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venne ritrovati apriamo questa puntata di zoom, con la sfilata di dior ha gli occhi
del mondo puntati sulla cittÃ di lecce Ã¨ un vero successo. i riflettori di tutto il
mondo puntati sulle cieco la sfilata piÃ¹ attesa, quella di christian dior, che ha
scelto la cittÃ barocca per varare la sua collezione crociera 2021 lo show inizia alle
21 un quarto d' ora dopo l' orario previsto, e tiene incollati migliaia di utenti, le
dirette streaming a dodicimila sulla pagina istituzionale della maison, mentre la
diretta. facebook ha fatto registrare una media di 4 dodicimila visualizzazioni
minuto piazza duomo illuminata a festa grazie alle luminarie elemento identitario
del salento, riletto in chiave contemporanea dall' artista marinella senatore al
centro la cassa armonica con orchestra della notte della taranta, la sua musica. ad
aprire la sfilata la pizzica ha accompagnato l' uscita delle modelle dei loro abiti
sogni a colori che rievocano il salento, dando lustro la collezione della linea
morbida ed evocative della donna, armoniose semplice. ci sono fior di pizzi
manche, trasparenze, fantasie, cosÃ¬ come il bianco e nero, il color corda.
singolare la scelta di far indossare ad alcuni modelli del classico fazzoletto usato
un tempo nei campi per riparare il capo dal sole, chiudere la kermesse dopo l'
uscita finale della direttrice artistica dior, maria grazia chiuri, il leader dei
negramaro giuliano sangiorgi che al pianoforte in smoking, ha omaggiato la puglia,
cantando meraviglioso si spengono le luci, tra gli applausi dei pochi fortunati ospiti
presenti. applausi anche per lecce che ha saputo sfruttare questa occasione piÃ¹
unica che rara, ma piÃ¹ che gli abiti in piazza duomo alle she has sfilato il salento,
che Ã¨ stato proiettato nell' intero mondo grazie a dio, una lecce dorata rumorosa
per attese blindatissima sfilata della maison francese dior. niente pubblico, niente
stampa solo i vertici della stessa maison pochi ospiti qualche vip qualche baia
centro storico off limits alle auto non possono entrare, che stia accadendo
qualcosa di speciale. lo si intuisce giÃ nei pressi dell' hotel risorgimento, dove un
fiume di persone, circondato da un cordone di forze dell' ordine, attende invano
che qualcuno esca pescara rivedere bee verrÃ , ma la ferragni, che aveva
anticipato la sua mise su istagram pare fosse giÃ un' ora prima in piazza duomo, il
cui accesso era bloccata a partire da via vittorio emanuele ii, chiuso anche pedoni
a dividere la folla da dior solo 100 metri e della ferragni cesserÃ la sagoma portata
a spasso da un simpatico ti hippo ferragni cerci arriva dall' alto si accinge a
mandare un po' tardi ma non siamo prontissimi, pronti per presentare la nuova
linea di sandali. abbiamo provato persino a far parlare un mimo, ma niente da fare,
se vestita dior anche tu della sfilata leccesi sembra importare poco la fine per
quella c'Ã¨ la diretta streaming tutti sperano di incrociare qualche vip speranza
vana, visto che il percorso per loro un altro, allora meglio mangiare nel frattempo, e
chissÃ che qualcuno non passi davvero mettiamo che dirigo allietare la serata.
rimaniamo nel salento che spicca anche in tema di innovazione e un insegnante
viene premiato a livello mondiale ci sarÃ anche il salento a competere il prossimo
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settembre, nella sesta edizione degli & fashion h&m antro che nasce tattici
esxence wars i riconoscimenti ai piÃ¹ qualificati docenti di innovazione e
imprenditorialitÃ al mondo tra i top 10 finalisti selezionati tra docenti e studiosi di
oltre 40 paesi di tutto il mondo. c'Ã¨ anche un insegnante salentino daniele manni,
docente di informatica e imprenditorialitÃ , presso l' istituto galilei costa di lecce,
diventato famoso per aver avviato da oltre 15 anni un percorso di imprenditorialitÃ
didattica alternativa, insegnando ai suoi studenti under 18 da avviare a lanciare sul
mercato delle startup innovative, alcune delle quali d' aver raggiunto risonanza
nazionale come ma basta il movimento diventato il vessillo della lotta al bullismo.
noi siamo una piccola scuola di una piccola cittÃ del sud italia e occuparci di
imprenditorialitÃ non Ã¨ consueto, cioÃ¨ essere fra i 10 potremmo tra virgolette
accontentarci della cosa, sicuramente 17 18 settembre ci sarÃ la finale online
rigorosamente online quest' anno la ce la giocheremo tutta perciÃ² noc arrivare sul
podio o addirittura vincere sarebbe un' ulteriore conferma Ã¨ sicuramente un
mutuo. ora punto a favore della scuola italiana, quella ...
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Stopovialibera:
dallaTaranta
allediscoteche
lastrana
stagione
dellecautele
diverse
Alle pagg.4 e 5

i paradossi
trastopevialibera
Marcia indietro di sindaci e Fondazione ` Ma pocachiarezzasu regolee vincoli:
sulle tappe della Nottee sulleventofinale altre serate,pur con restrizioni, vannoavanti
`

della

Zoom

concertonefinale che
Melpignanoa porte chiuse,
no,proprioinquestigiorni,tante
rassegnee manifestazioni di varia natura confermatee in corso
di svolgimento.Sia pure con tutte le note restrizioni anti-Covid,
che hanno ridotto allossoil numerodispettatori,stravoltoiprogrammi e decimato gli incassi
per gestorie organizzatori. Limpressione,quindi,èdiungenerale spaesamentorispetto a cosasi
possao non si possafare, con il
prevaleredi una certa discrezionalitàasecondadellesituazioni.
Prova ne sia proprio quello
cheèsuccessoconlarassegnaitinerante della Notte della Taranta: la scorsasettimana i rassicuranti annunci sulle tappedel festival, poi dopo un confronto approfonditosuproecontro,adecideredi bloccaretutto sonostati i
sindaci della Grecìa salentina,
preoccupatidal rischio cheserate(siapuredamille spettatoriseduti e distanziati) potessero,in

duti e distanziati) potessero,in
qualche modo, innescare nuovi
contagi in unareagià colpita da
unodeifocolaidiCovid-19riaccesi. Eccessodi prudenzadei primi
cittadini o eccessodi ottimismo
dapartedellamacchinaorganiz-

rassegnae poi fatto un clamoroso dietrofront? Il punto è che
hanno scelto i sindaci, senza
nemmenointerpellare,preventivamente,laRegione.
Fatto stache,mentre le 19tappedelfestivaldimusicapopolare
saltanotutte, sistanno tenendo
e si terranno in maggior numero
nelle prossimesettimane tante
importanti rassegne:dal festival
della Valle dItriain cordopera

Festdi Korejaa Lecceal Mercatino del Gustodi Maglie,che aprirà i battenti sabato.E, più avanti
ancora,il Cinzella a Grottaglie,il
Locusfra Fasano,Locorotondo e
OstunieilLocomotiveJazzFestival in giro per il Salento.Frafine
mese e liniziodi settembre,ripartiranno gli altri festival cinematografici, dal Bif&st di Bari
allOFFFdiOtranto,daViveleci-

al Festivaldel cinema eu-

nema

o si svolgerà nel pieno rispetto
dei protocolli di prevenzioneimposti dallemergenza
sanitaria a
livellonazionale e,in qualchecaso,ancheinaspriti dalla Regione
Puglia alivello locale:pochecentinaia di posti a sederedistanziati, la misurazionedella temperaturaallingresso,igeldisinfettan-

ti sempre a disposizione come
pure le mascherine,sequalcuno
arrivasse sprovvisto, il traccia-
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sonofatti carico,anchea costodi
minori incassi, non sufficienti
neppure a pareggiare le spese,
pur di far ripartire la macchina
dello spettacolodal vivo, fondamentale anche in chiave turistica.
Un casoemblematico è quello
delValledItria,chehaadattatoil

proprioprogrammaallasituazione:le due opere in calendario 
AriannadiNassoeIlborghese

1

Laltroierila

decisionedei sindaci
della Grecìa
salentina,conla
FondazioneNotte della
Taranta:stopal festival
itinerante,Concertone solo
intvsenza pubblico

DaTaranto eBrindisi
al Salento:tanto in agenda
Sononumerosi però
glieventiin
programmaintutta
laPuglia,pur con
cautelee restrizioni:festival,
rassegne,concerti, con
numeri piùridotti di
pubblicoe distanziamento

2

entrambe di Richard Strausssonostatescelte
perchépermettevanouna messa
inscenascarna,congliinterpreti
a distanza e senza coro, e una
partitura che prevedegià di suo
la metà degli orchestrali. Il tutto
in un PalazzoDucaleche,a fronte di una capienzada 700 posti, Il vialibera dellaPrefettura
neospitaadessosolo250.
al dj internazionale
Fin qui, i grandi eventi. Ma il
Staseraal Praja di
paradossopiùgrande,evidenziaGallipolicon lok
to da più parti anchesui social,è
della Prefetturadi
quello con le discotecheallaperLecceperché tutte le
to, che,sempre nel rispetto rigo- misureprecauzionalisono
rosodellenormativevigenti,arririspettateè attesa la star
vano,comunque,acontenerecir- internazionaleBobSinclair
ca 2000 persone. Per esempio,
staseraal Prajadi Gallipoli con
dellaPrefetturadi Lecceperlok
chétuttelemisure precauzionali
sono rispettate è attesala star
internazionale della consolle,
BobSinclair,mentresabatocisarà Gianluca Vacchi e,nelle prossime settimane,arriveranno nomi del calibro di Ghali e Elettra
Lamborghini. La voglia di intrattenimento colto o di divertimento spensierato,insomma, cè,è
tanta e gestori e organizzatori
cercano di coniugarla, facendo
enormi sforzi in termini logistici
e anche economici, con i protocollianti-Covid. Ma il dubbio che
restanellatestadimolti è:inultimaanalisi,chieinbaseacosadecidecosaèpiùsicuroecosano?
gentiluomo,

