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MISTER ITALIA 2021

C’è anche Davide Custode
n C’è anche un 27enne di Orta Nova tra i novanta bel-

lissimi pre-finalisti nazionali del concorso di Mister
Italia 2021. Davide Custode (nella foto), 183 cm di al-
tezza, ragioniere con il sogno di sfondare nel mondo
della moda o dello spettacolo, sarà in passerella lu-
nedì prossimo a Giulianova, in provincia di Teramo
dove, in piazza del Mare, cercherà di conquistare il
“pass”per la finalissima nazionale in programma

sabato 7 agosto a Pescara. Per Davide l’opportunità
di vivere un’esperienza indimenticabile in quello
che rappresenta il concorso di bellezza al maschile
più importante organizzato in Italia.
Promosso come ogni anno da patron Claudio Mara-
stoni, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di
lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di
Raffaello Balzo, Luca Onestini, Paolo Crivellin, An-
drew Del Corso e tanti altri volti noti del mondo dello
spettacolo, della moda e del cinema. Unica manife-
stazione di bellezza a non fermarsi durante il lockdo-

wn (nel 2020 lo scettro è andato tra le mani del na-
poletano Giuseppe Moscarella), Mister Italia dal 2020
propone anche un contest social, Mister Italia On the
Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centi-
naia di ragazzi da tutta Italia. In palio un accesso di-
retto alla finalissima nazionale del concorso “in pre-
senza”che quest’anno ha premiato il monzese Mattia
Bertolino. Per Davide Custode, quindi, il primo obiet-
tivo sarà quello di raggiungerlo sul palco della finale
di Pescara condotta come ogni anno da Jo Squillo.
“Madrina”e presidente di giuria Manuela Arcuri.

VIESTE OGGI IN PROGRAMMA L’ULTIMO ATTO DEL FESTIVAL «IL LIBRO POSSIBILE»

Roberto Saviano
e Oscar Farinetti
tra mali sociali
e gastromanie

l Serata conclsuiva per la
tappa viestana della Rassegna
“Il libro possibile”. Su intesa con
l’amministrazione del Comune
di Vieste la serata odierna è
stata dedicata ai temi della giu-
stizia.

Ad aprire gli appuntamenti di
questa sera è il giornalista e
scrittore Roberto Saviano. Alle
ore 20, introdotto dalla direttrice
artistica del festival Rosella San-

toro, presenta “Gridalo” (Bom -
piani), racconto che incrocia le
voci dei grandi maestri della
storia, tra cui Giordano Bruno,
Anna Achmatova, Robert Capa,
Jean Seberg, Martin Luther
King e Francesca Cabrini. «Don-
ne e uomini le cui storie – spiega
Saviano – svelano dinamiche na-
scoste, pericolose, e pongono do-
mande ineludibili. La compe-
tizione feroce, la sensazione di
essere ridotti a consumatori ma-

nipolati dagli algoritmi, una pro-
paganda bugiarda e invasiva:
davvero questo è il solo mondo
possibile?»

Segue alle ore 20.45 il racconto
del nuovo progetto umanitario
per salvare le vite in mare ov-
vero Il sogno di ResQ - la nave
che salva vite umane attraverso
le voci dei curatori, Gabriella
Nobile, Gherardo Colombo e Ce-
cilia Strada, quest’ultima in col-

legamento in di-
retta con Vieste a
bordo della nave
varata la scorsa
settimana. Mode-
ra l’incontro il ca-
po-redattore del
Tgr Rai Puglia
Giancarlo Fiume.
Alle ore 21.25 una
“lectio magistra-
lis” condotta dal-
la biologa Barba-
ra Gallavotti,
giornalista e di-

vulgatrice scientifica ospite fis-
sa del programma di Giovanni
Floris su La7, protagonista sul
palco del “Libro Possibile” con
“Virus e Libertà”. Uno sguardo
al presente e alla pandemia di
cui ancora avvertiamo la morsa
sempre più stretta nella nostra
quotidianità, ma anche un’ana -
lisi lucida del futuro che ci aspet-
ta mentre in Italia si infiamma il
dibattito su green pass e spo-
stamenti.

