi e
della sinistra tarantina
preferisce stare a
guardare. Con vari
argomenti hanno tutti
preso le distanze dalle
primarie, tranne
all’ultimo momento
chiedere di prendervi
parte, come Gaetano
Carrozzo a nome dei
Riformisti, o di rinviarle
come alcuni del
Movimento Stefàno e di
Sinistra democratica.
Due richieste tardive che
tradiscono la
consapevolezza
crescente che la
lacerazione interna al
centrosinistra tarantino
costituisce un oggettivo
vantaggio per il
centrodestra che mira a
riguadagnare la poltrona
della presidenza della
Provincia. Oggi a
Taranto il centrosinistra
governa Comune e
Provincia. A meno di
accordi futuri i candidati
del centrosinistra al
primo turno saranno
quattro.

Gianni Florido

Il coordinatore pugliese di Forza Italia, Antonio Di Staso con Simone Di
Cagno Abbrescia. A sinistra un manifesto critico con Vendola
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Una giornata della vita di una
donna. Quando il sole all’alba è la
promessa di un giorno diverso.
Quando, nel risveglio, col sole mattutino di una do-
menica mattina, nel tempo che si ferma e porta con
sé i pensieri su ciò che è e su ciò che è stato, il mo-
vimento languido della speranza muove verso la de-
lusione, eppure nella voglia del cambiamento. 

“Domenica mattina, fa entrare l’alba, è solo un’in-
quietudine al mio fianco. Albeggia presto. Domeni-
ca mattina, sono solo gli anni sprecati che incalza-
no”, cantavano i Velvet Underground in “Sunday
morning”. Ma sono davvero stati sprecati quegli an-
ni? Una donna sola con la sua giornata che riper-
corre gli eventi che le hanno dato l’identità. Che
l’hanno chiusa in un’esistenza, forse, così pensa, ir-
realizzata, che cerca l’assoluta realizzazione. Stanze
chiuse a chiave senza serratura: solo la luce dei con-
dizionamenti interiori, di esperienze, di sentimenti,
di fatti e luoghi attraversati e abitati. Un giorno per-
corso ripassando sul tavolo vuoto di una festa finita
e ormai senza più ospiti. Una giornata in pensieri
mossi da una musica lontana e presente di altre so-
litudini. Una domenica mattina che volge al pome-
riggio di un rapporto diventato stretto, sempre di
più: l’unione senza più l’altra parte che misura lo
spazio da cui è così difficile uscire. L’abito da cui pa-
re impensabile spogliarsi. Spazio che rinchiude e
vuoto. Sempre più vuoto. Un vestito stretto di erro-
ri. 

Una donna in una giornata che attraversa tutte le
stanze del vissuto e del presente per cercare una ca-
mera senza pareti né chiavi: uno spazio aperto in cui
finalmente danzare libera nella pienezza di sé. Un
film sui sogni difficili e le insoddisfazioni, le inquie-
tudini e il dopo, l’omicidio dell’errore, scandisce il
tempo che muta come la luce del giorno. Senza quel-
l’abito lasciato là. E che libera nel ballo che mantie-
ne le promesse e spezza le manette di ciò che è sta-
to. “Non possiamo fare niente contro il passato, se
non cercare di non guardarlo quando entra nelle no-
stre stanze presenti e sperare di non incontralo più
nei viali del futuro”, dice lei. Una donna nella via dei
ricordi lasciati dentro camere troppo piene di situa-
zioni trascorse per essere occupate dal presente. 

“Essere nessuno in strade scono-
sciute: nessuno e straniera. E quin-
di chiunque: tutto. Finalmente me

stessa”, continua lei quando riesce a uscire, in una
fantasia o nella più vera delle realtà, dalle stanze
chiuse. Per cercare quel raggio di sole di un giorno
fuori da tutto. Ma non da sé. O forse fuori da sé, per
ritrovare se stessa. Perfect day. Un pianoforte che
batte il tempo del suo allontanamento da quell’at-
tuale che assiste a ciò che non c’è più di immagini
ormai cambiate. “E poi non resterà che la mia as-
senza come sola presenza, un angolo vuoto… siamo
stati e non siamo più, questo è tutto… non è niente”. 

