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Tutto pronto per gli eventi del 19 e 20 aprile al Castello

Barletta Moda, parte
la stagione delle sfilate

Bisceglie, atto di vandalismo
contro la farmacia del consigliere regionale Silvestris
l BISCEGLIE. Un atto di vandalismo è
stato compiuto nelle ore notturne ai danni della farmacia Silvestris , in via Imbriani. Contro le serrande e nelle griglie
del servizio notturno è stato versato un
bidone di circa 25 litri di olio già utilizzato
per la frittura di calamari e di seppie e
contenente anche residui di prodotti ittici. Per le operazioni di pulizia e per

eliminare l’odore sgradevole anche sul
marciapiede gli operai hanno dovuto lavorare per alcune ore. I carabinieri della
locale Tenenza ai quali è stato denunciato
il caso hanno recuperato sul posto sia il
bidone utilizzato ed acquisito altri elementi e sono alla ricerca di chi ha commesso il reato di danneggiamento e di
interruzione di un servizio pubblico im-

portante per i cittadini. Non si esclude
che l’atto di teppismo contro la farmacia
di famiglia del consigliere regionale Sergio Silvestris possa avere un’attinenza
con la campagna elettorale in corso. Non è
la prima volta che, in concomitanza con
gli appuntamenti elettorali, sia la farmacia che l’auto del consigliere Silvestris
sono state presa di mira.
lu.dec.

La famosa commedia di Monicelli e De Bernardi è diventata un’opera teatrale

I protagonisti dell’ultima edizione di Barletta Moda
l BARLETTA. Quindici giorni al via di Barletta Moda, il
consueto appuntamento che
apre la stagione delle sfilate
in Puglia e che sabato 19 e
domenica 20 aprile tornerà
ad incantare Barletta. Saranno nuovamente i giardini
della fortezza federiciana ad
ospitare l’ottava edizione
della kermesse, fiore all’occhiello dell’agenzia Gio Cristallo.
Come di consueto, due serate in compagnia della moda, arricchite da spettacolo,
musica e cabaret. La sfilata
del sabato sarà interamente
dedicata ai capi prodotti dalle aziende del territorio pugliese, mentre l’appuntamento glamour della domenica è
ancora una volta riservato
alle migliori espressioni
commerciali della provincia
di Barletta, Andria e Trani.
L’evento anche per questa
edizione, oltre all’importante interesse istituzionale del
Comune di Barletta, avrà
due importanti vetrine: le telecamere del canale satellitare Tv Moda, punto di riferimento per le migliori
griffes nazionali, e quelle di
Rete 4, che a Barletta Moda
dedicherà uno speciale
nell’ambito della rubrica Tv
Moda.

«Quella con Tv Moda e con
Jo Squillo, presentatrice anche di questa ottava edizione, è una partnership consolidata, che ha dato importanti frutti alle nostre aziende, perché il nostro obiettivo
è quello di essere veicolo
promozionale per le migliori
produzioni del nostro territorio», spiega Giovina Cristallo.
Ed è anche per questo che
l’organizzazione si è assicurata la presenza di importanti acquirenti, provenienti
dall’intero territorio nazionale, che saranno a Barletta
anche per aprire importanti
trattative commerciali. Inoltre, a rendere ancora più
prestigiosa la passerella di
Barletta Moda, alle già importanti firme, si aggiungono tre “special guest”: Miss
Bikini, Frankie Morello e
Blu Byblos.
Altra novità di quest’anno
è la collaborazione siglata
tra l’agenzia Gio Cristallo e
la delegazione Nord Barese
di Confindustria, che ha scelto Barletta Moda per lanciare, nel corso di un forum che
si terrà alla vigilia delle sfilate, l’idea di un campus della moda e di una sorta di
club delle eccellenze della
nuova provincia.

Pippo Franco «marchese del Grillo»
sui palcoscenici di Andria e Bisceglie
l BISCEGLIE. La commedia
classica e comica «Il Marchese
del Grillo» di Mario Monicelli e
Piero De Bernardi viene rappresentata nei teatri di Andria (oggi)
e di Bisceglie (domani). Adatto
protagonista per una parte comica sarà l’istrionico Pippo
Franco a capo di altri nove attori.
L’adattamento del copione è di
Massimiliano Giovanetti e Claudio Pallottini. La storia è ambientata nella Roma nel 1809, dove per
sfuggire alla noia della sua agiata
condizione, il marchese Onofrio
del Grillo, nobile romano alla corte di Pio VII, trascorre le giornate
nell’ozio più completo. Il suo
principale passatempo, che lo
rende famoso in tutta Roma, è
però costituito dallo scherzo e

dalla beffa dei quali risulta spesso vittima la sua aristocratica famiglia. Dunque il capolavoro televisivo di Monicelli è diventata
anche un’opera teatrale per la regia dello stesso Pippo Franco che
veste i panni del Marchese burlone. Gli altri nove personaggi
sono tutti molto familiari al pubblico: Ortensia, interpretata da
Monica Guazzino, moglie del
marchese e perennemente insoddisfatta del suo matrimonio.
Oronzo del Grillo, fratello di Onofrio, monsignore avido e senza
scrupoli interpretato da Pino Michienzi. Leopoldo del Grillo, figlio unico di Onofrio, interpretato da Marco De Francesca. Fiorone dè Fioravanti: in casa del
Grillo da generazioni, ne ammi-

nistra i beni interpretato da Roberto Attias. Ricciotto, il fidato
servo e complice del marchese
interpretato da Francesco Biolchini. Faustina, la bella serva plebea innamorata di Onofrio interpretata da Francesca Ceci. E poi
ancora Abramo Piperno, robivecchi ebreo, Aronne Piperno,
ebanista ebreo, interpretato da
Andrea Perolli e in fine Papa Pio
VII interpretato da Ciro Ruoppo.
Tutti danno vita ad una serie di
colpi di scena e di complotti, che il
Marchese forte delle sue burle,
smaschera con puntuale precisione, persino il giorno della sua
morte... Il resto si scoprirà in teatro, nella continuazione delle vicende del “Marchese del Grillo”.
[Luca De Ceglia]

Si tenta di salvare un gheppio
Era stato impallinato da un cacciatore. Ora è nel Centro Wwf di Molfetta
l BISCEGLIE. Un giovane esemplare maschio di gheppio è stato trovato impallinato
ad un’ala in contrada Tuppicello. Ad accorgersi dell’uccello rapace in stato moribondo, appartenente ad una specie particolarmente protetta ed in fase di estinzione, è stato il sig. Giuseppe Quercia durante i lavori di assestamento del proprio
fondo agricolo. Il gheppio, impedito nel volo

a causa di una fucilata dei bracconieri, è
stato segnalato alla locale sezione del Wwf.
Quindi è stato recuperato dai volontari per
tentare di salvarlo, in quanto l’ala colpita
era in fase di necrosi. Ieri è stato operato
presso la facoltà di Veterinaria dell’Università di Bari ed è attualmente ospitato del
Centro di recupero tartarughe del Wwf di
Molfetta.
[lu.dec.]

Il gheppio ferito dal cacciatore
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