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Lafirma
Progettiincomune
fraAccademia
diLecceeFondazione
«NottedellaTaranta»
LaFondazionede «LaNotte della
Taranta»e l'Accademiadi BelleArti di
Leccelavorerannoinsiemeper un anno
aun progettoartistico che sarà
presentatonell'edizione2021 del
tradizionaleConcertonedi musica
popolare salentinache si tiene ogni
anno nello spazioantistante l'ex
conventodegli Agostiniania Melpignano
(Lecce).È quanto prevedel'intesasiglata
tra l'Accademiadi BelleArti diLeccee la
Fondazione.Il protocollod'intesa
prevede,tra l'altro, lacollaborazione
nell'ambito di progetti europeie di
cooperazioneinternazionalesu
tematiche dicomune interesse;la
possibilepromozionedi stage,
l'attuazionedi conferenzescientifiche,
convegnie attività editoriali; l'attivazione
diborse di studio. © RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati
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ILPROGETTO
Siglata
l’intesaperl’evento
2021

NotteTarantaeBelleArti
insiemeperil Concertone
BARI - La Fondazione de “La
Notte della Taranta”e l’Accademia di Belle Arti di Lecce
lavoreranno insieme per un
anno a un progetto artistico
che sarà presentato nell’edi zione 2021 del tradizionale
Concertone di musica popolare salentina che si tiene
ogni anno nello spazio antistante l’ex convento degli
Agostiniani a Melpignano
(Lecce). È quanto prevede
l’intesa siglata questa mattina tra l’Accademia di Belle
Arti di Lecce e Fondazione
“La Notte della Taranta”. Ad
accompagnare la firma,
nell’atrio della sede dell’Accademia tra le opere di Ezechiele Leandro e Pintoretto,
una coreografia realizzata
dai ballerini della Taranta
che hanno raggiunto anche i
laboratori dei giovani studenti per sottolineare il legame tra la musica, la danza ele

arti. Il protocollo d’intesa
prevede, tra l’altro, la collaborazione nell’ambito di progetti europei edi cooperazione internazionale su tematiche di comune interesse; la
possibile promozione di stage, l’attuazione di conferenzescientifiche, convegni eattività editoriali; l’attivazione
di borse di studio ela partecipazione reciproca ad attività
di indagine e workshop; lo
studio e la realizzazione di
eventi ed esposizioni che nascano dalla ricerca scientifica. «Èsenz’altro motivo di orgoglio per la Fondazione “La
Notte della Taranta” essere
parte attiva di una collaborazione che ritengo strategica
per valorizzare la musica attraverso learti epromuovere
così l’offerta culturale del nostro territorio», evidenzia il
presidente Massimo Manera.
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VERSO
L’EVENTO
FIRMATO
ALECCE
ILPROTOCOLLO
D’INTESA
FRA
I PRESIDENTI
MASSIMO
MANERA
ELUIGI
PUZZOVIO

L’Accademia
eLaNottedellaTaranta
unitenelsegno
dimusica,
arteedanza
Intantoproseguonoleproveperil Concertone
«aportechiuse»
edè iniziatala costruzione
delpalcoagliAgostinianidi Melpignano
notedella pizzicadanzatadai ballerini
di GLORIA
INDENNITATE
crivere «agrandipassiversola
Notte della Taranta» in altri
tempi sarebbe stato quasi
scontato,visto che siamo entrati nella settimana clou del Concertonedel 22agostoa Melpignano.Ma nel
«temposospeso»impostodall’emergenza Covid ogni momentolegato all’arte
appare surreale. Tanto si avverte, per
dire, nel piazzaledell’ex conventodegli
Agostianiani dovein questeore stanno
realizzandoil palco,in questaedizione

