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La finalissima del concorso che vedrà eleggere la ragazza più bella del pianeta si terrà nell’Isola di Sanya il 19 dicembre prossimo

Miss Mondo, Greta partita per la Cina
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d Il Salento sbarca a Miss World con
Greta Galassi, Miss Mondo Italia
2015, eletta lo scorso giugno a Gallipoli. La 17enne trentina di Rovereto
infatti è pronta per la sua avventura
nella kermesse che sceglierà la più
bella del pianeta. La Galassi rappresenterà il nostro Paese alla finale che
si terrà nell’isola di Sanya, in Cina, a
partire dal prossimo 19 dicembre,
presso il Beauty Crown Grand Theatre. Alta un metro e 75, castana con
grandi occhi marroni, sorriso accattivante, semplice, Greta è stata eletta il

13 giugno scorso al termine dello
show di “Miss Mondo Italia 2015”
svoltosi al Teatro Italia di Gallipoli.
Greta studia lingue al Liceo linguistico di Rovereto, tra i suoi hobby preferiti la moda e lo spettacolo. I suoi beniamini musicali sono i Coldplay e Tiziano Ferro, il suo sport preferito è lo
sci, ma ama molto anche il mare. L’Italia intera seguirà Greta attraverso i
canali ufficiali di Miss Mondo Italia e
con La Stampa di Torino, con aggiornamenti quotidiani dall’isola di Hainan, paradiso tropicale nel sud est della Cina. A Miss Mondo Italia il gran-

de “in bocca al lupo” di tutto lo staff
di Miss Mondo, del direttore nazionale Antonio Marzano e della direttrice
e responsabile artistica Maria Rosaria
De Simone.
«Spero di rappresentare al meglio
l’Italia - ha detto prima di partire la
Miss Mondo Italia 2015 - In Cina con
me porterò idealmente tutte le mie colleghe miss di tutte le regioni con
un’attenzione particolare al Trentino e
al Salento, terre di confine così diverse ma che insieme racchiudono la
grande bellezza del nostro Paese».
F.Dep.

Greta Galazzi, Miss Mondo Italia 2015 (foto Marco Perulli)

Questa sera il concerto al Politeama Greco di Lecce. Domani la cantante sarà al Teatro Team di Bari

OGGI E DOMANI

“Naif”, ecco la magica Malika

“Ricomincio
da tre”
in versione
restaurata

Con la sua band sul palco per proporre uno spettacolo “onirico”
d Elegante, rarefatta, una figura quasi cinematografica, al debutto. Poi la svolta: Malika
Ayane si scatena, si reinterpreta, gioca con se stessa e con le
immagini delle sue canzoni.
Ed è la nuova, completa, Malika, sintesi di queste due stagioni della sua fortunata carriera, ad arrivare questa sera a
Lecce, sul palco del Teatro Politeama Greco (inizio alle 21),
prima della due tappe pugliesi
del tour italiano (domani sarà
al Teatro Team di Bari.
Il “Naif tour 2015” è accompagnata dalla sua band e
da eccezionali performer e porterà in scena tutti i suoi successi: dal sanremese “Adesso e
qui (Nostalgico presente)” (Premio della Critica al 65esimo
Festival di Sanremo e certificazione Oro) a “Senza fare sul serio” (doppio disco di platino e
più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube), fino all’ultimo singolo “Tempesta”, insieme alle sue canzoni più amate
dal pubblico.
«Ho pensato a questo tour ha detto più volte Malika - come uno spettacolo onirico e
surreale, un punto d’incontro
tra un mondo inventato come
quello di Mary Poppins o
“L’arte del sogno” di Gondry
ma vissuto con lo spirito degli
spettacoli del "Rat Pack" di Sinatra & Co., senza fare sul serio».
Ad aprire la serata sarà la
cantante e compositrice salentina Sofia Brunetta che ha già
aperto il concerto dell’Ayane
al Teatro Massimo di Pescara
lo scorso 11 novembre e lo farà anche domani al Teatro Team.
In occasione delle due date

L’APERTURA
CON SOFIA
A sinistra, Malika Ayane
durante un’esibizione. Sopra, la
leccese Sofia Brunetta che
aprirà il concerto di Lecce al
Politeama dopo aver aperto
quello di Pescara. Domani
Sofia sarà anche a Bari

pugliesi Malika Ayane rinnova
il suo impegno a fianco di
Oxfam Italia, di cui è ambasciatrice, ospitando la petizione “Adesso Basta! I migranti
non sono invasori”: i volontari
di Oxfam saranno presenti in
teatro per raccogliere firme per
chiedere ai paesi dell’Unione

Europea un piano efficace per
rispondere ai bisogni di chi è
in fuga da conflitti, fame e persecuzione.
Scritto e registrato tra Milano, Parigi e Berlino, “Naif” nasce dalla visione artistica di
Malika Ayane e dal lavoro di
scrittura musicale di uno straor-

dinario team di autori internazionali e italiani. Tra i primi
Shridhar Solanki, l’autrice top
seller canadese Simon Wilcox
e il francese Françoise Villevieille, già metà del duo Elephant e a sua volta autore di hits per artisti del calibro di Vanessa Paradis. Insieme a loro,

per il lavoro sui testi di
“Naif”, Malika ha voluto accanto a sé Pacifico, dando un
ulteriore seguito a una fortunata collaborazione iniziata ormai nel 2008 con “Sospesa” e
che questa volta vede l’autore
milanese firmare con lei tutte
le canzoni dell’album. C.Pre.

