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OGGI AL COMUNE IL SUO ROMANZO EDITO DA ADDA

Antonio Caradonio e la donna dei Mille
n Oggi, alle 17, nella sala consiliare di Palazzo di

Città, si terrà la presentazione del romanzo «I
petali di Rose» (Adda ed.), di Antonio Caradonio,
medico appassionato di storia, che ripercorre la
storia di Rose Montmasson (foto), per anni le-
gata a Francesco Crispi, unica donna a parte-
cipare alla Spedizione dei Mille. All’incontro in-
terverrà l’editore Adda.

VENERDÌ DALLE 22 CONCERTO SOUL

Frank McComb all’Ueffilo di Gioia
n Venerdì 15 novembre, al Ueffilo di Gioia del

Colle (via Donato Boscia 21) farà tappa Frank
McComb (foto), cantante e musicista soul
americano, proponendo un concerto, unico
al Sud Italia. Dalle 22, Frank McComb si
esibirà proponendo alcuni brani della sua
discografia. Info: 800.173.099 - www.ueffi-
l o. c o m

INIZIATIVA AGEBEO E ROTARACT TERRENO GIÀ CONCESSO DAL COMUNE

Si cercano fondi
per il villaggio
dell’accoglienza
Per famiglie dei bimbi con
tumore. Il 15 uno spettacolo

di LIVIO COSTARELLA

U
na delle più belle e in-
triganti storie d’a m o re
della letteratura di tut-
ti i tempi per un pro-

getto benefico, per la realizzazio-
ne di case per l’accoglienza delle
famiglie dei bambini colpiti da
tumori e leucemie infantili. L’in -
faticabile Michele Farina, presi-
dente dell’associazione «AGeBEO
e Amici di Vincenzo Onlus» (As-
sociazione genitori bambini ema-
to oncologici), ha presentato ieri
in conferenza stampa nella Sala
Giunta del Comune di Bari, il suo
progetto forse più ambizioso, ma
al quale sta lavorando con il cuo-
re da diverso tempo: la realizza-
zione di un Villaggio per l’acco -
glienza per le famiglie dei bam-
bini costretti a curarsi nei repar-
ti oncologici degli ospedali bare-
si.

Il plastico del progetto, che mi-
ra a realizzare un’ampia area
comprendente 3 edifici, 13 appar-
tamenti, 78 posti letto, una strut-
tura ricettiva, 44 posti auto, quasi
4mila metri quadri di area verde
attrezzata (per un costo totale di
poco più di 1 milione e 900mila
euro) è stato mostrato ieri in sala
Giunta davanti agli occhi ammi-
rati del sindaco di Bari, M i ch e l e
Emiliano e del capo di Gabinetto
Antonella Rinella (i lavori do-
vrebbero partire a breve): ma oc-

corrono cospicue donazioni per
arrivare alla somma necessaria.

Per questo l’AGeBEO e il Ro-
taract club Bari (con la presiden-
tessa Valeria Garau), con il pa-
trocinio del Comune e della Pro-
vincia di Bari, hanno organizzato
la messa in scena del musical Ro -
meo + Giulietta, venerdì 15 no-
vembre, alle 20,30, al Palatour di
Bitritto (il ricavato sarà devoluto
in beneficenza per la realizzazio-
ne del progetto). «Lo scopo pri-
mario dell’associazione – ha spie-
gato Michele Farina – è aiutare
psicologicamente e concretamen-
te nei bisogni quotidiani i piccoli
malati e le loro famiglie, per af-
fiancarli nel modo più dolce pos-
sibile nell’impegnativo iter della
malattia nella prospettiva della
guarigione. Primo intento, tra i
nostri obiettivi, è quello di pre-
servare l’unione delle famiglie,
evitando la disgregazione dei nu-
clei familiari, purtroppo perico-
losamente ricorrente nel contesto
di una malattia invasiva anche
sotto il profilo emotivo, contri-
buendo per contro a rafforzarne i
le gami».

