
 
COMUNICATO STAMPA TELETHON A POLICORO 
 
Grande successo hanno avuto le esibizioni che si sono svolte nei giorni 15 e 16, per la maratona di 
TELETHON, presso il Pala Ercole. La prima giornata è stata dedicata ad un talent school fest con una 
performance artistico – culturale dei ragazzi dell’ ITGC di Tursi e dell’ISIS di Policoro.  
Nella serata, invece, numerosi sono stati i talenti musicali e non che si sono esibiti per TELETHON, tra cui 
Angela Coretti con “In uomini, in soldati” da “Così fan tutte” di W. A. Mozart, Carla Volpe con “Someone like 
you” e “Volami nel cuore”, Crisol (Cristina Libonati) con organetto e fisarmonica, Giambattista Di Giuria con 
la sua armonica a bocca, il Duo Rag (Mario Lentini e Gaetano Stigliano), Gerardo Fabiani con “Tracce di te” 
e “La voce del silenzio”, Giuseppe Milano con “Sei la vita mia” e “Salvami”, Giuseppe Sant’Orsola, Laura 
Perniola con “Come saprei” e “Insieme”, Lia Sciandivasci con “Dream a little dream of me” e “Parole parole”, 
Maristella Dimarzio, Milena Rosato con “Splendida follia”, “Vuoto a perdere” e “ Con la musica alla radio”, 
Paola Paladino con “Ancora ancora”, Vanessa Losignore con “Senza pietà” e “Calore”, Vincenzo Dipierro, 
Vito Briamonte con “La differenza tra me e te”. 
La serata ha visto anche uno spazio dedicato al mago ARIAN con uno spettacolo di grandi emozioni sulle ali 
della magia ai confini della realtà, alla “twirling” delle majorette di Policoro “Le Coccinelle” e all’esibizione di 
David Montanaro & Selenia Calabria (Istruttori dell’A.S.D. “Io ballo” di Policoro). 
A concludere la serata sono stati i 4 gruppi rock locali: Smoking lemons, Stinging buttocks, Full stop, R.C.S. 
(Ritrovo della comitiva sonora). 
 
La serata di venerdì 16 invece, è stata allietata dal suggestivo concerto della Tribute Band di Laura Pausini 
“Tutte le anime di Laura”, Tribute lucana che ha da subito raggiunto un grado di popolarità anche a livello 
internazionale e che per la prima volta si è esibita, con grande onore, a favore di Telethon.  
 
Impegnative sono state le prime due giornate della maratona TELETHON a Policoro.  
 
Ancora molto ci attende: questo pomeriggio di sabato 17 si parte con il quadrangolare di calcio a 5 per 
bambini con gare con mini tempi di 10 minuti. A seguire…ancora sport… con la partita di serie B che vedrà l’ 
A.S.D. centro sportivo Avis di Policoro Vs A.S.D. Sammichele 
Dalle ore 18,00, si darà il via alle esibizioni di danza con la breakdance, l’hip hop, la danza latino-americana 
e per concludere la kick boxing 



Alle ore 20,30 ci sarà  “il fantasma dell’opera” con le musiche di Andrew Lloyd Webber a cura di New siris 
dance (di Artan Abedini) 
Domani invece domenica 18, a vigore dell’ ultima giornata dedicata alla maratona di telethon, ci sarà il 
Basilicata dance tour SHOW – spettacoli di danza sportiva con il 1° tappa trofeo Lucania - FIDS Basilicata 
2011/2012, l’esibizioni della scuola di ballo di Scanzano la “King’S dance cup”con le seguenti danze: danze 
standard e latino americane; liscio unificato e ballo da sala; danze argentine; danze caraibiche e la 
premiazione del club lucano con il maggior numero di partecipanti 
 
Ospiti d’onore della giornata conclusiva saranno i consiglieri Regionali e Provinciali FIDS e MIDAS 
Basilicata. 

Alle 20,30 si darà il via alla preselezione ufficiale del concorso di bellezza di Basilicata Cup che vedrà 
l’elezione di 12 miss alle quali verranno conferiti dei premi  

 
 

 

 


