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L'Italia in direttacon
Radio Rai 1

L'Italia in direttacon

Sandro Fioravanti

. sud con una piccola notizia io chiedo a Lorenzo Bazzana di rimanere con noi
ascoltiamo podi Gianna Nannini e poi continuiamo a parlare anche dei tanti modi di
viaggiare anche verso appunto i luoghi di produzione dei tanti prodotti di cui si puÃ²
fregiare la nostra magnifica penisola dicevamo del sud perchÃ© invece a
Melpignano proprio sabato 22 agosto oltre ad essere mio compleanno Sandro lo
dico cosÃ¬ un incidente Ale si sarÃ il concertone della notte della Taranta altro che
assenza ci sarÃ Gianna Nannini che si fa vedere in quel del Salento dopo ben 16
anni dalla sua ultima apparizione su quel palcoscenico Gianna Nannini da Siena
con furore la sua assenza suRadio 1 800 diretto da Tina Brown Cibelli per lui giÃ
aperte e cosÃ¬ ha senso solo Tudor brillava asili mezzi liberarsi da lei ma molto
coraggiosa per dire di sÃ¬ Energia di Gianna Nannini suRadio 1 l' Italia diretta
Sandro Fioravanti Lorenzo Ascolese alla grande Gianna che potremo ascoltare dal
vivo dopo che sono stati posticipati naturalmente tutti gli eventi del 2020 al
prossimo anno la potremo trovare il 22 agosto al concertone di Melpignano per la
serata piÃ¹ grandiosa della notte della Taranta tra l' altro visto che siamo ancora in
collegamento con Lorenzo Bazzana di Coldiretti pensavo a tanti che si spostano
per i concerti c'Ã¨ anche il turismo che Bach cercare Lello che sono i film c'Ã¨ il
turismo della Street art con gli appassionati vanno a cercare i lavori dei loro artisti
preferiti sulle pareti dei palazzi 15 sono tanti motivi per viaggiare a cui appunto
dicevamo si Ã¨ sommato a quello per andare alla ricerca dei luoghi in cui vengono
prodotti poi formaggi vini e quanti prodotti possono essere offerti dalla nostra
produzione e naturalmente dalla nostra grandissima traduzione tradizione
enogastronomica ma c'Ã¨ anche un turismo fra virgolette per andare ad operare
direttamente in questi campi c'Ã¨ scritto Andrea da Pavia raccontandoci una
vendemmia che lo ha sorpreso perchÃ© Ã¨ una di quelle cose che sembravano
sepolte nel passato ma invece ha partecipato ad una vendemmia ora non vede l'
ora punto di poter prendere parte di nuovo alla raccolta dell' uva per questa nuova
stagione c'Ã¨ un turismo anche in questo senso turismo fra virgolette per cosÃ¬
dire che vogliamo chine penso che comunque prendendo i suoi organi piatte per
poter permettere al consumatore non soltanto di vivere quell' esperienza che
dicevamo prima dovevo sia popolare boccale ma hanno la capacitÃ dell'
imprenditore Markit raccogliersi prodotti Fb per utilizzare l' IT Mother anglosassoni
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o stranieri che ti piacciono poco R lui assumendo tutto in una sola parola alla fogli
perÃ² questo sarÃ perÃ² piÃ¹ per bagno polacche magari nel petto della raccolta
appunto del nuovo ...
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cosìsaràlamiaNottedellaTaranta»
A pag.18

Ieri altri 20casiin Puglia,novenel

Salento.In granparte
«Ho scoperto che in questa tradizione ci sono aspetti profondi e significativi. La vera ric-

saràla mia
Taranta»
Il maestro concertatore
Paolo Buonvino

vite di ciascuno, le fatiche e i
dolori raccontati in musica dagli stessiprotagonisti. Naturalmente, essendo musica popolare, è primariamente espressione di persone e non di musicisti professionisti».
La racconta così, Paolo
Buonvino, la suaNotte della
Taranta. E assicura che sarà
un viaggio emozionale quello
che ha immaginato come maestro concertatore di questa
anomalaedizione 2020 del
Concertone. Un viaggio che
terrà insieme le note e le voci
della tradizione popolare salentina, densedi sofferenza, di
gioia e di storie di vita.
Emozionare il pubblico che
seguirà in televisione LaNotte della Tarantala sera del 28
agosto su Rai 2 (unica occasione per vederla, dal momento

che gli obblighi legati allemergenza coronavirus impongono di registrare lo spettacolo
dal vivo senza pubblico, il 22
agosto a Melpignano) ed emozionarsi nel raccontare le radici di una terra sono aspetti centrali del lavoro del maestro
Buonvino, e lo sono stati a partire dal momento in cui si è approcciato alle note della tradizione per comporre le musiche di questa edizione
delleventodiMelpignano.
«Mi sono avvicinato alla musica popolare salentina con
molta umiltà, timore, ma sicuramente con tanta passione spiega Buonvino - ho preso
quello che mi è arrivato anche
dalle piccole sfumature, da cui
carpivo vissuti, esperienze e
ho cercato di metterci un pezzo di me, della mia esperienza