Focus sul mondo dell’impren -
ditoria alle ore 22.05 con il pa-
tron di “Eataly”, Oscar Fari-
netti, il ceo dell’agenzia di mar-
keting Wunderman Thompson
Italy, Giuseppe Stigliano, e Mi-
chele Andriani, eccellenza
dell’innovation food. Tre impor-
tanti voci dell’imprenditoria che
a Vieste dibattono sulle Regole
per un mondo senza regole, con
le idee innovative che hanno
permesso loro di imporsi in un
mercato in continua evoluzio-
ne.

Alle ore 22.55 l’immunologa
Antonella Viola accompagna in
un Viaggio nella fragile perfe-
zione del sistema immunitario.
Raccontando tra le pagine di
“Danzare nella tempesta” (Fel -
trinelli), nell’incontro presenta-
to dal caporedattore del Tgr Rai
Puglia Giancarlo Fiume, come
l’organismo sia capace di un'in-
finita potenzialità: affrontare
qualsiasi nemico, codificandolo
e costruendo la propria memo-
ria. La stessa memoria che s’im -
para ad allenare con i vaccini.

Alle ore 23.35 chiude gli in-
contri della 20.ma edizione del

“Libro Possibile” il debutto let-
terario del rapper Blind. A Vie-
ste porta “Cicatrici” (Mondado -
ri) un racconto personale di ri-
nascita e verità, tracciando tra le
pagine un diario di questi suoi
primi 21 anni. Muovendosi dalla
vita difficile in strada al suc-
cesso seguito alla partecipazione
a X Factor, che lo consacra come
una delle proposte musicali più
interessanti della sua genera-
zione.

Tutti gli incontri di Vieste si
svolgono nella piazza di Marina
Piccola, suggestiva location af-
facciata sul Mare Adriatico. Uno
sguardo sul blu che richiama il
tema della , “Il cielo è sempre più
blu”, doppio omaggio al can-
tautore Rino Gaetano a 40 anni
dalla scomparsa, e alla questione
ambientale che rende i nostri
cieli sempre più pericolosamen-
te blu alla luce della cultura che
rischiara i momenti di buio.

Il Festival” è sostenuto dalla
Regione Puglia. Partner istitu-
zionali: Comune di Polignano a
Mare e Comune di Vieste. L’in -
gresso alla manifestazione è gra-
tuito.

EVENTO
Lo scrittore
Roberto
Saviano
presenta
il suo ultimo
libro;
in basso,
il rapper Blind

.

Oscar Farinetti

INCONTRO CON L’AUTRICE

S.GIOVANNI ROTONDO A PALAZZO DI CITTA’

Martine Brochard, un libro
per parlare di Padre Pio
Stasera la presentazione

L’attrice Martin Brochard

l C’è un legame particolare tra l’attrice fran-
cese Martine Brochard e San Giovann i Rotondo.
A “Casa sollievo della sofferenza” l’artista ha
vinto la sua dififcilke battaglia contro la leucue-
mia e oggi (ore 19, Palazzo di Città), sempre nel
centro garganico presenterà la seconda edizione
del libro “I miracoli esistono solo per quelli che
ci credono” ( Edizioni La Fontana di Siloe) or-
ganizzata da Barrett International Group di Vir-
ginia Barrett, in collaborazione con i Rotary
Club di San Giovanni Rotondo e “Giordano” di
Foggia, con il patrocinio del Comune di San Gio-
vanni Rotondo.

La nota attrice francese ha fortemente voluto
tornare nel luogo in cui ha trascorso parte della
sua esistenza a causa di una grave forma di leu-
cemia che l’ha colpita nel 2006. Fu il collega Vin-
cenzo Crocitti a consigliarle gli specialisti di
“Casa sollievo della sofferenza”. Tito Scalzulli,
dirigente medico del Reparto di ematologia agì
tempestivamente facendo arrivare dall’America
una particolare cura chemioterapica a lento ri-
lascio.