Il terreno su cui sorgerà il Vil-
laggio dell’accoglienza è stato
confiscato alla mafia e concesso
ad AGeBEO dal Comune di Bari
lo scorso 8 maggio: è in via Ca-
millo Rosalba I traversa, alle spal-
le di Villa Costantino.

Quanto al musical Romeo +

Giulietta (biglietti acquistabili
dal circuito www.bookin-
gshow.com, info: 080.553.88.97), è
realizzato dall’associazione tea-
trale musicale «Sans-Papiers»,
con l’ideazione e la regia di Gian -
carlo Stellini e Tony Bottazzo,
presenti ieri alla presentazione.
«Lo spettacolo è nato nel 2007 – ha
spiegato Stellini –, come progetto
in alcune scuole di Brindisi, gra-
zie a dei laboratori teatrali che
hanno formato gli attori giova-
nissimi protagonisti del musical.
L’abbiamo anche portato in scena
al Teatro Nuovo di Milano. È un
esempio virtuoso di come musi-
ca, teatro e arte svolgano appieno
una funzione di terapia sociale».

La messa in scena si avvale
delle musiche di Gerard Presgu-
vic, Riccardo Cocciante, Nino
Ro t a e Craig Armstrong e di
numerosi giovani talenti puglie-
si, con i costumi dell’Ipss Morvil-
lo-Falcone di Brindisi (sezione
moda). Tutte le informazioni sul
progetto del Villaggio (per dona-
zioni) e dello spettacolo sono sul
sito www.agebeo.it.

IL PLASTICO
DEL
V I L L AG G I O
Michele Farina
(presidente
ass. AGeBEO,
a destra nella
foto) illustra
la struttura
al sindaco
Michele
Emiliano

RONDÒ CAPRICCIOSO LE CORSE CON L’AUTO E LE PASSEGGIATE NEL CENTRO DI BARI

Quando Luciano Berio
villeggiava in Puglia
E andava alla ricerca di ceramiche

di NICOLA SBISÀ

L’
ascolto del brano di Lu -
ciano Berio, diretto da
Corrado Rovaris al Pe-
truzzelli, ha fatto riaffio-

rare fra i tanti ricordi, due episodi
avvenuti a suo tempo in occasione
della presenza a Bari del maestro.
All’epoca avevo un residence a Riva dei
Tessali, vicino a Ginosa Marina. E
avendomi Berio chie-
sto informazioni su
qualche località ma-
rina dove intendeva
trascorrere l’e s t at e
con compagna e figli
piccoli, gli parlai del
posto e mi chiese di
farglielo conoscere. E
così con la sua Bmw,
una mattina – non
aveva prove con l‘or -
chestra – ci dirigem-
mo a Riva dei Tes-
sali.

Visitammo i gruppi
di residence, l’albergo
e la spiaggia; Berio si
fece dare materiale in-
formativo, poi ebbe
l’idea – non eravamo
poi molto lontani – di recarsi a visitare
Grottaglie. Arrivammo all’incirca ver-
so mezzogiorno e ad un passante Berio
chiese – domanda scontata – d ove
poteva trovare un negozio di cera-
miche. L’interpellato, molto gentile e
disponibile, ci indicò l’estremo opposto
della strada. Berio guidò deciso; ma
probabilmente il cortese informatore
aveva capito male: il negozio c’era e le
ceramiche pure, ma erano «ceramiche
da bagno»! E così ci trovammo dinanzi
a una ampia vetrina ricca di vasche,
bidet ed altri vasi! Ci guardammo in
faccia e dopo una sonora risata, ri-
prendemmo il giro e finalmente Berio

potè vedere le ceramiche cui aspi-
r ava !