di vita».
E poi aggiunge: «Semplicità
e spontaneità sonoparole chiave per comprenderla appieno
ed è incredibile come lessenzialità di alcuni gesti, per
esempio il battere del tamburello, provochino unintensità
indescrivibile».
Lemozionesemplice ma di
grande pathos di un tamburello che suona, il maestro Buonvino ha cercato di restituirla in
un evento che si preannuncia
di grande effetto. Una sorta di

e guarire, e della danza liberatoria che diventa un antidoto
contro il malessere. È una musica capace di abbattere i muri
ed è questa la vera forza della
tradizione popolare salentina:
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elimina

le

sovrastrutture,

vanti alla musica, a un ritmo
vero e ancestrale, non si può
che lasciarsi andare a momenti di incontro e scambio, in cui
linterazione diventa la chiave
di violino nel pentagramma
emozionale.
In questa edizione diretta da
Buonvino, autore di straordinarie colonne sonore per il cinema, non poteva mancare
labbracciotra due espressioni
musicali diverse: lOrchestra
Popolare de La Notte della Ta-

vienedalpopolo,
sonole vite
di ciascuno,
le faticheei dolori
allessenza,
allorigine

Hopresoquello
chemi èarrivato,
vissuti,esperienze
ehocercato
dimetterci
unpezzodi me

renti, che si uniscono regalando un evento speciale,che sfiora la magia. Un omaggio emotivo a cui contribuirà anche la
nuova scenografia costituita
da un palco molto basso di legno e le proiezioni e i supporti
di carattere quasi cinematografico.
E sebbenesia unedizioneridotta quella di questanno(appena unorae mezza di spettacolo), non le mancano tre ospiti bigche sul palco a Melpitradizione popolare salentina:
il cantautore tarantino Diodato, Mahmood e la rocker Gianna Nannini.
Sullo sfondo, la facciata
dellexConvento degli Agostiniani, sede della Fondazione
Notte della Taranta, che diventa fondale spettacolare, testimone del percorso unico e imperdibile che i telespettatori
saranno invitati a compiere insieme per una notte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laveraricchezza
diunamusicache
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di questanno:
Diodato, Gianna Nannini
e Mahmood
delledizione

smussa le rigidità, rompe quel- ranta e lOrchestraRoma Sin-
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VERSO
L’EVENTO
«LAVORI
INCORSO»
PER
L’EDIZIONE
2020«APORTE
CHIUSE»

NottedellaTaranta
visioniedemozioni
diPaolo
Buonvino
Ec’èunapedanacircolare
minimalistaagliAgostiniani
INDENNITATE
di GLORIA

catodi metterci un pezzodi me,della
mia esperienzadi vita. Ho scoperto
alle riflessioni di Paolo chein questatradizioneci sonoaspetBuonvino ai «lavori in ti profondi e significativi. La vera
corso»per la scenografia ricchezza,essendouna musica che
dellaNottedellaTaranta,
edizione2020,a «porte chiuse».Ve- viene dal popolo,sonole vite di ciascuno,le fatichee i dolori raccontati
diamole.
in musica dagli stessiprotagonisti.
BUONVINO-Saràun viaggioemo- Naturalmente,essendomusicapopozionalequelloimmaginato dal mae- lare, èprimariamente espressionedi
stro concertatore,che tiene insieme persone e non di musicisti profesle note e le voci della tradizione po- sionisti. Semplicitàe spontaneitàsopolaresalentina,densedi sofferenza, no parolechiave per comprenderla
digioiaedi storiedi vita. Emozionare appieno ed è incredibile come l’esil pubblico cheseguiràl’eventoin tv senzialitàdi alcuni gesti,peresempio
«LaNotte della Taranta»(trasmesso il batteredel tamburello,provochino
il 28agostosu Rai 2 e realizzatodal un’intensità indescrivibile». Sarà
vivo il 22agostonel piazzaledell’ex una sorta di viaggio all’essenza,
conventodegli Agostiniani a Melpi- all’origine dellamusica,capacedicugnano) ed emozionarsi nel raccon- rare e guarire, e della danzaliberatareleradici diunaterra sonoaspetti toria che diventa un antidoto contro
centrali dellavoro delmaestroBuon- il malessere.Una musica capacedi
vino, impegnatoin questeore nelle abbatterei muri ed è questala vera
prove a Calimera.Aspetti cruciali a forzadella tradizionepopolaresalenpartire dal momentoin cui si è ap- tina: elimina lesovrastrutture,smusprocciato alle note della tradizione sa le rigidità, rompequelle barriere
per comporrele musiche di questa cheseparano.Davanti alla musica,a
edizionedell’evento.«Mi sonoavvi- un ritmo veroeancestrale,nonsi può
cinatoallamusicapopolaresalentina che lasciarsi andare a momenti di
con molta umiltà, timore, ma sicu- incontro e scambio. In questa ediramentecontantapassione-annota-. zione diretta da Buonvino,autore di
Ho preso quello che mi è arrivato straordinarie colonnesonore per il
anchedallepiccolesfumature,dacui cinema, non poteva mancare l’abcarpivo vissuti, esperienzee ho cer- braccio tra dueespressionimusicali