Nulla, in una giornata perfetta che volge al tra-
monto, di nuovo in quella casa, ma che ora può ap-
parire diversa. Altre stanze. Un’altra luce. Pure se
può sembrare la stessa. Lo stesso lenzuolo sullo stes-
so letto. E il corpo che riabbraccia sé. Non più pri-
gionieri. Ancora i legacci: ma è solo un inganno. “Do-
menica mattina, e sto cadendo. Ho una sensazione
che non voglio sapere. Albeggia presto. Domenica
mattina, sono tutte quelle strade che hai attraversa-
to non molto tempo fa”. Domenica mattina. Con “so-
lo un’inquietudine al mio fianco”. Però un’altra do-
menica non sarà più uguale a quella passata. La don-
na ha attraversato il suo giorno per cambiarlo. 

“Sunday morning” è uno spettacolo di danza con-
temporanea di Silvia Ceccangeli sulle musiche origi-
nali di Alessandro Ceccangeli in scena domenica
prossima alle 20.30 nei due foyer del Teatro Eliseo di
Roma per la rassegna Eliseo cafè drink in art (subi-
to dopo l’inaugurazione della mostra di Pino Tufilla-
ro, che avrà inizio alle ore 19.30) che cerca e realiz-
za il suono e il movimento del cambiamento e della
riflessione sulle ragioni verso questo. “Sunday mor-
ning” è la scena di una donna unica perché come
tante: uniche ogni volta nella bellezza della danza di
un pensiero. “Sunday morning” è la vita di una don-
na: le sue scarpe, le sue parole, la sua voce e i suoi
piedi nudi per camminare in un’altra strada, un al-
tro pavimento, caldo del suo passaggio. Mai inutile.
“Siamo stati e non siamo più, questo è tutto”, scrive
la donna. “Sunday morning” è una lettera: parole di
un corpo scalzo in mutandine e reggiseno bianchi e
abitino rosso. E di tutti i colori che lei vorrà.

Dopo “Otto donne e
un mistero”, ancora
una piece tutta al fem-
minile per Caterina Co-
stantini, Sandra Milo e
Rossana Casale, ancora
una volta dirette dal
bravo Claudio Insegno.
In scena anche Virginia
Barrett, Beatrice Buf-
fardini e Sara Greco.
Questa volta, dopo le
atmosfere giallo-rosa
della precedente com-
media, un copione che
trae origine dal fortu-
nato film del 1989 di
Herbert Ross “Fiori
d’acciaio” (titolo origi-
nale “Steel Magno-
lias”), dove dramma e
commedia si alternano
in un’interessante inda-
gine dell’animo femmi-
nile, attraversando ge-
nerazioni differenti e
differenti stati sociali.
In un piccolo paese del-
la Louisiana, sei donne
dall’età e dai caratteri
completamente diversi,
si ritrovano nel salone
di bellezza di Truvy, tra
pettegolezzi e i vari alti
e bassi della vita. Tra
loro vi sono le amiche-
nemiche Claire e Ou-
sier, la ingenua e reli-
giosa Annelle e Shelby
che, nonostante una
malattia, decide di di-
ventare madre a tutti i
costi. 

Quando Shelby muo-
re di diabete, le donne
si uniscono attorno a
M’Lynn, la madre di
Shelby, tra lacrime e ri-
sate instaurano una
formidabile unione
femminile, come dei
delicati fiori fatti d’ac-
ciaio, che non si spez-
zano di fronte alle av-
versità della vita. Il te-
sto tiene e le attrici in
campo s’impegnano. Il
regista dello spettacolo,
Claudio Insegno, ha se-
gnalato: “Dopo aver
messo in scena ‘Otto
donne e un mistero’ la
prima cosa che ho pen-
sato è stata: ‘Ora pos-
siamo fare qualsiasi co-
sa… e anche di più’. Ed
infatti, il secondo pen-
siero è stato quello di
trovare un’altra storia
che coinvolgesse ‘le
donne’. Così, insieme
alla produttrice ed at-
trice Caterina Costanti-
ni, abbiamo pensato di
portare in scena una
storia d’amicizia

