
Cultura e Spettacoli

Servillo, al servizio di Modugno
Mercoledì a Vigoleno parte la rassegna estiva, prevendite

Peppe Servillo sarà
protagonista
dell’omaggio a Modugno
mercoledì a Vigoleno

VIGOLENO - Fervono i preparativi
per la rassegna estiva 2008 nel-
la splendida cornice del Castel-
lo di Vigoleno organizzata dalla
Fondazione Toscanini in colla-
borazione con la Provincia, il
Comune di Vernasca e con il
contributo della Fondazione di
Piacenza e Vigevano. Mercoledì
infatti si inaugura alle ore 21.30
con lo spettacolo Uomini in
frac - Omaggio a Domenico Mo-
dugno, un progetto di Peppe
Servillo e Furio Di Castri dire-
zione musicale dello stesso Di
Castri, realizzato in collabora-
zione con Ater. 

Con Servillo e Di Castri sul
palco ci saranno alcuni tra i mi-
gliori esponenti del jazz e della
musica d’autore italiana per
portare in scena un lavoro dedi-
cato al celebre autore di Nel blu
dipinto di blu, un monumento
della canzone italiana. Era un’al-
tra Italia quella di 50 anni fa. Era
un’altra musica quella, ma Mo-

dugno continua a essere ricor-
dato. Infatti, in questi anni di-
verse sono state le iniziative in
memoria dell’artista pugliese
scomparso nell’agosto del 1994:
recentemente quella all’ultimo
Festival di Sanremo aperto, nel-
la prima serata, dal tributo di
Gianni Morandi.

L’impronta jazz data dai musi-

cisti valorizza questa compo-
nente classica. Protagonista è un
cantante quanto mai “teatrale”
quale Peppe Servillo, la mitica
voce degli Avion Travel; insieme
a lui il contrabbasso di Di Castri;
la solida chitarra di Mesolella, la
tromba modernissima di Fabri-
zio Bosso, le ance di Javier Girot-
to, il magico pianoforte di Dani-

lo Rea, la ritmica ricca di Cristia-
no Calcagnile, la voce e le per-
cussioni di Mimì Ciaramella.

I biglietti dello spettacolo so-
no in vendita al Teatro Munici-
pale martedì e mercoledì dalle
10 alle 13. A Vigoleno bigliette-
ria aperta mercoledì dalle
19.30.  Sempre mercoledì verrà
messo a disposizione un servi-
zio gratuito di pullman con
partenza da Piacenza (Cheope)
alle ore 19.30.
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NOSTRO SERVIZIO

JESOLO - Sarà Flavio Insinna il
presidente della giuria che
domani sera nel corso delle
diretta tv su Raiuno (condut-
trice Caterina Balivo con la
partecipazione di Biagio Iz-
zo, ospiti canori Kelly Joyce, I
Neri per Caso con Mango,
Spagna, Fausto Leali e Ric-
cardo Fogli) eleggerà Miss I-
talia nel Mondo 2008, la di-
ciottesima della storia.

Con lui in giuria Maria
Grazia Cucinotta, Lamberto
Sposini, l’attrice Nicoletta
Romanoff e l’attore Federico
Costantini. Terminata da po-
chi giorni la fatica di Affari
tuoi Insigna veste i panni di
presidente di giuria e dopo
Sofia Loren, Diego Armando
Maradona, Sabrina Ferilli,
Christian De Sica toccherà a
lui, con la sua ironia e sim-
patica legarsi alle ragazze di 
Miss Italia nel Mondo.

Già ospite a Miss Italia
2006 torna ora vicino ad En-
zo e Patrizia Mirigliani con
questo concorso di bellezza
dedicato alle ragazze di ori-
gine italiana residenti all’e-
stero.

Cinquanta ragazze che da
una decina di giorni hanno
invaso Jesolo. Bellezze pro-
venienti da ogni parte del
mondo (prima volta in asso-
luto per una rappresentante
dell’Honduras). Ragazze
scelte tra quasi 5000 parte-
cipanti ad oltre 85 selezioni

che si sono tenute in tutto il
mondo e che, dopo aver pre-
senziato all’inaugurazione
delle sculture di sabbia e di
foto stampate sulla sabbia,
hanno avuto il loro primo
vero bagno di folla. Al Lido
di Jesolo, quasi un ballo del-
le debuttanti in versione e-
stiva sull’isola pedonale più
lunga d’Europa, 12 chilome-
tri di passeggiata.

Le miss vestite con costu-

me differente solo nel colore
(riportava quello della ban-
diera nazionale) hanno per-
corso un paio di chilometri a
piedi tra la gente a passeggio
accompagnate dal folklore e
dalla bravura degli sbandie-
ratori. Una passerella davve-
ro mondiale per occhi pun-
tati sul passo felpato e sinuo-
so di queste ragazze presen-
tate poi una ad una da Raf-
faelo Zanieri.

