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LA BAND
Dopo la vittoria
di «Amici»
i «Kolors»
dominano
le classifiche
dei dischi
più venduti.

1.400.000 euro
La «Afc» finanzia

13 produzioni
L’Apulia Film Commission

ha reso noto le graduatorie
provvisorie dei progetti finan-
ziati dell’ultimo bando. Dei 13
progetti filmici, sono stati scelti
6 lungometraggi, 2 documen-
tari, 2 serie tv, 1 film tv e 2 cor-
tometraggi, per un finanzia-
mento totale pari 1.400.000 eu-
ro.
I lungometraggi sono «La
guerra dei cafoni» (Minimum
Fax Media, coproduzione Italia,
Francia e Albania) di Lorenzo
Conte e Davide Barletti; «Io
che amo solo te» (Italian Inter-
national Film) di Marco Ponti;
«La famiglia Solazzo» (Colora-
do Film Production) di Guido
Chiesa; «9 Doigts» (9.99 Films,
coproduzione Italia, Francia e
Portogallo) di J. F. Ossang;
«Tarda primavera» (Vivo Film,
coproduzione Italia, Francia,
Germania e Svizzera) di Miche-
langelo Frammartino e «Tuli-
pani, onore, amore e una bici-
cletta» (Draka Production, co-
produzione Italia e Olanda) di
Marleen Gorris.
Le serie tv: «Io non mi arren-
do» (Picomedia - Rai) di Vin-
cenzo Monteleone e il grande
successo di Raiuno «Braccia-
letti Rossi 3» (Palomar - Rai) di
Giacomo Campiotti. I docu-
mentari: «Le maestro» (Do-
clab, coproduzione Italia e
Francia) di Alexandre Valenti e
«Fame» (Dugong, coproduzio-
ne Italia e Francia) di Giacomo
Abbruzzese. I due cortome-
traggi sono: «La medicina»
(Redibis Film) di Lorenza Indo-
vina e «Sì» (Recplay) di Miche-
le Bia. Infine, il film tv finanziato
è «Io sono Gaetano» (Oz Film –
RSI, coproduzione Italia e Sviz-
zera) di Rolando Colla.

di LIVIO COSTARELLA

L
a formazione più
gettonata nelle ra-
dio in questo mo-
mento (i Madcon) e

i vincitori dell’ultima edizio-
ne di Amici (The Kolors),
acclamatissimi dai teen ager
di tutta Italia. Sono due tra i
nomi di punta dell’ultima
tappa con cui si chiuderà il
Radionorba Battiti Live 2015,
in programma sul lungomare
di Bari domenica 9 agosto, a
partire dalle 21. Il grande
palco sarà montato sulla ro-
tonda di Largo Giannella, con
il pubblico che occuperà ogni
angolo del lungomare, come è
stato annunciato ieri mattina
in conferenza stampa nella
Sala Giunta del Comune di
Bari.

«Battiti Live, negli anni, è
diventata un appuntamento
fisso e molto atteso in Puglia
e a Bari – ha spiegato il
sindaco Antonio Decaro, ac-
compagnato dall’a s s e s s o re
comunale Silvio Maselli -, ed
essendo la serata conclusiva,
ci auguriamo di poter as-
sistere ad una chiusura col
botto, viste anche le ultime
conferme di ospiti che cer-
tamente riscuoteranno molto

consenso, soprattutto tra i
più giovani».

Oltre ai Madcon e The Ko-
lors, infatti, il resto del cast
annunciato da Alan Palmie-
ri, direttore artistico e con-
duttore dello show, sarà for-
mato da Roby Facchinetti,
Clementino, Giusy Ferreri,
Baby K, Fabio Curto, Dol -
cener a, Francesca Michie-
lin, Chiar a, Zero Assoluto,
Nina Zilli, Benji & Fede,

mentre in last minute si è
aggiunto anche Nesli.

«In tutte le tappe – ha spie-
gato Palmieri - abbiamo cer-
cato di mettere insieme un
gruppo di artisti di alto li-
vello, che potesse soddisfare
tutti i gusti musicali. A Bari
la qualità dell’intero cast è
davvero alta. Non potevamo
chiudere il tour in modo mi-
g l i o re » .

Tra le novità rispetto alle

precedenti edizioni, le con-
duttrici che affiancheranno
Palmieri: la showgirl salen-
tina Maddalena Corvaglia e
la giovane dj Celeste Savino,
con la partecipazione straor-
dinaria di Federico l’Olan -
dese Volante, uno dei più
noti dj italiani, da qualche
settimana nella squadra di
Radionorba. E poi il palco,
con una «lingua» che entra
nel pubblico, portando gli ar-

tisti direttamente fra la gente.
«Bari rappresenta per noi
una tappa irrinunciabile – ha
detto il presidente di Radio-
norba Marco Montrone (era
presente anche il direttore
commerciale del Gruppo
Norba Sandro Mancino) -,
basti pensare che è l’unica -
città ad esserci sempre stata
nelle tredici edizioni del Ra-
dionorba Battiti Live. Que-
st’anno, e per la prima volta,
d’intesa con l’Amministra -
zione comunale, abbiamo de-
ciso di tenere a Bari l’ultima
tappa per celebrare nel ca-
poluogo di Regione il gran
finale di una tournée straor-
dinaria».

Battiti andrà in onda in
diretta nazionale ed interna-
zionale sul canale 730 di Sky,
che trasmette Radionorba
Tvin free to air (gratis per
tutti), e non mancherà la tra-
smissione in fm sulle fre-
quenze di Radionorba e sulla
tv digitale (Telenorba, al ca-
nale 10, e la stessa Radio-
norba Tv, al canale 19). Altra
novità è la collaborazione con
Deezer, primo servizio glo-
bale di musica in streaming,
presente in oltre 180 paesi al
mondo e con un catalogo di
oltre 35 milioni di brani.

DOMENICA 9 SULLA ROTONDA DEL LUNGOMARE. ANCHE NESLI, FACCHINETTI E DOLCENERA FRA GLI ALT R I

Madcon e Kolors
per il gran finale
di Battiti a Bari

DAL 19 NELLE SALE ITALIANE «ROGUE NATION» HA INCASSATO 130 MILIONI DI DOLLARI IN SOLO TRE GIORNI

«Mission impossible 5» , Tom Cruise
tra adrenalina e botteghini già alle stelle

L
a vera Mission impossible è cre-
dere che sia vera la prima scena.
Ovvero che Tom Cruise, 55enne
supertonico, possa davvero salire

su un’ala di un imponente bombardiere
A400 e poi attaccarsi a un portellone esterno
mentre l'aereo decolla a 300 all’ora. Supe-
rata questa meraviglia, Mission impossible –
Rogue Nation, in sala dal 19 agosto con
Universal, vola come quello stesso aereo tra
mille adrenaliniche imprese. E vola anche
al botteghino Usa e mondiale a 130 milioni
di dollari in soli tre giorni.

Il film, diretto da Christopher McQuar-
rie, vede Tom Cruise tornare nuovamente
nei panni di Ethan Hunt. Ma questa volta la
sua agenzia di spionaggio è vista di ma-
locchio e la si vuole scogliere. Non si crede
alla sua affidabilità e neppure alla minaccia
da lei indicata: ovvero il Sindacato, gruppo
di spie rinnegate che hanno un solo intento:
destabilizzare le fondamenta della civiltà.
Insieme a Cruise, Jeremy Renner, Simon
Pe gg Ving Rhames. E ancora Reb e c c a
Fe r g u s o n Sean Harris e Alec Baldwin
che interpreta il direttore della CIA.


