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Tanta professionalità, ma anche tanta umiltà e voglia 
di non fermarsi. Mimmo Linsalata, classe 1988, ha 
tagliato un nuovo e avvincente traguardo. Insegnan-
te di modern jazz, danza contemporanea e hip hop, 
nell’accademia “Danza all’opera” diretta dal maestro 
Nicola Sasanelli, Mimmo approderà sul piccolo scher-
mo come concorrente del nuovo programma televisivo 
targato Maria De Filippi, “Tu si que vales”. Nata sulle 
orme del noto format spagnolo, la nuova trasmissione 
Mediaset “segue”, in qualche modo, il celebre “Italia’s 
JRW�WDOHQW´��SDVVDWR�GL�UHFHQWH�VX�6N\��6WHVVD�VTXDGUD��
con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, con 
TXDOFKH�QRYLWj�VXL�FRQGXWWRUL��$G�DI¿DQFDUH�%HOHQ�5R-
driguez, infatti, sarà il giovanissimo Francesco Sole, 

in una prima serata che taglierà il nastro il prossimo 4 ottobre. Mimmo concorrerà, ovviamente, come 
GDQ]DWRUH��H�VSHULDPR�SRVVD�HVVHUH�LQ�OL]]D�SHU�LO�SUHPLR�¿QDOH�GL����PLOD�HXUR��,O�JLRYDQH�LQVHJQDQWH��
HQWUDWR�GL�UHFHQWH�D�IDU�SDUWH�GHO�SURJHWWR�³)OLFN´��XQD�LPSRUWDQWH�SURGX]LRQH�FKH�FRLQYROJH�RWWR�GDQ]DWRUL�
pugliesi coreografati dalle insegnanti Eva Sanchez Martz e Barbara Toma, ha partecipato lo scorso luglio 
alla prima selezione per l’accesso al nuovo programma di Canale 5, che ha tutte le carte in regola per sfor-
nare nuovi talenti. Dopo il primo step, quindi, tenutosi all’hotel Palace di Bari, Mimmo è stato ammesso 
alla trasmissione. Ad accompagnarlo in questa fase, il suo maestro, Nicola Sasanelli: “Siamo strafelici 

– le sue parole – per il prestigio che questa esperienza di Mimmo porterà a Gioia. Questi sono i frutti 

FKH�VL�UDFFROJRQR�GRSR�DQQL�GL�VDFUL¿FL�H�GL�VWXGLR��H�VSHUR�FKH�O¶HVHPSLR�GL�0LPPR�SRVVD�SRUWDUH�QXRYH�
prospettive a tutti quegli allievi che vogliono continuare la strada della danza. Lo studio e la dedizione 

premiano”. Uno studio e una dedizione che contraddistinguono, da sempre, l’accademia gioiese. Nato a 
Rutigliano, Mimmo ha mosso i suoi primi passi nella danza a dieci anni. Dopo l’incontro con il maestro 
Sasanelli, ha deciso di continuare i suoi studi a Gioia, divenuto ormai il suo paese di adozione. È qui che 
da allievo, Mimmo, è divenuto insegnante, ed è sempre qui che, grazie al continuo perfezionamento e alle 
diverse borse di studio ricevute, è potuto crescere e dal punto di vista esperienziale e da quello personale 
H�SURIHVVLRQDOH��8Q�WDOHQWR�FKH�SRVVLDPR�H�GREELDPR�GH¿QLUH�JLRLHVH��SHUFKp��FRPH�WDOH��VWD�FRQWLQXDQGR�
a portare in alto il nome di Gioia e dell’accademia in cui studia e lavora. Un esempio per i suoi allievi, un 
orgoglio per il suo mentore. Televisori accesi, dunque, e occhi puntati, nei prossimi sabati, per la perfor-
mance di Mimmo, di questo giovane insegnante nato con la danza nel cuore.

Annamaria Colosso

D’Ascanio nella giuria del Pif di Castelfidardo

Mimmo Linsalata nel nuovo programma di Maria De Filippi

/¶XOWLPR� ¿QH� VHWWLPDQD� q�
stato per la confraternita del 
SS. Rosario il preludio alla 
festa grande. Il 29 settembre 
infatti c’è stato il gemellag-
gio in quel di Oria, con al-
tre sei Confraternite del SS. 
Rosario pugliesi: Oria, La-
tiano, Talsano, Palagianello, 
Bitonto e Terlizzi. 
Il 26 settembre inoltre la 
confraternita, guidata dal 
priore Andrea Luigi Mongelli ha avviato come ogni 
anno la novena in onore della sua Titolare. Preludio 
ai solenni festeggiamenti religiosi che raggiunge-
ranno il clou il 5 ottobre con la S. Messa Solenne 
alle ore 10 (la prima messa è alle ore 8, l’altra è 
alle 18), la processione (alla quale parteciperanno 
alcune confraternite con le qual è stato stretto il ge-
mellaggio) e la Supplica alla B. V. Maria del SS. 
Rosario, che in condizioni climatiche favorevoli si 
svolgerà, unitamente alla Messa solenne, sul sagra-
to di San Domenico. 
Intanto ha preso il via la peregrinazione dell’icona 

della Madonna di Pompei 
in trentuno famiglie gioie-
si, dove ogni pomeriggio 
alle 16:00 è celebrato il S. 
Rosario animato dalle con-
sorelle e dai confratelli del-
la congrega. Iniziativa che 
si concluderà il 31 ottobre 
prossimo in San Domeni-
co. Per quanto riguarda il 
programma civile, sabato 
4 alle 21 si esibirà in Piaz-