Nel libro l’attrice racconta le tappe del suo
doloroso percorso tra malattia e fede per la sua
devozione a Padre Pio. Un “ritorno a casa”, dun-
que, per la Brochard che si fermerà anche do-
mani nella città di San Pio per ritirare un Pre-
mio alla carriera durante la Finale nazionale del
“Grand Prix del Teatro”.

IL PREMIO
SI SVOLGE AL PARCO

ARCHEOLOGICO

MANFREDONIA SERATA PRESENTATA DALL’ATTORE GIANMARCO SAURINO VOLTO E NOME DELLE FICTION DI MAMMA RAI

C’è Gaudiano sul palco di «ArgosHippium»
A Siponto anche scienziati da tutto il mondo, artisti e produttori del settore discografico

PALCO Gaudiano al Premio «ArgosHipppium»

l Gaudiano, vincitore dell’ultima
edizione di “sanremo Giovani”, pro-
tagonista oggi (ore 20, Parco archeo-
logico di Siponto) sul palco del Premio
“ArgosHippium” Per il canutore fog-
giano è alla sua prima uscita ufficiale
nella propria terra dopo la vittoria
all’ultimo Festival d. Gaudiano è tra i
premiati più attesi della 28.ma edi-
zione del Premio. A ricevere il rico-
noscimento, anche un altro cantante
reduce dall’esperienza sanremese, il
rapper Fasma che salirà sul palco in-
sieme ai foggiani Tommy La Mura,
Luigi Zammarano e Mario Carucci
con cui ha dato vita all’etichetta Wfk.

In tutto sono dieci i premiati di
questa edizione. Quattro arrivano
dall’estero. Da Stoccolma, Michele Be-
nincaso (Lucera), fondatore e diret-

tore diElk Audio, inventore della tec-
nologia che ha dato vita alla chitarra
del futuro, utilizzata anche dal fron-
tman dei Muse Matt Bellamy, ed idea-
tore di un nuovo dispositivo, già te-
stato dalla San Francisco Opera, che
permette di connettere gli artisti in
remoto eliminando il tempo di ritardo
che interrompe il flusso creativo. Da
Los Angeles arriva Stefano Morellina
(Foggia), ingegnere presso Nasa-Jpl,
dove si occupa dei sistemi di controllo
termico dei veicoli spaziali della mi-
sisone interplanetaria su Marte. Da
Pasadena Vito Rubino (Manfredo-
nia), ingegnere che si occupa di stu-
diare la meccanica della frattura di-
namica, contribuendo a evidenziare
meccanismi utili nello studio della
propagazione dei terremoti. Da Stra-

sburgo Giuseppe Greco (San Giovan-
ni Rotondo) che fa parte del team di
ricercatori che ha scoperto le onde
gravitazional.

Premio ArgosHippium anche per
Francesca Stilla (San Marco in La-
mis), giudice del Tribunale per i mi-
norenni di Roma, Michele Guerra
(Manfredonia), fondatore del Tempio
della sicurezza e della prevenzione,
che ospita a Manfredonia il Museo
storico dei pompieri e della Croce ros-
sa italiana più grande del mondo, e
Giovanni Curtotti (San Severo), in-
gegnere che per la multinazionale
Prysmian guida le interconnessioni
elettriche sottomarine e terrestri
nell’area del Mediterraneo. Torna sul
palco dell’ArgosHippium, come pre-
miato, il pianista e compositore Car-

mine Padula (Apricena).
La serata, che si aprirà con la can-

zone “Reti” della band foggiana Ave-
nida e dedicata all’opera realizzata nel
parco archeologico da Edoardo Tre-
soldi, sarà condotta dall’attore foggia-
no Gianmarco Saurino. Evento orga-
nizzato col sostegno di privati, del Co-
mune di Foggia e il patrocinio del
ministero della Cultura.

VETRINAGianmarco Saurino

VIVIL’ESTATE Foggia

Antonella Viola


