
)Tma altiarl da venerdi 12 adomenica 14can il suo Jazz
ombo formato da Alice Ricciardi voce, Pietro Lussu pia-
l, Gaetano Partipilosax ellauto,Daniele Scannapieco
LX, Giovanni Amato tromba, Andrea Nunzi batteria,
1010Benedettini conirabbasso, Walter Ricci voce. Info
0.501.02.77.

I,...UllCt,;llU lit ueneucenza aell'Urchestra di nati del.
Conservatorio di musica «E, R, Dunj» Matera. Pro·
mosso dall'lPia Fondazione di Culto religioso card. G.

..Panico e dal Conservatori" materano, il concerto rac-
cogliefondi per ilreparto di Ematologia dell'ospeale
Pan ico di Tricase. n maestro Pasquale DiPinto dirige
musiche diDe Haan, Curnow eVan Der Roost:

Musica silenziosa
Monopoli
fa ciak per la tivil
Oa ferf fino a Iuglio Ie riprese della fiction
prodotta da Luca Barbareschi per Raiuno

J8

di EUSTACHIO CAZ,lORLA

Una «Musica silenziosa»
. fara conoscere la Pu-

glia attraverso una fic-
tion per la tiw. Ed e di

ieri il primo cial, a Monopoli, di-
nanzi all'antica caserma spagnola
oggi Biblioteca. Un postino con il
suo motorino, gente che passeggia
e una donna sul selciato ehe cerca
aiuto. Immagmi di vita di paese
ripetute grazie agli attori di que-
sta fiction di Railmo che fra poco
piu di un anno sara sul piccolo
schermo in 6 puntate da 100 mi-
nuti runa. Musica silenziosa e il
titolo del lavoro scritto ,da Laura

Ippoliti per la
regia di Am-
brogio La
Giudice, in cui
gli attori prota-
gonisti sana
Francesca ea·
vallin, Johan-
nes Bran-

. dmp, Lucre-
zia Lante della Rovere e Ugo Pa-
gliai. E prodotta dalla Casanova
Multimedia, neonata casa di pro-
duzione di cui Luca Barbare-
sclli, atiore, regista e pariamen-
tare, e il presidente. E dopo il pri-
mo ciak al porto, I'attore e corso
nel Castello del centro stOl·ico per
la conferenza di presentazione in-
sieme aUa coUega parlamentare
Gabriella Carlucci, al sindaco

Sono inteNenuti
alia presentazione

I'on.l:arlucci, il sindaco
Romani e Oscar larussi

BARI SANTO SPIRITO
via Fiume8/b 080·5843073·74/53374511
BARI CARBONARA ------
~Q§.~iVenerel10 080·5653481
AMBULATORI 01 PREVENZIONE
~~G~LT!,-LIA PER LA LOTTA

\~!.1).l
E.. 080·5348680
__ o80·5312964
OATO DBIl·!i2Rl.G1l

Emilio Romani e al presidente:
dell'Apulia F'ilm COlllmission, il
giornalista Oscar Iarussi.
Un'esperienza che ({sdogana» de·
finitivamente umi Puglia come
naturale set televisivo, dove un
mm non e solo fonte di curios ita

per il paese che ospita Ie troupe,
ma anche di opportunita econo-
miche. Lo ha ribadito 10 stesso Ia-
russi quando ha sotlolineato come
«una fiction e qualcosa di piu im-
pOl-tante di un nun, perche crca
una relazione continua con il ter-
ritorio e abitua la gente al Cinema
puntando suI fattore C, coesione».

Barbareschi, che ha girato al-

SER.T.
via Calefati 191 080·5243433
via Mirenghi 49/a 080·5794408
CENTRO- DI ASCOLTO
CAPS 080·5370000
ASS. FAMIGLIEPER 1- ---

lERIPRESE
In alto una
troupe al
lavara.
In basso,
da sinistra,
Luea
Barbareschi.
Emitio·
Romani,
Gabriella
Carlucci
e Oscar
larussi

mcno 80 film fino ad ora, auspica
che Monopoli diventi famosa co-
me i luoghi siciliani della citta del
Commissario Montalbano. «Ho
pensato a una storia che riscatti il
Sud -ha sottolineato -non la solita
storia di mafia: la gente ha biso·
gno di nnovi contenuti identitari»,
E cosi Barbareschi parla di una
«Puglia di eccellenza, di una re-

gione molto dinamica e veloce» a
voler dichiarare la sintonia con
idee innovative di un futuro che
passa attraverso una «sempllce»
fiction. La Carlucci «rimarca co·
me 10spettacolo non e un fanalino
di coda dell'economia e soprattut-
to serve a salvaguardare la nostra
cultura c a rilanciare un territo-
rio».

FARMACIE 01 SERVIZIO MUSEI
POMERIOIANO 13· 16.30
VIOLA via B. CraceL 203

PINACOT. PROVINCIALE
CASTELLO SVEVO

OBO·MI2ilZZ
080·5286218

INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
STUCA via G. Apoulo. 2/h

ORTOBOT. CAMPUS 08D·5442152

Soddisfatio il sindaco Romani
che vedra i luoghi simbolo della
sua citta, dal mare alle masserie,
prossimamente in tivil, per un'oc:
casione che ha. permesso d:i reo
cuperare la fruibilita di quel Pa-
lazzo Palmieri che incant" Vitto-
rio Sgarbi. La fiction narra di
vicende intricate di un Conserva-
torio di provincia. Sara un'ispet-
trice del Ministero dei Beni cul-
turali Gaprotagonista) a rimettere
ordine. Poi la si scopririi ex pia-
nista vittima di un trauma. Ma Ie
basta conoscere g!i aliievi, i pro-
fessori, Ie vicende private e Ie fa-
miglie del paese per verifieare
molti punti oscuri .

Non manca il lieto fme, la ri-
nascita del Conservatorio (la lo-
cation e in quello vero diretto dal
maestro Giampaolo Schiavo e
dedicato a Nino Rota) andra di
pari passo con una travagliata
quanto intrigante storia d'amore
con illlO dei doccuti, fra musica,
colpi di scena e vicende private. II
primo risultato e quello di aver
riempito alberghi e case con aitori
e troupe. Si gira fmo a luglio.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 08W93031M
POUZIA MUNICIPALE 080/9373014
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