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Giovedì 11 Maggio 2006

G A Z Z E T TA
G I O VA N I
Quelli di «Zelig»
domenica ad Andria

SALENTO & DINTORNI. Curiosità e proposte stravaganti

Il bello delle donne

Con i due pugliesi del cast,
anche Parasole, Simonetta
Guarino e i Mammuth

Alessandro Mario,da «Centovetrine» sabato al Facola di
Martina.Il live del cantautore Creme stasera al London di Lecce

F

iorisce la primavera
comica pugliese. Ormai il carrozzone di
Zelig attinge a piene
mani dal Tacco d’Italia: i talenti, quelli veri, a volte ritornano. Ed ecco che a guidare la
grande reunion di guitti catodici della risata due punte di
diamante della Puglia che ride
e che fa ridere. Domenica prossima 14 maggio il palasport di
Andria si trasforma nel
«tendùn» meneghino ed ospita, insieme, Pino Campagna
alias Papi Ultras (foggiano di
razza), la nuova stella trashchic in pelliccia maculata Luca Medici (di Capurso), alias
Checco Zalone, caricatura neomelodica, ed un ricco cast di
artisti del noto locale di cabaret milanese: Paniate e Santonastaso (conduttori della serata), Antonio e Michele (giovane duo napoletano), Diego Parasole con giubbotto catarifrangente, Simonetta Guarino (Gaia, la bizzarra casalinga
che si rifugia in calmanti e
grandi magazzini o Leonarda,
manager arrivista dei giorni
nostri), Midena e Pacton (il
padre riempie il figlio di complessi e questi alla fine si ribella), ed i Mammuth. La convention comica (inizio ore 21) è firmata Tria, giovane agenzia di
eventi pugliese (informazioni
0883.333.032).
Ci voleva solo un duetto con
Silvio Berlusconi da Costanzo
per consacrare il «Ci sei, ce la
fai, sei connesso?» di Pino

Il foggiano
Pino Campagna,
ormai noto
come Papi
Ultras,
e in alto a destra
Luca Medici,
da Capurso,
il Checco Zalone
neomelodico
di «Zelig»

La Puglia che ride
Papi e Zalone
quei matti da slegare
Campagna catodicamente noto come Papi Ultras. La gag con
l’ex premier ha fatto il giro dei
quotidiani mondiali ed ora il
comico foggiano continua a
raccogliere i frutti meritati dopo una vita di durissima gavetta fra locali e trasmissioni televisive (era uno dei due storici
carabinieri di La sai l’ultima?).
Un nuovo personaggio per lui

ON AIR - RADIONEWS

Giro in Cayenne
con Marco Ranzani
RADIO DEEJAY
Albertino concede il bis. Dopo il clamoroso successo
di «Vaaaa bene!», la prima fatica letteraria (centomila incredibili copie nel 2005),ecco «Ooookey!»,il
secondo libro del Marco Ranzani di Cantù (parodia
che il dj originario di Canosa ha lanciato su Radio
Deejay) . In questa nuovissima opera illustrata il
mobiliere più famoso d’Italia racconta come è
cambiata la sua vita dopo l’uscita del suo primo bestseller («mi hanno chiamato il Benni e il Camilleri
per sapere se li potevo aiutare...»),qual è il segreto
del suo successo in affari («ho talmente tanti contanti che o li butto via tipo coriandoli a Carnevale o
diversifico gli investimenti...»),quali sono i suoi nuovi amici («l’anno prossimo la Maria De Filippi ci fa
un programma...»), la leggenda del Cerkion Club
(«dimmi che cerchione hai e ti dirò chi sei...») e via
discorrendo. Le gag di Marco Ranzani sono anche
su cd: 70 minuti con il meglio delle sue uscite radiofoniche.

RADIONORBA
Chi è Sara? La troviamo ogni mattina su Radionorba
insieme a Mauro Dal Sogno. «Definire questa una
professione è forse esagerato visto che è soprattutto una passione», spiega Sara e prosegue, «quello
che mi più mi piace di questo lavoro è poter essere
ovunque e comunicare con tante persone contemporaneamente».La nuova voce dell’emittente guidata daTitta DeTommasi ha all’attivo sfilate di moda, alcune tappe di Miss Italia nel Mondo, eventi in
piazza,due edizioni del Festival dei Popoli Mediterranei di Bisceglie.E della musica,che dire? «mi piace tutta, ma se proprio dovessi scegliere, r&b e
rock». La ascoltiamo tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 13. Sempre il venerdì, dalle
12.30 alle 13,conduce «Venerdì Cinema».