3
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zativadellaFondazioneNdt,che, soa Martina Francaalla Festadi ropeo,tuttiedueaLecce.
pure,nel giro di meno di una set- Cinema del Realea Corigliano
Ognuno di questi appuntatimana, ha prima presentatola dOtranto,dal Teatro dei Luoghi mentivasottolineatosisvolge
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GLIEFFETTI
DIUNADECISIONE
NECESSARIA
MAGRAVE
SULSISTEMA
ECONOMICO
DEL
TERRITORIO

«L’annullamento
dellaNottedellaTaranta
avràpesanti
ripercussioni
sulturismo»
ALBERTO
NUTRICATI
l L’annullamento delle tappe itineranti della Notte della Taranta e la
decisione di svolgere il concertone a
porte chiuse avranno delle pesanti
ripercussioni sul turismo salentino.
A dirlo è Giovanni Serafino , titolare della «Serafino Viaggi».
«Èchiaro - commenta Serafino - che
l’annullamento del concerto di Carpignano Salentino, prima, e di tutte le
tappe itineranti della Notte della Taranta, poi, e soprattutto i limiti imposti al concertone di Melpignano
porteranno ad una diminuzione di
presenze. Le strutture intorno alla
Grecia salentina, in particolar modo
le masserie,sia grandi che piccole, nel
periodo del concertone lavoravano
per quell’evento, tanto per venire incontro alle esigenzedegli artisti quanto per far fronte alle richieste degli
spettatori. Sicuramente queste strutture avranno un significativo decremento di presenze, anche sequest’anno molta gente ha scelto per le proprie
vacanze strutture in campagna, per
ragioni di sicurezza edistanziamento.
Queste strutture avevano, come ogni
anno, tenuto delle camere riservate
per quell’evento e ora dovranno rimetterle sul mercato. La mancanza di
un evento così forte come il concerto
finale, che richiamava a Melpignano
oltre 150mila persone, è una lacuna
grave, ma siamo consapevoli che è
una misura necessaria. Gli imprenditori lo comprendono benissimo. Resta il fatto che verrà amancare un’im portante risorsa. Grazie a quell’even to, infatti, non solo lavorano le strutture ricettive, ma si genera un indotto
significativo, che quest’anno non ci
sarà. Il fatto chela Notte della Taranta
sia limitata creerà dei guasti veri e
propri. Difficile quantificare le per-

dite. I numeri li snoccioleremo a tempo debito».
Ma ci sonoanche altre questioni da
tenere in considerazione.
«Purtroppo - aggiunge - quest’anno
non possiamo neppure contare sui
turisti stranieri. I turisti attualmente
presenti nel Salento o che hanno già
prenotato per agostosono per la maggior parte italiani. Si tratta di un anno
completamente anomalo per noi imprenditori che abbiamo a che fare con
un segmento di mercato quasi unico.
Con i soli turisti italiani non possiamo salvare la stagione,perché sono
giunti intorno alla metà di luglio e se
ne andranno a fine agosto,il che vuol
dire che lavoreremo una quarantina
di giorni, come accadeva negli anni
’80 e ‘90. Il mercato di marzo, aprile e
giugno, legato al turismo straniero, è
saltato, perché siamo stati chiusi. Salterà anche quello di settembre, ottobre e novembre, in quanto ci verranno a mancare, per ovvie limitazioni sanitarie, i clienti internazionali dall’America del Nord e del
Sud, dall’Australia e via discorrendo».
All’orizzonte non si profila nulla di
buono.
«Ci auguriamo perlomeno - conclude Serafino - di poter cominciare a
vedere la luce da Pasqua 2021.Purtroppo, a livello economico, l’anno è
finito. I grandi eventi sono utili non
solo per il turismo, ma per tutta l’economia di un territorio. Il problema è
del territorio: se funziona il turismo,
funziona tutto. Basti pensare ai ristoranti, ai lidi e alle stesse attività
commerciali, visto che spessoi turisti
ci chiedono dei personal shopper che
li accompagnino a fare compere. La
speranza èche il virus scompaia. Per
questo sono essenziali i nostri com-
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portamenti. Non è possibile vedere
locali pieni con persone sprovviste di
mascherina. Tra l’altro, sabato prossimo sarà il primo agosto e giungeranno nel Salento migliaia di persone da tutta Italia. Dobbiamo stare
molto attenti nel rispettare le misure
di sicurezza».

LASITUAZIONE
Inquesta
stagione
mancano
anche
lepresenze
straniere

CONCERTONE
A
CONCERTONE
ANNULLATO
NNULLATO
Il tour operatorGiovanniSerafino
considerache ci sarannoguastiveri
e proprinel tessutoeconomicoperla
sospensionedellaNotte dellaTaranta
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TGNorba - ZOOM COLORE
07/29/2020: TG Norba 24 ITTGNORBA24
Meraviglioso L- ifestyle
... mennea ritrovati apriamo questa puntata di zoom, con la sfilata di dior ha gli
occhi del mondo puntati sulla città di lecce ed un vero successo. i riflettori di tutto il
mondo puntati sul lecce, con la sfilata più attesa, quella di christian dior, che ha
scelto la città barocca per varare la sua collezione crociera 2021 lo show inizia alle
21 un quarto d' ora dopo l' orario previsto, e tiene incollati migliaia di utenti, le
dirette streaming a 12000 sulla pagina istituzionale della maison, mentre la diretta.
facebook ha fatto registrare una media di 14000 visualizzazioni. minuto piazza
duomo illuminata a festa grazie alle luminarie elemento identitario del salento,
riletto in chiave contemporanea dall' artista marinella senatore al centro la cassa
armonica con orchestra della notte della taranta, la sua musica. ad aprire la sfilata
la pizzica ha accompagnato l' uscita delle modelle dei loro abiti sogni a colori che
rievocano il salento, dando lustro la collezione della linea morbida ed evocative di
una donna, armoniose semplice. ci sono fiori e pizzi manche, trasparenze,
fantasie, così come il bianco, il nero, il color corda. singolare la scelta di far
indossare da alcuni modelli del classico fazzoletto usato un tempo nei campi per
riparare il capo dal sole della kermesse, dopo l' uscita finale della direttrice artistica
dior, maria grazia chiuri, il leader dei negramaro giuliano sangiorgi che al
pianoforte in smoking, ha omaggiato la puglia, cantando meraviglioso si rendono
reduci tra gli applausi dei pochi fortunati ospiti presenti. applausi anche per il lecce
che ha saputo sfruttare questa occasione più unica che rara, ma più che gli abiti in
piazza duomo alle she has sfilato il salento, che è stato proiettato nell' intero
mondo grazie a dio, una lecce dorata rumorosa per attese blindatissima sfilata
della maison francese dior. niente pubblico, niente stampa solo i vertici della
stessa maison pochi ospiti qualche vip qualche baia centro storico off limits alle
auto non possono entrare, che stia accadendo qualcosa di speciale. lo si intuisce
già nei pressi dell' hotel risorgimento, dove un fiume di persone, circondato da un
cordone di forze dell' ordine, attende invano che qualcuno esca estrada rivedere
free avverrà in la ferragni, che aveva anticipato la sua mise su istagram pare fosse
già un' ora prima in piazza duomo, il cui accesso era bloccata a partire da via
vittorio emanuele ii, chiuso anche i pedoni a dividere una folla da dior solo 100
metri e della ferragni cesserà la sagoma portata a spasso da un simpatico tipo la
ferragni fergie arriva dall' alto si accingeva ad andare un po' tardi ma non siamo
prontissimi, pronti per presentare la nuova linea di sandali. abbiamo provato
persino a far parlare un mimo, ma niente da fare, se vestita dior anche tu nella
sfilata leccesi sembra importare poco la fine per quell' azione diretta streaming tutti
sperano di incrociare qualche vip speranza vana, visto che il percorso per loro un
altro, allora meglio mangiare nel frattempo, e chissà che qualcuno non passi
davvero mettiamo che dirigo allietare la serata. rimaniamo nel salento che spicca
anche in tema di innovazione e un insegnante viene premiato a livello mondiale ci
sarà anche il salento a competere il prossimo settembre, nella sesta edizione degli
& fashion h&m antro nasce tattici in axa l' ansa, wars i riconoscimenti ai più
qualificati docenti di innovazione e imprenditorialità al mondo tra i top 10 finalisti
selezionati tra docenti e studiosi di oltre 40 paesi di tutto il mondo. c'è anche un
insegnante salentino daniele manni, docente di informatica e imprenditorialità,
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presso l' istituto galilei costa di lecce è diventato famoso per aver avviato da oltre
15 anni un percorso di imprenditorialità didattica alternativa, insegnando ai suoi
studenti under 18 da avviare a lanciare sul mercato delle startup innovative, alcune
delle quali, ad aver raggiunto risonanza nazionale come ma basta il movimento
diventato il vessillo della lotta al bullismo. noi siamo una piccola scuola di una
piccola città del sud d' italia e occuparci di imprenditorialità non è consueto, cioè
essere fra i 10 potremmo tra virgolette accontentarci della cosa. sicuramente il 17
18 settembre ci sarà la finale online rigorosamente online quest' anno ce la
giocheremo tutta perché no arrivare sul podio o addirittura vincere sarebbe un'
ulteriore conferma è sicuramente un altro punto a favore della scuola italiana,
quella che si rinnova, ...
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News
TG Norba 24

News

Vincenzo Magista '

