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QUESTA SERA ALLE 19 IL ROTARY CLUB BR VALESIO

QUESTA SERA ALLE ORE 20

A Martuccio il passaggio del martelletto

«Voci nel Castello» col coro Parsifal

n Passaggio del martelletto nel Rotary club «Valesio»
per l’anno rotariano 2019-2020, tra il presidente
uscente Francesco Lisco e la presidente entrante
Silvana Libardo.
La cerimonia è prevista questa sera, nella splendida
cornice di masseria Martuccio, nella omonima contrada ubicata tra Mesagne e Latiano sulla complanare della SS7 con inizio alle re 19.

n FRANCAVILLA - Questa sera alle 20, salone del Castello
degli Imperiali, si terrà il secondo dei cinque appuntamenti del cartellone «Voci nei Castelli», progetto musicale e culturale ideato e promosso dall'Associazione musicale-culturale Parsifal finalizzato alla fruizione culturale delle dimore storiche in terra di Puglia. Il Coro Parsifal, diretto dal M° Andrea Crastolla eseguirà un repertorio polifonico tra musica antica e contemporanea.

SATIFER FILM FESTIVAL

«Soubrette» di Marco Mingolla
A Lidia Vitale il premio
per la migliore interpretazione
nella sezione «Corto Italia»

L

VIVILACITTÀ

a sua “soubrette”, l’attrice Lidia Vitale, è stata premiata per la migliore
interpretazione della sezione “Corto
Italia” al “Sa.fi.ter”, il film festival internazionale del cortometraggio: un bel riconoscimento, l’ennesimo, per il giovane regista
sanvitese Marco Mingolla, giunto nella tappa
iniziale festival itinerante, quella appena conclusasi a San Severo. Il cortometraggio, che
ha proprio “Soubrette” come titolo, parla
dell’ossessione per la celebrità ed è ispirato a
una storia vera.
Nel film Lidia recita insieme a sua figlia,
Blu Yoshimi. «Ho pensato da subito di fare
questo gioco tra mamma e figlia - afferma
Marco Mingolla – perché per loro era una
sorta di sfida ed è sembrata molto interessante». Sul palco di San Severo, al festival
ideato e diretto da Romeo Conte, Marco ha
incassato i complimenti pubblici di Lidia
Vitale (che lo ha voluto accanto a sé durante la
premiazione): «I giovani talenti vanno sostenuti - ha affermato l’attrice – e devo dire
che Marco è stato bravo e mi sono trovata
davvero molto bene a lavorare con lui».
Un’autorevole conferma al valore del giovane
regista. “Soubrette” ha già partecipato ad
altri festival, anche all’estero e Marco Mingolla, con il progetto «Un’impresa da film», è
anche vincitore del “Pin”, un finanziamento
della Regione Puglia con cui sarà possibile
ridare alla sua città uno spazio per spettacoli.
Un’esigenza molto avvertita. [Raffaele Romano]

Dall’hip hop al rap
Per tutti ci saranno
...«Battiti live»
Migliaia di giovani attesi sul Lungomare