“Bud Powell”, Burk a Maglie
d L’Associazione Jazz “Bud
Powell” di Maglie organizza, il 28
ed il 29 novembre, una masterclass
tenuta dal maestro Greg Burk e rivolta a tutti i musicisti, iscritti o meno all’associazione. Sabato 28 novembre alle 21, si terrà, inoltre, un
concerto del maestro Greg Burk a

cui si accederà su prenotazione telefonando al numero 389.976.85.58 o
scrivendo una email a info@magliejazz.it
Entrambe le iniziative si svolgeranno presso la nuova sede della
“Bud Powell” in piazzetta Stazione,
n˚ 5 a Maglie.

Gli ex inviati di “Striscia la notizia” in onda da oggi su Telenorba conduttori di un nuovo programma satirico

Fabio & Mingo con “Luciano, l’amaro quotidiano”
di Francesco DE PASCALIS
“Luciano, l’amaro quotidiano” è il
programma che segna il ritorno di Fabio
e Mingo in tv. Da questa sera infatti gli
ex inviati di “Striscia la Notizia” saranno
in onda ogni giorno su Telenorba e su
TgNorba24. Dopo 19 anni Fabio e Mingo passano dalla strada allo studio dell’emittente pugliese dove condurranno in
studio il nuovo tg satirico in chiave meridionale. Saranno loro a coordinare una
squadra di inviate, “peperine e scanzonate”, che andranno in giro per il Mezzogiorno alla scoperta di disservizi, malaburocrazia, opere incompiute e malasanità,
cercando così di offrire anche un concreto contributo diretto alle tante persone
che già scrivono alla casella di posta elettronica luciano@norba.it per segnalare innumerevoli situazioni di disagio e spre-

co. Vittime illustri di svarioni, pettegolezzi e strafalcioni, saranno anche politici,
amministratori, gente dello spettacolo, rigorosamente del sud ed in particolare pugliesi e lucani. Il Mezzogiorno, oltre che
nei contenuti, sarà riprodotto anche nella
scenografia del programma e la classica
scrivania per la conduzione sarà sostituita in sostanza da un muretto a secco.
“Luciano, l’amaro quotidiano” andrà in
onda da lunedì al venerdì in coda ai telegiornali di Telenorba ovvero alle 8,
13.50, 19.30, 23.30 (sul canale 10 del digitale terrestre) ed in replica alle 15 e
21.30 su TgNorba24 (sul canale 180 del
digitale terrestre e sul canale 510 di
Sky).
Intanto Mingo De Pasquale continua
a lavorare anche nel cinema, mentre Fabio De Nuzio svolge la sua attività di
scrittore dopo il primo libro “Sotto il segno della bilancia”.

d In una versione restaurata
torna in sala per soli due giorni, oggi e domani, “Ricomincio
da tre”, il film che segnò il folgorante esordio di Massimo
Troisi. Tra le sale che proietteranno il film ci sono il Bellarmino di Taranto e The Space
di Surbo, The Space di Casamassima. “Passato” molte volte
anche in tv, il film visto al cinema, nella giusta dimensione. è
ancora oggi sorprendente.
Nel 1981, pur con un regista e attore esordiente al cinema riuscì a battere tutti, incassando quasi 14 miliardi di lire
e superando quell’anno i grandi
campioni di incasso italiani, come Il bisbetico domato e Fantozzi contro tutti, e stranieri, in
particolare L’impero colpisce
ancora, secondo capitolo della
trilogia originale di Guerre stellari.
La versione che viene proposta oggi è stata restaurata a cura del Centro sperimentale di
Cinematografia, e permetterà
agli spettatori di rivedere, con
una qualità tecnica mai raggiunta prima, il titolo più premiato
del 1981 e riabbracciare uno
dei comici italiani più amati di
sempre.
La pellicola, tra gli altri riconoscimenti, vinse due David di
Donatello per il miglior film e
il miglior attore protagonista;
quattro Nastri d’argento, per il
miglior attore e per il miglior
regista emergente, il miglior
produttore (Fulvio Lucisano e
Mauro Berardi) e per il miglior
soggetto; e due Grolle d’oro.
Il produttore Fulvio Lucisano ha ricordato che «Troisi all’inizio non voleva girare il
film e ci misi un po’ a convincerlo, ma ero sicuro che fosse
la scelta giusta, perché si trattava di una storia molto personale».
Prima dell’uscita, anche gli
esercenti erano scettici. «Sia a
Torino che a Milano, c’era la
paura che il pubblico del nord
non lo capisse e che il film non
incassasse nulla. Per questo, mi
convinsi a garantire ad alcune
sale il loro incasso normale per
un periodo di cinque settimane,
in modo che, in qualsiasi caso,
avrei coperto io i mancati guadagni. Non fu necessario, visto
che ovunque “Ricomincio da
tre” ottenne dei risultati trionfali».