.. autoclave bellori mai piÃ¹ senza vai sul sito e belli come limitare prima abbiamo
parlato degli effetti dell' emergenza coronavirus sulle industrie. adesso parliamo
degli effetti sul mondo dello spettacolo. la paura fa 90 e cosÃ¬ si Ã¨ deciso di
annullare le manifestazioni della notte della taranta, sentiamo il perchÃ© di questa
decisione, ex stefano congedo si buongiorno direttore, io sono a melpignano nell'
aria ormai conosciuta da tutti come luogo sacro della notte della taranta, l' evento
simbolo dell' estate salentina dell' estate pugliese che quest' anno si Ã¨ arresa,
quindi alla paura del contagio concertone a porte chiuse, rigorosamente orte
chiuse. stop anche al festival itinerante che sarebbe dovuto partire, come prologo
alla manifestazione il 2 agosto per concludersi poi il 19 tutto fermo. cosÃ¬ Ã¨
successo ieri in una seduta straordinaria del cda della notte della della fondazione
della notte della taranta Ã¨ stata messa sul tavolo la forte preoccupazione dei
cittadini dei comuni della vicina salentina espressa dai sindaci al cospetto dei
vertici della fondazione. la gente ha paura alla gente Ã¨ il timore che i numeri del
contagio non possano essere quelli che sono ufficiali, zatti da bollettino regionale e
dall' asl perchÃ© questo sospetto. questo timore. in realtÃ , perchÃ© a fronte di
una curva epidemiologica che resta tutto sommato in un ranger accettabile e nel
salento ci sono due. il 17 18 casi di contagi anche se abbiamo una media nell'
ultima settimana di due barra 3 casi al giorno. c'Ã¨ il sospetto c'Ã¨ la certezza. anzi,
anche se la notizia non Ã¨ stata nÃ© confermata nÃ© smentita dall' asl che ci
siano decine di isolati che sono gli isolati sono persone che possono essere a
rischio contagio che perÃ² preoccupazione si sono messi in isolamento volontario
domiciliare in un paese come zollino che uno dei comuni della crescita ce ne
sarebbero una quarantina di paga, perÃ², quindi, niente concerti itineranti numero
che anzi a porte chiuse per il concertone che si farÃ il 21 e il 22 insomma di
agosto. poi verrÃ trasmesso successivamente intanto perÃ² c'Ã¨ una specie di
contraddizione, perchÃ© sempre ieri Ã¨ stato confermato, sia pure in maniera
contingentate esibizione a gallipoli indigeno di bob sinclair ha detto sÃ¬ il prefetto,
cioÃ¨ li possono andare potranno andare 2000 persone al concertone della taranta
nessuno. come mai questa diversitÃ , questa di paritÃ sÃ¬, questa Ã¨ una notizia
che arrivata paradossalmente in contemporaneamente la fondazione ha
annunciato il dietrofront. la prefettura di lecce. al termine di questo tavolo terrÃ il
comitato ordine e sicurezza pubblica, annunciava che invece l evento a gallipoli si
poteva fare con le dovute prescrizioni dovute prescrizioni che poi rosso non solo Ã¨
relativa ad un numero, 2000 ai 50 biglietti che potranno essere venduti. l' unica
spiegazione Ã¨ una lettura che metto sul tavolo Ã¨ quella di della diversitÃ dei due

Tutti i diritti riservati

P.13

PAESE :Italia
PROGRAMMA :-

TG Norba 24 - -

DURATA :00:04:17
PRESENTATORE :Vincenzo Magista '

29 luglio 2020 - 09:09:02

Clicca qui per vedere / ascoltare l'alert

eventi, la notte della taranta, un evento pubblico rigorosamente pubblico.
ricordiamo che lo sponsor principale, la regione puglia, mentre bob sinclair un
evento privato di una discoteca privata e quindi forse si Ã¨ voluto o non occorre un
sentiero che avrebbe potuto portare in caso di negativitÃ Ã¨ un vespaio di
polemiche, magari da cavalcare in in un clima elettorale Ã¨ un punto di domanda.
penso che potrebbe essere una delle letture da dare anche un eroe direttore
processi, anche perchÃ© concludo in realtÃ si Ã¨ anche pensato di contingentare l'
ingresso nelle 3 serate della notte della taranta con 1000 persone a sera. quindi
erano state prese tutte le precauzioni del caso, ma lo si farÃ bene, grazie e
chiedono aiuto alle istituzioni gelata categoria che sta aspettando la
liberalizzazione degli eventi. gli ambulanti, quelli che organizzÃ² le feste patronali e
hanno manifestato davanti al comune di barletta, guardate solo da mesi che non
guadagniamo non portiamo a casa il pane per vivere, dicono questi ambulanti
questi giostrai come mai alcune categorie di spettacoli sono libereso riaperte
discoteche d' altro, delle feste patronali noc hanno ragioni da vendere anche loro la
cronaca Ã¨ terminata dopo mesi di fuga, terminata dopo 4 mesi e mezzo per la
precisione di fuga. l' autogol ...
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TRM h24 News
È sempre a causa dell' emergenza coronavirus sono stati annullati 19 venti
preliminari alla Notte della Taranta e il concertone del 28 si terrà a porte chiuse a
causa appunto dei nuovi casi di Covid-.

Dopo l' annuncio in pompa magna la ritirata strategica dopo l' insorgere dei focolai
Covid- il tutto in soli quattro giorni la Notte della Taranta 2 mila 20 dovrà subire un
forte ridimensionamento a causa dei nuovi casi che stanno colpendo soprattutto in
Salento il consiglio di amministrazione della Fondazione la Notte della Taranta
riunitesi in seduta straordinaria insieme i sindaci della Grecia Salentina si legge in
una nota ha deciso di annullare in via preventiva le tappe del festival itinerante nei
19 comuni del Salento ha inoltre deciso di svolgere a porte chiuse il concertone di
Melpignano che verrà trasmesso solo in diretta televisiva una decisione difficile e
sofferta continua la nota per chi come la Fondazione in questi mesi di emergenza
Covid non si è mai fermata ed ha programmato un festival di grande valore
culturale in estrema sicurezza e ricco di appuntamenti come ogni anno questa
decisione va incontro alla sensibilità dei cittadini e dei Sindaci della Grecia
Salentina si ringraziano gli artisti i tecnici i lavoratori dello spettacolo e il pubblico
della Notte della Taranta per la pazienza e l' affetto dimostrati anche in queste
ultime ore con la certezza di tornare nel 2 mila 21 a condividere insieme la bellezza
della musica del Salento e della Puglia.

Una decisione attesa soprattutto dopo l' annullamento della tappa di Carpignano
del 6 agosto che aveva fatto temere per gli altri eventi analoghi previsti dal primo al
19 agosto per la Notte della Taranta un arrivederci dunque al prossimo anno con
buona pace di chi parlava di possibile modello per gli eventi a livello nazionale e
nel rispetto della salute dei cittadini preoccupati da possibili assembramenti che
avrebbero potuto peggiorare la situazione dei contagi in evidente risalita è tutto per
questa edizione e vi ringraziamo per essere stati con noi e a voi tutti una buona
giornata.
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Antenna Sud Notizie
E cambiamo argomento Covid- 19 la Notte della Taranta si arrende al virus la
Fondazione ieri riunitasi in amministrazione straordinaria ha deciso di annullare
tutti gli eventi itineranti e di tenere il concertone finale di Melpignano a porte
chiuse.

Il comune di Carpignano in provincia di Lecce aveva già annullato a causa di un
focolaio di coronavirus sulla tappa del Festival della Notte della Taranta previsto
per il 6 agosto prossimo di lì a poco arriva la decisione del consiglio di
amministrazione della Fondazione riunitosi in seduta straordinaria insieme ai
sindaci della Grecia Salentina c'è l' annullamento in via preventiva di tutte le tappe
del festival itinerante nei 19 comuni del Salento a porte chiuse in onda su RAI due
il 28 agosto prossimo alle 22 e 45 il concertone finale di Melpignano una decisione
difficile sofferta hai detto in una nota per chi come la Fondazione in questi mesi di
emergenza Covid non si è mai fermata e ha programmato un festival di grande
valore culturale in estrema sicurezza è ricco di appuntamenti come ogni anno
abbiamo interpretato la sensibilità delle nostre genti ha dichiarato con amarezza il
presidente della Notte della taranta Massimo Manera abbiamo deciso in coerenza
nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta al 100 per 100 non
riteniamo ci siano pericoli sanitari che possano provocare spavento ma certo la
percezione dei cittadini in questo momento purtroppo è un' altra e anche se a
nostro avviso essa immotivata abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di
rispettarla.
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TG Norba
07/29/2020: TG Norba 24 ITTGNORBA24
TG Norba 24 Notizie
... prima abbiamo parlato degli effetti dell' emergenza coronavirus sulle industrie.
adesso parliamo degli effetti sul mondo dello spettacolo. la paura fa 90 e così si è
deciso di annullare le manifestazioni della notte della taranta, sentiamo il perché di
questa decisione, ex stefano congedo si buongiorno direttore, io sono a
melpignano nell' aria ormai conosciuta da tutti come luogo sacro della notte della
taranta, l' evento simbolo dell' estate salentina dell' estate pugliese che quest' anno
si è arresa, quindi alla paura del contagio concertone a porte chiuse,
rigorosamente a porte chiuse. stop anche al festival itinerante che sarebbe dovuto
partire, come prologo alla manifestazione il 2 agosto per concludersi poi il 19 tutto
fermo. così è successo ieri in una seduta straordinaria del cda della notte della
della fondazione della notte della taranta è stata messa sul tavolo la forte
preoccupazione dei cittadini dei comuni della vicina salentina espressa dai sindaci
al cospetto dei vertici della fondazione. la gente ha paura alla gente è il timore che
i numeri del contagio non possano essere quelli che sono ufficiali, zatti da
bollettino regionale e dall' asl perché questo sospetto. questo timore. in realtà,
perché a fronte di una curva epidemiologica che resta tutto sommato in un ranger
accettabile e nel salento ci sono due 17 18 casi di contagi anche se abbiamo una
media nell' ultima settimana di due barra 3 casi al giorno. c'è il sospetto c'è la
certezza. anzi, anche se la notizia non è stata né confermata né smentita dall' asl
che ci siano decine di isolati che sono gli isolati sono persone che possono essere
a rischio contagio che per preoccupazione si sono messi in isolamento volontario
domiciliare in un paese come zollino che uno dei comuni della crescita ce ne
sarebbero una quarantina di paga, però, quindi, niente concerti itineranti numero,
anzi a porte chiuse per il concertone che si farà il 21 e il 22 insomma di agosto. poi
verrà trasmesso successivamente intanto però c'è una specie di contraddizione,
perché sempre ieri è stato confermato, seppure in maniera contingentato l'
esibizione a gallipoli indigeno di bob sinclair ha detto sì il prefetto, cioè li possono
andare potranno andare 2000 persone al concertone della taranta. nessuno come
una questa diversità. questa disparità. questa è una notizia che arrivata
paradossalmente in contemporaneamente la fondazione annunciava il dietrofront.
la prefettura di lecce. al termine di questo tavolo terrà il comitato ordine e sicurezza
pubblica, annunciava che invece l evento a gallipoli si poteva fare con le dovute
prestazione dovuta prescrizioni che farò. sono solo relativa ad un numero, 2000 ai
50 biglietti che potranno essere venduti. l' unica spiegazione è una lettura che
metto sul tavolo è quella di della diversità dei due eventi, la notte della taranta, un
evento pubblico rigorosamente pubblico. ricordiamo che lo sponsor principale, la
regione puglia, mentre bob sinclair un evento privato di una discoteca privata e
quindi forse si è voluto o non occorre un sentiero che avrebbe potuto portare in
caso di negatività è un vespaio di polemiche, magari da cavalcare in in un clima
elettorale è un punto di domanda. penso che potrebbe essere una delle delle
letture da dare che le direttore processi, anche perché concludo in realtà si è
anche pensato di contingentare l' ingresso nelle 3 serate della notte della taranta
con 1000 persone a sera. quindi erano state prese tutte le precauzioni del caso,
ma non si farà bene, grazie e chiedono aiuto alle istituzioni gelata categoria che
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sta aspettando la liberalizzazione degli eventi. gli ambulanti, quelli che organizzò le
feste patronali ieri hanno manifestato davanti al comune di barletta, guardate solo
da mesi che non guadagniamo non portiamo a casa il pane per vivere, dicono
questi ambulanti questi giostrai come mai alcune categorie di spettacoli sono
libereso riaperte discoteche d' altro, delle feste patronali noc hanno ragioni da
vendere anche che loro la cronaca è terminata dopo mesi di fuga, terminata dopo
4 mesi e mezzo per la precisione di fuga. ...
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NOTTE DELLA TARANTA