I

Lauro. Nel cast della seconda tappa di
Battiti c’è anche un altro talento, il
vincitore di Amici, il tenore siciliano
Alberto Urso. Sul palco ci sarà anche
il re del rap italiano, J-Ax, che anche
quest’anno sta facendo furore, in radio e sul web, con il suo nuovo singolo
in collaborazione con la sua vecchia
band, gli Articolo 31. Presenti anche
Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con
«Jambo». Tornando ai
rapper, nella seconda
tappa di «Battiti» ci sarà
Clementino; c’è poi
grande attesa per Baby
K, la rapper più famosa
d’Italia, ma anche per
l’astro nascente del rap
italiano, Chadia Rodriguez. Sul palco di Battiti
saliranno altri giovani
talenti: Emma Muscat e
Biondo, presenti nella
penultima edizione di
LUCA CARBONI Anche lui sul palco questa sera
«Amici», e il cantautore
conduttori dello show, Alan Palmieri cosentino Aiello.
E poi una formazione che ha fatto la
ed Elisabetta Gregoraci.
Questa sera, sul bellissimo lungo- storia del pop italiano, i Tiromancino.
mare del capoluogo messapico, si ter- Il pubblico brindisino ascolterà anche
rà la seconda tappa dello show della «Acqua su Marte», il nuovo singolo di
radio del sud. Lo spettacolo comin- Tormento (leader di un’altra storica
cerà alle 21. Il livello del cast è come band, i Sottotono) e la voce di Luca
sempre altissimo. Sul palco una delle Carboni, autore di successi senza temgrandi rivelazioni del 2019, Achille po. Grande attesa anche per Anna
eri sera, nella Sala Università di
Palazzo Nervegna, incontro di
benvenuto alla vigilia della seconda tappa del «Battiti Live 2019».
Presenti l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, il Sindaco di
Brindisi, Riccardo Rossi, l’Assessore
al Turismo, Oreste Pinto, il Presidente di Radionorba, Marco Montrone, e i

E la Asl Br partecipa alla seconda tappa
con stand informativo nel «villaggio eventi»
N
ella giornata odierna la Asl
Brindisi partecipa alla seconda tappa pugliese di Battiti
Live 2019 - il grande evento musicale
organizzato da Radionorba - con uno
stand informativo allestito nel “Vil-

BATTITI LIVE
Il piazzale
Lenio Flacco
prima
dell’allestimento

laggio Area Evento” sul Lungomare
Regina Margherita.
Lo spettacolo partirà alle ore 21.00
ma le attività in piazza cominceranno
sin dal primo pomeriggio, con il sound

check e un pre show pomeridiano.
Un’occasione per entrare in contatto
con un target di popolazione prevalentemente giovane - ma non solo - e
fornire informazioni dirette sui temi
delle dipendenze patologiche, della
prevenzione oncologica e corretti stili
di vita.
Il messaggio istituzionale, trasmesso sul maxi schermo durante la serata,
è un invito rivolto ai giovanissimi e lo
ribadiamo anche qui: «Conta i bicchieri perché loro contano. Guida in
sicurezza, lucido è meglio. no alle dipendenze patologiche». Lo spot sarà
diffuso anche sui social.
All’interno dello stand gli operatori
del settore Comunicazione orienteranno i cittadini sulle modalità di accesso ai servizi aziendali. Sarà poi possibile dialogare con i nostri specialisti
su alcuni temi “chiave”: gli Assistenti
sanitari del Centro Screening per la
prevenzione oncologica forniranno
tutte le informazioni relative ai programmi rivolti alla popolazione ai fini

STASERA A
BRINDISI
«Battiti Live
2019»
Tatangelo, in radio con il brano elettro pop, «Tutto ciò che serve». Chiude
il cast uno dei più grandi dj italiani,
Gabry Ponte.
Insomma, si partirà dall’hip hop e
si chiuderà con il rap. «Un grande cast
in una gran bella città. Torniamo finalmente a Brindisi, ci è mancata negli ultimi anni, e siamo certi che troveremo una grande accoglienza - sottolinea il presidente di Radionorba
Marco Montrone -. Abbiamo cominciato il tour in modo eccezionale, la
tappa di Vieste ci ha pienamente soddisfatti, ed ora vogliamo continuare
sulla strada tracciata. Battiti è l’unico
show musicale estivo della tv italiana,
abbiamo una grande responsabilità,
ma anche l’occasione di ribadire la
crescita di un evento che offre tanto al
territorio: uno spettacolo di grande
qualità e gratuito a chi ci viene a
seguire in piazza, idem per chi ci segue in radio e in tv, ma anche una
vetrina nazionale per la nostra bellissima Puglia e per le città che ci
ospitano». «Mare, paesaggio, monumenti, storia, cultura e talento artistico sono i gioielli più preziosi della