C’è un po’ di competizio-
ne, come è giusto che sia,
ma adesso come adesso e-
merge la voglia di fare cono-
scenza. E divertirsi. Curio-
sità: tutte le miss per i 15
giorni di permanenza a Jeso-
lo in fatto di alimentazione
hanno un menù speciale su-
diato appositamente dalla
specialista  Sara Farnetti.
Non è una dieta, ma certa-
mente un modo per ribadire
che la bellezza passa attra-
verso la salute.

E a proposito di alimenta-
zione curiosa la storia di An-
drea Musella, 21 anni, alta
un metro e 82, capelli biondi
ed occhi verdi, di Caracas.

«Il problema - racconta
Andrea - è sempre esistito.
Sono stata sovrappeso per
tutta la vita, ma dopo due
mesi di permanenza in Ca-
nada per motivi di studio, al-
l’età di 18 anni, la situazio-
ne era peggiorata: ero in-
grassata di altri dieci kg, ar-
rivando a pesarne 106. Da
quel momento, grazie al
supporto di mio padre e di
un medico specializzato, mi
sono messa a dieta, impa-
rando a mangiare in modo
sano e in meno di tre anni
ho perso 50 chili. Vorrei lan-
ciare un messaggio a tutte le
ragazze: abbiate sempre la
forza e la volontà di seguire i
vostri sogni. E’ possibile rea-
lizzarli, io ne sono la prova».

Vincenzo Bosco

Caterina Balivo e Biagio Izzo,conduttori di «Miss Italia nel Mondo 2008»

JESOLO - Sono 50 ragazze tutte
con origini italiane e si sfidano
per conquistare il titolo di Miss
Italia nel Mondo giunto alla di-
ciottesima edizione. Stasera
anteprima su Raiuno (ore
20.35) con presentazione di o-
gnuna e per il pubblico da ca-
sa già la possibilità di votare la
propria preferita attraverso il
televoto (16477 a cui va aggiun-
to il numero da 01 a 50 della ra-
gazza che si vuole votare) o gli
Sms (48444 è il numero).

Elezione poi in diretta doma-
ni alle ore 20.40 con Caterina
Balivo e Biagio Izzo a fare gli o-
nori di casa.

Ma ecco le cinquanta prota-
goniste della serata di Miss Ita-
lia legata alle oriunde: Robin
Hamersteen (n. 01, Benelux);
Nabhilach Pianella Julieta Ma-

ria De Palm (02, Aruba), Jasmin
Azzopardi Schellmann (03, In-
ghilterra); Laura Di Ronco (04,
Lussemburgo); Fiorella Miglio-
re Llanes (05, Paragauay); Mi-
runa Julia Minculescu (06, Ro-
mania); Sian Ryan (07, Sud A-

frica); Ginevra Leggeri (08,
Thailandia); Jordan Monaghan
(09, Usa); Paola Mastrogiusepe
(10, Africa); Mariel Soledad Mi-
chelin (11, Argentina); Jessica
Olivieri (12, Belgio); Aldijana
Kurtovic (13, Bosnia); Alejan-
dra Mara Mendoza David (14,
Hounduras); Marie Clarissa
Weidner (15, Germania); Gre-
cia Solano Seminario (16,
Perù); Marilyn Jeneth Rey Tale-
ro (17, Colombia); Laritza Fon-
tel (18, Cuba); Rossella Nappi
(19, Francia); Lorena Buri Li-
viero (20, Argentina); Flavia
Fernanda Foianini Arabe (21,
Bolivia); Stefanie Rose Casotti
(22, Canada); Angelica Geraldi-
no (23, Caraibi); Marijana To-
nic (24, Croazia); Melanine
Ferri (25, Belgio); Catanie Fre-
drez (26, Amazzonia); Fiorenti-

na Denisa Visinschi (27, Balca-
ni); Barbara Levrini Leite (28,
Cile); Paola Andrea Amoretty
(29, Ecuador); Marie Brunetto
(30, Francia); Latrina Pavia (31,
Malta); Karin Santini (32, Nor-
vegia); Jessica Ischia (33, Spa-
gna); Valeria Merola (34, Sviz-
zera); Ines Monaca Dahnoun
(35, Algeria); Maria De Las
Mercedes Arnauda (36, Messi-
co); Jolanda Francesca Adriana
Adelaar (37, Olanda); Paola Ca-
silla Agnes (38, Repubblica Do-
minicana); Rafaella Fontana
(39, Svezia); Berliz Susan Cari-
zo Candela (40, Venezuela);
Kiara Castello (41, Australia);
Bethelehem Gashaw (42, Etio-
pia); Renata Marzolla (43, Bra-
sile); Patrizia Epifani (44, Sviz-
zera); Gina Domenica Cerilli
(45, Usa); Cristina Barbato (46,
Gran Bretagna); Catalina Mo-
rales (47, Portorico); Lisa Sco-
pel (48, Slovenia); Cristiane
Pinzan (49, Sud America); An-
drea Musella (50, Venezuela).