A porte chiuse
il Concertone
diMelpignano
» BARI

Il Consigliodi amministrazione
dellaFondazioneLaNotte della Taranta,riunitosi in seduta
straordinariaunitamenteaiSindaci dellaGreciaSalentina,ha
decisodi annullarein via preventivale tappedel FestivalItinerantenei 19comuni delSalento.Hainoltre decisodisvolgerea portechiuseil ConcertonediMelpignano,cheverràtrasmessosuRai2,il28agostoalle
22.45.«Una
decisionedifficile e
sofferta»,e detto in una nota,
«chevaincontro allasensibilità
deiCittadinie deisindaci».
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TR News
TR News

e quindi negativi.

Uno degli eventi piÃ¹ attesi dell' estate salentina ossia il concertone della Notte
della Taranta a Melpignano si terrÃ a porte chiuse il festival itinerante che conta
ben 19 tappe in tutto il Salento Ã¨ stato invece ha completamente annullato a
darne notizia Ã¨ il consiglio di amministrazione della Fondazione la Notte della
Taranta riunitosi oggi in seduta straordinaria insieme ai sindaci della Grecia
Salentina il concertone si diceva verrÃ comunque trasmesso su RAI due il
prossimo 28 agosto abbiamo interpretato la sensibilitÃ delle genti abbiamo deciso
in coerenza spiega il presidente della Fondazione Manera nonostante la nostra
macchina organizzativa fosse pronta al 100 per 100 non riteniamo che ci siano
pericoli sanitari che possano provocare spavento ma la percezione dei cittadini in
questo momento Ã¨ purtroppo un' altra e anche se a nostro avviso quest' ultima
immotivata conclude pensiamo che sia nostro dovere in ogni caso rispettarla.

restiamo.
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ANNULLATO
L’EVENTO PUGLIESE

Il virusferma
anchelaNotte
dellaTaranta

Operein cristallo rubate 20 anni fa, ritrovate a Torino
Cinqueoperein cristallo risalenti al XVeXVIsecolo,rubate 20
anni fa alMuseo del vetro diDusseldorf,sono state recuperatein
Italia dai Carabinieridel Nucleo TutelaPatrimonio Culturale ANSA

Consegnatoal Napoliil trofeo per la vittoria della serie B
Ieri al MaschioAngioino,presentato il NapoliFemminile che
debutterà in SerieAil 22 agosto.Consegnatadalla presidente
Mantovani anchela Coppaperla vittoria della SerieB GETTYIMAGES

BARI- Il Consiglio di
amministrazione della
FondazioneLa Notte della
Taranta,riunitosi con i
Sindacidella GrecìaSalentina, ha deciso diannullare in
viapreventiva le tappe del
FestivalItinerante nei19
comuni del Salento.Ha
inoltre deciso disvolgerea
porte chiuse il Concertonedi
Melpignano,cheverrà
trasmesso su Rai2, il 28
agosto alle22.45.
Ieri mattina il Comunedi
Carpignano,inprovincia di
Lecce,avevaannullato la
tappa del Festivalprevista il
prossimo6 agosto a causadi
un focolaio diCoronavirus.
«Una decisionedi cile e
so erta - è detto in unanota
- perchi, comela Fondazione,inquesti mesi di
emergenzaCovidnonsi è
mai fermata e ha programmato un Festival di grande
valoreculturale, in estrema
sicurezzaericco di appuntamenti comeogni anno».
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Lapaurapizzica:altalfestival
Lanalisi

Paura di contagi nella Grecìa
Salentina, i sindaci scelgono di
annullare lintero festival itine-

Il vertice per valutare le norme di sicurezza: unico limite, la capienza

Si farà solo il concertone di
Melpignano, ma a porte chiuse
(verrà poi trasmesso da Raidue). Solo una settimana fa la
presentazione del calendario
delle 19 tappe della rassegna.
Ma la risalita della curva dei
contagi ha fatto cambiare programma. Prima gli stop decretati unilateralmente da Carpignano e Nociglia. Poi ieri il consulto, nella sede della Fondazione, a Melpignano. «Abbiamo interpretato la sensibilità
delle nostre genti», spiega il
presidente Massimo Manera.
Marinaci a pag.2

Operazione della Guardia

nientetour dellaTaranta
e concertoneoff limits
La decisionedi Comuni e Fondazione ` Soppresse
letappeintermedie
giàannunciate
dopo gli ultimi casiregistrati nel Salento Eil granfinalesaràinteramente
senzapubblico
`

contagi nella

gonodiannullarelintero

itinerante della Notte
ranta e di tenereil concertonefinale di Melpignanoa portechiuse.Ilcalendariodelle19tappedella rassegnachesarebbedovuta
partire sabato da Corigliano
dOtrantoerastatopresentatoa

Bari, con il governatoreMichele
Emiliano,pocomenodiunasettimanafa. Poila docciafreddadella risalita dei contagi da Covid-19
in provincia di Lecce,con un focolaioindividuato proprio a CarpignanoSalentino,edaqui il die-

trofront. La Fondazione Notte
dellaTaranta,daccordoconisin-

daci dellUnionedella Grecìa,ha
decisodi annullare il festival e di
far svolgere il concertone finale
senzapubblico, a beneficio delle
soleregistrazioni di Raidue, che
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soleregistrazioni di Raidue, che nostro avvisoessaè immotivata,
lo trasmetteràin secondaserata, abbiamo assunto nostro dovere
alle 22.45,il prossimo28 agosto. inognicasodirispettarla».
A Melpignano non ci saranno, La macchinaorganizzativa,in
quindi, nemmeno quel minimo effetti, era statapredispostacon
di presenzeche sarebberostate la massima attenzionealla sicuconsentite dalle vigenti disposi- rezza.Nonpotendoesserei soliti
zioni regionali anti-Covid: 1000 appuntamenti di piazza con la
persone alla volta inizialmente pizzica a farla da padrona, era
previste nelle due serate delle stato chiestoai tantissimi artisti
provegenerali(il20eil21agosto) coinvolti un totale di più di 400
einquelladelconcertone(il22). in19 tappediproporre, al posto
Laprimaavvisagliachesistes- dei classiciconcerti, una sortadi
seandando in questadirezioneè recitalfra parole e musicaper un
arrivatapropriodaCarpignano  pubblicodimassimo1000persodovesono4 i casiaccertati legati ne a serata,seduto,distanziato e
auncardiologo diSerrano trova- munito di mascherine.In basea
to,neigiorniscorsi,positivoalvi- questeregole,il direttore artistirusconlannunciofattodalsin- codelfestival,LuigiChiriatti,avedacoMario Bruno Caputochela va imbastito un programma vatappadel 6 agostonel suocomu- rio e articolato suddivisoin 12sene non si sarebbesvolta in via zioni diverse, che prevedevano,
precauzionale.Di conseguenza, oltre agli appuntamenti musicaierimattina,nellasededellaFon- li, anche incontri, visite guidate
dazione,aMelpignano,sièriuni- nei borghi, proiezioni di docutoinsedutastraordinariailconsi- mentarisul tarantismo, mostree
molto altro. Fra gli ospiti già annunciati della rassegnaitineranfestival.«Unadecisionedifficilee
sofferta»,sileggenella nota della
Fondazionegrika, che, in questi
mesidiemergenzaCovid,«nonsi
èmaifermataehaprogrammato
unfestivaldigrandevaloreculturale, in estremasicurezzae ricco
di appuntamenti come ogni anno».Unadecisionesi rimarca 
che «va incontro alla sensibilità
dei cittadini e dei sindaci della
Grecìa Salentina»,lasciando intendere come lopinionepubblica  sempre più preoccupata
dallaumentodei casi, sia pure
circoscritti abbiaavuto unpeso
importante.
Discelta«ponderataecondivisa»parla il presidente Massimo