di una diagnosi precoce per i tumori
della mammella, della cervice uterina
e del colon retto; nell’occasione sarà
anche possibile prenotarsi per i diversi
programmi di screening. Gli Operatori
sanitari dell’ambulatorio vaccinale di
Brindisi saranno a disposizione per
fornire tutte le informazioni riguardanti le vaccinazioni offerte a minori e
adulti. Personale sanitario specializzato costituito da medici e dietisti, fornirà informazioni sul diabete mellito e
soprattutto su cosa bisogna fare per
prevenirlo, mentre il personale sanitario del SERT tratterà dei rischi di
dipendenza da sostanze di abuso.
Nello stand sarà anche possibile ritirare materiale informativo e visionare le azioni di comunicazione avviate con l’adesione al progetto editoriale di Radionorba sui temi della
donazione sangue, organi e screening
oncologici, attraverso una campagna
che sarà diffusa sulle emittenti radio e
tv del gruppo da luglio a settembre
2019.

Puglia - aggiunge l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone -. Da terra di frontiera
baciata dal mare la Puglia ama dialogare con gli altri talenti. E noi questo stiamo promuovendo: vogliamo
mettere la musica dentro le nostre
belle piazze». «Il clima estivo e il mare
stupendo del brindisino, faranno da
sfondo alla seconda tappa della XVII
edizione di Battiti Live che con la
musica pop attira un pubblico di tutte
le età - ha detto ancora -. Questa estate
nell’area di Brindisi tanti gli eventi» e
ne ha sciorinati una ventina almeno
Ed il sindaco Riccardo Rossi ha
chiosato: «Siamo davvero felici di offrire alla città uno spettacolo come
questo con la consapevolezza di un
sicuro ritorno d’immagine per Brindisi che sarà alla ribalta nazionale.
Abbiamo puntato ed investito tanto
nel settore turistico e abbiamo
un’idea precisa di ciò che vogliamo e
possiamo offrire. Spero che cittadini e
cittadine trascorrano una serata di
divertimento accompagnato da buona musica».
L. R.

Imponente manifestazione
Ecco le misure straordinarie
per traffico e parcheggi
In occasione dello spettacolo Battiti Live, che si svolgerà
oggi, sono state predisposte misure straordinarie per traffico
e parcheggi.
L’invito ai brindisini residenti in centro è di utilizzare le auto
per spostamenti in città solo se strettamente necessario.
Come da ordinanza dalle 6 di venerdì 5 luglio alle 22 di lunedì
8 luglio su piazzale Lenio Flacco, a partire dall’incrocio tra
piazza Alberoni, via Camassa e via Scarano, è stato disposto il
divieto di transito e sosta con rimozione di tutti i veicoli su entrambi i lati, ad esclusione dei passi carrabili autorizzati.
Sono stati predisposti i parcheggi satellite serviti con bus navetta: da sud a Sant’Apollinare (800 posti auto), via Arno e zona cimitero (400); da nord parco Cillarese (100) e stadio Fanuzzi (200); da ovest centri commerciali Le Colonne (450) e
Brin Park (250). In totale si tratta di circa 2.300 posti auto.
Stp ha predisposto il servizio navetta, dalle 18 alle 2, con due
bus da 150 posti da Sant’Apollinare e via Arno con frequenza
di 15 minuti; dai centri commerciali sempre due bus da 150
posti ogni 20 minuti; dallo stadio e dal parco Cillarese un bus
da 50 posti ogni 10 minuti. Per tutte le linee il capolinea sarà
via Spalato e saranno gratuite.
Sono stati predisposti circa 30 posti auto per disabili in via del
Mare, dalla rotonda di via Fratti alla sede dell’Autorità di sistema portuale. E’ inoltre attivo il servizio di motobarca (non gratuito), sempre dalle 18 alle 2, con fermata presso le banchine
Stazione marittima, Ammiraglio Millo e Villaggio pescatori
con doppio mezzo.
Su via Spalato è prevista l’area dedicata a ciclomotori e motocicli, mentre per chi arriva in bicicletta sarà possibile raggiungere il lungomare. Restano a disposizione e saranno potenziate fino alle 2 le linee ordinarie 1,5,7,8 e 26.

