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L’EVENTO Vinto il bando Mibact per i Carnevali Storici

La parata della gioia
di Castrovillari

UNA 59 sima edizione del Car-
nevale di Castrovillari ricca di
novità quella che tra pochi
giorni invaderà la città del
Pollino. La novità in assoluto,
comunicata dal Sottosegreta-
rio al Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali e del Turi-
smo, Dorina Bianchi, durante
la conferenza stampa di pre-
sentazione del programma
dell’evento carnascialesco è
che, il Carnevale di Castrovil-
lari ha vinto il bando Mibact
per i Carnevali Storici. In sin-
tesi, la Pro Loco, attraverso un
progetto ideato e realizzato
dall’europrogettista, Anna
Amato e da Francesco Varca-
sia, accederà al finanziamen-

to di
1.000.000,00 di
euro, messo a
disposizione dal
Ministero dei
Beni e delle Atti-
vità Culturali e
del Turismo e
verrà distribui-
to tra i Carneva-
li più importan-

ti d’Italia quali, Viareggio, Ve-
nezia, Putignano, Acireale,
Fano, Cento, solo per citarne
alcuni e tra questi anche il
Carnevale di Castrovillari. «Io
spero - ha concluso l’onorevo -
le Bianchi - che su questo Car-
nevale si continui a lavorare
in sinergia con la Regione Ca-
labria».

Una bella soddisfazione per
la Pro Loco cittadina che da ol-
tre 50 anni organizza uno dei
Carnevali più belli del meri-
dione d’Italia.

Il programma è stato illu-
strato dal direttore artistico,
Gerardo Bonifati, si aprirà sa-
bato 18 febbraio alle ore 21 nel
Teatro Sybaris, con un spetta-

colo fatto di magia, danza,
musica, ventagli, piume , lu-
strini e comicità, “Comedy &
Burlesque” ideato da “V even-
ti” e dal castrovillarese, Fran-
cesco Pucci, con un passato
professionale di tutto rispetto
tra Mediaset e Magnolia dove
è stato per anni produttore
esecutivo e da Alessandro Pa-
vanelli e Daniele Ceva. Il Car-
nevale entrerà nel vivo giove-
dì grasso 23 febbraio con l’in -

coronazione di “Re Burlone” a
cura della compagnia teatrale
“I Pirrupajni” e con il corteo
storico della Festa della Ban-
diera di Morano Calabro, per
l’occasione a portare i saluti in
conferenza stampa, il Sinda-
co, Nicolò De Bartolo. Presen-
te la danza, impreziosita dalla
presenza di una vera e propria
icona, a livello mondiale, della
danza sportiva: la famosissi-
ma Carolyn Smith, personag-

gio di punta, tra le altre cose,
della fortunata trasmissione
di Rai 1 condotta da Milly Car-
lucci, “Ballando con le stelle”;
senza dimenticare le sfilate
clou della manifestazione,
quella di domenica mattina
con la “Parata della Gioia”, del
pomeriggio che vedrà sulle
principali strade cittadine un
serpentone colorato di figu-
ranti e carri allegorici e quella
conclusiva di martedì grasso.

L’INCONTRO Mini live del cantante previsto il prossimo 25 febbraio

Il vincitore di Sanremo incontra i fan
Lele, trionfatore nella sezione giovani, sarà ospite del Metropoli di Rende

Lele vincitore nuove proposte di Sanremo

Il ricco

pr ogramma

parte

il 18 febbraio

SONO in programma altri
due imperdibili appunta-
menti con la comicità a
Rende.

Sul palco del cineteatro-
Garden il 20 febbraio lo
spettacolo “Tanti Lati La-
titanti” con Ale&Franz,
mentre il 15 marzo sarà di
scena Dario Vergassola
con “Sparla con me”.

Tutti e due gli spettacoli
hanno registrato, nel loro
tour, il tutto esaurito nei
migliori teatri italiani.

Il primo appuntamento
è quindi il prossimo 20
febbraio, il duo comico
composto da Alessandro
Besentini e Francesco Vil-
la, Ale& Franz, saranno i
protagonisti della terza
serata di “Comicità in tea-
tro”, evento fortemente
voluto dall'Assessorato al-
la Cultura del Comune di
Rende.

Si prevede un altro sold
out, dopo quelli registrati
con Lello Arena e Anna
Maria Barbera.

“Tanti lati latitanti” è
uno spettacolo
leggero, sulla
comunicazione
tra gli esseri
umani, dove le
risate sono as-
sicurate grazie
all’affiatamen -
to, i tempi comi-
ci, l’originalità
nel modo di fa-
re teatro che ca-
ratterizza Ale

&Franz, due artisti che
hanno ottenuto grandi
successi al cinema, in tea-
tro, in tv, con programmi
come Zelig, Buona la pri-
ma, Ale e Franz show.

