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La lucida follia di Anna
Storia di un amore insolito
d Domani, con inizio alle 20, il “Teatro del-
l’Altopiano” organizza presso la sala Provedi
Carlo Formigoni in Contrada San Salvatore
ad Ostuni, lo spettacolo “Io non posso soprav-
viverti” con Alessandra Loparco regia di Da-
rio Lacitignola

La storia di Anna racconta l’addolorato falli-
mento della storia d’amore di una donna di
provincia, che crede di trovare nell’uomo con
il quale va a convivere l’affetto sincero che
cercava, trovandosi invece di fronte un uomo
arido che, dopo averla sfruttata, le riserva il
benservito. A quel punto scatta in lei la luci-
da follia di chi, pur di non perdere la persona
amata, arriva ad architettare una soluzione
estrema e parossistica. Infoline 347.5986360.

OSTUNI

d Stasera, con inizio alle 22,
il Gran Caffè Tito Schipa fe-
steggia il suo primo complean-
no.

Il Tito Schipa trova le sue
origini nel lontano 1936 quan-
do il celebre tenore passò per
la prima volta ad Ostuni e non
poté fare a meno di innamorar-
si della Città Bianca. Fu così
che il tenore leccese Tito Schi-
pa iniziò a frequentare l’allora
Caffè Lucia, tant’è che il no-
me dell’attività divenne Gran
Caffè Tito Schipa.

Da allora come oggi è un
luogo incantevole che con il
passare degli anni continua a
far sognare. E per spegnere la
prima candelina è stata orga-
nizzato una grande festa.

La serata sarà allietata dal-
la musica dal vivo dei Dark
Angel: una band che suonerà
rigorosamente dal vivo, mixan-
do vari pezzi che ripercorre i
migliori brani della musica
dance anni'70/'80, gli intramon-
tabili anni ’90 e l’house music
del nuovo millennio. Inoltre la
musica continuerà con l’accura-
ta selezione musicale di Clau-
dio de Tullio, Mino Schina e
Marcello Danese.

Tante le sorprese si si susse-
gueranno nel corso della sera-
ta. Per ricevere ulteriori infor-
mazioni o per prenotare un ta-
volo basta telefonare al nume-
ro: 0831.093465.

d “Ad esempio a me piace il
sud”. Piccolo festival di cine-
ma documentario sul Mezzo-
giorno. Appuntamento oggi e
domani al laboratorio Urbano
ExFadda, San Vito dei Nor-
manni. Un caleidoscopio di
storie per immagini su tradi-
zioni, valori, contraddizioni e
opportunità di una delle più
affascinanti regioni d'Europa.
Si inizia sabato alle 20 con
“Come sopravvivere alla ban-
da” (2016) di Vittorio Anto-
nacci.

Dibatte con il regista Gio-
acchino Palma (Associazione
Bande a Sud); alle 20,45
“FuoriFuoco” (2016) di Gio-
vanni Blasi. Dibatte con il re-
gista Biagio Lieti; alle 21.30
“Acqua reale” (2016) di Pao-
la Crescenzo. Dibatte con il

regista Gianfranco Ciola (Par-
co Regionale Dune Costiere
Torre Canne Torre S. Leonar-
do).

Domenica, alle 20, sarà
proiettato il documentario
“Santi Caporali” (2016) di
Giuseppe Pezzulla. Un docu-
mentario autoprodotto, girato
durante il campo di volonta-
riato "Io ci sto" svolto nelle
campagne della Capitanata, in
provincia di Foggia, in colla-
borazione con l'Associazione
Tdf-Mediterranea. Il documen-
tario è un fotogramma di una
società che non ha la forza,
ma soprattutto la volontà, di
denunciare dei soprusi, che la-
scia ampi spazi d’azione a
chi, per un tornaconto perso-
nale, specula sui bisogni uma-
ni basilari.

d “Si vabbè ma...lu troppu è troppo”
è il titolo della nuova commedia dei

“Teatranti” di Tonino Funtò che
andrà in scena il 26 e 27 maggio al

teatro Impero. Prevendite disponibili
presso il bar Gino, la Commenda
Cartolibreria, Oasi di bellezza e il

salone “Tonino Funtò”.

d I Teatralmusicanti saranno i
protagonisti dell’ultimo

appuntamento della rassegna
“Caelium” a Ceglie Messapica.