Manera:
nessun
rischiosanitario
mafondamentale
lapercezione

techeavrebbetoccato,dopoCo-

rigliano,Nociglia, Galatone,Nardò,SoglianoCavour,Carpignano
Salentino,Castrignanode
Greci,
Calimera,Cursi,Ugento,Zollino,
Cutrofiano, Alessano, Lecce,
Martignano, Soleto, Galatina,
Sternatia per concludersi, il 19
agosto,aMartanoceranoMoni

Ovadia,UmbertoGalimberti,Tosca,TeresaDe Sio,Eugenio Bennato e Tony Esposito.Tutto sfumato a pochi giorni dallavvio.
«Siringraziano gli artisti, i tecnici,ilavoratoridellospettacoloeil
pubblicodellaNotte della TarantaconcludelanotadellaFonda-

zione per la pazienzae laffetto
dimostrati anche in queste ultimeore,conlacertezzaditornare
nel 2021a condividere insiemela
bellezzadella musica, del Salenstantela nostra macchina orga- toedellaPuglia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
nizzativa fosse pronta al 100%.
Non riteniamo checi sianopericoli sanitari che possanoprovocarespavento,ma la percezione
Seratafinale
dei cittadini in questo momento soltantosuRaiDue
èpurtroppounaltrae,anchesea

nostro avvisoessaè immotivata,

Manera:
nessun
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A destra, un
momento del
concertone
finale dello
scorso anno. In
alto: Massimo
Manera,
presidente della
Fondazione

Dopo gli assembramenti

glio di amministrazione allargato ai sindaci della Grecìa e si è
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Sindacicompatti:«Tappecancellate?
Un segnaleperrassicurarei cittadini»
nese. «Lhofatto



conclude

già



inizialmente, sostenevacheil festival itinerante della Notte della vi.IlsindacoFabioTarantinoera dei cittadini, dallaltra,secondo
Taranta, con tutte le misure re- presente ieri alla riunione nella Stomeo,si è inferto un duro colstrittive del caso,si potessefare sededella FondazioneNottedel- po ai lavoratori dello spettacolo.
«Abbiamo messo in ginocchio
lo stesso,ma alla fine, fra i sinda- la Taranta a Melpignano. «Ab- gli artisti e anchetutte le attività
ci della GrecìaSalentina,ha preeconomiche che ruotano intorvalso allunanimitàla linea della biamo discusso in maniera ap- noallaNottedellaTaranta».Scelprofondita
 racconta  valutanprudenza.«Siamostati concordi
ta sofferta come quella di fare il
ad annullare tutte le tappe di- dotuttiiproeicontrodellasituaconcertone a porte chiuse. «Ci
zionee,in
via
prudenziale,senza
chiara il sindaco di Carpignano
stavamo organizzando per far
creare
alcuna
forma
di
allarmiSalentino,Mario BrunoCaputo 
entrare mille personeper volta
smo,abbiamodecisodi
annullaper dare un segnaledi sicurezza
nei due giorni di prove e poi alla
rele
tappedel
festival,nonostanai nostri cittadini». È stato lui il
te fossetutto previstoin sicurez- serata del 22 agostocon la regiprimo a smarcarsi
dalla rassestrazioneper Raidue, ma congna che, ogni anno,scandiscela za.Prevediamoun afflussodi tu- cludeStomeonon ci è sembraristimoltoalto,comedatradiziomarcia di avvicinamento al conto giusto, se avevamo bloccato
certone finale di Melpignano, ne, e,siccome nelle nostre zone tutto negli altri comuni, non farsonostati
individuati
nuovi
casi
toccando tutti i paesidella GreloancheaMelpignano».
I.Mar.
cìa più alcuni grossi centri. Già di Covid-19,abbiamo deciso di
nonrischiare.Certo,amalincuo©RIPRODUZIONE RISERVATA
ieri, infatti, ha annunciato chela
tappadel 6 agostonel suocomu- re:per noiquestofestivalrappre- I primi cittadini
ne cheregistra 4 casi positivi e sentaunodeglieventipiùimpordiversepersonecontamponi ne- tantidellanno».
hannodeciso
Ivan Stomeonon è solo il singativi in quarantena precauzionale non si sarebbesvolta.«Da daco di Melpignano, dove ogni di nonrischiare:
Carpignano,purtroppo,è partito anno il festival itinerante si con- «Amalincuore
questonuovo focolaio e noi ag- clude con il concertone finale,
giunge  registriamo ad oggi il questannodiretto dal maestro perchéè levento
maggior numero di contagiati. concertatore Paolo Buonvino, piùimportante»
Quindi, non mela sentivodi cor- ma è anche il presidente
rere rischi, visto che lappunta- dellUnione dei Comuni della
mentoconlaNotte dellaTaranta GrecìaSalentina.Lasuaèlatesti- Il nuovofocolaio
è sempre molto partecipato». monianza di chi seguepassoper
Per la stessaragione, Bruno ha passo lorganizzazionesia della partito
annullato linterocalendariode- «Avevamo lavorato tantissimo da Carpignano
glispettacolidellestatecarpigna-inquestimesiperrealizzarequequalche giorno fa per una que- sto festival e spiega grazie al ha portato
stione di prudenza e di serenità. direttore artistico Gigi Chiriatti ad una scelta
Magari non sarebbe successo eravamo riusciti a improntare
unprogrammadialtolivello.Nonulla, ma non possiamosaperlo. nostante stessimo mettendo in obbligata
Meglio rinunciare agli spettacoli campo tutte le precauzioni neadesso, nella speranza che la cessarieperconteneregliassemprossima estate sia quella della bramenti e contingentarele perripartenzapertutti».
sone,lopinionepubblicaguardaA Martano, è stato registrato va con criticità questi appuntaun casopositivo al coronavirus, menti, alla lucedei nuovi focolai
legato a un nucleo familiare di nelle nostre zone.Per sicurezza,
uncomunevicino,ecisonoalcu- quindi,abbiamodecisodibloccanequarantenecautelativeincor- re il festival».Se,da una parte, si
so, sebbenei tamponi effettuati è tenuto conto delle sensibilità
finora sianorisultati tutti negati-
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Da sinistra, Mario Bruno
Caputo, Fabio Tarantino ed
Ivan Stomeo
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suLecce
daCina,
Singapore
eHong
Kong
Cesari a pag.10
Cesari a pag.10

Covid:primaledefezionidi Carpignano
saltanole tappeitineranti,

Dior, 28 milioni di visite
«Leccein vetrina in Asia»
eNociglia,poi
concertoneaportechiuse.

`

Primobilancioa unasettimanadallasfilata

`

Salvemini:«Metàutenti in Cina,Singapore

contemporanea su tutti i cana- te il sindaco di Lecce,
li informativi della maison pa- Salvemini.
ritenuto di mettere la rassegna mozione del territorio che questampa a disposizione di tutti sto evento ci ha offerto, a costo
un modo di dire:
Usa:piazza Duomo invasa dalvisualizzazioni,
le luminarie, dal corpo di ballo
E articoli su tutte le maggiori della Notte della Taranta, dalle
testate del globo, servizi televi- modelle Dior ovunque. Comsivi come se piovesse, web in- prensibilmente soddisfatto anvaso dalle recensioni della sfi- che il sindaco di Lecce, che ha
lata di Dior, mercoledì scorso,
in piazza Duomo, trasmessa in

li in Occidente francamente
ignoti, ma evidentemente assai gettonati in Oriente, là dove oggi ci sono i soldi: quelli veri. Ma deve essereun punto di
partenza, non di arrivo, avver-

(https://bit.ly/rassegnaDior).
«Vedere le foto e i video girati nella nostra città, e corredati
da didascalie in così tante lingue,rende lideadella ricaduta
potenziale in termini di pro-

dunque per i cittadini leccesi».
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E poi le visualizzazioni, appunto: circa 28 milioni, al momento, «metà di queste in
Oriente, tra Cina, Hong Kong,
Singapore. Posti lontani, nei
quali la città di Lecce e la Puglia giungono allattenzionedi
milioni di utenti, forse per la
prima volta in queste proporzioni».
Insieme al video della sfilata
Dior ha pubblicato su tutti i
suoi canali social i video realizzati da Edoardo Winspeare
per raccontare Lecce e gli artigiani che hanno contribuito al
progetto. Al netto peraltro della promozione «arrivata dagli
influencer social che hanno visitato il Salento e la città di
Lecce - spiega ancora Salvemi-

globale, mostrando i modelli
Dior con lo sfondo delle architetture e dei paesaggi del Salento».
Dati straordinari, insomma,
«una prima panoramica sui
numeri di una straordinaria
campagna promozionale che
con i mezzi a disposizione del
Comune e delle altre istituzioni locali sarebbe stata impossibile. Sarà sufficiente tutto questo ad assicurare alla città e al
Salento una crescita del comparto turistico allaltezzadelle
potenzialità che la sfilata Dior
ha reso più evidenti?».
La risposta che si dà Salvemini è chiara: no. Perché adesso tocca continuare a lavorare
per essere allaltezzadi queste
recensioni: «Oltre a farci scoprire, infatti, dobbiamo farci
apprezzare per la capacità di
accogliere, stupire, trattenere
chi viene in visita nel Salento.
Per la qualità dei servizi di accoglienza, per la cura delle nostre città, dei nostri beni monumentali, delle nostre coste,
delle nostre campagne. Abbia-

mo un grande lavoro davanti
che è tutto nelle nostre mani 
amministrazioni
pubbliche,
imprese, cittadini, media  e
rappresenta la cifra dellinvestimento che il Salento può fare su sestesso per migliorarsi.
Oggi ci lasciamo scoprire conclude lo stesso Salvemini domani dovremo essere capaci di stupire quanti verranno a
visitare questo angolo di Mezzogiorno dItalia che custodisce bellezza, capacità e ambizione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

migliorare
neiservizi
nellestrutture
e nellaccoglienza
delturismo
scoprire
in posti mai
raggiunti finora
Oradovremo
stupire gli altri
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Salvemini e
Maria Grazia
Chiuri
durante la
presentazione della
sfilata Dior,
sopra, un
momento
della sfilata
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CORONAVIRUS
ANNULLATO
LOSPETTACOLO.
APORTE
CHIUSE
LASERATA
FINALE
DIMELPIGNANO