L’altro episodio, in occasione di
u n’altra venuta, ebbe come protago-
nista Katy Berberian, che doveva
cantare nel concerto. Dovevamo uscire
insieme, tutti e tre, e mentre Berio
prendava l’auto dal garage del Palace
Hotel, io e la Berberian aspettavamo
sulle scale dell’albergo. Estrosa come
sempre nel look anche fuori dalla

scena, Katy Berberian con la sua folta
chioma bianca era avvolta in un man-
tello nero. Passarono due ragazzini con
le cartelle, e vedendola commentarono
ad alta voce e in dialetto: «E ci iè,
Dracula!». Un vero invito a nozze per la
cantante-attrice che intese la frase: alzò
le braccia sventolando il mantello nero
e si esibì in un agghiacciante ululato,
muovendo, con le mani ad artiglio,
verso i due ragazzini, che corsero via
spaventatissimi! Raccontammo il fatto
a Berio, sopraggiunto poco dopo, che
commentò – conoscendo bene gli at-
teggiamenti della Berberian: «E ti pa-
reva ! »

Ecco il cabaret per solidarietà
Raccolta contro l’atrofia muscolare. Rassegna domenicale fino all’1 dicembre al Lenoci

di NICOLA MORISCO

I
l cabaret per solidarietà. Un’impor tante
iniziativa è stata presentata dall’asso -
ciazione culturale «Vincenzo Tisci» alla
Galleria del Catapano, nella città vec-

ch i a .
Si tratta della rassegna «Il cabaret si fa in

tre», ciclo di tre appuntamenti di teatro-ca-
baret e danza, il cui scopo è di raccogliere
fondi a favore dell’associazione Famiglie
Sma, genitori per la ricerca sell’Atrofia mu-
scolare spinale, una delle patologie di origine
genetica più diffusa. A illustrare il pro-
gramma, oltre alla responsabile dell’asso -
ciazione, Anna Maria Tisci, sono inter-
venuti gli attori Nico Salatino e Fe l i c e
Allo g gio e la danzatrice Annalisa Bar-
bone.

Nel corso dell’incontro si è ricordato che la

Sma, è una malattia neurovegetativa che
colpisce i muscoli e si suddivide in tre forme:
la forma più lieve porta una lenta progres-
sione della debolezza muscolare, la forma
intermedia comporta una disabilità grave, la
più grave può anche causare la morte entro i
due anni di vita.

«La vita con la Sma – ha precisato in una
nota Anita Pallara, responsabile regionale
dell’associazione Famiglie Sma - è come stare
su un palcoscenico, ci sono tante difficoltà,
devi essere sempre pronto a tutto, ma quando
si alza il sipario la gente resta incantata. Ed è
proprio per questo che invito a fare alzare il
sipario e venire a scoprire la vita che c’è
dietro il sipario della Sma».

Con un’offerta di 15 euro, si potrà quindi
assistere ai tre spettacoli che si terranno, il 17
e il 24 novembre e il 1° dicembre, nella Sala
Teatro dell’Istituto Vito Vittorio Lenoci aCABARET Nico Salatino e Felice Alloggio

GRANDE COMPOSITORE Luciano Berio (1925 - 2003)

Bari (Polivalente di Japigia, info: 340.5213024)
e contribuire alla ricerca.

S’inizia, domenica 17 alle 21, con un mo-
nologo ironico e divertente sul tema della
mamma dell’attrice Carmela Vincenti. Se-
guirà, a cura dell’associazione «Stella Maris
Mandala Danzanti», un’esibizione di ballo di
Annalisa Barbone dal titolo Le danze della
n a t u ra .

Il cartellone, domenica 24 alle 19, prosegue
con un concerto del gruppo vocale Faraualla,
cui seguirà lo spettacolo di cabaret Il marito
questo sconosciuto di Felice Alloggio con ospi-
te Lilia Pierno. Le prime due serate saranno
presentate dall’attore Nico Salatino, che
sarà il protagonista, il 1° dicembre alle 19,
dello spettacolo Paris la nuit. Con lui in scena
Anna Maria Tisci, Monica Angiuli, Maria
Albacello, Pinuccio Lobuono e Luca Ma-
strolitti.