Stasera, dalle 20, al Comunale il
concerto “Napule Anema e Core”
preceduto, dalla guida all’ascolto,

curata da Palmo Liuzzi.

d Mercoledì 25 maggio, dalle 19,
alla Feltrinelli di Brindisi, si terrà la

presentazione del libro "Tutto quello
che siamo" di Federica Bosco.

L’unica ragione che la trattiene dal
fuggire da casa è il fratellino Filippo,

che Marina cerca di proteggere da
una famiglia dissestata.

Zoom

OSTUNI

Max Fai show
all’Epigeo 59

SANVITO

Il Galà de los salseros
È solo a Villa Barone

OSTUNI

ILVERNACOLODI FUNTÒ
TORNAALTEATRO IMPERO

“NAPULEANEMAECORE”
PERLARASSEGNACAELIUM

UNAFAMIGLIA DISSESTATA
NELLIBRODELLABOSCO

All’Ex Fadda il festival “Ad esempio a me piace il Sud”

L’interno dell’Ex Fadda di San Vito

d Stasera nella bellissima
location del risto-pub Epi-
geo 59 di Ostuni si esibirà
la Compagnia del Blasco in
versione electric trio. La
band capitanata dallo show
man Max Fai proporrà i mi-
gliori successi del rocker
emiliani in chiave esclusiva-
mente unica ed originale.
Max Fai è considerato at-
tualmente dalla critica uno
dei cantanti piu vicini al
grande Vasco, visto anche i
suoi 400 concerti all attivo.
Il concerto avrà inizio a par-
tire dalle 22.

MUSICA

Max Fai, leader
della

Compagnia
del Blasco

TRASMISSIONE

Cercansi futuri speaker
Casting a RadiOstuni

Dance ’70-’80
per il party
del Tito Schipa

La Puglia si racconta
attraverso il cinema

d RadiOstuni in camper a caccia di nuovi fe-
nomeni. Molti ragazzi vorrebbero diventare
speaker di successo o giornalisti in radio. Ec-
co un appuntamento da non perdere ed impa-
rare a condurre un programma radiofonico.
La redazione di RadiOstuni avvia un casting
per futuri speaker. Per entrare a far parte del-
la squadra basta presentarsi oggi alle 18 pres-
so la villa comunale di Ostuni. In questa oc-
casione il giovane speaker Andrea Zaccaria
condurrà, insieme ai suoi amici, un program-
ma radiofonico.
Tema della puntata sarà la cronaca sportiva
con ospite Francesco Pecere, giornalista talen-
tuoso che svelerà i segreti di questa affasci-
nante professione. L’invito è aperto a tutti.

d Stasera, dalle 23, a Villa Barone a San Vi-
to dei Normanni arriva il “10˚ Galà de los
Salseros”. Una bellissima notte tutta da balla-
re con la musica dei latin’js Enzo Straniero e
Giuseppe Flaco Montefiore, e con ospiti i cor-
pi di ballo “Salsero para Siempre Taranto”,
“Grupo Relampagos Brindisi”, “Estrellas de
la Salsa San Vito”, “Los Tambores Lecce”,
“Alma Timbera Mesagne/Ostuni”, “Puerto Ri-
co Sava”, “Beautiful Dance Latino Brindisi/
Mesagne”, “Lady Password Bari”, “Ciack
Dance Torre Santa Susanna”, tutti insieme e
tutti in unica grande esclusiva notte con La-
fiesta. Per ricevere ulteriori informazioni tele-
fonare al numero: 333.2002625.

2ld03
Evidenziato

2ld03
Evidenziato


