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Ridley Scott caccia Spacey
e lo sostituisce con Plummer
Addio sogni di Oscar per Kevin Spacey: travolto dallo scandalo
sulle molestie sessuali l'attore è stato cacciato dal set di "Tutto
il denaro del mondo", il film che stava girando sotto la regia di
Ridley Scott e la cui uscita è prevista per il 22 dicembre.
Spacey sarà sostituito da Cristopher Plummer nel ruolo di Paul
Getty. Tante le scene ora da rigirare.
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19

IL PREMIO n SELEZIONATO NELLA “SHORT LIST” DEI POETI

presenta-

“Quasimodo”
Bari in finale
con Correale

zione dell’evento
con Rosa Padovano, Antonio Lacandela, Antonio
Innamorato, don
Felice Di Palma e
Margherita Manghisi

LA PRESENTAZIONE / DAL 17 AL 19 NOVEMBRE

Con “Novello sotto il Castello”
a Conversano si beve e si balla
Trenta cantine, 50 espositori, 30 spettacoli itineranti, 20 concerti. E poi ancora
dibattiti, mostre, conferenze e visite guidate. Il tutto con il supporto di oltre 100
volontari. Sono i numeri della nuova edizione di Novello sotto il Castello, la manifestazione che racchiude in un unico
centro storico - quello di Conversano enogastronomia, musica e artigianato, il
tutto in una tre giorni da restare senza
fiato.
L’edizione numero nove, che si terrà dal
17 al 19 novembre, è stata presentata
nella chiesa del Monastero di San Benedetto, alla presenza del presidente de La
Compagnia del Trullo, ente organizzatore
della manifestazione, Antonio Innamorato, dell’assessore all’Urbanistica della
Regione Puglia, Alfonso Pisicchio, del col-

lega all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, del
commissario prefettizio della Città di Conversano, Rosa Padovano, del presidente
di Radionorba – media partner della tre
giorni-, Marco Montrone, dell’arciprete
della Cattedrale di Conversano, don Felice
Di Palma, e del dirigente scolastico Ipsseoa – Ipss DeLilla, Margherita Manghisi.
“Il nostro auspicio è che anche questa
nona edizione possa ripagare tutta la passione che i volontari de La Compagnia del
Trullo ci mettono per far sì che la manifestazione abbia successo - spiega il presidente Innamorato -. Vogliamo che chi
verrà a festeggiare con noi il novello si
senta coccolato e si diverta senza trascurare il benessere fisico che deriva proprio
dal sorseggiare un ottimo bicchiere di vino
e dal gustare un prodotto biologico”.

ALLE 18 NELLA LIBRERIA “DI MARSICO”

L’ultimo libro di Marchitelli
Alle 18 nella Libreria Di Marsico Antonello Marchitelli presenta il suo nuovo libro “L’ineluttabile destino dello scarabeo stercorario” (Wip Edizioni). L’ineluttabile destino dello scarabeo stercorario si
compie al solo scopo di sostentare se stesso e la
propria famiglia. E chi di noi oggi non dispone della
propria personale pallottola di sterco, da dover trasportare per poter andare avanti nella vita?

L

a giuria del Premio letterario Salvatore Quasimodo,
presieduta da Alessandro
Quasimodo, figlio del Premio
Nobel per la Letteratura, ha inserito lo scrittore e poeta barese Vittorio Correale nella “short-list” dei
finalisti. Le opere di Correale sono
state selezionate per le quattro
sezioni “Raccolta poetica inedita
di 15 componimenti”, “Raccolta
di poesia inedita minimo 30 componimenti”, “Libro di poesia
edito” e “Raccolta di racconti inedita”. La premiazione dei vincitori
avrà luogo il prossimo 17 dicembre nelle Scuderie Estensi di
Tivoli (Roma) a partire dalle
17,30. Saranno presenti il presidente di giuria, Alessandro Quasimodo e l’ideatore del Premio, l’editore Giuseppe Aletti con tutto lo

staff della casa editrice. Come
previsto dal bando di concorso, la
Aletti Editore, organizzatrice con il
progetto culturale “Il Paese delle
Poesie”, realizzerà un volume antologico con i testi più rappresentativi di questa terza edizione del
Premio.
Vittorio Correale, una vita nel
mondo delle banche e ora dirigente del Gruppo Montepaschi,
ha fatto della scrittura e della
poesia più che una passione. Tra
le altre cose, ha pubblicato un
libro di poesie in formato cartaceo
e e-book dal titolo “Deliri poetici
metropolitani” con cui è in corsa
nella sezione Romanzo inedito o
raccolta di racconti inedita. A destra “Intensità”, con cui è in finale
nella sezione Raccolta poetica
inedita di 15 componimenti.

n Vittorio Correale

INTENSITÀ
E quando
i movimenti
del giorno
ti sembreranno
monotoni,
o inespressivi,
chiediti
se ricordi
ancora
i ciliegi
in fiore.
O le notti
che non prendono
sonno,
voraci
di vita.
Vittorio Correale

CAFFÈ DEI CENTO PASSI / OLTRE ALLA KUHTZ, GLI SCATTI DI SPAGONE

E qui la poesia incontra la fotografia
Non solo letteratura. Il prossimo appuntamento con “Un classico per
amico”, al Caffè dei Cento Passi di corso Benedetto Croce 18, oggi alle 19,
sarà accompagnato da una novità. La voce della poetessa Silvana Kuhtz affiancherà alla lettura dei classici della letteratura anche testi di denuncia
contro la mafia. L’evento, infatti, si svolgerà in concomitanza con l’esposizione del fotografo Giulio Spagone e del progetto Facciamoci Avanti. Il fotografo esporrà le immagini di chi ha partecipato all’iniziativa: volti e mani a
rappresentare “schiaffi” simbolici contro la mafia.
L’incontro sarà l’occasione per sensibilizzare al tema dell’antimafia oltre
che, come di consueto, alla riscoperta dei classici della letteratura. Questo
mese, la lettura a voce alta sarà incentrata sui grandi personaggi dell’Odissea, dell’Iliade e della Divina Commedia. Libera la partecipazione all’iniziativa che si prefigge di coinvolgere il pubblico con un approccio nuovo alla
lettura, intrecciato ai profumi dei tè, caffè e dolci del Caffè dei Cento Passi.

n Silvana Kuhtz (foto Andrea Semplici)

