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E~ ' il centenario dei Bal-
':. letti Russi di Montecar-

lo il fIlo conduttore del
Premio Internazionale

:""'" A'tmliArte,serata conclusiva della
quinta edizione del Festival orga-

~i~jQ,da Mauro de Candia.
. . Barletta "Città PalcosceniCo"
ancora una volta si proietta verso
una dimensione artisticq. di alto
livello grazie alla caparbietà e
all'indole di de Candia sempre
pronto, nonostante le mille diffi-
coltà dettate da un momento poco
propenso per i tagli .operati nel
settore df?llacultura, a realizzare
manifestazioni dove la poesia, la
grazia, il sentimento, la professio-
nalità si traducono in «un bellis-
simo lavoro» dice Cèli Barbier,
cofI!ppnente della Commissione
del premIOinsieme a Maggie Fo-
yer ed Ermanno Romanelli. Dal
2005Cèli Barbier, giornalista af-
fermata nel settore della danza,
segue il tradizionale appuntamen-
tobarmttano€ ilperseverante ruo-
lo di formàtore di Mauro nella ri-
cercadi giovanitalenti.<<È im-
portante che tutti noi facciamo
della speranza la nostra realtà»
commenta deCandia afme serata.
Allaribalta, nell'Arena del Castel-
lo, alcune delle stelle del fIrma-
mento artistico. La prima citazio-
ne del Gala ricorda Marika Bè-
sobrasova, icona della pedagogia
della danza mondiale, fondatrice
dell'Accademia di Montecarlo,

Il premio((Espoir»è

stato consegnatoal" .

giovanebarlettano
DanieleDelVeceJ9io"'-

madrina della prima edizione del Nicola Maffei a consegnare i ri-
Festival,scomparsa lo scorsoapri' conoscimenti evidenziando il va-
le a 92anni. Mariella Parlato;ceu J.ore di ApuliArteFestival. Assente
duttrice della serata, recita una per impegni di lavoro,invece,Rus-
sua frase <<Labellezza dell'anima seIMaliphant a cui il Festivalcon-
si riflette come una luce miste- ferisce il Premio come miglior Co-
riosa sulla bellezza del corpo» e reografo e Compagnia dell'anno
alla insegnante russa tributato dal per illavoro 'Merlight". Nelcorso
Festivall'omaggio alla cartiera: della serata non mancano le esi-

Accanto alle stelle che non ci bizioni di Mauro de Candia con
sono più... ecco i "corpi celesti" tm'estrattoda "Nijinsky: la rivolta
che attualmente brillano di luce dell'anima" e delGiovaneBalletto
propria e.quelliche potranno bril- Mediterraneo con "Valse Triste"
lare in futuro ... Premio Espoir al di Sibelius.
barlettano Daniele Del Vecchio -L.apiacevole fusione tra ieri og-
che si esibisce in uno splendido gi e domani propone l'esibizione
assolo "Notturno" di CMpin. Da- delle quattordici fmaliste della
niele, "pupillo" di Mauro de'Can- Borsa di Studio Nati per la Danza.
dia, nei prossimi mesi entrerà uf- Sullenote di Etude di Bach, eccoil
fIcialmente a far parte dei Balletti balletto delle giovani promesse e
di Montecarlo.Premio al Merito à la proclamazione della/\Tincitrice,
RaffaeleMorra, torinese, tI:9lffioo'" Federica Montemurro di Massa-
rO,puntadidiamantedellafamosa fra, felice ed emozionata di aggiu-
compagnia newyorkese, profes- dicarsi la frequenza per un corso
sionisti che con intelligenza e iro- di perfezionamento presso l'Acca-
nia, rigore tecnico e sensibilità, demiaGracediMo~tecarlo.Acon-
deliziano il pubblico rivisitando segnare il riconoscimento Adria-
alcuni capolavori classici. Morra na. ,Casillo, della Molini Casillo
diverte i presenti con "La morte Spa che ha sostenufo la rassegna
del cigno" di Fokine. È il sindaco con Comune e RegÌone.
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