RADIO SELENE
Il sabato sera di Radio Selene è «Musicology»:una full
immersion nel mondo della musica internazionale
e non,news,anticipazioni,appuntamenti live e gossip.Il programma va in onda ogni sabato alle 21 e la
domenica alle 20 con Marianna. Contatti: marianna@radioselene.it.

CONTRORADIO
Oggi su Sold Out Carlo Chicco trasmetterà un’intervista da ascoltare tutta: trattasi dei Mau Mau
(«Dea»), la band torinese ha registrato l’album fra
Italia e Brasile.

(luciopalazzo@infinito.it)

dopo Papi Ultras: «Si chiama
Big Pino ed è un campione di
wrestling, lo sport più amato
oggi dai ragazzini».
Il calcio visto da Papi? «Sono
tifoso interista, quindi abituato a soffrire. La Juventus è una
grande squadra, purtroppo è
anche agevolata dagli arbitri.
Che Moggi, esperto di calcio e
di talenti, avesse libero accesso

alla stanza dei bottoni si è sempre saputo».
Per Campagna all’orizzonte
un progetto cinematografico
tutto nuovo. «C’è una bella idea
che è allo studio. Il film sarà girato senza ombra di dubbio fra
Foggia, Bari ed il Salento. La
Puglia è una grande famiglia e
per me tornare soprattutto dopo il successo di Zelig è una

grande soddisfazione».
Luca Medici torna a casa dopo la performance davanti al
milione di persone urlanti in
piazza San Giovanni a Roma
per il concertone del primo
maggio: «Vorrei vedere voi a
cantare davanti a tutta quella
gente», dice ricordando il suo
debutto sul palco. Lì ha abbandonato i panni del cantante
neo-melodico Checco Zalone
per vestire quelli di Checco
Consoli, cugino della più nota
Carmen. Ha cantato l’esilarante Zio Santuzzo. Per Luca (nato
e cresciuto a Capurso) una
nuova sfida «cozzala» alle porte. E’ in libreria il suo Se non avrei fatto il cantande (ed. Kovalsky), una sorta di biografia del
cantante-malavitoso, allegato
al cd dei suoi successi. Nel disco del comico (rivelazione prima di Sopranos, poi di Fuori
Controllo su Telenorba, poi a
Zelig), ritroviamo classici come Ritardo Mestruale e altri
successi. Molti di questi sono
in scaletta per l’esibizione foggiana di domenica.
«Fra i pezzi del cd - conclude
Luca/Checco - c’è anche La
mia fidanzata, che è la storia di
un ex carcerato che una volta
libero ritrova la sua ragazza
(non osiamo immaginare cosa
potrebbe succedere n.d.r.), o La
globalizzazione, pezzo in cui si
capisce come i cozzali siano tagliati fuori dal mondo globalizzato».

