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GIOVEDÌ SERA A SAN PIETRO

Bracciale presenta il suo libro
n Giovedì 25 Luglio alle 19:30 presso la Can-

tina Tormaresca di San Pietro Verntoico ,
sita sulla strada provinciale 86 per Campo di
Mare, si terrà la presentazione del libro
"Caffè in Ghiaccio", scritto dal giovane au-
tore sampietrano. Andrea Bracciale, classe
1988, lavora nel campo aerospaziale e ha
vissuto diverse esperienze in campo poli-

tico. "Caffè in ghiaccio", edizione Calibano è
"un romanzo di formazione. In un piccolo
paesino del Salento, Luca, poco più che ven-
tenne, vede crollare la piccola realtà ovat-
tata che ha sempre avuto attorno a sé. L'u-
niversità, gli amici di sempre, l'impegno po-
litico svaniranno con la fine del suo amore.
Ripercorrerà ciò che è stato attraverso nuo-
ve esperienze che, con il tempo, lo porte-
ranno fuori dal torpore adolescenziale."
Durante la serata ci sarà l'intervento della

dottoressa Laura Palmariggi, dell'Associazio-
ne Agorà; dellla professoressa Fiorella Ma-
stria, docente di lingue e letterature stra-
niere che dialogherà con l'autore. Il reading è
a cura di Carmelita Marra. Sarà inoltre pos-
sibile degustare vini e ammirare le foto e i
vinili originali di Domenico Modugno.
Insomma, una serata per scoprire questo gio-
vane scrittore e degustare i vini della can-
tina. Una serata d’estate a San Pietro Ver-
notico.

VIVILACITTÀ

Al Forum di S. Pancrazio rivive
il grande mito dei Beatles

U
n viaggio emozionale ed
emozionante tra le note
dei Beatles, una full im-
mersion negli anni ’60

attraverso canzoni, documenti rari,
testimonianze e curiosità sul leg-
gendario gruppo inglese considera-
to una pietra miliare della musica

internazionale: il 26 luglio al Forum
Eventi di San Pancrazio. Questo e
molto altro è “Revolution, The Bea-
tles | Il Musical”, la storia dei Fab
Four che hanno rivoluzionato
un’epoca, portata in scena dalla tri-
bute band più famosa d’Europa,
“The Beatbox”, in occasione del cin-
quantenario dall’uscita di Abbey
Road.

Non semplicemente un concerto,
ma un’esperienza multimediale che
inizia con gli esordi al Cavern Club
di Liverpool, fino all’Ed Sullivan
Show in America, attraversando gli
anni di “Sgt. Pepper” e quelli di
“Abbey Road” e “Let It Be”, per

giungere al concerto d’addio sul tet-
to della Apple a Londra.

Oltre ai successi che hanno ac-
compagnato intere generazioni, an-
che i racconti di chi, i Beatles, li ha
conosciuti e vissuti. Da Freda Kelly
(storica segretaria dei Beatles), a Pe-
te Best (primo batterista della band
inglese), e poi Renzo Arbore, Pep-
pino Di Capri, Rolando Giambelli
(fondatore dei Beatlesiani) e molti
altri ancora, in un documentario di-
retto dal regista Giorgio Verdelli.

Uno spettacolo straordinario, pre-
sentato dal popolare attore e condut-
tore Marco Senise, che sta riscuo-
tendo enorme consenso di pubblico

e critica e che sta registrando sold
out in tutti i teatri italiani ed eu-
ropei.

Nulla è stato lasciato al caso: dal-
la gestualità e dall’espressività degli
artisti interpretati da Mauro Sposi-
to (John Lennon), Riccardo Bagnoli
(Paul McCartney), Filippo Caretti
(George Harrison) e Federico Fran-
chi (Ringo Starr); agli strumenti
identici a quelli usati dai Beatles;
agli abiti confezionati su misura
dalla stessa sartoria che li creò per
il tour statunitense.

Tutto per far rivivere l’atmosfera
leggendaria dei baronetti di Liver-
pool.

Il 26 luglio in scena
«Revolution»: tutto sarà
ricreato alla perfezione

con la magia della musica

Torna a Oria
il premio
Federico II
Sabato e domenica tanti ospiti

G
rande attesa ad Oria
per il grande evento
dell’estate. Sabato e
domenica torna – in

piazza Lorch –il premio Federico II
(Puer Apuliae) che celebra l’im -
prenditoria pugliese con una par-
ticolare attenzione alle start up e
unisce spettacolo ad economia.