Covid,
altricontagi
elapandemia
ferma
laNotte
dellaTaranta
Saltail festival
itinerante.
Concertone
intv
Ierisonorisultati
altri5positivi
tracuiun’intera
famiglia
diNardò
padre,
madre
eunbambino
di5annirientrati
dalla
Romania
l Risalgono i contagi da Coronavirus e la
pandemia ferma la Notte della Taranta. Le tappe
del Festival itinerante nei 19 Comuni sono state
annullate. Il concertone del 28 agosto a Melpignano, in diretta sulla Rai, si svolgerà a porte
chiuse. Intanto ieri altri cinque casi di pazienti
positivi al Covid, fra cui una famiglia di Nardò
(padre, madre e un bambino di cinque anni)
rientrati dall’estero.
BIAGIOVALERIOIN NAZIONALEEIN II>>

IL CONCERTONE
2019 Quest’annonientefolla
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IlCovid
chiude
leporteallaTaranta
Il Concertone
diMelpignano
solointv.Annullatoil festivalitinerantee le19tappe
BIAGIO
VALERIO
l Sfumail festival cheavrebbe
catturato,nellatela dellaTaranta,
19 comuni della provincia compreso il capoluogo.Ma anche il
concertonefinale,quelloprevisto
in origine per il 22 agosto,verrà
rappresentatoin una veste inedita: probabilmente tre tappe “a
portechiuse”, il 20,21e 22agosto,
faranno da set per una trasmissione “collage” di circa due ore
che andrà in onda su Rai2 il 28
agostoin tarda serata.Il tour itinerante che avrebbeportato decine di artisti in provincia daldue
agosto in poi, è stato definitivamente cancellato.Il Comune di
Carpignanoè statoil primo a venire meno annullando la tappa
previstail prossimo6agostoacausa di un focolaiodi Coronavirus.
Sempresui social l’Amministrazionecomunaleha spiegatoche«i
positivi alCoronavirusnel nostro
Comunesonoquattro. La buona
notizia è chela tempestivitàeprecisione con cui ha operato l’Asl
hannoconsentitodi circoscrivere
immediatamente il contagio, attraverso l’individuazione di tutte
lepersonecheavevanoavutocontatti stretti coni positivi, chesono
statesubitopostein quarantenae
quasi tutte sottopostea tampone,
con esito negativo».Il tour sarebbe dovuto partire da Corigliano
d’Otranto,il 2agosto,e poitoccare
Nociglia,Galatone,Nardò,Sogliano Cavour,CarpignanoSalentino,
CastrignanoDei Greci,Calimera,
Cursi, Ugento,Zollino, Cutrofiano, Alessano,Lecce,Martignano,
Soleto,Galatina, Sternatia,Martano. Ogni data prevedevaartisti
di livello internazionale,spettacoli, musica e cultura. Ogni palcoscenicosaràspentodall’ombradel
Covid. Eppure solo il trenta giu-

gnoscorsola Fondazioneche governa la “Notte della Taranta”
avevadecisoper una straordinaria ed inattesa ripartenza. Il calendario, ormai determinato, è
statobruscamentestravoltodagli
eventi. Una decisionedifficile e
sofferta per chi, comela Fondazione,in questimesidi emergenza
Covidnon si è mai fermata edha
programmatoun festival di grandevaloreculturale, in estremasicurezzae ricco di appuntamenti
comeogni anno.Il presidentedella fondazione,Massimo Manera,
spiegaquel che è accaduto:«La
decisionedi annullare il Festival
itinerante e di svolgereil Concertone a porte chiuse,è una scelta
attentamenteponderata e condivisaancheconi SindacidellaGrecìa Salentina.Abbiamointerpretatolasensibilità dellenostregenti e abbiamodeciso in coerenza,
nonostantelanostramacchinaorganizzativafossepronta al cento
per cento.Non riteniamo che ci
siano pericoli sanitari che possano provocarespavento- conclude
Manera- mala percezionedei cittadini in questo momentoè purtroppo un’altra; e, anchesea nostroavvisoessaèimmotivata,abbiamo assuntonostro dovere in
ogni casodi rispettarla”.

MASSIMO
MANERA
«Èstataunascelta
attentamente
ponderata
econdivisa»
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PORTE
CHIUSE
Concertone
senza
pubblico
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CORONAVIRUS
Ierisonostatiregistrati
altri4contagisu2.772tamponiprocessati

NottedellaTarantain sordina
Annullato
ilfestival
itinerante
nei19Comuni
delSalento,
Concertone
aporte
chiuse
LECCE - Il Consiglio di amministrazione della Fondazione “La
Notte della Taranta”, riunitosi in
seduta straordinaria unitamente
ai sindaci della Grecìa Salentina,
ha deciso di annullare in via preventiva le tappe del Festival Itinerante nei 19 comuni del Salento.
Ha inoltre deciso di svolgere a porte chiuse il Concertone di Melpignano, che verrà trasmesso su Rai
2, il 28 agosto alle 22.45. «Una decisione difficile e sofferta per chi,
comela Fondazione, in questi mesi
di emergenza Covid - si legge in
una nota - non si è mai fermata ed
ha programmato un Festival di
grande valore culturale, in estrema sicurezza e ricco di appuntamenti come ogni anno. Questa decisione va incontro alla sensibilità
dei cittadini edei sindaci della Grecìa Salentina. Si
ringraziano gli artisti, i tecnici, i lavoratori dello spettacolo e il pubblico de
La Notte della Taranta per la pazienza e l’affetto dimostrati anche in queste ultime ore, con
la certezza di tornala certezzadi tornare nel 2021 a condividere insieme
la bellezza della musica, del Salento e della Puglia». Il festival con le
sue varie tappe era stato presentato alla stampa solo venerdì scorso
con le sue tappe quotidiane dall’1
al 19 agosto fino alla serata finale,
il concerto del 28 agosto a Melpignano.
Nelle ultime ore era giunto un
comunicato del comune di Carpignano salentino una delle prime
tappe: «In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente
chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità co-

me lo era fino apochi giorni fa, nel
rispetto delle norme di prudenza e
nell’interesse agarantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’Amministra zione ha ritenuto di annullare la
tappa del Festival della Notte della
Taranta che si sarebbe dovuto tenere in piazza, a Carpignano, il
prossimo 6 agosto, eha comunicato tale decisione alla Fondazione.
Certi della vostra comprensione e
speranzosi che la Fondazione Notte della Taranta e tutti gli artisti
che si sarebbero dovuti esibire
comprendano la nostra difficile
scelta, rinviamo l’appuntamento
al prossimo anno».
«La decisione di annullare il Festival itinerante e di svolgere il
Concertone a porte chiuse - dichiara Massimo Manera, presidente
Fondazione La Notte della Taranta
- è una scelta attentamente ponderata econdivisa anche con i sindaci della Grecìa Salentina. Abbiamo
interpretato la sensibilità delle nostre genti eabbiamo deciso in coerenza, nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta
al 100%. Non riteniamo che ci siano pericoli sanitari che possano
provocare spavento, ma la percezione dei cittadini in questo momento è purtroppo un’altra; e,anche sea nostro avviso essaè immotivata, abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di rispettarla».
Intanto ieri su 2.772 tamponi, in
Puglia sono stati registrati 4 contagi: 2 in provincia di Foggia e2 in
quella di Lecce. Non sono stati registrati
decessi.
Dall’inizio
dell’emergenza sonostati effettuati 233.247 test, sono 3.963 i pazienti guariti, 82 i casi attualmente positivi, di cui 15 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casipositi-
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vi è di 4.596. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato
tutte le procedure per l’acquisizio ne delle notizie anamnestiche ed
epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

«Una
decisione
difficile
esofferta»

La NottedellaTarantainunadellepassateedizioni
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concertone
a porte
IlcdadellaFondazione«LaNotte
dellaTaranta»,riunitosiconi
sindacidellaGrecìaSalentina,ha
decisoannullareinvia
preventivaletappedelFestival
Itinerantenei19comunidel
Salento.Hainoltredecisodi
svolgereaportechiuseil
ConcertonediMelpignano,che
saràtrasmessosuRaidue,il28
agostoalle22.45.IlComunedi
Carpignano(Lecce),ha
annullatolatappadelFestival
del6agostocausafocolaiodi
Coronavirus.«Unadecisione
sofferta-èdettoinunanota-per
chi,comelaFondazione,nei
mesidiemergenzaCovidnonsiè
maifermataedhaprogrammato
unFestivaldigrandevalore
culturale,inestremasicurezzae
riccodiappuntamenti».
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L’INTERVISTA

Manera:«Stavoltaloshow
nonpotevacontinuare»
a pagina 5

L’intervista al presidente della Fondazione

Manera:«Giustocosìperchéla genteèspaventata»
ul richiamo visceraledella pizzicae del
tamburello, alla fine, haprevalsola
paura dei cittadini. Timore per alcuni
motivatodal rischio di innescarenuovi
focolai,per altri inveceno: tuttavia, la
FondazioneNottedella Tarantaed il suo
presidenteMassimoManeranon hanno
potuto non prestareascoltoalle
preoccupazionidella gente,annullando
tutte le tappedel festivalitinerante che,
dall’1al 19agosto,avrebberoportato i ritmi
ed i suoni della musicapopolaresalentina
nelle piazzedi 19diversicomuni compreso
Lecce.Oltre all’annullamentodelle tappe
del festival,però, si è decisoanchedi inibire
l’accessodel pubblico nelle tre serate
conclusivedel Concertone,durantele quali
erainizialmente previstala presenzadi non
più di mille personein una piazzache,
prima cheil Covid19stravolgessela vita di
tutti, ne contenevadecinedi migliaia.

