
S
tasera a Polverigi Oscar delle
Stelle ai i big di cultura, giorna-
lismo, televisionee il ricordodi
Padre Pio. Il grande spettacolo
si svolgerà nel parco di Villa
NappiaPolverigi e tantaè lacu-

riosità per conoscere da vicino i perso-
naggi che saliranno sul palco. Riflettori
dunque su Paolo Crepet, Attilio Romita
conduttore del Tg1, l’ex annunciatrice
Rai Maria Giovanna Elmi, l’astronauta
Umberto Guidoni, l‘ex olimpionico Vin-
cenzoMaenza.Presenti anchePinoScac-
cia (ex inviato del Tg1) e Paolo Di Mizio
(Tg5). Inoltre, ci saranno collegamenti
viaweb con i direttori Paolo Liguori (Tg-
Com24)eRobertoNapoletano(IlSole24
Ore). Saranno presenti, inoltre, l’astro-
nauta italianoUmbertoGuidoni ePiaTo-
lomei, moglie del grande Giorgio Alber-
tazzi. Tra i premiati anche i talentMarco
Feliciani e Simone della Ceca, la scrittri-
ce Francesca Vitali e gli imprenditori
GiovanniFileni eDeannaD’Antonio. La-
disachecondurràanche lo spettacolo sa-
rà anche affiancato da 6 vallette, dalla
cantante Veronica Key e dalla splendida
SilviaCataldi,MissMondoItalia
Tanto interesse anche per il ricordo

di Padre Pio a cento anni esatti dal suo
primo arrivo a San Giovanni Rotondo
che sarà fatto daPadreMarcianoMorra,
cheha vissutomolti anni col santo ene è
stato prima testimone diretto delle sue
opere invita epoi, alla suamorte,hacon-
tribuito a divulgare e osservare il suo te-
stamento spirituale, anche attraverso
l’emittenteTele Padre Pio della quale è il
volto più conosciuto. A PadreMarciano,
87 anni, gli sarà donata un’opera di arti-

stimarchigiani raffi-
gurante due mani
chesiuniscono:uno
deimomentipiù toc-
cantidellaserata.
Il coordinamen-

tovideoèdiMichele
Ranellucci, la regia
Giuseppe Marini. L’ingresso è libero e
gratuitoper tutti. Info334-9119140.
Soddisfatto della scelta del suo paese

per la grande kermesse il sindaco di Pol-
verigi Daniele Carnevali: «È una grande
soddisfazionecheperquestoimportante
premio sia stato scelto il nostro comune.
La location poi di Villa Nappi è sicura-
mente speciale. Il posto ha visto nascere
la rassegna Inteatro ed è sede di impor-
tanti rappresentazioni che richiamano
pubblicodaogniparted’Italia».
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SulpalcoanchePaoloCrepet,
AttilioRomita,MariaGiovanna

Elmi,UmbertoGuidoni, Vincenzo
MaenzaeSilviaCataldi

Gli Oscar Una serata speciale a Polverigi. Tra i tanti ospiti di cultura
e spettacolo anche il frate Marciano Morra che fu vicino a Padre Pio

Villa Nappi e le stelle
Ascoli
AtuatuDerrickDeKerckhove
Quintariccagiornata,oggi,per
“L’Altra Italia”adAscoli.PerAtu
pertualle21,30PiazzaVentidio
Bassoospiterà ilcelebresociologo
emassmediologoDerrickDe
Kerckhove.Dialoganoconlui il
saggistaedespertodi
comunicazionestrategicaBruno
BallardiniePierciroGaleone,ex
segretariogeneraledella
FondazioneCittalia-AnciRicerche.
Coordinaemodera laserata
MauraRomanodiMeltingPro.
`PiazzaVentidioBasso -ore21,30

L’ingressoaVillaNappidiPolverigidovequestaserasisvolgeràlamanifestazione

CivitanovaAlta
InarrivoMarainieAlbinati
7Scienza,letteraturaefilosofiaper il
primosabatodellaquartaedizionedi
FuturaFestival.Oggidalle17.30alle23si
alternanoaCivitanovaAltaottoospiti
negli11appuntamenti inprogramma: il
finalistadelpremioGalilei2015,Roberto
Defeze ilgenetistaEdoardoBoncinelli, lo
scrittore,poetaenarratoreMatteo
Marchesini, il filosofoRobertoEsposito
conunalectiomagistralis, l’insegnantee
scrittoreMarcoLodoli, lascrittriceDacia
Marainie loscrittoreEdoardoAlbinati.
Attivo ilservizionavetta. IIl programma
completo,giornopergiornoèsulsito
www.futurafestival.it.

Futura Festival+Trovapiù
informazionisu
www.
corriere
adriatico.it

Da non perdere

Agugliano
GranfinaleconFerrini
AlFestivaldiAguglianoètempodi
granfinale!Eperconcludere: la
Compagniavincitrice
dell’undicesimaedizionedel
PremioLaGugliad’Oro2016, il
comicoMaurizioFerriniedEva
Capomagichesaràaccompagnata
daunaballerina.Ferrini, comico
italianonatodalla fortunata
trasmissionediRenzoArbore
“Quellidellanotte”presenterà il
suoultimoshow“…Ono?”.
`PiazzaledelCentroOpere

Parrocchiali inviaRoma-dallore21

24

Cinema www.corriereadriatico.it
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