La comicità del duo è
una comicità surreale che
diventa anche satira socia-
le.

“Tanti lati latitanti”, è
un gioco di parole che sin-
tetizza il lavoro dei due ar-
tisti: analizzare i tanti lati
della vita e degli uomini.
Uno spettacolo dove si ride
dall'inizio alla fine.

E si riderà tanto anche il
15 marzo con Dario Ver-
gassola, un irresistibile
one man show in cui il co-
mico di La Spezia presenta
al pubblico i momenti più
esilaranti dei suoi tanti in-
contri nel salotto di Sere-
na Dandini.

Il suo recital prende
spunto infatti dai successi
televisivi del programma
cult “Parla con me”. Uno
spettacolo irriverente e di-
vertentissimo.

I biglietti sono ancora
disponibili in prevendita
su ticketone.it e inprima-
fila.net

LA RASSEGNA

Ale&Franz
pr otagonisti
al Garden
di Rende

La presentazione del programma del Carnevale di Castrovillari Ale&Franz

Il duo

comico

si esibirà

il 20

febbraio

IL Rotary Club Cosenza incontra il professore Euge-
nio Gaudio, Rettore dell’Università “La Sapienza” di

Roma. «Sarà l’occasione – afferma il
presidente del Rotary, Sergio Nucci –
per incontrare un’altra eccellenza della
nostra città ma, anche, per parlare del
mondo accademico in generale e delle
prospettive occupazionali dei nostri
giovani ai quali, come Rotary, guar-
diamo con grande attenzione». L’in -
contro aperto alla cittadinanza, sarà
introdotto dal vice presidente del Rota-
ry Cosenza, professor Franco Calomi-
no. L’appuntamento è per martedì

prossimo, 14 febbraio, alle ore 20 presso il Royal Ho-
tel di Cosenza.

IL 14 febbraio alle ore 19 il maestro cosentino Franco
Salituro inaugurerà una “personale” delle proprie ope-

re, evento curato dalla Galleria d’Arte Le
Muse di Myriam Peluso, in Cosenza,
Piazza Santa Teresa, 8. L’esposizione
delle opere pittoriche, realizzate dall’ar -
tista nel periodo 1990-2017 secondo il
simbolismo peculiare post-moderno af-
fidato alle sue Figure, ha per titolo “Iro -
nia e Ambiguità”, e si protrarrà fino a
tutto il 28 febbraio 2017. La mostra in
catalogo è presentata dal critico d’Arte
Fernando Miglietta. La Galleria, per
consentire visione e fruizione delle ope-

re esposte, osserverà dal 15 febbraio al 28 febbraio i se-
guenti orari: mattino: 10.30-13, pomeriggio: 17.30-20

L’INCONTRO Il rettore della Sapienza

Gaudio al Rotary
LA MOSTRA Alla Gallerie Le Muse

Le tele di Salituro

IL neo vincitore della Se-
zione Giovani del Festival
di Sanremo, Lele, sarà
ospite del Centro Com-
merciale Metropolis il
prossimo 25 feb-
braio.

All’interno
della struttura
di Rende, Lele,
incontrerà i fan,
farà le foto e si
esibirà in un mi-
ni live, così sarà
possibile apprezzare dal
vivo la sua splendida voce,
e infine, firmerà le copie
del nuovo cd “Costruire
2.0”.

Una giornata di festa sa-
lutata con entusiasmo sui
social quando, in conco-
mitanza con l’esibizione di
Lele, in gara per aggiudi-

carsi la vittoria,
sul palco dell’A-
riston di Sanre-
mo, la pagina
Facebook uffi-
ciale di Metro-
polis postava la
notizia dell’in -
store del can-

tante, amatissimo e molto
richiesto, scatenando un
fiume di commenti e con-
divisioni.

Eventi come questo so-

no entrati all’interno della
programmazione del Cen-
tro da un anno e Metropo-
lis ormai fa parte di un
prestigioso circuito che
porta a Rende grandi no-
mi della musica e dello
spettacolo e attira sul ter-
ritorio un continuo flusso
di interessati, una pratica
che questo 2017 andrà ad
intensificarsi visto che
Metropolis ha dato il via,
ad inizio gennaio, al suo
anno d’oro, la #goldedi-
tion del Centro che festeg-
gia i 20 anni dall'inaugu-
razione con un program-
ma fittissimo di eventi.

Ennesimo

evento

di musica

Eugenio Gaudio Una delle opere

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