Lucio Palazzo

del Biarritz di Gallipoli. La consolle, marchiata RaFACOLA FUN,Martina Franca.Piccoli divi crescono.Il
dionorba,vede in prima linea dj Leo Ross e la voce di
Facola sposa la causa televisiva e ospita sabato prosMax Del Buono, suoni anni 70 e dance pop. Infotel
simo 13 maggio,Alessandro Mario, meglio noto co347.29.66.166.
me Marco Della Rocca,dalla soap «Centovetrine».In
curriculum la fiction «Il Bello delle Donne» ma an- PREMIERE, Gallipoli. Moda e musica house per il Premiere, club che vede impegnato lo staff del Rio Bo.
che teatro dove ha recitato Pirandello. Siciliano,
Venerdì e Sabato modelle in liberta fra i salottini del
31enne,Mario ha conquistato una larga fetta di publocale.Infotel 338.20.41.268.
blico femminile, sarà per tutta la notte nel privè del
club tarantino. La selezione musicale porta la firma LONDON TAVERN, Lecce. La musica è protagonista
del London Tavern di Lecce. Una serie di concerti
dell’esperto Ninni Bellifemmine.Voce Mike Mc.Infoche,ogni giovedì e domenica, proporrà il meglio deltel.339.35.96.758.
la musica alternativa salentina.La programmazione,
BIBA,Castellaneta Marina.Il club di Castellaneta metrealizzata in collaborazione con Coolclub, prosegue
te disposizione le terrazze all’aperto per un party
che vede impegnati staff organizstasera con il live di Maurizio Viezativi provenienti da tutte e cinrucci in arte Creme. Il cantautoque le province pugliesi.Tre le pire brindisino presenterà i brani
ste: dj Alex Pisconti, accompache confluiranno nel suo nuovo
gnato da Dj Michael (al Biba Sudisco ancora in lavorazione «Sulgar). All’American Bar Guido
la collina puoi seppellire ciò che
Balzanelli e Antonello Perricelli,
ami di più».La sua ispirazione nacon Fabio Adamas in voce. In pisce dal folk americano di Neil
sta centrale dj Roberto Caggiano
Young e Dylan, dagli Stones e dai
e Mr. Frank con la voce di Nico P.
Beatles incrociata con il rock di
Infotel 099.84.31.764.
Bowie e spesso viene accostato
JOHNNY FOX,Taranto.Appuntaalla tradizione cantautoriale itamento fisso per i salseri quello
liana.Si esibisce in duo conYlenia
dell’Espacio Latino al Johnny Fox Alessandro Mario
Ippolito (voce e basso) offrendo
insieme ai Los Salserin. Per l’ocuno spettacolo intenso e divertente. Domenica 14 spazio al jazz e alla bossa nova
casione lo staff annuncia l’apertura di uno spazio econ il poliedrico chitarrista Marcello Zappatore e la
stivo per continuare questa serata caraibica. Protavocalist Agnese.
gonista stasera giovedì ancora il dj Domingo insieme
a Josè. La serata inizia alle 21,30. Infotel WALLACE, Lecce. Ogni giovedì il Wallace pub di Lecce ospita un nuova serata in compagnia del gioco più
347.29.888.48.
richiesto dai locali italiani: «Dr.Why». L’atmosfera è
HOTEL HERMITAGE,Galatina.Sbarchiamo nel cuore
quella della trasmissione tv «Chi vuol essere miliodel Salento. Una squadra di ottimi dj e la festa di sanario», stesse emozioni, stessa suspance. Cuore del
bato 13 maggio all’Hotel Hermitage è bella che
gioco è un computer che, collegato al sistema aupronta. In consolle per l’occasione il pioniere deldio/video del locali,proietta dei quesiti e permette ai
l’house made in Puglia, dj Nicola Di Venere. Si balla
giocatori di rispondere alle domande in tempo reale.
all’aperto, a bordo piscina, la consolle è completata
da Kristian Caggiano e Fulvio Palese al sax. Infotel SUMMER SYSTEM, Rosa Marina/Ostuni. Spiritualhouse, elettro-funk, afro-groove, tutto questo ed al329.40.64.066.
tro ancora del Glamour Party al Summer System
CASINA DEI BASILIANI, Lecce. Un party di musica
sabato 13 maggio.In consolle i dj baresi Alex Di Ciò e
happy e pop in una tenuta alle porte di Lecce. SabaGuaro insieme al vocalist Donato Albrizio. Infotel
to 13 maggio suoneranno dj Marco Barbiero e San328.61.44.884.
dro Litti.Infotel 347.43.60.600.
CAFÈ BIARRITZ, Gallipoli. Sabato si balla nei giardini
(L.P.)

Appuntamenti al buio

DOMANI VENERDÌ
NORTH WIND, Bari. Studentesse, inglesi, francesi, svedesi, greche, tutte insieme
in una festa sola. Noi che riconosciamo
l’importanza degli scambi culturali appuloeuropei, che da sempre siamo fautori della
contaminazione fra studenti baresi e donzelle d’oltreconfine, promuoviamo con forza
queste feste multiculturali. Domani venerdì
al North Wind (via Giannone, nei pressi del
Campus) in occasione dell’Erasmus Party,
dal vivo i Litfiba per uno showcase di anteprima della tappa di Alberobello che sabato
prossimo apre il nuovo tour della band fiorentina. Il gruppo rock toscano inizierà a
suonare alle 21,30. A seguire in consolle dj
Enzo Bonerba e Mr Pakito insieme alla voce di Dott Ricky. La scaletta della serata sarà
hip-hop, house, revival, anni 70/80. Infotel
333.36.26.449.
CHIASCIA, Palombaio/Bitonto. Immaginatevi un simil Eddy Murphy che suona la chitarra ed il piano. Ecco l’identikit di
Larry Woodley, musicista e performer di
razza, domani, venerdì 12 maggio, ospite
del Chiascia di Palombaio. Repertorio vasto: dal jazz al funk passando da soul e reggae. Woodley sarà supportato nella sua esi-

