
iAD ALBEROBELLO
Iconcerto
,di151uglio,aile 21,in piazzale Indipendenza,
mbito d'«Alberobello EstatEventi 2010»,Ron in
rto con l'orchestra sinfonica della Magna Grecia
a dal mOAntonio Palazzo. Info 080/432.28.22.

ETTA- ANDRIA -TRANi

Joo HEUOS, A BARLETTA
:riper Spiagge d'autore
ttina, aile 11,30,per il cicIo Spiagge d'autore, al
[eliosdi Barletta, Romolo Chiancone, pugliese di
a epadovano d'adozione presenta «Penne di Pa-
edito da Lampi di Stampa. Lo scrittore sara do-
lLido Massimo, a Bari, aile 11.30.

BRERIA MONOAOORI A TRANI
~rilepresenta «Terroni»
eria Mondadori di Trani organizza presso la Le-
ale un incontro con Pino Aprile per la presen-
~del suo ultimo libro, «Terroni», edito da Piem-
uogheranno con l'autore Andrea Lovato, asses-
.acultura, ed UgoOperamolla, presidente uscen-
)dalizio. L'evento e organizzato in collaborazio-
l'associazione culturale «Sandro Pertini».

A

liO 01 MONTE SANT'ANGELO
IVergassola e i Macadamia
lil tradizionale appuntamento con il festival
,civile» di Legambiente, nella continuita tra
)10e impegno civile che quest'anno registra no-
essore. Riflettori puntati dal22 al251uglio per
a edizione nella splendida cornice del Castello
e Sant' Angelo. ntema: Sud sostantivo femmi-
Iprogramma anche Dario Vergas sola con
conme» eRicci e Forte con «Madacamia nut
aprono il22 luglio la quarta edizione del teatro
stival di Legambiente.

SERRACAPRJOLA
) al castello medievale
) da favola per il convegno in programma daile
Idi domani che si terra nel cortile del medioe-
:ellodi Serracapriola. Argomento dell'incon-
10di altri possibili simposi sullo stesso tema,
prio quello che e un po' il simbolo della cit-
n castello di Serracapriola tra memoria e pro-
future».

:ATA

IAVIGUANO
.tia in concerto
l'insegna della musica ad Avigliano, paese lu-
ei «Folkabestia» terrarmo un concerto. L'ap-
nta e aile 21in piazza Aviglianesi nel mondo.

~alento,capitale
intemazionale
del cortometraggio
Dal17luglio al primo agosto il festival'
itinerante in cinque localita del Brindisino

di MARIA GRAZIA RONGO

Puglia terra di cinema. Tor-
na anche quest'anno la
consolidata manifestazio-
ne cinematografica «Salento

Finibus Terrae», il fIlmfestival inter-
nazionale del cortometraggio che si
svolgera in cinque localita salentine a
partire dal171uglio e frno all agosto
(l'ingresso e libero).
San Vito dei Normanni, Ceglie

Messapica, Fasano, Ostuni e Carovigno
saranno scenario internazionale di 160
opere provenienti da 25nazioni diverse e
di 35 premiazioni tra attori, registi e
personaggi del mondo della spet-
tacolo. Undici Ie sezioni in con-
corso con cortometraggi che
spaziano dali'attualita ali'arte,
alia guerra, al mondo dell'in-
fanzia, alia musica.
Una sezione e dedicata ai

corti pugliesi (per la maggior parte prodotti
col contributo dell'Apulia Film Commission)
con «Panorama corti Puglia».
n programma e stato illustrato ieri mattina

da Romeo Conte, regista, produttore e autore,
che ha ideato e dirige il festival. Sono in-
tervenuti: Silvia Godelli, assessore regionale
al Mediterraneo, Cultura e Tursimo, Silvio
Maselli, direttore dell'Apulia Film Commis-
sion. Si parte il17, a San Vito dei Normanni,
con l'inaugurazione del Movie Village, che
sara il quartier generale delfestival, nel chio-
stro di san Domenico. Ospite d'onoredi questa
tappa sara l'attore e regista Maurizio Nichet-
ti, che ricevera il premio alia carriera. Dal19
al 22 ci si sposta a Ceglie Messapica dove
arriveranno Antonio Stornaiolo, il Pinocchio
di Comencini, Andrea Balestri, e Fabio Ca-
sillo, ex presidente del Foggia calcio, in oc-
casione della visione di «Zemanlandia». n23e
il 24 a Fasano (Savelletri e Selva di Fasano)
spazio ai registi e alie produzioni locali con,
tra gli altri: Paolo Sassanelli e RoccoPapaleo.

Ospiti d'eccezione della tappa osturiese (25e
26),Vera e nya Politkovskaja, figli della gior-
nalista assassinata in Russia ne12006.
A Carovigno (27e 281uglio), tra Ie antiche

mura del castello Dentice di Frasso, due gior-
ni dedicati alia sezione «Horror, Noir, Thril-
len>,con la mostra fotografica «Black white»
(curata dalia Bottega delle Arti del fotografo
Franco Bellomo) incentrata sulle foto di sce-
na degli indimenticabili film di Dario Ar-
gento. n maestro dell'horror made in Italy
inaugurera la mostra il27 alie 18.
A Carovigno saraanche l'attore francese

Philip Leroy Per la tre giorni dedicata ai
registi italiani e al cinema mondiale si torna a
San Vito, dove saranno premiati Alessandro
Benvenuti, Corrado Fortuna, Pippo Mezza-
pesa, Nico Cirasola e Dante Marmone (una
serata sara interamente dedicata proprio a
«Focaccia Blues», con la proiezione del fIlm e
degustazione di focaccia e vino pugliesi)_ La
serata fmale si terra a due passi dal mare, in
localita Specchiolla.
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