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<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size:
x-large;">Dal 5 al 12 Ottobre a Imperia �<em>Festival Grock
2013</em></span></strong></span></p>  <p style="text-align: center;"><img
src="images/stories/Eventi/manifesto 001 ok.jpg" border="0" alt="Conferenza Stampa Festival
Grock 2013" title="Conferenza Stampa Festival Grock 2013" /></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Sabato 5 Ottobre, con lo Spettacolo "<strong>Batto quattro</strong>"
della<strong> BANDA OSIRIS,</strong> vincitrice del <strong>PREMIO GROCK -
</strong><strong>Citt�di Imperia 2013</strong><strong>,</strong><strong>
</strong><strong>prende il via la 9^ Edizione della Manifestazione sotto la consueta Direzione
Artistica di Sergio Maifredi. </strong><strong>Le motivazioni che hanno portato la giuria ad
assegnare il Premio Grock Citt�di Imperia 2013 a BANDA OSIRIS si fondano sulla
considerazione che il lungo viaggio di felice ricerca, iniziato negli anni '80, ha permesso ai
quattro musicisti del gruppo di eccellere in quella combinazione di clownerie e musica di cui
Grock era maestro. Unici in Italia a percorrere l'impervio sentiero che necessita di ottima tecnica
musicale e straordinarie doti attoriali, si sono distinti sia allo sguardo della critica che agli occhi
del pubblico, conquistando popolarit�e consensi. Dunque grande Spettacolo Assicurato <span
style="text-decoration: underline;"><em>Sabato 5 Ottobre</em></span> al Teatro Cavour alle
ore 21.00�<em><span style="text-decoration: underline;">Ingresso Gratuito</span></em> sino
ad esaurimento posti.</strong></strong></p>  <p style="text-align:
center;"><strong><strong><a href="http://www.bandaosiris.it/" target="_blank"><img
src="images/stories/manifesto 001 ok ok.jpg" border="0" alt="Festival Grock 2013 - Banda
Osiris" title="Festival Grock 2013 - Banda Osiris" /></a></strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong><strong><strong>Nelle ultime stagioni la Banda Osiris ha
partecipato alla trasmissione <em>PARLA CON ME</em></strong><strong> con Serena
Dandini e Dario Vergassola, realizzando, durante la trasmissione, una colonna sonora live che li
ha resi noti al grande pubblico.<em> Il Festival prosegue Domenica 6 Ottobre al Teatro Cavour
alle ore 16.00 "</em></strong><em>IL CORPO EDUCATO"</em><em>, con Interventi,
Dimostrazioni e Proiezione di filmati in esclusiva per il Festival a cura dei grandi maestri
internazionali di JUDO, in collaborazione con UISP Judo Club Genova e Judo Corsaro di
Imperia. Il Progetto voluto ed ideato da �maestri Pino Tesini e Sergio Maifredi, vuole
raccontare durante il Festival, come attraverso gli insegnamenti di una disciplina completa ed
armonica come il Judo, si arriva a comprendere come il corpo del clown, il corpo dell'atleta ed il
corpo di ognuno di noi pu�rivelarsi uno straordinario mondo da scoprire per sprigionare energie
che noi stessi non sappiamo di possedere. O</em><em>spite d'eccezione</em><em> PINO
MADDALONI, </em><em>medaglia d'oro di Judo alle Olimpiadi di Sidney del 2000 e Tecnico
della Nazionale</em><em>. Giovanni Maddaloni, il padre di Pino, tiene a Scampia una palestra
di Judo dove si sono allenati tanti bambini in un quartiere difficile di Napoli e qui �cresciuto
anche Pino; ora RAIUNO in Autunno mander�in onda la fiction L'ORO DI SCAMPIA dedicata a
lui ed a Pino, dove BEPPE FIORELLO interpreter�proprio il ruolo di Giovanni.
</em></strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong><strong><em>Gioved�10
Ottobre alle ore 15.00 SORRISI IN PILLOLE, che quest'anno festeggia i Dieci Anni di attivit�
porter�un sorriso l�dove a volte si fatica di pi� a sorridere, all'Ospedale di Imperia al Reparto
Pediatrico</em></strong></strong></p>  <p style="text-align:
center;"><strong><strong><em><a href="http://www.okidok.be/" target="_blank"><img
src="images/stories/Foto_Personaggi/okidok copertina.jpg" border="0" alt="Festival Grock 2013
- OKIDOK" title="Festival Grock 2013 - OKIDOK" /></a></em></strong></strong></p>  <p
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style="text-align: justify;"><strong>Grande conclusione <em><span style="text-decoration:
underline;">Sabato 12 Ottobre</span></em> alle ore 21 al Teatro Cavour, sempre con
<em><span style="text-decoration: underline;">Ingresso Gratuito</span></em> e sino ad
esaurimento posti, con lo spettacolo affidato agli OKI DOK, i Clown Xavier Bouvier e Benoit
Devos; provenienti dal Belgio portano ad Imperia uno spettacolo da non perdere: "<em>Slips
Inside</em>", una produzione Circo e dintorni</strong></p>  
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