]D�0DUJKHULWD�GL�6DYRLD� LO�PDHVWUR�¿VDUPRQLFLVWD�
Paolo D’Ascanio, mentre domenica 5 sarà la volta 
del Gran Concerto Bandistico Città di Noicattaro. 
Per tutta la giornata della vigilia, suonerà la Bassa 
Musica Città di Gioia del Colle. Le luci, invece, sa-
ranno quelle della premiata ditta “Faniuolo Illumi-
nazioni” di Putignano. Mentre il breve fuoco d’ar-
WL¿FLR�q�VWDWR�DI¿GDWR�GDL�FRQIUDWHOOL�FKH�OR�VSRQVR-
UL]]DQR�DOOD�³)LUHZRUN´�GL�0DUWLQR�'H�&DUOR��
In caso di cattivo tempo il concerto di Paolo D’A-
scanio e della Banda di Noicattaro si terranno nel 
chiostro del Comune.                  Orietta Limitone

San Domenico, dopo il gemellaggio ecco la festa

8QD�YLVLWD�DOOD�³FLWWj�GHOOD�¿VDUPRQLFD´�H�XQ�LQFRQWUR�FRQ�XQ�QRVWUR�FRQFLWWDGLQR�FKH��DOO¶LQWHUQR�GHO�³3UH-
PLR�,QWHUQD]LRQDOH�GHOOD�)LVDUPRQLFD�����´GL�&DVWHO¿GDUGR��KD�ULFRSHUWR�LO�UXROR�GL�JLXUDWR��Ê�FRVu�FKH�XQ�
JUXSSR�GL�JLRLHVL��GXUDQWH�XQD�YLVLWD�JXLGDWD�QHOOD�VWRULFD�FLWWj�PDUFKLJLDQD�GHOOD�¿VDUPRQLFD��KD�LQFRQWUDWR�
il maestro Paolo D’Ascanio, direttore artistico dell’accademia “La Fenice”, l’associazione musico culturale 
presente qui a Gioia da diversi anni: “È stato emozionante e bello - le parole dell’organizzatore Giuseppe 
Moretti –incontrare in una cornice tanto prestigiosa un nostro concittadino che era lì come giurato”. D’A-
VFDQLR��LQL]LDWR�DJOL�VWXGL�GL�SLDQRIRUWH�H�¿VDUPRQLFD�GD�JLRYDQLVVLPR��KD�YLQWR�QXPHURVL�FRQFRUVL�QD]LRQDOL�
H�LQWHUQD]LRQDOL�H�FRQ�OD�¿VDUPRQLFD�H�FRQ�LO�SLDQRIRUWH��VWUXPHQWL�LQ�FXL�VL�q�GLSORPDWR��³Il maestro D’A-

scanio – ancora le parole di Giuseppe Moretti – ci ha riconosciuti e ci ha fatto compagnia durante la visita 

DO�PXVHR�GHOOD�¿VDUPRQLFD”. Una presenza, quella di D’Ascanio al Pif, che ne sottolinea la professionalità 
e la bravura, entrambe riconosciute e a livello nazionale e a livello internazionale. Docente e formatore, 
D’Ascanio “ha collaborato – come si legge nella scheda di presentazione dei giurati del Pif��FRPH�¿VDUPR-

QLFLVWD�LQ�WRXUQHq�FRQ�/XFLDQD�7XULQL��6WHIDQR�5XI¿QL��*LDQQL�H�0DUFR�0RUDQGL��)LRUGDOLVR��'RQ�%DNL��H�LQ�
tournée teatrali con Vittorio Gassman. Suona con il maestro Gervasio Marcosignori (Oscar mondiale della 

)LVDUPRQLFD�”. Oggi il maestro gioiese, nativo di Capistrello, in Abruzzo, si esibisce “in Italia e all’Estero 

in formazione solistica, trio, quartetto e quintetto, collabora con l’Orchestra del CollegiumMusicum di Bari 

diretta dal M° Marrone, con il polistrumentista di radice jazzistica Nuccy Guerra ed  è attivo anche in teatro 

grazie alla collaborazione con l’attore Paolo Panaro e con l’attrice Nunzia Antonino”. Una visita dal sapore 
nostrano, che ha unito, al piacere di assistere a uno tra i più importanti festival al mondo, l’orgoglio di essere 
concittadini di chi, in quella rassegna, si è esibito e ha rivestito il ruolo di giurato. 

