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«Actor Dei» racconta Padre Pio

I Thunder Fox al ClubOn

n Debutta stasera sul sagrato della chiesa di San Pio
«Actor Dei. L’attore di Dio», musical scritto da Attilio
Fontana, Mariagrazia Fontana, Francesco Ventura,
Antonio Carluccio, Michela Andreozzi e Federico
Capranica. Nello spettacolo, che da settembre partirà
con un tour nei principali teatri nazionali, 45 giovani
artisti, tra attori, cantanti e ballerini racconteranno
la storia di Padre Pio. Repliche sabato e domenica.

n Sono i Thunder Fox i protagonisti stasera del festival di
musica indipendente ClubON, che si esibiscono su un
singolare palco galleggiante. Thunder Fox è un'esplosione eclettica di funk-rock psichedelico che fornisce una
raffica di assoli di chitarra, vocalizzi titillanti, linee di
corno strette e groove di tamburi e percussioni. Originari
di Sydney, hanno partecipato a numerosi festival. Accesso gratuito sulla banchina del lungolago. Alle 22

SAN SEVERO CONSEGNATO IL PREMIO ALLA CARRIERA ALL’ATTRICE DURANTE IL SAFITER

APPUNTAMENTI
OGGI VENERDÌ
Paolo Giordano a Libri&Dialoghi
Torna a Foggia dopo cinque anni Paolo Giordano, autore
dell’indimenticato La solitudine dei numeri primi. E torna con
un altro romanzo ambientato in Puglia. Oggi alle 19 in piazza
Giordano l’autore partecipa al festival Libri & Dialoghi,
organizzato da Ubik e Assessorato alla Cultura del Comune
con il suo nuovo romanzo «Divorare il cielo» (Einaudi, 2018). A
conversare con l’autore torinese, il libraio Salvatore D’Alessio
e la docente Mariolina Cicerale.

«Maste Giorge» al Piccolo Teatro
Si rialza stasera il sipario del Piccolo Teatro di Foggia per una
replica straordinaria dello spettacolo «A puteche de maste
Giorge», che la compagnia Palcoscenico riporta in scena alle
20.30. Lo spettacolo di «folk cabaret» in dialetto, dedicato a
Giorgio Carbonaro – indimenticato attore, scrittore e regista
foggiano – è articolato in divertenti siparietti comici, poetici e
musicali ricco di personaggi e macchiette. Partecipa la Unza
Unza band che accompagnerà con la musica dal vivo lo
spettacolo diretto da Dino La Cecilia sul palco insieme a Fabio
Conticelli, Rita Dell’Aquila, Rosario Curcelli, Sarah Panessa,
Alfredo Scarano, Tonia Di Maggio, Lorenzo Morra, Maria
Assunta Paciello, Lello D’amato, Ciro Carnevale. Info:
0881.72 34 54.

S. Severo, concerti per CantAutorando
Ultimo appuntamento per «CantAutorando», la rassegna
degli Amici del Jazz di San Severo e il Caffé tra le Righe,
ospitata dal chiostro dell’Asilo Trotta, ingresso via Magenta. A
chiudere la rassegna stasera due eventi. Il primo vede
protagonista «cantattore» sanseverese Salvatore Luca Tota
con riflessioni sull’amore insieme a Salvatore De Iure alla
tastiera. Il secondo il cantautore sanseverese Nicola Giuliani
con Enzo Bucci, Pietro Pavia e Rino De Letteriis. Info su Fb o
348 042 2174

PROSSIMAMENTE
Arriva Biondo al GrandApulia
Domenica la prima delle stelle dell’ultima edizione di «Amici»
scelte da GrandApulia, per celebrare la sua estate a suon di
musica. In programma i concerti di Biondo (domenica 8
luglio), Federica Carta (domenica 22 luglio) e Carmen
(domenica 29 luglio), che si svolgeranno alle 20 nel
parcheggio del GrandApulia (ingresso Cine Village). Ma gli
eventi cominceranno alle 15.30 con il firmacopie dei cd che si
svolgerà in una delle sale del Cine Village, dove un fotografo
effettuerà gli scatti ufficiali che saranno pubblicati sulla
pagina Facebook della Multisala. Per accedere al firmacopie
e per avere diritto alle foto con gli ospiti è necessario essere in
possesso del cd. A partire dalle 18, subito dopo il firmacopie,
un dj-set accompagnerà il pubblico fino all’arrivo dei loro idoli.
Info e biglietti sul sito del GrandApulia o alle casse del Cine
Village.

