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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

Da non perdere

Villa Nappi e le stelle
tasera a Polverigi Oscar delle
Stelle ai i big di cultura, giornalismo, televisione e il ricordo di
Padre Pio. Il grande spettacolo
si svolgerà nel parco di Villa
Nappi a Polverigi e tanta è la curiosità per conoscere da vicino i personaggi 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 Vincenzo Maenza. Presenti anche Pino Scaccia (ex inviato del Tg1) e Paolo Di Mizio
(Tg5). Inoltre, ci saranno collegamenti
via web con i direttori Paolo Liguori (TgCom 24) e Roberto Napoletano (Il Sole 24
Ore). Saranno presenti, inoltre, l’astronauta italiano Umberto Guidoni e Pia Tolomei, moglie del grande Giorgio Albertazzi. Tra i premiati anche i talent Marco
Feliciani e Simone della Ceca, la scrittrice Francesca Vitali e gli imprenditori
Giovanni Fileni e Deanna D’Antonio. Ladisa che condurrà anche lo spettacolo sarà anche affiancato da 6 vallette, dalla
cantante Veronica Key e dalla splendida
Silvia Cataldi, Miss Mondo Italia
Tanto interesse anche per il ricordo
di Padre Pio a cento anni esatti dal suo
primo arrivo a San Giovanni Rotondo
che sarà fatto da Padre Marciano Morra,
che ha vissuto molti anni col santo e ne è
stato prima testimone diretto delle sue
opere in vita e poi, alla sua morte, ha contribuito a divulgare e osservare il suo testamento spirituale, anche attraverso
l’emittente Tele Padre Pio della quale è il
volto più conosciuto. A Padre Marciano,
87 anni, gli sarà donata un’opera di arti-
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sti marchigiani raffigurante due mani
che si uniscono: uno Trova più
dei momenti più toc- informazioni su
canti della serata.
www.
Il coordinamen- corriere
to video è di Michele adriatico.it
Ranellucci, la regia
Giuseppe Marini. L’ingresso è libero e
gratuito per tutti. Info 334-9119140.
Soddisfatto della scelta del suo paese
per la grande kermesse il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali: «È una grande
soddisfazione che per questo importante
premio sia stato scelto il nostro comune.
La location poi di Villa Nappi è sicuramente speciale. Il posto ha visto nascere
la rassegna Inteatro ed è sede di importanti rappresentazioni che richiamano
pubblico da ogni parte d’Italia».
Stefano Fabrizi
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Futura Festival
Civitanova Alta
In arrivo Maraini e Albinati
7Scienza,letteratura e filosofia per il
primo sabato della quarta edizione di
Futura Festival. Oggi dalle 17.30 alle 23 si
alternano a Civitanova Alta otto ospiti
negli 11 appuntamenti in programma: il
finalista del premio Galilei 2015, Roberto
Defez e il genetista Edoardo Boncinelli, lo
scrittore, poeta e narratore Matteo
Marchesini, il filosofo Roberto Esposito
con una lectio magistralis, l’insegnante e
scrittore Marco Lodoli, la scrittrice Dacia
Maraini e lo scrittore Edoardo Albinati.
Attivo il servizio navetta. IIl programma
completo, giorno per giorno è sul sito
www.futurafestival.it.

Ascoli
A tu a tu Derrick De Kerckhove
Quinta ricca giornata, oggi, per
“L’Altra Italia” ad Ascoli. Per A tu
per tu alle 21,30 Piazza Ventidio
Basso ospiterà il celebre sociologo
e massmediologo Derrick De
Kerckhove. Dialogano con lui il
saggista ed esperto di
comunicazione strategica Bruno
Ballardini e Pierciro Galeone, ex
segretario generale della
Fondazione Cittalia-Anci Ricerche.
Coordina e modera la serata
Maura Romano di Melting Pro.
`Piazza Ventidio Basso - ore 21,30
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Sul palco anche Paolo Crepet,
Attilio Romita, Maria Giovanna
Elmi, Umberto Guidoni, Vincenzo
Maenza e Silvia Cataldi
L’ingresso a Villa Nappi di Polverigi dove questa sera si svolgerà la manifestazione

Agugliano
Gran finale con Ferrini
Al Festival di Agugliano è tempo di
gran finale! E per concludere: la
Compagnia vincitrice
dell’undicesima edizione del
Premio La Guglia d’Oro 2016, il
comico Maurizio Ferrini ed Eva
Capomagi che sarà accompagnata
da una ballerina. Ferrini, comico
italiano nato dalla fortunata
trasmissione di Renzo Arbore
“Quelli della notte” presenterà il
suo ultimo show “…O no?”.
`Piazzale del Centro Opere
Parrocchiali in via Roma - dall ore 21

