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Il Foggia summer park
tra musica e cinema

PARCOCITTA
Applaudito "La luce
dentro" di Toriello
Domenica 2 agosto e luneá-t 3
agosto,semprea partire dalle
ore 21, doppio appuntamento
conia buona musica a Partocittà. ll 2 agosto alle ore 21 è in
programma un omaggio alla
musica partenopea con l'Ita lian's acustic band.113 agosto da
non perdere il talentuoso Giuseppe Tucci nel suo Concerto
per Violino.Per acquistare i
ticket degli spettacoli,
www.parc ocittafoggia.it.
Gli eventi rientrano nella
rassegni estiva"Summer Park
2020", realizzata da Parcocittà
con la collaborazione della
Fondazione dei Monti Uniti,e
il sostegno degli sponsor Rosso
Gargano e Lobozzo Gelati.

Il regista lucerino
Luciano Toriello e uno
spettacolo a
Parcocittà-Parco San
Felice

Intanto ieri grande successi
per la proiezione de"La luce
dentro", il documentario per la
regia di Luciano Toriello, prodotto da Apulia Film Commissione Fondazione con il Sud.Il
film,con la presenza del regista lucerino,è stato preceduto
da un dibattito sui diritti violati dell'infanzia. Vincitore del
Socio' Film Funti Con il Sud,
promosso da Fondazione con il
Sud e Aprilia Film Commission per raccontare il Sud attraverso il sociale. ilfihn affronta il delicato tema della genitorialità vissuta dietro le
sbarre. proponendosi come
una delicata riflessione intorno alle esigenze affettiveed

educative dei bambinifigli di
padri detenuti, nonché del desiderio di riscatto e cambiamento di questi ultimi Girato
- tra l'altro - tra le mura della
Casa Circondariale di Lucera,
"La luce dentro"è stato realizzato in collaborazione con
l'Associazione Lavori in Corso
e con Paidos Onlus,realtà del
Terzo Settore attive sul territorio di Lucera e della provincia di Foggia,ogni giorno al
fianco dei detenuti e delle loro
fainglie.La pellicola rientra
nella rassegna del Cinema sotto le stelle, promossa da Parcocittà con Sale di Città;L'Altrocinema Cicolella, Lettere
Meridiane e Cinema Felix.
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