D

diverse: l’Orchestra Popolarede La
Notte della Tarantael’OrchestraRoma Sinfonietta. Due orchestredifferenti, che si unisconoregalandoun
evento speciale,che sfiora la magia.
Un omaggioemotivoa cui contribuirà anchela nuova scenografiacostituita da un palcomolto bassodi legno
eleproiezioniei supportidi carattere
quasi cinematografico.Sullo sfondo,
la facciatadell’exconventodegli Agostiniani, sededellaFondazioneNotte
della Taranta, che diventa fondale
spettacolare,testimonedel percorso
unico e imperdibile che i telespettatori sarannoinvitati acompiereinsiemeperunanotte».
LA SCENOGRAFIA- Una scenografia essenzialee suggestivaquella
curatada GiancarloSforza.Una scenografiaminimalista,pensataperfar
emergereemettere in evidenzai valori fondantidellataranta.La pedana
circolare ricorda il tamburello, richiamail ritmo ancestraledi questa
terra, dove l’installazione lignea è
adagiatadavanti al suggestivoscenario dell’ex conventodegli Agostiniani. «In questa edizioneparticolare, a differenzadel palco popci sarà
un palco più lirico, teatrale - spiega
Sforza- in cui attraversoil gioco di
legni diversi, uno più pregiato euno
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più semplice,si abbraccianoi materiali, quasi a sugellarequell’incontro tra dueorchestre,l’Orchestra popolare de La Notte della Taranta e
l’OrchestraRomaSinfonietta.La pedana è circolarecon un diametro di
16,20metri e una altezzadi 20 centimetri. Perlasuarealizzazionesono
stati impiegatitubolari in acciaiodalle diverse sezioni,disposti seguendo
uno schemaradiale, mentre il perimetro è costituito da una travatura
reticolare centinatamodulare.Ogni
elemento viene assemblatoall’altro
tramite bulloni e dadi. La secondo
orditura è costituita da travetti in
legnodi abetedallasezione50x70millimetri tutti trattati con vernice trasparente ignifuga, sui quali è stato
posizionatoil pianocostituitodapannelli di multistrato Marino da25millimetri di sezione.Per ottenereuna
perfetta corrispondenzatra la struttura metallica e il piano di multistrato i pannelliperimetrali sonostati tagliati fuori opera con una macchina a controllo numerico. Il piano
di calpestioèstatorealizzatoin doghe
di abetedalledimensioni10x400centimetri tratte conmordenteatre mani per ottenere una finitura scura
come richiesto dal progetto.Le pedanelineari sonorealizzateconpannelli intelaiati di alluminio Event e
pianoin CarPlay,il pianodicalpestio
èin pannelli di compensatodi pioppo
verniciato conun mordenteall'acqua
dalla colorazionepiù chiara rispetto
alla finitura della pedanacircolare.
Tutte le strutture hannopiedini regolabili per poter compensareil dislivello del terreno e per creare le
differenti altezzerichieste.

ZOOM
Scenografia
minimalista
per il palco
della Ndt
edizione 2020
In basso,
il maestro
concertatore
Paolo
Buonvino
e durante
le prove
a Calimera
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NOTTE
DELLA
TARANTA
ILMAESTRO
CONCERTATORE

Buonvino:
l’emozione
durante
il Concertone
verràdaquesta
terra
l «Mi sono avvicinato alla musica popolare
salentina con molta umiltà, timore, ma sicuramente con tanta passione. Ho preso quello che
mi è arrivato anche dalle piccole sfumature, da
cui carpivo vissuti, esperienze e ho cercato di
metterci un pezzo di me, della mia esperienza di
vita». Lo racconta il maestro concertatore
dell’edizione 2020 della Notte della Taranta,
Paolo Buonvino, chiamato a dirigere un evento
che tiene insieme le note e le voci della tradizione popolare salentina. Gli aspetti centrali
del lavoro del maestro Buonvino saranno emozionare il pubblico che seguirà la manifestazione in tv ed emozionarsi nel raccontare le
radici di una terra, in questo caso il Salento e la
Puglia.
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