vibo

Miss “straniere” in passerella
Domani sera la finale di Miss Italia nel Mondo da Jesolo

Per succedere alla bella Antonella Carfi
pronte a sfidarsi cinquanta oriunde

Antonella Carfi,miss del 2007

CASTELSANGIOVANNI - Quella di
Massimo Bersani è una vita
colma di scambi culturali e
viaggi all’insegna degli scatti
fotografici. Il “fotografo di
strada”, collaboratore di Li-
bertà da 21 anni, conferma u-
na volta di più la sua
vena da viaggiatore-
culturale con una
spedizione che da og-
gi lo porterà in Rus-
sia. Per la precisione,
il conterraneo partirà,
macchina ed obietti-
vo in mano, alla volta
di Togliattigrad, citta-
dina della regione di
Samara. Nella “citta di
Togliatti”, traducendo
il russo, Bersani approda do-
po altri 8 “sbarchi” sul fronte
dell’ex Unione sovietica.
«L’invito è arrivato dal palaz-
zo comunale di quella stessa
città - spiega Bersani - Nella
settimana di permanenza
terrò alcuni corsi fotografici,
stage brevi ma  di lavoro in-
tenso. Si parte con le scuole,
passando per i licei ed appro-
dando alle università. Inoltre,
cercherò di perfezionare an-
che la tecnica di fotografi già
avviati, amatori o professio-
nisti che siano, con lezioni
specifiche create per loro».

In parte, la spedizione na-
sce dalle precedenti trasferte
russe del fotografo castellano
e dal fascino che scaturisce
dalle sue istantanee scattate
lungo un’esistenza e mostra-
te nella patria del comuni-
smo. «L’altra parte del meri-
to, invece, si deve ai lavori
che ho mandato in visione a
Togliattigrad - sottolinea -. In
particolare, il servizio realiz-
zato sulle Gru della Pace, fat-
to in collaborazione con Li-
bertà, ha dato uno slancio

positivo al concretizzarsi del-
l’iniziativa».

Il fatto che la visita russa
del fotografo piacentino sia
un evento di spessore cultu-
rale assoluto per Togliatti-
grad, è testimoniato anche

dalle presenze istitu-
zionali che accoglie-
ranno Bersani. Non si
parla solo di sindaci
ed amministratori,
ma addirittura del
console italiano di
quella regione. D’al-
tronde, Bersani non è
un fotografo qualun-
que. A dirlo è il suo
trascorso e le sue e-
sposizioni di livello

internazionale, messe in luce
sia in solitaria che insieme al
gruppo Terzo Occhio (fondato
da lui stesso e dall’amico Ste-
fano Bernardoni).

Se l’Italia ha visto diverse
mostre espositive con le sue
foto sotto i riflettori, anche il
Giappone gioca un ruolo de-
terminante nel curriculum
del fotografo. Dopo quattro
esposizioni (con un’altra già
fissata a novembre), Bersani
ha tagliato un traguardo pre-
stigioso nella terra del Sol Le-
vante. «La Fuji, multinazio-
nale nipponica che si conten-
de lo scettro da prima della
classe della fotografia con la
Nikon, ha ospitato nel suo sa-
lone espositivo alcune miei
immagini vissute attraverso
l’obiettivo», conclude Bersa-
ni. «Chiaramente favoriamo
questo genere di iniziative -
afferma l’assessore alla cultu-
ra del Comune di Piacenza,
Paolo Dosi -. Ci auspichiamo,
inoltre, possibili nuovi scam-
bi culturali con al centro d’in-
teresse la nostra città».

Riccardo Delfanti

Bersani durante
una sua lezione

Massimo Bersani in un precedente viaggio in Russia per insegnare la fotografia

Per il fotografo Bersani
un’altra campagna di Russia

A Togliattigrad su invito della municipalità

PIACENZA - Con un riuscito con-
certo dei chitarristi Erica Opizzi
(anche voce) e Antonio Amodeo
e del flautista Giorgio Ratto, è
stata inaugurata all’Atelier Ma-
daro, in via Scalabrini 132, a cu-
ra di “I colori del Mediterraneo”

una collettiva di 14 pittori (fino a
mercoledì, orario dalle 17 alle
20). In mostra opere di: Monizzi,
Braceschi, Bertuzzi, Papa, Praz-
zoli, Lorenzi, Zilocchi, Madaro,
Rosi, Dyubakova, Dalla Valle,
Bobbi, Bottego e Ercoli.

I colori del Mediterraneo:
collettiva all’Atelier Madaro

Un momento dell’inaugurazione
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