S

«normale»in quanto,ormai è noto, la
manifestazionemusicaledell’estatepiù
celebred’Italia si svolgeràa«portechiuse»,senzapubblico, solocongli addetti
ai lavori. Curiosità esuggestionisi fondono nell’attesadi potervedereil Concertonenellasua interezzacheandràin
ondasu Rai 2il 28agosto,perchéi concerti dal vivo in Italia e all’estero sono
stati posticipati al 2021.Tutto saràvissuto ancora una volta in questo 2020
nella versione4.0,fra tivù estreaming.
Ultimi ritocchi a Calimeradel lavoro
del maestro concertatorePaoloBuonvino accompagnato dai musicisti
dell’OrchestrapopolareNdt a cui poi si
unirà l’Orchestra Roma Sinfonietta
(stessoensembledella recentesfilata di
Dior in piazzaDuomoa Lecce).ProseguonoancheleprovedelCorpodiBalloe
certamente staranno prendendoconfidenzaconi brani dellatradizionegrikae
salentina i tre superospitiGiannaNannini, Mahmoode Diodato.La Taranta
comunquerimane «viva» e desiderosa
di «pizzicare»ancora.La aspettiamo.
IL PROGETTO- Nel frattempo sulle
note della pizzica danzatadai ballerini

dellaTarantaèstatosiglatoieri mattina
il protocollo d’intesatra Accademiadi
Belle Arti e FondazioneLa Notte della
Taranta. Nell’atrio della sededell’Accademiatra le operedi EzechieleLeandro ePintoretto, i danzatori hannorealizzatounacoreografiacheha raggiunto
lizzatounacoreografiacheha raggiunto
anchei laboratoridei
giovani studenti.Un
percorso per sottolineareil legametra la
musica,la danzaele
Arti. La FondazioneNdt e l’Accademia
diBelleArti per un annolavorerannoin
sinergia per realizzareun progettoartisticochesaràpresentatonell’ edizione
del Concertone2021.Il protocollo d’intesaprevedela collaborazionediretta o
indiretta funzionalealla partecipazione
nell’ambitodi progetti europeie di cooperazioneinternazionale su tematiche
di comune interesse;la possibile promozionedi stage,l’attuazione di conferenzescientifiche,convegnieattività
editoriali; l’attivazionediborsedi studio
ela partecipazionereciprocaadattività
di indagine e workshop, sempresulla
basedi ricerche eprogetti condivisi; lo
studio e la realizzazionedi eventi ed
esposizioniche nascanodalla ricerca
scientifica ene esemplifichinogli esiti,
anchepromuovendolerelazioni conaltri enti a livello locale,nazionaleedinternazionale,e che possanoesseredestinati sia all’Accademiadi Belle Arti
siaallaFondazione Ndt. «È
senz’altromotivo di orgoglio -diceMassimo Manera,

simo Manera,
presidente
della Fondazione - essere
parteattiva di
unacollabora-
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zione che ritengo strategicaper valorizzare la musica attraverso le Arti e
promuoverecosìl’offerta culturale del
nostro territorio. Abbiamo lavorato
nella fasedi lockdowna questoaccordo,
checonsolidai rapporti giàattivi con le
altre realtà locali e apre a nuovi e ambiziosi scenari,grazie alla presenzadi
una istituzione prestigiosacomel’Accademiadi Belle Arti». «Il protocollo
d’intesa-aggiungeLuigi Puzzovio,presidente dell’Accademia- sarà uno dei
punti di forza della programmazione
culturaledella nostraAccademiaeconsentiràscambidi ricercheeconoscenze,
oltre che una promozioneincrociata di
granderilevanza per tutta la nostra regione.Ringrazio di questo importante
risultato il presidenteMassimoManera
perchése l’unione facevagià la forza
prima della pandemia,oggimuoversidi
concertoappare ancora più importante».

L’INIZIATIVA
Il Corpo di Ballo
nel cortile
dell’Accademia
di Belle Arti
In alto, la firma
con Manera
e Puzzovio
a destra il palco
in costruzione
a Melpignano

Tutti i diritti riservati
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VERSO
L’EVENTO
FIRMATO
ALECCE
ILPROTOCOLLO
D’INTESA
FRA
I PRESIDENTI
MASSIMO
MANERA
ELUIGI
PUZZOVIO