C

A sinistra
Larry Woodley,
domani e sabato
al Chiascia.
A destra
Miss Gayla
modella e deejay
italo-danese
attesa sabato
al Mavù.
Sotto a sinistra
un’immagine
delle Pellerossa
chic-club balneare
di Capitolo

STASERA GIOVEDÌ
MAGAZZINI GET, Andria. Finale di
stagione in crescendo per una delle novità
più liete del clubbing pugliese. Stasera, giovedì 11 maggio, ai Magazzini Get di Andria,
per la rassegna Happy Live, Maurizio Vurchio ed i Mauxcussion. Lo spettacolo è un
viaggio percussivo attorno al globo, dall’Africa all’India passando per l’Occidente.
Vurchio e Maurizio Lampugnani mescoleranno i loro suoni al dj-dub-set di Limongella Project. Giovedì prossimo, 18 maggio,
dal vivo il Marialuisa Soul Quartet. Domani, venerdì 12 maggio per Vintage Night,
classici mixati da dj Damiano Mancini. Sabato 13 Happy Night con suoni funky, hiphop. Infotel 0883.55.97.65.
LA LAMPARA, Trani. Il music restaurant spara gli ultimi colpi al coperto. Stasera, giovedì, per la serata «Rififì», dal vivo
l’Headquarters Trio: Enrico De Trizio (piano), Luigi Tridente (sax) e Giancarlo De Trizio (batteria). La band offre jazz che prende
ispirazione da ogni angolo del mondo e che
si rinnova grazie alle contaminazioni elettroniche: il gruppo non ha un bassista. Un
handicap che ha anche lati positivi sul terreno dell’improvvisazione. Aperitivo con buffet dalle 21, da mezzanotte la serata che vede in consolle il nu-jazz e l’house di Enzo
D’Argento ed Adriano Cantatore. Sabato
serata Stars. Nella pista principale dj Alex e
Francesco Tarantini, nella Suite D’Argento
e Cantatore. Infotel 0883.48.25.73.
LA PICCOLA OASI, Bari. Per i giovedì dal vivo, stasera Annarita Peluso e
Gianfranco Gabriele si esibiranno in un concerto per chitarra. A seguire il rock ed il
blues live dei Se.mi.gi.ro. Infotel
080.5009.3000

ANTEPRIME D’ESTATE

Qui sopra i Litfiba di Ghigo Renzulli,sabato in concerto a Locorotondo e domani venerdì per uno showcase a Bari al North Wind
bizione dalla Chiascia Band. La serata inizia
con la cena dalle 21.30 nella zona Momenti.
Sabato 13 maggio stesso copione. Infotel
080.373.80.03.
CAFÈ DEL MAR, Bari. Trattasi letteralmente di un caffè... sul mar, visto che all’ex Reef di San Giorgio ci si può godere un
bell’inizio di serata sulla grande terrazza affacciata sull’acqua. Domani, venerdì, si parte con un dinner set di Gianni Rafaschieri. A
seguire Miko dj con un’house vocale e suonata. In consolle anche Guaro dj: tech house
per chi ama la musica un po’più elettronica.
Sabato l’inizio è sempre dinner-set. A seguire la musica dal vivo di Joe Belviso, poi anni 80 rigorosamente selezionati da dischi in
vinile: dj Angelo Salomone. Si arriva all’alba con dj Giancarlo Chieco e Vanni Sibilio
in voce. Infotel 393.33.42.996.
LAST EXIT, Grumo. Torna domani sera l’appuntamento col venerdì caraibico del
Last exit di Grumo. Il locale schiera in consolle il dj pugliese più ferrato in materia detto anche il dj dei due mondi (non ce ne voglia Garibaldi): Silvio Sisto. Con lui a selezionare salsa, merengue e bachata, dj
Denny. La serata inizia con la cena alle
21.30. Infotel 080.383.95.35.