Annamaria Colosso

Traguardo  prestigiosissimo per 
Greta Lobefaro. La pianista gioie-
VH��¿JOLD�G¶DUWH��GRGLFL�DQQL�VXRQDWL��
una già  brillante carriera alle spalle, 
è stata selezionata insieme ad altri 
undici pianisti, scelti a livello mon-
diale,  dalla “Lang Lang Founda-
WLRQ´�GL�1HZ�<RUN��XQLFD�LWDOLDQD�VX�
ROWUH�����SLDQLVWL�¿QR�DL����DQQL�
Una selezione insperata, avvenuta 
in modo fortuito con il semplice in-
vio di un curriculum e di due video 
su you tube.
Greta prenderà parte allo Junior 
Music Camp che si terrà quest’anno 
a Barcellona, Spagna,  dal 10 al 16 

novembre  prossimi: una full immersion in studio, lezioni, concer-
ti, laboratori, visite guidate, iniziative per le scuole di Barcellona e 
masterclass con la celebre star Lang Lang, cui fanno da supporter 
trasmissioni radiofoniche e televisive in diretta. 
Il pianista cinese trentaduenne, già nel gotha da tempo, con ingaggi 
GD�FDSRJLUR�H�LQFLVLRQL�SHU�HWLFKHWWH�GLVFRJUD¿FKH�GL�JULGR�FRPH�OD�
6RQ\�H�OD�'HXWVFKH�*UDPPRKRQH�� �KD�GHFLVR�GL�DI¿DQFDUH�DOOD�VXD�
stratosferica attività concertistica, quella di una fondazione interna-
zionale che sostenga i nuovi talenti pianistici a livello mondiale, per 
VXSSRUWDUOL�QHO�ORUR�GLI¿FLOH�H�LUWR�SHUFRUVR�GL�IRUPD]LRQH�PXVLFDOH��
Meticolosa, quasi maniacale la cura organizzativa dello staff interna-
zionale che sta curando ogni dettaglio, dal trasporto (voli aerei e tra-
sferimenti), al soggiorno in Hotel 4 stelle a Barcellona centro,  dalle 
lezioni e masterclass in una location all’avanguardia con 3 Steinway 
gran coda in dotazione e una decina di mezza coda da studio, il tutto 
con la partnership di Allianz che copre tutte le spese dei dodici parte-
cipanti provenienti da ogni parte del globo e dei loro accompagnatori.
,O�WXWWR�QHOO¶RWWLFD�GHOOD�0LVVLRQ�GH¿QLWD�GD�/DQJ�/DQJ�QHOOR�VORJDQ�
“Ambasciatori della musica nel mondo”, nell’ottica della cultura del-
lo stare e  fare musica insieme, portando la Musica ai giovanissimi e 
DO�JUDQGH�SXEEOLFR��*UHWD�q�¿JOLD�GL�SDSj�9LWR�H�PDPPD�3DROD�6RU-
rentino, entrambi musicisti, responsabili dell’associazione musicale 
“Daniele Lobefaro” che organizza ogni anno il concorso Argento. 
Complimenti Greta!                                       Giuseppe Santoiemma

Greta Lobefaro vola a New York

L’ a s s o c i a z i o n e 
socio culturale di 
promozione sociale 
“L’Albero Verde 

della Vita”, guida-
ta dalla presidente 
gioiese Maria Gra-
zia Mazzaraco, ha 
presentato nella lo-
cation de “Il Conte 
Max” in Roma, “Il 

Colore dell’Arte”: mostra pittorica a cura del M° Ercole FURIA. 
Dipinti olio su tela magistralmente interpretati attraverso un linguag-
JLR�TXDVL� IRWRJUD¿FR�� O¶DOWHUQDUVL� LQ�XQ�JLRFR�GL� OXFL�HG�RPEUH�GHO-
OH�SL��VR¿VWLFDWH�H�ULFHUFDWH�VIXPDWXUH�� O¶LOOXVLRQH�GHO�YROXPH��GHOOD�
profondità, della distanza. Figlio del realismo aereonautico, corrente 
artistica nata negli Stati Uniti negli anni ’60 e diffusasi in Inghilterra 
prima ed in Russia poi, il Maestro coniuga con tocchi di stile e di co-
lore, di delicatezza, di passione e di grande umanità artistica, gli scopi 
GLGDWWLFR�VFLHQWL¿FL�FRQ�OH�¿QDOLWj�VRFLDOL�H�FXOWXUDOL�GH�³/¶$OEHUR�9HU-
de della Vita”; in una parola far avvicinare i giovani alla cultura e far 
rivivere alle generazioni più mature, l’emozione del “bello”. 
Gius. Sant. 

“Il colore dell’arte” con 
Maria Grazia Mazzaraco