profonda, gelosie e pet-
tegolezzi. Una storia
commovente e, allo
stesso momento, molto
divertente. Dopo varie
ricerche, è venuto a gal-
la un copione che or-
mai è rimasto nel cuore
di tutte le generazioni,
grazie anche al meravi-
glioso film di Herbert
Rossl, ‘Fiori d’acciaio’.
Un testo bello, coinvol-
gente, comico e anche
molto triste, un testo
dove i sei personaggi
femminili raccontano
quello che solo l’univer-
so femminile può rac-
contare. E le uniche at-
trici che potevano en-
trare a fare parte di
questo complesso ma
meraviglioso universo
non potevano non esse-
re le stesse attrici che ci
hanno fatto ridere e
commuovere in ‘Otto
donne e un mistero’:
Caterina Costantini,
Sandra Milo e Rossana
Casale, coinvolta non
solo come attrice, ma
anche come musicista.
E così, eccoci di nuovo
insieme, ad affrontare
un altro spettacolo dif-
ficile, un’altra storia di
donne apparentemente
fragili e superficiali,
ma che poi dimostrano
di essere ‘Fiori d’ac-
ciaio’ perché il loro co-
raggio e la loro forza
d’animo sono talmente
potenti da riuscire a
sorridere alla vita an-
che di fronte alla mor-
te. Molto tempo fa, vidi
il film tratto dalla com-
media e devo dire che
la cosa che mi aveva
più colpito era l’inten-
sità della storia e la bra-
vura delle attrici. Oggi,
prendere in mano que-
sto copione, e pensare
di vedere di nuovo quei
personaggi prendere vi-
ta mi riempie di gioia,
ma la cosa più impor-
tante è che ad animare
la parrucchiera, la zi-
tella, la madre di fami-
glia, sono proprio le
stesse attrici che hanno
fatto di ‘Otto donne e
un mistero’ un vero e
proprio successo”. 

Lo spettacolo, voluto
dal Teatro Troisi di Na-
poli per manifestare un
interesse nei confronti
di primedonne e di testi
misurati, è da vedere
assolutamente.

L’11 gennaio 1999 è una
delle date più tristi della
musica italiana: a Milano
moriva per un tumore Fa-
brizio De Andrè, l’artista
che più di ogni altro nel no-
stro Paese ha dato al termi-
ne di cantautore un signifi-
cato universale. La sua ere-
dità artistica è incalcolabile
e va ben al di là dell’in-
fluenza sui suoi contempo-
ranei e sulle generazioni
successive alla sua: Faber, il
soprannome usato dai suoi
amici più cari, anche a di-
spetto della sua personalità
schiva, è stato un maitre a
penser, un personaggio che
ha cambiato il modo di fa-
re musica in Italia pur te-
nendosi lontano dalla tv,
dalle più grandi manifesta-
zioni musical-popolari, in-
cidendo relativamente po-

co ed esibendosi in pubbli-
co con proverbiale parsi-
monia. Non è un caso che i
primi a riconoscerne la
grandezza siano i suoi col-
leghi che non mancano di
rendergli omaggio come
accadrà domenica prossi-
ma nello speciale di “Che
tempo che fa” in onda su
RaiTre, in cui alcuni dei più
importanti interpreti della
canzone italiana canteran-
no le sue canzoni. De Andrè
è stato un esempio di coe-
renza e di curiosità musica-
le che, come i suoi amici
della “scuola Genovese”, è
partito dall’amore per Bras-
sens e Brel per approdare,
nella maturità, in anticipo
sui tempi, a una sintesi mu-
sicale che figure come Da-
vid Byrne.

Si chiama “per il cinema
italiano” ItaliaFilmFest e
parte dal prossimo lunedì a
Bari la kermesse organizza-
ta da Felice Laudario, diret-
tore della Casa del cinema
di Roma, che vedrà passare
dalla Puglia il meglio del ci-
nema italiano con oltre 150
eventi e proiezioni. Semi-
nari, convegni, retrospetti-
ve, master class, eventi, pre-
miazioni, che Bari ospita in
quello che gli organizzatori
si preoccupano di definire
“non un festival ma un
grande mosaico composto
da tanti tasselli di un mo-
saico in grado di tracciare
bilanci e linee di sviluppo,
tendenze ed evoluzioni del
cinema nazionale”. Impres-
sionante la lista dei nomi
previsti: praticamente tutto
il panorama dei registi, at-

tori, produttori, sceneggia-
tori, costumisti fotografi e
tecnici italiani, che non si
limiteranno ad accompa-
gnare film in concorso o in
retrospettiva ma dialoghe-
ranno direttamente il pub-
blico e i cittadini nelle mat-
tinate e nelle serate aperte a
tutti. I premi veri e propri
riguardano tre sezioni: a
Michele Placido il compito
di gestire la giuria della se-
zione lungometraggi con
14 pellicole uscite in questa
stagione; il regista Davide
Ferrario coordina la giuria
che premierà il miglior cor-
tometraggio mentre l’attore
e produttore Corso Salani
dirige la giuria della sezio-
ne dedicata ai documenta-
ri. 
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Milano. “Aldo Mondino And
Friends”. Galleria Poleschi. (Irma
Bianchi Comunicazione). Fino al
21 febbraio. A tre anni dalla morte
il maestro è in mostra con i tre col-
laboratori degli ultimi anni: Rober-
to Coda Zabetta, Federico Guida e
Davide Nido. Un dialogo postumo
tra maestro e allievi. Un gioco a in-
castro di prose e pitture. Epitomé.
Compendio di vissuto comune. Al-
do Mondino (1938-2005 Torino). 