S

beneprimario diventaquello della
comunità».
Ci sonopossibilità che, daqui al 20
agosto,decidiatedi riaprire al pubblico (sia
pure in numero limitato) in modo da
renderequell’omaggiopromessoagli «eroi
del Covid»?
«C’èancorauna possibilitàcheaccada,c’è
ancorauna speranza.Abbiamointerpretato
la sensibilitàdelle nostre genti e abbiamo
decisoin coerenza,nonostantela nostra
macchinaorganizzativafossepronta al 100
per cento.Nonriteniamo checi siano
pericoli sanitari chepossanoingenerare
spavento,ma la percezionedei cittadini in
questomomentoè purtroppo un’altra.
Anchesea nostro avvisoè immotivata,
abbiamosentito il dovere- in ogni caso- di
rispettarla».
C.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdìscorsola presentazionedel
programma, poi l’improvviso dietrofront:
presidente Manera, cosa è cambiato?
«Il problemaè sorto poiché, proprio in
alcuni dei paesiin cui era previstala tappa
del festivalitinerante (Carpignano
Salentino,ndr) si sonoregistratialcuni
contagi dovuti ad un piccolo focolaio legato
alla figura di un cardiologo.Questopiccolo
innalzamentodel contagionei loro comuni,
però,ha generatonei cittadini una sortadi
pauradi massa,ancheseprivadi
fondamentoperchédal punto di vista
epidemiologicodicono chesia
assolutamentemarginale».
Comemai, allora, annullare il festival
itinerante e chiudere il Concertone?
«Abbiamoricevutomoltissimepressioni
in questosenso,perchéin alcunicomuni ci
sonopersonein quarantenao positivi.
Quandola gentetrasmettele suepaure,il

Tutti i diritti riservati

P.36

PAESE :Italia
PAGINE :1;5
SUPERFICIE :67 %

29 luglio 2020 - Edizione Puglia

L’emergenzaAlt da Fondazione
e sindacidopoil focolaiodi Carpignano.Sopravviveil Concertone
peròa portechiuse

Ilvirusfapaura
ElaTaranta
fermailfestival
di Claudio Tadicini
a Notte della Taranta si ferma. Dopo il focolaio esploso a Carpignano Salentino e lo
stop del sindaco alla tappa del 6 agosto, ieri la
Fondazione ha deciso di sospendere il festival
itinerante. Non solo. Il concertone sarà a porte
chiuse. Niente pubblico per gli spettacoli del
20, 21e 22 agosto che poi saranno trasmessi in
differita il 28 agosto su Rai 2. Una decisione
sofferta chiesta dai sindaci.

L

a pagina 5

La pizzica negata Nell’immagine d’archivio alcuni ragazzi ballano e battono le mani durante il Concertone di Melpignano (LaPresse)
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LastopdecisodopoilfocolaiodiCarpignanoSalentino
el’allarmedeisindaci.Showfinaleil28agostosuRai2

LaTarantafermailsuofestival
IlConcertonesaràaportechiuse
La sia pur lenta ripresa
dei contagi e soprattutto il timore di nuovi casi nel Salento, dove in questi giorni si è
accesoun focolaio di Covid19
attorno alla figura di un medico, stravolge il programma
annunciato appena venerdì
scorso e La Notte della Taranta è costretta ad alzare bandiera bianca (o quasi) e ad annullare le diciannove tappe
del suo festival itinerante,
blindando inoltre il Concertone finale di Melpignano che
saràquindi a porte chiuse.
È l’esito della riunione straordinaria che si è svolta ieri tra
il consiglio di amministrazione della Fondazione La Notte
della Taranta ed i sindaci della
Grecìa Salentina, durante la
quale è stato deciso l’annullamento - in via preventiva - di
tutte le tappe del festival itinerante di musica popolare salentina, che erano previste in
19comuni a partire dal primo
agosto. Le tre serate conclusiLECCE

ve del 20, 21 e 22 agosto del
Concertone saranno senza
pubblico. In questo modo salterà l’omaggio agli «eroi del
Covid»: medici, infermieri,
forze dell’ordine e volontari,
ma anche insegnanti e studenti, che per una sera avrebbero occupato i posti dei mille
spettatori cui era consentito
l’accesso, nel rispetto delle
norme del distanziamento anti-coronavirus.
La decisione dell’annulla-

La decisione dell’annullamento delle tappe del festival
itinerant era già nell’aria prima della sua ufficialità, soprattutto dopo che due sindaci – Mario Bruno Caputo e
Massimo Martella, rispettivamente di Carpignano Salentino e Nociglia – nelle ore precedenti, avevano informato
sui social i concittadini riguardo la sospensione dell’evento nel loro comune. Il
primo in seguito alla comunicazione di quattro positivi al
virus in paese, che ha portato

l’amministrazione – scrive Caputo nel post - ad «annullare
la tappa, in attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si
ritorni in una condizione di
assoluta tranquillità, come lo
era fino a pochi giorni fa». Il
secondo, pur in assenzadi casi positivi sul territorio, invece, per senso di «responsabilità», perché – scrive Martella
– «abbiamo l’obbligo morale
di avere la giusta lucidità e
lungimiranza per fare scelte
ancora più consapevoli e responsabili, a tutela della salute di tutti. Lasciamo custodito
il tamburello nella fodera ancora un altro po’».
Dalla Fondazione La Notte
della Taranta riferiscono che
si è al lavoro per trovare delle
soluzioni che consentano almeno la presenza limitata di
pubblico in occasione dei
giorni del Concertone (20, 21
e 22 agosto), come era previsto prima del clamoroso re-

trofront, così da offrire il giusto tributo a chi ha combattuto ed ancora combatte in prima linea contro il virus.
Confermata, invece, la trasmissione dell’evento in differita su Rai 2, il 28 agosto alle
22.45.
«Questa decisione, difficile
e sofferta per chi in questi
mesi ha programmato un festival di grande valore culturale, in estrema sicurezza e
ricco di appuntamenti come
ogni anno - scrive la Fondazione motivando l’improvviso
stop - vaincontro alla sensibilità dei cittadini e dei sindaci
della Grecìa Salentina. Torneremo nel 2021 a condividere
insieme la bellezza della musica, del Salento e della Puglia».
Per quest’anno, a meno di
nuove decisioni, il suono della pizzica si potrà ascoltare solo da uno schermo.
Claudio Tadicini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario
Caputo
Niente
spettacolo
in attesache
il quadro
sanitario
siapiù
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siapiù
chiaro
Massimo
Martella
Lasciamo
custoditoil
tamburello
dellapizzica
nellafodera
ancora
per un po’
La vicenda

misure anticovid.
Diciannove
tappe e tre
concerti finali il
20, 21 e 22
agosto con una
differita su Rai
2 il 28 agosto
● Ma nelle
ultime ore nel
Salento sono
ritornati alcuni
focolai. Quindi
lo stop

● La Puglia
non più covid
free da alcuni
giorni. Ieri
registrati altri 4
casi, due in
provincia di
Lecce e
altrettanti nel
Foggiano. E
proprio nel
Salento ieri è
arrivato lo stop
al festival
itinerante della
Notte della
Taranta. Erano
previsti anche
quest’anno 19
tappe in piazza
prima dello
show
conclusivo a
Melpignano
● Ma con la
pandemia
festival e
concertone
erano stati
annullati. Poi,
con il calo dei
contagi, nei
giorni scorsi il
governatore
Michele
Emiliano aveva
dato il via libera
alla rassegna
seppur con le
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“Notte dellaTaranta”concertonea portechiuse
IlcdadellaFondazione
«LaNottedellaTaranta»ha decisodi annullare
le tappedelFestivalItinerantenei19comunidelSalento.IlConcertone
di Melpignano,inoltre,si svolgeràa portechiusee verràtrasmessosu
Rai2,il 28 agostoalle22.45.«Unadecisionedifficilee soffertaperchi
in questimesidi emergenzanonsièmaifermatoehaprogrammatoun
Festivalinestremasicurezzaericcodiappuntamenti
culturalidi peso».
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La decisione
LaNottedellaTaranta
annullaletappe
delloshowitinerante

Il consigliodi amministrazione
della FondazioneLa Notte della
Tarantaha decisodi annullarele
tappe del festival itinerante
previste nei 19 Comunidel
Salentoe di svolgerea porte
chiuse il Concertonedi
Melpignano,che verrà
trasmesso suRai2, il 28 agosto
alle 22.45.«Avevamo

programmato un festival di
grande valoreculturale,in
estrema sicurezzaericco di
appuntamenti. Ladecisioneva
incontro allasensibilità dei
cittadini edei sindaci della
GrecìaSalentinacon la certezza
di tornarea condividereinsieme
la bellezzadella musica,del
Salentoe della Puglianel 2021».
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Lecce,Notte
dellaTaranta
aportechiuse
Il Cda della
Fondazione La
Notte della Taranta,
riunitosi ieri insieme
ai sindaci della
Grecìa Salentina,
ha annullato in via
preventiva le tappe
del Festival
Itinerante nei 19
comuni del Salento.
Ha inoltre deciso di
svolgere a porte
chiuse il
Concertone di
Melpignano, che
verrà trasmesso su
Rai 2, il 28 agosto
alle 22.45. «Una
decisione difficile e
sofferta per chi,
come la
Fondazione, in
questi mesi di
emergenza Covid –
si legge in una nota
– non si è mai
fermata e ha
programmato un
Festival di grande
valore culturale, in
estrema sicurezza e
ricco di
appuntamenti
come ogni anno».
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News

Erica Fiore

e quindi negativi.