L’Accademia
eLaNottedellaTaranta
unitenelsegno
dimusica,
arteedanza
Intantoproseguonoleproveperil Concertone
«aportechiuse»
edè iniziatala costruzione
delpalcoagliAgostinianidi Melpignano
note della pizzicadanzatadai ballerini
dellaTarantaèstatosiglatoieri mattina
il protocollo d’intesatra Accademiadi
crivere «agrandipassiversola Belle Arti e FondazioneLa Notte della
Notte della Taranta» in altri Taranta. Nell’atrio della sededell’Actempi sarebbe stato quasi cademiatra le operedi EzechieleLeanscontato,visto che siamo en- dro e Pintoretto,i danzatori hannoreatrati nella settimana clou del Concer- lizzatounacoreografiacheharaggiunto
tonedel 22agostoa Melpignano.Ma nel anchei laboratoridei
«temposospeso»impostodall’emergen- giovani studenti. Un
za Covid ogni momentolegato all’arte percorso per sottoliappare surreale. Tanto si avverte, per neareil legametra la
dire, nel piazzaledell’ex conventodegli musica,la danzae le
Agostianiani dovein questeore stanno
realizzandoil palco,in questaedizione Arti. La FondazioneNdt e l’Accademia
diBelleArti per un annolavorerannoin
«normale»in quanto,ormai è noto, la sinergia per realizzare un progettoarmanifestazionemusicaledell’estatepiù tistico chesaràpresentatonell’ edizione
celebred’Italia si svolgeràa«portechiu- del Concertone2021.Il protocollo d’inse»,senzapubblico, solocongli addetti tesaprevedela collaborazionediretta o
ai lavori. Curiosità esuggestionisi fon- indiretta funzionalealla partecipazione
dono nell’attesadi potervedereil Con- nell’ambitodi progetti europeie di coocertonenellasua interezzacheandràin perazioneinternazionale su tematiche
ondasu Rai 2il 28agosto,perchéi con- di comuneinteresse;la possibile procerti dal vivo in Italia e all’estero sono mozionedi stage, l’attuazione di constati posticipati al 2021.Tutto saràvis- ferenzescientifiche,convegnieattività
suto ancora una volta in questo 2020 editoriali; l’attivazionediborsedi studio
nella versione4.0,fra tivù estreaming. ela partecipazionereciprocaadattività
Ultimi ritocchi a Calimeradel lavoro
del maestro concertatorePaoloBuon- di indagine e workshop, sempresulla
vino accompagnato dai musicisti basedi ricerche e progetti condivisi; lo
dell’OrchestrapopolareNdt a cui poi si studio e la realizzazionedi eventi ed
unirà l’Orchestra Roma Sinfonietta esposizioniche nascanodalla ricerca
(stessoensembledella recentesfilata di scientifica e ne esemplifichinogli esiti,
Dior in piazzaDuomoa Lecce).Prose- anchepromuovendole relazioni conalguonoancheleprovedelCorpodiBalloe tri enti a livello locale,nazionaleed incertamente staranno prendendoconfi- ternazionale,e che possanoesserededenzaconi brani dellatradizionegrikae stinati sia all’Accademiadi Belle Arti
salentina i tre superospitiGiannaNansiaalla Fondanini, Mahmoode Diodato.La Taranta
comunquerimane «viva» e desiderosa zione Ndt. «È
senz’altro modi «pizzicare»ancora.La aspettiamo.
tivo di orgoIL PROGETTO- Nel frattempo sulle
glio -diceMassimo Manera,
note della pizzica danzatadai ballerini

di GLORIA
INDENNITATE

S

simo Manera,
presidente
della Fondazione - essere
parteattiva di
una collabora-
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zione che ritengo strategica per valorizzare la musica attraverso le Arti e
promuoverecosìl’offerta culturale del
nostro territorio. Abbiamo lavorato
nella fasedi lockdownaquestoaccordo,
checonsolidai rapporti già attivi conle
altre realtà locali eapre a nuovi e ambiziosi scenari, graziealla presenzadi
una istituzione prestigiosacomel’Accademia di Belle Arti». «Il protocollo
d’intesa- aggiungeLuigi Puzzovio,presidente dell’Accademia- sarà uno dei
punti di forza della programmazione
culturale della nostraAccademiaeconsentirà scambidiricercheeconoscenze,
oltre che unapromozioneincrociatadi
granderilevanza per tutta la nostraregione. Ringrazio di questo importante
risultato il presidenteMassimoManera
perché se l’unione faceva già la forza
prima dellapandemia,oggimuoversidi
concerto appareancora più importante».
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L’INIZIATIVA
Il Corpo di Ballo
nel cortile
dell’Accademia
di Belle Arti
In alto, la firma
con Manera
e Puzzovio
a destra il palco
in costruzione
a Melpignano
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VENERDÌ