Un artista complesso. Allievo di
Severini e Licata. Pendolare tra To-
rino e Parigi. Irrequieto. Dal gusto
narcisista del lasciare interdetti.
Fuori da scuole e correnti. Lavorò a
un’arte discussa e, talvolta, discuti-
bile. “Spregiudicatezza giocosa e
gioiosa”, scrive Vittoria Coen nel ca-
talogo. La mostra muove da qual-
cosa di molto consonante con lo
spazialismo (“Libra”, Modino può”,

“Art collage”, 1970). Quindi si sro-
tola. Ecco. Tappeti pittati su eraclit,
più belli degli originali (1985). Ri-
tratti marocchini di danzati e mer-
canti (“Gnawa”, 2000; “Mekness”,
2002; “Iznik”, 2003). Cerchi rotanti
dervisci (“Gran dittico” e “Konia”,
2004). Geografie musive (“Gange”,
2000). Forse memoria d’arte bizan-
tina. Forse la via per scoprire un
Mondino classicheggiante. Mosaici
dalle tessere in cioccolatini dalla
carta stagnola colorata. La mostra
diviene polifonica. Mondino narra
gli allievi. “Le sue carte assorbenti”.
Parla con l’orgoglio del maestro ap-
pagato. I “friends” narrano Mondi-
no. Sono tre giovani, tra i trenta e i
quarant’anni. Hanno appreso la le-
zione più difficile. Affermarsi da so-
li. Roberto Coda (Biella, 1975). I

suoi quadri scrivono volti ibridati di
grigi su fondali neri con il senso
“sublime” dell’orrido umano (“Cro-
molux”, 2007). Portano alla memo-
ria l’espressionismo letterario di Al-
fred Doblin (Berlin Alexander-
platz). Federico Guida. Nudi, proni,
di donna (“Stone”, 2008) che ricor-
dano, arricchiti di raffinata elegan-
za pittorica, i fotogrammi di “Bam-
bola” (1996) del regista Bigas Luna.
Davide Nido. Mondino lo impose a
un premio di giovani con l’appog-
gio di Regis Debray e una persuasi-
va falce messoia prestatagli da
Maurizio Cattelan. Ora espone
“pointillisme” policromo in colle
termofusibili. Riflessi smaltici. (“Si-
ra” e “Orbisettanta”, 2008). Allora.
Mondino vivente erano tre allievi.
Ora. La mostra sta a confermarlo.
Sono divenuti tre artisti.

faustorzés@libero.it

Donne formidabili
“Fiori d’acciaio” al Teatro Troisi di Napoli

Omaggio alla danza contemporanea

A Milano con “Aldo Mondino and Friends”

“Sunday morning”, lo spettacolo di Silvia Ceccangeli in scena all’Eliseo 

MAURIZIO VITIELLO

SERGIO GILLES LACAVALLA

FAUSTO ORZÉS

Ha superato ogni più rosea previ-
sione il successo ottenuto dalla ras-
segna fortemente voluta dal presi-
dente della Regione Puglia, Nichi
Vendola. Nel tracciare il bilancio
dell’evento ha così risposto alle cri-
tiche di chi gli ha rimproverato di
aver speso 6 milioni di euro per le
tre notti: “Se Milano e Torino spen-
dono per una notte bianca 11 mi-
lioni di euro, con fondi propri, va
bene. Se io, senza togliere un euro
al bilancio della Regione, uso una
parte di fondi comunitari che sono
vincolati alla promozione turistica,
per il più grande evento che questa
terra abbia mai conosciuto, invece
no. I fatti mi hanno dato ragione
perché l’iniziativa ha avuto un ri-
torno economico importantissimo
soprattutto in un momento di crisi
come questo. A Lecce c’è stato il
tutto esaurito, negli hotel, ristoran-
ti e bar. A Foggia una folla mai vista
ha invaso la città. Ha premiato la
scelta di un’offerta che aveva i cri-
smi dell’eccellenza dello spettacolo
e della cultura. È stato un evento
unico al mondo”. L’evento, che ha