Erika Blanc
la sua vita
per il cinema
Oggi il festival si sposta a Peschici

I

eri sera il Sa.Fi.Ter Film Festival Internazionale Cortometraggio ha ospitato a San
Severo l’attrice Erika Blanc
consegnandole il premio alla
carriera. «Conoscere Erika
Blanc vuol dire entrare in un
vortice di energia e vitalità,
stregati da fascino e bellezza,
conquistati da esperienza e
mestiere, frutto di una carriera e un talento votati alla
recitazione, fra teatro, cinema e televisione», questa la
motivazione. Da oggi gli appuntamenti
di questo festival di cinema itinerante, diretto
dal
regista
Romeo Conte e organizzato
dalla
Events Production, si spostano a Peschici dove si concluderanno
domenica 8 luglio. Qui ci saranno, tra gli ospiti, Francesco Falaschi e Luigi Fedele
per la proiezione di Quanto
Basta, Ivana Lotito, Alessandro Pondi e Mariela Garriga
per la proiezione di Chi m'ha
visto?, Valentina Lodovini e
Ninni Bruschetta che riceveranno il premio Safiter.

Dal teatro al cinema, dai
fotoromanzi alla tv. Come è
stato lavorare in questo
mondo?

«Mi ci sono trovata per caso.
Mio padre voleva che suo-

Dai fotoromanzi al
teatro con Strehler,
fino al cinema e alle
serie televisive

Erika Blanc, la sua è stata
una carriera meravigliosa.

cinema. Poi c'è stata la televisione e il successo da piccolo schermo con Carabinieri. È una notorietà che fa
piacere, ma non la senti mai
del tutto tua. Qualche giorno
fa in treno una signora pensava di conoscermi, ma conosceva Gemma. È bello entrare così nel cuore delle persone».

ERIKA
BLANC
L’attrice
durante la
serata a San
Severo

Cosa significa il premio alla
carriera dal Sa.Fi.Ter?
.

nassi uno strumento musicale, come mio fratello. A
vent'anni vivevo e lavoravo a
Ginevra, conobbi e sposai un
ragazzo che voleva fare il
regista. Ci trasferimmo prima a Parigi e poi a Roma.
Facevo fotoromanzi. Poi è arrivato il teatro con Garinei e
Giovannini,
Squarzina,
Strehler, e quindi con Alberto Lionello. Gli chiesi un
ruolo ne Il piacere dell'onestà. Il primo anno eravamo

solo colleghi, poi... siamo stati insieme per 19 anni».
E il cinema?

«Avevo lavorato con Salvatores, ma ho ricominciato
con Le fate ignoranti di Özpetek. Eravamo in tre per
quel ruolo. Dopo aver ascoltato per mezz'ora tutto quello
che diceva, andando via, con
grande faccia tosta gli dissi
"nessuna attrice potrà fare
questo ruolo come lo farei io".
Da allora ho ripreso a fare

«Mi fa molto piacere. Sai che
non sei stato una meteora ma
hai lavorato bene. Un premio
è sempre molto importante
per me. Sono stata candidata
ai David. I due premi che ho
nel cuore sono arrivati con
Cuore Sacro, il Flaiano della
stampa italiana e il Globo
d'oro della stampa estera».
Nel suo lavoro ha viaggiato
molto. Cosa pensa della Puglia e del Gargano?

«È meravigliosa e non deve
essere inquinata o rovinata.
Ci vengo sempre con grande
piacere e se potessi vivrei
qui. Nutro una profonda stima per la gente soprattutto,
affabile, trasparente».

Quest’estate alla Multisala
tanta musica, quiz e teatro
Sono 22 gli eventi organizzati dalla Città del cinema nel piazzale
I Camaleonti, Ottavio e i
Senza Resa fra
i protagonisti delle
serate musicali

M

usica, cabaret, quiz
e teatro: sono questi gli ingredienti
dell’Estate
alla
Multisala di Foggia, kermesse patrocinata dal Comune di Foggia e
che ha preso il via il 4 luglio con
un talent show e che proseguirà

fino al 31 agosto.
Praticamente una manifestazione ogni due, tre giorni per
animare le serate foggiane anche
in periferia dando a tutti la possibilità, soprattutto con le gare
dei talent e del cervellone, di
diventare protagonisti per una
sera.
Le musica sarà proposta dalla
storica cover band di Vasco Rossi
Senza Resa (17 luglio) che nell’occasione presentano anche un album di inediti, dal crooner foggiano Ottavio (31 luglio), dalla
mitica band degli anni Sessanta e
Settanta I Camaleonti (6 agosto), e

la Suonovia band (il 20 agosto). In
cartellone anche uno spettacolo
per bambini allestito dal Teatro
dei Limoni, «Pinocchio Punto e a
Capo», il 24 luglio e il cabaret de «I
mast» il 28 agosto. I quiz del
cervellone summer saranno riproposti il 13 e il 20 luglio, e il 10,
17, 24 e 31 agosto. I talent sono in
programma l’11, 18 e 25 luglio; l’1,
8 e 22 agosto con la finalissima il
29.
Gli appuntamenti live con i
concerti, il teatro ed il cabaret
saranno aperti da Radio Irene,
mentre durante le serate dedicate
all’intrattenimento con quiz del

Cervellone Summer e del talent
show «Città del Talent» verranno
distribuiti gadget ai partecipanti
ed al pubblico.
Tutti gli eventi sono gratuiti e
iniziano alle 21.

PINOCCHIO PUNTO E A CAPO
Un particolare del manifesto della
rappresentazione del Teatro dei
Limoni
.