Uno degli eventi piÃ¹ attesi dell' estate salentina ossia il concertone della Notte
della Taranta a Melpignano si terrÃ a porte chiuse il festival itinerante che conta
ben 19 tappe in tutto il Salento Ã¨ stato invece ha completamente annullato a
darne notizia Ã¨ il consiglio di amministrazione della Fondazione la Notte della
Taranta riunitosi oggi in seduta straordinaria insieme ai sindaci della Grecia
Salentina il concertone si diceva verrÃ comunque trasmesso su RAI due il
prossimo 28 agosto abbiamo interpretato la sensibilitÃ delle genti abbiamo deciso
in coerenza spiega il presidente della Fondazione Manera nonostante la nostra
macchina organizzativa fosse pronta al 100 per 100 non riteniamo che ci siano
pericoli sanitari che possano provocare spavento ma la percezione dei cittadini in
questo momento Ã¨ purtroppo un' altra e anche se a nostro avviso quest' ultima
immotivata conclude pensiamo che sia nostro dovere in ogni caso rispettarla.

restiamo.
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Maria Grazia Lombardi

l' Inda Celani.

Ã¨ stata una decisione sofferta l' annullamento delle date della Notte della Taranta
un grosso colpo per la Fondazione ma soprattutto per il pubblico che ogni anno
segue numeroso il festival salentino dedicato alla musica e alla cultura tradizionale
della pizzica la prima a saltare Ã¨ stata la tappa del 6 agosto il Comune di
Carpignano in provincia di Lecce ha annullato l' evento a causa di un focolaio di
coronavirus solo poche ore dopo la notizia che si temeva la Notte della Taranta Ã¨
da sempre dal 1998 primo anno di fondazione un appuntamento creativo dedicato
alla musica popolare alla sua storia e la sua evoluzione nella Commissione con
altri generi musicali un incontro tra passato e futuro in cui la connessione con la
natura attraverso il ritmo del tamburello assume un valore terapeutico mai tanto
necessario quanto in questo momento resta confermato il concerto di Melpignano
in programma il 28 agosto e trasmesso in diretta su RAI due che si terrÃ perÃ² a
porte chiuse.

a Corigliano.
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venne ritrovati apriamo questa puntata di zoom, con la sfilata di dior ha gli occhi
del mondo puntati sulla cittÃ di lecce Ã¨ un vero successo. i riflettori di tutto il
mondo puntati sul lecce, con la sfilata piÃ¹ attesa, quella di christian dior, che ha
scelto la cittÃ barocca per varare la sua collezione crociera 2021 lo show inizia alle
21 un quarto d' ora dopo l' orario previsto, e tiene incollati migliaia di utenti, le
dirette streaming dodicimila sulla pagina istituzionale della maison a mente la
diretta. facebook ha fatto registrare una media di 14000 visualizzazioni. minuto
piazza duomo illuminata a festa grazie alle luminarie elemento identitario del
salento, riletto in chiave contemporanea dall' artista marinella senatore al centro la
cassa armonica con orchestra della notte della taranta, la sua musica. ad aprire la
sfilata la pizzica ha accompagnato l' uscita delle modelle dei loro abiti sogni a colori
che rievocano il salento, dando lustro la collezione della linea morbida ed
evocative della donna, armoniose semplice. ci sono fior di pizzi manche,
trasparenze, fantasie, cosÃ¬ come il bianco e nero, il color corda. singolare la
scelta di far indossare ad alcuni modelli del classico fazzoletto usato un tempo nei
campi per riparare il capo dal sole a chiudere la kermesse dopo l' uscita finale della
direttrice artistica dior, maria grazia chiuri, il leader dei negramaro giuliano
sangiorgi che al pianoforte in smoking, ha omaggiato la puglia, cantando
meraviglioso si spengono le luci, tra gli applausi dei pochi fortunati ospiti prese in ti
applausi anche per lecce che ha saputo sfruttare questa occasione piÃ¹ unica che
rara, ma piÃ¹ che gli abiti in piazza duomo alle sce ha sfilato il salento che Ã¨ stato
proiettato nell' intero mondo grazie a dio, una lecce dorata rumorosa per attese
blindatissima sfilata della maison francese dior. niente pubblico, niente stampa
solo i vertici della stessa maison pochi ospiti qualche vip qualche baia centro
storico off limits alle auto non possono entrare, che stia accadendo qualcosa di
speciale. lo si intuisce giÃ nei pressi dell' hotel risorgimento, dove un fiume di
persone, circondato da un cordone di forze dell' ordine, attende invano che
qualcuno esca strada rivedere verrÃ la ferragni, che aveva anticipato la sua mise
su istagram pare fosse giÃ un' ora prima in piazza duomo, il cui accesso era
bloccata a partire da via vittorio emanuele ii, chiuso anche i pedoni a dividere una
folla da dior solo 100 metri e della ferragni cesserÃ la sagoma portata a spasso da
un simpatico tipo la ferragni cerci arriva dall' alto si accingeva ad andare un po'
tardi ma non siamo prontissimi, pronti per presentare la nuova linea di sandali.
abbiamo provato persino a far parlare un mimo, ma niente da fare, se vestita dior
anche tu della sfilata leccesi sembra importare poco la fine per quella c'Ã¨ la diretta
streaming tutti sperano di incrociare qualche vip speranza vana, visto che il
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percorso per loro un altro, allora meglio mangiare nel frattempo, e chissÃ che
qualcuno non passi davvero mettiamo che dirigo allietare la serata e rimaniamo nel
salento che spicca anche in tema di innovazione e un insegnante viene premiato a
livello mondiale ci sarÃ anche il salento a competere il prossimo settembre dalla
sesta edizione degli & fashion h&m antro nasce tattici in axa lens wars i
riconoscimenti ai piÃ¹ qualificati docenti di innovazione e imprenditorialitÃ al mondo
tra i top 10 finali si selezionati tra docenti e studiosi di oltre 40 paesi di tutto il
mondo. c'Ã¨ anche un insegnante salentino daniele manni, docente di informatica e
imprenditorialitÃ , presso l' istituto galilei costa di lecce, diventato famoso per aver
avviato da oltre 15 anni un percorso di imprenditorialitÃ didattica alternativa,
insegnando ai suoi studenti under 18 da avviare a lanciare sul mercato delle
startup innovative, alcune delle quali, ad aver raggiunto risonanza nazionale come
ma basta il movimento diventato il vessillo della lotta al bullismo, ma si amo una
piccola scuola di una piccola cittÃ del sud italia e occuparci di imprenditorialitÃ non
Ã¨ consueto, cioÃ¨ essere fra i 10 potremmo tra virgolette accontentarci della cosa,
sicuramente 17 18 settembre ci sarÃ la finale online rigorosamente online quest'
anno ce la giocheremo tutta perchÃ© noc arrivare sul podio o addirittura vincere
sarebbe un' ulteriore conferma Ã¨ sicuramente un altro punto ...
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Ungiubileo
pagano
lasfilata
dimoda
nella
Lecce
barocca

mo visto una "città allo specchio" o lo specchiodella città,
ove ognunoha saputo"amareil
prossimo suo". A me ha meravigliato la "perplessità"nutrita
da alcuni per una magnificata
sfilata d'alta sartoria, peraltro
nella Casadi Cristo, rispetto ai
tanti straccioni dannati della
terra. Passataè la sfilata. E le
perplessità?Non mancheranno
le faraonate occasioni per conclamarle.
GiacomoGrippa
Massafra(Taranto)

Un evento di risonanzamondiale ha interessatola Leccebarocca,"la Firenzedel Sud"perla
ricorrente sfilata di moda della
CasaChristian Dior, svolta nell'austera PiazzaDuomo.Si sono
registrate diverse reazioni tra
l'entusiasmoper lanotorietà acquisita dalla città alla contrarietà, in periodo di crisi, per lo
sfarzo dell'allestimento: abbaccinanti luminarie addossateagli
storici edifici con la esibizione
della travolgenteOrchestra della NottedellaTaranta,affermato
emblemadel Salento,Perunaex
Sindaco della città si è perpetuata la lesasacralità del luogo,
già conmanifestazionivarie, pure col canto di "Bella ciao", dimenticando però quelle più corali col "saluto romano". Abbia-
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Presentata alla Regione Puglia la ventitreesima edizione della Notte della Taranta
si farÃ ma insicurezza con un format ridotto.

Il concertone di Melpignano spacchettato in tre mini concerti uno al giorno dal 20 al
22 agosto mentre il meglio delle tre serate sarÃ trasmesso in differita su RAI due il
28 agosto sono le novitÃ della Notte della Taranta 2020 un' edizione fortemente
condizionata dall' epidemia Covid a partire dalla limitazione del pubblico al posto
dei 100.000 spettatori ce ne saranno solo mille per serata e fra questi medici ed
infermieri eroi degli ospedali pugliesi durante l' emergenza sanitaria qui la
presentazione dell' evento alla Regione Puglia come da tradizione la lunga notte
della pizzica sarÃ anticipata dal festival itinerante nei comuni della Grecia salentina
un viaggio fra musica poesia arte cinema con oltre 400 artisti 28 concerti 19 tappe
70 ore di show dal vivo nei centri storici andranno a soffrire un po' la mancanza del
movimento della danza perchÃ© questo non Ã¨ possibile farlo e quindi il fatto che
le persone devono stare sedute abbiamo cercato di fargli emozionare raccontando
e facendo.

Sentire delle cose che normalmente fino a questo momento non sono non si sono
sentiti dall' altra tra il suo Comune Ã¨ questa presenza femminile nel focus isole
italiane salentine gli ospiti abbiamo Elena Ledda abbiamo la Ginevra De Marco e
abbiamo la Teresa De Sio Bennato Moni Ovadia.
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