visto per la prima volta protagoni-
sta un’intera regione, ha attraversa-
to tutta la Puglia dal 5 al 7 dicem-
bre scorso, con oltre 80 spettacoli
tutti ad ingresso libero ed ha tocca-
to le città di Lecce, Foggia, Brindi-
si, Barletta, Andria, Bari e Taranto.
La Regione Puglia ha messo in
campo un’offerta turistica di altissi-
mo livello, con spettacoli e perfor-
mance di rilievo nazionale e inter-
nazionale, proponendo come cor-
nice naturale, le città, i centri stori-
ci, le chiese, i castelli e i siti di inte-
resse culturale e turistico, in linea
con le politiche di destagionalizza-
zione che l’assessorato sta attivan-
do per un’attenta valorizzazione del
territorio.

“Puglia Night Parade” ha ospita-
to le più importati compagnie tea-
trali che hanno allestito spettacoli
ad hoc studiati per le suggestive
scenografie naturali mettendo in
luce le bellezze architettoniche del-
le città pugliesi: dal celebre Cirque
du Soleil, a Les Farfadais, ai Transe

Express, una delle più grandi com-
pagnie di teatro di strada, insieme
alle catalane Els Comediants e la
Fura dels Baus. Ampio spazio è sta-
to dato ai concerti con Ambrogio
Sparagna e Piero Pelù, Renzo Ar-
bore con l’Orchestra Italiana e Ma-
rio Rejes, Roy Paci, Boban Marko-
vic e Frank London con dj set di Al-
bertino, Lucio Dalla e i Madredeus,
Eugenio Bennato, Battiato, ospite
Anne Ducros, Antonello Venditti e
Pino Daniele.

Ai concerti si sono avvicendati
spettacoli teatrali e performance,
incontri letterari e cabaret: Gian-
carlo Giannini con il recital
“Amadè”, Davide Riondino per un
incontro letterario dedicato a Erne-
sto Ragazzoni e Giobbe Covatta
con lo spettacolo “Seven-7”. Infine
Vittorio Sgarbi ha presentato “Graf-
fiti Castle” nel piazzale del Castello.
La Rassegna ha dato anche ampio
spazio agli artisti di strada che han-
no animato le vie e le piazze delle
otto città coinvolte: “Buskers”, Pa-
scal Kleimann, dj e visual jockey
francese che mixa solo con i piedi.

Grande successo per “Puglia Night Parade”
ANTONELLA FIORITO

Ricordando De Andrè

LIBRI  & CULTURA

Dopo il debutto al-
l’Allianz Teatro di Mila-
no, “High School Musi-
cal” - lo spettacolo pro-
dotto dalla Compagnia
della Rancia con la sto-
ria, le canzoni e le sce-
ne del famosissimo Di-
sney Channel Original
Movie - prosegue il tour
ed approda al Brancac-
cio di Roma, dove sarà
in scena fino a domeni-
ca prossima, “rigorosa-
mente vietato agli adul-
ti”.

Diretto da Saverio
Marconi, con la regia
associata di Federico
Bellone, il musical è la
completa trasposizione
teatrale del famoso
film. Nello spettacolo,
infatti, completamente
in italiano e cantato dal
vivo, si ritrovano tutte
le sue canzoni originali,
più due brani composti
appositamente per la
versione teatrale. Del
resto la professionalità
della Compagnia della
Rancia é nota nell’am-
biente da anni, anche
per gli americani che
non solo per la prima
volta hanno autorizza-
to una compagnia ita-
liana a rimaneggiare
un testo, ma hanno va-
lutato l’adattamento
italiano del loro musi-
cal teatrale di culto il
migliore in assoluto. In
scena ci sono 22 giova-
nissimi interpreti - scel-
ti dopo diverse audizio-
ni tra oltre 700 perfor-
mers -, la maggior par-
te dei quali ha tra i 18 e
i 22 anni e alcuni addi-
rittura alla loro prima
esperienza teatrale. Il
fenomeno “High
School Musical” è pla-
netario: nella versione
televisiva, è stato segui-
to da 250 milioni di
spettatori e 6 canzoni
su 12 hanno ottenuto il
disco d’oro. Il musical
racconta una storia
particolare, con tre
gruppi che inizialmen-
te non vanno d’accor-
do: gli intellettuali, gli
sportivi e i teatranti,
che poi si uniscono,
mettendo insieme le
forze e capendo che
non bisogna giudicare
a priori gli altri. 