SABATO 13 MAGGIO
TWINS, Canosa. Prima inaugurazione
estiva di rilievo. Sabato 13 maggio la grande
villa del Twins di Canosa apre le porte alla

bella stagione e lo fa con uno spettacolo di
forte impatto. Angeli sui trampoli, attori e
attrici che impersonano personaggi onirici
per una performance surreale. Il locale ospita un’esibizione dell’Accademia degli Artefatti, collettivo di teatro d’avanguardia che
riempirà il club con 14 elementi in costume.
Il gruppo di performer eseguirà «Reflex» ultimo spettacolo partorito dalla loro creatività. In consolle la musica del dj Mowree, in
voce Veronica di Radionorba. Sempre sabato apre «La Chicca», zona ristorante del
club canosino. Il giardino della villa settecentesca è a disposizione dei nottambuli del
Nord Barese (e del Sud Foggiano) ma non
solo. Infotel 0883.66.21.00.
MAVÙ, Locorotondo. Mavù e Living di
Maglie insieme per un grande party baresesalentino. Questa l’ottima idea per l’ultimo
appuntamento della stagione indoor con la
bella masseria nel cuore della valle d’Itria.
Ospite d’eccezione Miss Gayla, modella e
deejay metà italiana e metà danese. Il suo dj
set attinge dal rock e dal funk tutto mescolato in salsa dance. Insieme due dei più prestigiosi music-club pugliesi: in consolle si alterneranno Maurizio Macrì (uno dei «cavalieri» pugliesi della consolle, un nome di assoluto valore del panorama nazionale) con
Gabriele Poso, Paolo Guido, Mr Don (Donato Rosignoli), Vito Santamato, Corrado
Lezza, Antonio Loconte, Andrea Fiorito,
Silvietto,
Luca
Biondi.
Infotel
393.02.13.850.
ZENZERO, Bari. Ultimo grande party
rock per lo Zenzero targato stagione

2005/2006. Per gli appassionati del rock, dai
primi classici degli anni ’60 alle contaminazioni elettro di oggi, una bella serata si profila all’orizzonte. In consolle al The Last
Party, dj Carlo Chicco da Controradio, Pino
Brizzi, Francesco Caraffa: elettro, indie
rock, chemical beatz, post-punk. In scaletta
Rapture, Placebo, Beck, Prodigy, Chemical
Brothers, Depechemode, Goldfrapp, Theves, Blur, Gorillaz, Franzferdinand, Cure,
Smiths, Rolling Stones e via rockeggiando.
Il titolo della serata di domani, venerdì 12
maggio, non lascia adito a fraintendimenti:
«Ci piace Bob Marley 2006». Allo Zenzero
dal vivo David Rodigan insime agli I&I
Project Sound System: Cayam, Khido &
Tecà (Bad & Break Funk Entourage), Davide (Soul Fire), MarjaS (Kianka Town), Bobo Sind, Shinyman, Lady Ambra e Peppe
Mag (Love University), Shanti Crew, Zakalicious. Il suono è quello classico del «roots
reggae» anni 70: linee di basso forti, ritmi ipnotici, la musica come liberazione. Direttamente da Londra, il grande Rodigan, vero
monarca, oggi, del reggae internazionale e
punto di riferimento sulla scena delle dancehall. In concerto inizia alle 22. Infotel
080.55.333.07.
HANGAR, Casamassima. Ancora una
grande notte insieme ad una tribute band.
Sabato 13 maggio l’Hangar di Casamassima ospita dal vivo gli U2 Celebration. Il
gruppo musicale che rifà il verso alla band
irlandese, fra i miti rock del secolo scorso ed
anche di questo, si è formata nel 2002, dalle
ceneri degli Achtung Babies (nati nel 1993).