I CONSIGLIDI SORRISI.COSANON VI DOVETEPERDEREEPERCHÉ

I MIGLIORI
DEI MIGLIORI ANNI
RAIUNO ore 21.25

Carlo Conti chiude il suo
viaggio nel passato con
un doppio appuntamento:
oggi e domani, infatti,
la prima serata di Raiuno
è tutta sua con gli ultimi
estratti del nostalgico
show in onda dal 2008.
Conti tornerà sulla rete
ammiraglia a settembre
con i Seat Music Awards
(il 2 e il 5), lo show con
Panariello e Pieraccioni
(il 6) e “Tale e quale
show”, in onda dal 18 .

WORLD’S
TOUGHEST
RACE

DAYDREAMER

AMAZON PRIME

Comeprevisto,la
storiad’amoretra
Can(CanYaman)
e Sanem(Demet
Özdemir)vivealti
e bassiinun
appassionante
alternarsidi
incomprensioni
e riconciliazioni
seguiteda milioni
dispettatori.

CANALE 5
ore 14.45

BearGrylls
presentaledieci
puntatediquesta
garaestrema
incui66 squadre
provenientida30
Paesisisfidano
per11giorni
sulleisoleFiji,
tramontagne,
giunglee oceano.

PERCHI
VUOLE
VEDERE
ALTRI

FILM

LARGOWINCH

L’ULTIMAMISSIONE

C’èancheKristinScott
Thomasinquestofilm
d’azionedel2008tratto
dall’omonimo
fumetto
belga.ConTomerSisley
nelruolodiLargo,figlio
adottivodiunmiliardario.

Unbrillantepoliziotto,
rovinatodall’alcol,cerca
inognimododiincastrare
uninafferrabile
serialkiller.
Unnoirduroeamarocon
un’ottimainterpretazione
delgrandeDanielAuteuil.

RAI 4 ore 21.20

IRISore 21.00

128
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a RinoGaetano
, cantautore
originalee ironicola cui
influenza,a39 annidalla
morte,continuaa farsisentire.
PinoStrabiolie GinoCastaldo
neparlanoconFrancesco
MottaeAlexBritti.

diMelpignano(LE)dedicatoalla
pizzicasalentina.Tragli ospiti,
Diodato, MahmoodeGianna
Nannini,chesalirannosulpalco
allestitopressol’exConventodegli
Agostiniani.Dirigel'orchestra
il maestroPaoloBuonvino.

JACKRYAN- L’INIZIAZIONE
PARAMOUNT NETWORK ore 21.10

ChrisPineè il quartoattoreavestireipanni
diJackRyan,personaggio
creatodaTomClancy.
Inquestofilm del2014recitaconKevinCostner
.

ARRIVEDERCI
SAIGONRAITRE ore

23.3

Sorprendente
documentariodiWilmaLabate
cheraccontai tre mesivissutinelVietnam
delSud,tra il ‘68e il ‘69durantela guerra,
daLeStars, bandmusicaletoscana.

BROOKLYN’SFINEST

Duranteunblitzantidroga
siincrocianoidestini
ditre poliziottidiBrooklyn,
unodeiqualihail volto
diRichardGere.Dirige
lospecialista
AntoineFuqua,
registadi“Trainingday“.
SPIKEore 21.30

MACARTHUR
IL GENERALE
RIBELLE

GregoryPeckèil generale
DouglasMacArthur,
capo
supremodelleforzeUsa
durantelaSeconda
guerra
mondialein unfilm che
è ancheunalezionedistoria.
RETE4 ore 16.00
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