Al centro della vicen-
da il personaggio di
Troy Bolton (Jacopo
Sarno), popolarissimo

capitano della squadra
di basket scolastica, e
quello di Gabriella
Montez (Denise Faro),
studentessa “genio”
nelle materie scientifi-
che. Tra mille difficoltà
e con l’aiuto dei loro
amici, Chad Danforth
(Cesar Jose Piombo) e
Taylor McKessie (Ma-
ria Dolores Diaz), i due
ragazzi inseguono un
sogno: diventare prota-
gonisti del musical del-
la scuola, sfidando gli
antagonisti Sharpay
(Valentina Gullace) e
Ryan Evans (Raffaele
Cutolo). Amore, amici-
zia, sfida, musica ed
anche un pizzico di
competizione sono gli
ingredienti che in que-
sto show conquistano
ancora una volta il pub-
blico dei giovanissimi.
“High School Musical”
é uno spettacolo che li
ha colpiti molto, sia per
questi temi sia per il
linguaggio che usa. È
un linguaggio diretto,
adatto a persone che
usano ogni giorno cel-
lulare, computer e tele-
visione con un modo di
parlare diverso da quel-
le delle generazioni
precedenti. 

Lo spettacolo nasce
su Disney Channel, che
è un canale televisivo a
pagamento. La televi-
sione trasmette spesso
valori piuttosto discuti-
bili e la sua responsabi-
lità è più grave, perché
viene subita dal pubbli-
co, mentre a teatro si va
c o n s a p e v o l m e n t e ,
uscendo di casa e pa-
gando un biglietto. So-
no due linguaggi diver-
si, ma é positivo il fatto
che grazie ad “High
School Musical” i ra-
gazzi scoprono che il
teatro non è qualcosa
di noioso e magari in
futuro andranno a ve-
dere anche altri tipi di
spettacoli. Due righe
conclusive di giudizio
critico: il riferimento a
“Grease” è palese, an-
che se con una colonna
musicale più modesta,
ma lo spunto fresco e
generazionale sembra
smarrirsi per lasciare il
posto a una serie di ste-
reotipi buonisti legati
alle tematiche e alla ca-
ratterizzazione dei per-
sonaggi.

Vietato agli adulti
Roma, al Brancaccio “High School Musical”

RENATO RIBAUD

Bari, casa del cinema
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VENDOLA PRESENTA A ROMA INTRAMOENIA EXTRA ART E NIGHT PARADE 

 

(AGI) - Bari, 24 nov. - Due conferenze stampa sono in programma domani a Roma per 

presentare altrettanti appuntamenti con l’arte e lo spettacolo in Puglia, entrambe con la 

partecipazione del Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. 

La prima e’ alle 11,00 presso il Museo H.C. Andersen in Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 

(Quartiere Flaminio) per la presentazione alla stampa della edizione 2008 di Intramoenia 

Extra Art - Castelli di Puglia, il progetto di arte contemporanea in calendario nei Castelli di 

Bari e Barletta dal 18 dicembre 2008 al 30 Giugno 2009, promosso dall’Assessorato al 

Mediterraneo della Regione Puglia in collaborazione con la PARC (Direzione Generale per la 

Qualita’ e la Tutela del Paesaggio, l’Architettura e l’Arte Contemporanea) del Ministero per i 

Beni Culturali e le Attivita’ Culturali e la Soprintendenza Regionale. 

Interverranno l’Assessore Regionale al Mediterraneo Silvia Godelli, il direttore scientifico 

della rassegna Achille Bonito Oliva e il curatore della mostra Giusy Caroppo. 

La seconda conferenza stampa e’ alle 13,00 presso la sede romana della Regione Puglia in 

Via Barberini, 36 per la presentazione del cartellone degli eventi di “Puglia Night Parade - 

tutti i colori delle notti bianche”, promossa dall’Assessorato Regionale al Turismo con la 

collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese. 

Interverranno l’Assessore Massimo Ostillio e il Presidente del TPP Carmelo Grassi.(AGI)  

Red/Sec 

Questo articole è stato pubblicato il Monday, November 24th, 2008 alle 1:23 pm ed è 

archiviato nella categoria Design Puoi lasciare un commento. Il Pinging non è permesso.  
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NOTTE BIANCA PUGLIA, 80 SPETTACOLI PER 8 CITTA' IN 3 GIORNI 

  

(ANSA) - Roma, 25 nov - Dalla A di Arbore alla V di Venditti, oltre ai tanti artisti 

internazionali, animeranno l'intera regione Puglia per il primo esperimento di Notte Bianca 

regionale. Il Puglia Night Parade, dal 5 al 7 dicembre, toccherà le città di Bari, Brindisi, 