Tanti gli ospiti che si alterne-
ranno sul maestoso palcoscenico
già in fase di allestimento e che
sapranno certamente richiamare
un gran numero di spettatori.

Le serate,
condotte dal
giornalista
Vincenzo
Sparviero, so-
no organizza-
te dall’asso -
ciazione “Ol -
trelarte Ets”
sotto la super-

visione del direttore artistico Giu-
lio Caforio.

La prima serata sabato, con ini-
zio alle 21 e 30, prevede la par-
tecipazione di Samantha De Gre-
net che affiancherà il conduttore e
la comicità degli Scemifreddi (pro-
tagonisti di Colorado e altre tra-
smissioni televisive) e di Mandra-
ke e socio. Poi, musica con San-
tiago (tra i giovani dell’ultimo fe-
stival di Sanremo) e Luca Napo-
litano (dalla trasmissione «Ami-
ci») infine la grande eleganza di
Alfredo Nocera e le sue creazioni di
moda.

Moss, il Ridge di Beautiful: il divo
sarà al Premio Federico II anche
nelle vesti di cantante.

“Il Premio è riservato alle ec-
cellenze imprenditoriali e alle mi-
gliori StartUp dell'anno che hanno
contribuito alla diffusione della co-
noscenza del nostro territorio nel
panorama nazionale e internazio-
nale – afferma il direttore artistico
Giulio Caforio -, giunto alla sua
undicesima edizione, è destinato
ad estendersi e migliorarsi nelle
prossime edizioni e negli anni a
venire con il coinvolgimento di al-
tre città federiciane”.

Domenica, ad affiancare Vin-
cenzo Sparviero sarà: Adriana Vol-
pe. Tornano la comicità di Man-
drake e socio, la musica di San-
tiago e la moda di Alfredo Nocera.
Grande ospite della serata Ronn

PUER APULIAE
Start up saranno
esaminate da una
qualificata giuria

S
i inizia sabato 27 Luglio sotto le stelle del
fantastico palcoscenico del Giugrà di Ostu-
ni, andrà in scena uno spettacolo live che
sposa il progetto di presentare un monologo

dove Teo Mammucari può finalmente parlare con il
suo cinismo di quello che sta accadendo al suo mon-
do. Uno spettacolo comico, molto irriverente attra-
versando tutto quello che Teo ha vissuto in questi 20
anni dalla sua vita personale a tutto quello che accade
nel suo mondo. "Teo Mammucari - Più bella cosa non
c’è" è il titolo e il suo punto di partenza per questo
lungo viaggio che si chiama vita, uno spettacolo da
non perdere che attraversa l’amore, la gioia di essere
diventato padre, ma soprattutto la speranza di uscire
da quello che il programma sociale ci impone. Scritto
e diretto da Teo Mammucari raccogliendo in chiave
ironica e comica una realtà che ci ha trasformato in
robot. Si va avanti sabato 3 Agosto con “Tutto Teo” è
in tour, un “one man show” senza precedenti, ricco di
gag e trovate, tre ore circa di spettacolo con il meglio
del repertorio del grande artista Teo Teocoli. Dai
monologhi alle parti musicali alternate, fino alle
imitazioni e i personaggi più originali, come Cac-
camo e Celentano, In una parola, uno show in cui si
ride molto!!

Uno spettacolo di puro divertimento, dove, in una
sorta di “lanx satura”, Teo porta in scena il suo
repertorio, senza una scaletta ma affidandosi alle
emozioni e all’ispirazione del momento, in un “viag -
gio a ritroso” nella sua carriera di attore, cantante,
ballerino, in una sola parola, di “showman”.

Il Premio Federico II è il segno
distintivo delle imprese pugliesi,
garanzia di elevati standard qua-
litativi e professionali nei servizi e
prodotti resi ed è attribuito da una
Giuria indipendente, composta da
noti esponenti del mondo delle isti-
tuzioni, dell'economia, dell'im-
prenditoria e del turismo. Tra gli
altri, della giuria di quest’anno fa-
ranno parte Rita Mazzolani pre-
sidente Gal Manduria, Giorgio Pal-
mucci (Ente nazionale del turi-
smo), Massimo Ferrarese (impren-
ditore e presidente della giuria) e il
sindaco Maria Lucia Carone.

NEI PROSSIMI WEEK END Teo Teocoli

Teo Mammuccari
e Teo Teocoli
di scena al Giugrà

MITICI I Beatles: la band più famosa al mondo

LE SHOW GIRL E CONDUTTRICI E IL DIVO Samantha De Grenet e Adriana Volpe. Sopra Ronn Moss

ARTE & MODA Alfredo Nocera