he estate sarà? Dove andremo? Cosa ascolteremo? Andiamo a curiosare fra le voci e le indiscrezioni riguardo le novità musical-goderecce della stagione estiva ormai alle porte.
NORD BARESE - A Nord di Bari grande fermento a Bisceglie dove sono
addirittura un paio i locali che, dopo uno stop di un paio di anni, tornano ad aprire i battenti.Torna in pista, fra i lounge-bar, il Villino (inaugurazione i primi di giugno), e l’Emynence, club ricavato in una splendida
ed antica villa nella zona Salsello. Per quest’ultimo un rilancio dopo due
stagioni di stop: deejay-set a bordo piscina, serata di punta il venerdì,
staff completamente nuovo. Sempre sulla costa biscegliese riapre il Fico (ma avrà un altro nome), sulle terrazze ed i muri a secco della zona
Anfiteatro, anche qui organizzazione nuova. Il Glam House di Tony Porcelli si sposta al suggestivo Lido Salsello (anche quest’estate la spiaggia
di Alberto Sasso & C sarà protagonista). Se si aggiungono Jubilee Beach
(in territorio di Molfetta, ma esattamente a metà litoranea) che inaugura venerdì 26 maggio (molto probabilmente confermata la collaborazione fra gli staff di Nicola Pertuso e Roberto Trione del Gorgeous) e
Divinae Follie (apertura a giugno) non è azzardato scommettere su una conferma del ruolo centrale di Bisceglie nella prossima stagione estiva.Torna anche il Torquemada, music-bar sulla spiaggia di Margherita
di Savoia: apre il 16 o 17 giugno ed avrà Nicola Di Venere in consolle.
BARI E CAPITOLO- Al capitolo lidi balneari incontriamo il Trampolino di
Bari che sta preparando una apertura in grande per il 1.mo di giugno.
Lo staff ha in programma spettacoli teatrali, musical, serate di musica
dal vivo, balli caraibici e party anni 60/70 (www.iltrampolino.it). Le voci
che girano verso Sud vogliono un New Autodromo rinnovato: tutta rifatta la pista house dove una pedana di vetro coprirà addirittura un corso d’acqua.Alla consolle la «volpe grigia» Nicola Di Venere. Per la prima
settimana di giugno apertura anche per il Trappeto, fra giardino mediterraneo e frantoio sotterraneo: venerdì e sabato gli appuntamenti con
nu-jazz e chill-out. In consolle confermati Ale Di Ciò e Tonio Bonerba.
Riapre anche il lounge-club Ikebana, sulla sabbia monopolitana. C’è movimento fra i lidi di Capitolo. Ci sarà quest’anno al novità del Trappeto
Lido (sempre affidato alle cure sagaci di Luca Di Bello): spiaggia ed aperitivo fino all’una di notte. Fra le spiagge top senza dubbio il Pellerossa,
sempre a Capitolo: tres-chic la struttura e nuova attività pomeridiana e
serale. E Franco Pavone e soci annunciano grandi sorprese, a cominciare dalla festa di gala.
SALENTO - Scendiamo nel profondo Salento. Sabato 27 maggio inaugurazione-evento per il Rio Bo dei fratelli Pastore a Gallipoli (gira e rigira
è sempre protagonista), sabato 3 giugno apre il Bahia ai Laghi Alimini
che vedrà in consolle Maurizio Macrì, dj salentino di lungo corso.Apre
anche il Guendalina: party house il 24 di giugno, ma l’inaugurazione vera sarà il 22 di luglio. C’è attesa anche per la «prima» stagionale dell’esteso complesso del Blue Bay a Castro: voci danno l’inaugurazione sabato 24 giugno. Sicuramente protagonista la Praja di Gallipoli che sta
preparando un lancio in grande stile (probabilmente, si dice sabato 17
giugno): in consolle Paolo Mele e Morris.

(luciopalazzo@infinito.it)
Sul palco Max (voce e chitarra), Gianni
(basso), e Stefano (batteria) ed Alessandro
(chitarra). Il repertorio, manco a dirlo, è
quello classico degli U2, una occasione da
non perdere per chi è cresciuto nel mito di
Bono Vox & C. Al termine del concerto, in
consolle la dance del dj resident Philly. Sabato prossimo, 20 maggio, sarà la volta di
un’altra cover band nota, la Combriccola del
Blasco, gruppo di cloni di Vasco Rossi. Domenica 14 maggio serata italiana. Infotel
080.45.300.63.

LA SELVA DI DIANA, Cassano.
Buon Compleanno Claudio! Il music restaurant di Cassano dedica ad uno dei cantautori più amati dello stivale l’intera serata
di sabato 13 maggio. In realtà il compleanno
di Baglioni è martedì 16 (giorno in cui, nel
1982 è nato anche suo figlio Giovanni, oltre

che di Fiorello, Laura Pausini e Dolcenera)
e, a dirla tutta, gli auguri anticipati portano
male, ma sorvoliamo. A celebrare l’artista
romano, Carlo Cangemi, suo clone vocale.
Infotel 080.34.66.100.

69 DISCO CLUB, Santeramo in
Colle. Sabato 13 maggio «Sixty Nine
Cocktail Experience»: in consolle Gigi Vasco e Leo Siciliano. Durante la serata lo staff
di My Bari.it che pubblicherà le foto del
party. Infotel 335.59.25.692.

MAIL ADDRESS
PER LE RUBRICHE di questa pagina
potete inviare le vostre e-mail entro ogni
martedì a luciopalazzo@infinito.it