Foggia, Lecce, Taranto, Barletta e due siti Unesco Alberobello e Andria-Castel del Monte con 

i suoi 80 spettacoli, tutti ad ingresso libero. A presentare oggi nella sede romana della 

Regione il Puglia Night Parade, il cui programma è visibile sul sito viaggiareinpuglia.it, sono 

stati il presidente della Regione Nichi Vendola, l'assessore al Turismo e all'Industria 

alberghiera Massimo Ostillo, l'attore Antonio Stornaiolo, spalla di Renzo Arbore nello show di 

Barletta, e il conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Greco.  "Nel 2007 abbiamo 

lavorato ad un piano triennale per tirar fuori il turismo in Puglia da una dimensione balneare 

- ha detto Vendola -. I risultati sono fino ad ora di segno positivo. Per questo 'meta-evento', 

evento degli eventi, abbiamo concentrato le risorse per la promozione turistica 

focalizzandole per una serie di eventi in questi giorni. Cultura e spettacolo promuovono il 

turismo. E' drammatico che ci siano tagli proprio sulla cultura, che, in senso solido, è 

presidio di civiltà". "Secondo la rendicontazione dei progetti coerenti, abbiamo,esaurito il 

fondo europeo del 2000-2006 per la nostra regione, lasciando intatto quello del 2007-2013 

- ha spiegato l'assessore Ostillo -. Abbiamo investito non per una volatilità dell'immagine 

della Puglia attraverso una pubblicità di vecchio stampo, ma per la permanenza di 

quest'immagine attraverso gli eventi di queste tre giornate. Abbiamo privilegiato come 

mezzi promozionali la radio e internet".(ANSA). 
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VENDOLA, NIGHT PARADE EVENTO CLOU POLITICA DESTAGIONALIZZAZIONE 

 

(Adnkronos) - Bari, 25 nov. - «La Night Parade del prossimo dicembre è l'evento clou di 

una nuova politica di destagionalizzazione dei flussi turistici nella nostra regione, con un 

ritorno pubblicitario in termini di marketing del territorio che va ben oltre quello delle notti 

bianche». Così il presidente della Puglia Nichi Vendola ha presentato oggi a Roma la 

manifestazione di spettacolo, arte, cultura e turismo che si terrà nel ponte dell'Immacolata 

nella regione. Tre giorni, dal 5 al 7 dicembre, che saranno attraversati da oltre 100 eventi 

nei sei capoluoghi di provincia (Bari, Barletta, Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto e nei due 

centri patrimonio dell'Unesco, Castel del Monte e Alberobello), con l'anteprima mondiale del 

Cirque du Soleil a Lecce e l'esibizione di artisti come Franco Battiato, Antonello Venditti, 

Claudio Baglioni, Renzo Arbore, Piero Pelù, Lucio Dalla, Nathalie Cole, Roy Paci, Giancarlo 

Giannini, Radiodervish, Giobbe Covatta. 

«È un evento sperimentale per dimensione e diffusione sul territorio - ha detto Vendola - 

dove cultura e spettacolo diventano nuovi veicoli di conoscenza del territorio e, mi si 

consenta di dirlo, è soprattutto un antidoto alla paura delle nuove generazioni. Rispondendo 

alle polemiche sugli eccessivi costi della manifestazione, Vendola ha ricordato come per la 

Night Parade siano stati utilizzati esclusivamente “fondi della programmazione europea 

destinati specificatamente alla promozione turistica, non provenienti quindi da altri capitoli 

di bilancio, utilizzati in maniera innovativa con l'intento di allargare l'area temporale delle 

presenze turistiche anche nei weekend invernali, così come già successo con risultati 

straordinari per quelli di primavera”. 

Per l'assessore regionale al Turismo Massimo Ostillio “la Night Parade è un evento senza 

precedenti unico nel suo genere non solo in Puglia ma in Italia, un 'meta-evento’ che 

riteniamo possa avere ritorni turistici di grandissima portata. L'attrazione turistica di un 

territorio - ha ricordato Ostillio - dipende da diversi fattori, tra cui appunto lo spettacolo di 

qualità. Per ogni euro speso, dicono gli studi di ricerca specializzati, il ritorno sul territorio in 

termini economici è di 22 euro, a cui occorre aggiungere gli effetti in termini di affezione per 

i turisti fruitori della manifestazione”.  
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Night Parade: Vendola, "evento clou della destagionalizzazione in Puglia"  

 

“La Night Parade del prossimo dicembre è l’evento clou di una nuova politica di 

destagionalizzazione dei flussi turistici nella nostra regione, con un ritorno pubblicitario in 

termini di marketing del territorio che va ben oltre quello delle notti bianche. E’ un evento 

sperimentale per dimensione e diffusione sul territorio, dove cultura e spettacolo diventano 

nuovi veicoli di conoscenza del territorio e, mi si consenta di dirlo, è soprattutto un antidoto 

alla paura delle nuove generazioni”.  

Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola intervenendo alla conferenza 

stampa di presentazione a Roma di “Puglia Night Parade”, la tre giorni di spettacoli ed 

eventi in programma dal 5 al 7 dicembre prossimi.  

Rispondendo alle polemiche sugli eccessivi costi della manifestazione, Vendola ha ricordato 

come per la Night Parade siano stati utilizzati esclusivamente “fondi della programmazione 

europea destinati specificatamente alla promozione turistica, non provenienti quindi da altri 

capitoli di bilancio, utilizzati in maniera innovativa con l’intento di allargare l’area temporale 

delle presenze turistiche anche nei week end invernali, cosi’ come già successo con risultati 

straordinari per quelli di primavera”.  

Per l’Assessore Regionale al Turismo Massimo Ostillio “la Night Parade è un evento senza 

precedenti unico nel suo genere non solo in Puglia ma in Italia, un “meta-evento” che 

riteniamo possa avere ritorni turistici di grandissima portata”.  

“L’attrazione turistica di un territorio” ha ricordato Ostillio “ dipende da diversi fattori, tra cui 

appunto lo spettacolo di qualità. Per ogni Euro speso, dicono gli studi di ricerca specializzati, 

il ritorno sul territorio in termini economici è di 22 Euro, a cui occorre aggiungere gli effetti 

in termini di affezione per i turisti fruitori della manifestazione”.  

Roma, 25 Novembre 2008  

L’Addetto Stampa del Presidente  
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BARI: ARRIVA PUGLIA NIGHT PARADE 

 

(IRIS) - Bari, 4 dic - Si accenderà di mille colori la notte pugliese nel weekend 

dell'Immacolata, con "PUGLIA NIGHT PARADE", evento unico per ampiezza e ricchezza del 

programma, in cui spiccano nomi di artisti di fama internazionale, accanto a big della scena 

nazionale e regionale. Promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Puglia e 

organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese, la manifestazione attraverserà tutta la Puglia tra il 

5 e il 7 dicembre con gli oltre 80 spettacoli in calendario, tutti ad ingresso libero, e toccherà 

Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Barletta, Andria il sito Unesco di Alberobello.L'idea alla 

base dell'iniziativa è di produrre momenti di forte attrattività turistica, mettendo in campo 

un'offerta di altissimo livello che scelga come cornice naturale le città, i centri storici, le 

chiese, i castelli e i siti di interesse culturale e turistico, in linea con le politiche di 

destagionalizzazione che l'Assessorato sta attivando per una attenta valorizzazione del 

territorio.TURISMO: NOTTI BIANCHE PUGLIA; OSTILLIO RINGRAZIA INFOBOYz 

LECCE  

 

 

 

(ANSA) - Lecce, 6 dic - Hanno accolto i turisti, dato informazioni ma anche realizzato un 

sondaggio per conto dell'Universita' del Salento per verificare l'impatto sociale ed economico 

prodotto sul territorio dalla edizione leccese della Puglia Night Parade. Sono quaranta 

studenti dell'istituto Costa di Lecce che hanno lavorato per tutta la scorsa notte bianca in 

veste di InfoBoyz della Repubblica Salentina. A loro rivolge oggi un particolare 

ringraziamento l'assessore regionale al Turismo, Massimo Ostillio, organizzatore dell'evento. 

Gli studenti hanno assistito miglia di turisti giunti in citta' per assistere alla esibizione del 

Cirque du soleil e hanno realizzato il sondaggio raccogliendo dati attraverso la 

somministrazione di questionari per lo studio degli effetti culturali, sociali ed economici di 

cui il territorio ha potuto beneficiare. Tre le categorie intervistate: i residenti ed i 

commercianti della citta' e, il pubblico. Tra gli spettatori gli Infoboyz hanno scoperto due 

turisti particolari: una coppia di giapponesi che era in vacanza a Roma e che e' arrivata a 

Lecce giovedi' appositamente per vedere lo spettacolo del Cirque du Soleil, scoprendo, 

hanno detto - una citta' che era a loro completamente sconosciuta.(ANSA).  
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