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... Mario venuti a ferro e fuoco 6 51 Radiouno vi segnalo che questa sera se se da
quelle parti si svolgerÃ a porte chiuse in un' unica serata all' ex convento degli
Agostiniani di Melpignano provincia di Lecce nella notte della Taranta allo choc poi
sarÃ trasmesso il 28 agosto su Rai due alle 22 50 sarÃ presentato dall' attore
pugliese Sergio Rubini questa sera sul palco superospiti Gianna Nannini Mahmud
Diodato con il maestro concertatore Paolo Bombino che dirigerÃ l' orchestra
popolare della Taranta diventi elementi e l' orchestra Roma Sinfonietta composta
31 musicisti poi somma c'Ã¨ anche un corpo di ballo serata molto molto bella
laddove siate in zona e poi naturalmente Raidue il 28 agosto 22 50 notte della
Taranta Moggia ha ricordato qualche settimana fa nei nostri appuntamenti
rassegne Festival perÃ² insomma visto che stasera Ã¨ giusto era giusto ribadirlo
ciascuno siamo nella settimana del 22 agosto del 1992 quella che era una delle
canzoni piÃ¹ suonate dalle radio italiane di maggior successo insomma la razza di
maggior successo don Juan Sir Elton John bellissimo questo Ã¨ un momento d'
amore troppo qui alle 6 e 53 minuti su Rai Radio1 Buongiorno a tutti gli innamorati
buongiorno rimozione da solo ...
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La«strana»
Taranta
aportechiuse
Stasera
a Melpignano.
Eil 28lavedremo
inTv
di GLORIA
INDENNITATE

mondo meraviglioso
che è il Salento,ma poi

madre sarda. Il mio brano, Sabri Du Alil , è in arabo e da
arà una notte «strapiccolo lo cantava spessomio
è
arrivata
la
pandemia
ed
abna» e «straniante»
padre in auto. In questa espequella della Taranta biamo dovuto fare di necessità rienza ho capito che le mie orivirtù.
Abbiamo
pensato
il
Connumero 23: porte
gini non sono poi così distanti
chiuse, senza i 200mila pizzi- certone da zero che sarà un dalle tradizioni pugliesi».
tracati da ogni dove, solo artisti e omaggio poetico a questa
Dulcis in fundo Gianna Nan’
addetti ai lavori nel piazzale dizione, un omaggio dell incon - nini: «Sono per la contaminadell ’ex convento degli
tro anche sul piano della mu- zione, ma anche per portare
Agostiani. Il Covid cosica. Ci saranno l’Orchestra avanti la tradizione, la musica
sì impone estaserasaNotte della Taranta, l’Orche- popolare, che non è rispettata
rà così. Rai 2 registrestra Roma Sinfonietta (31 ar- come ora lo è la Taranta. Sarà il Concerto per i 90
chi, ndr ), l’orchestra del cine- nremo ha ucciso la musica folk
minuti di trasmissioma italiano e di Ennio Mor- italiana e spetta a noi recune che andranno in onricone, e ci sarà anche la mu- perarla e valorizzarla. Canterò
da dalle 22.50di venersica elettronica». Non è da una nuova versione straordidì 28agostocon la voce
escludere, ha commentato naria di Fimmene Fimmene, il
narrante dell ’ attore e
Massimo Manera, presidente canto di denuncia delle tabacregista pugliese Serdella Fondazione Ndt, che chine, che 16 anni fa interpregio Rubini.
«quanto ideato per questa par- tai con Pino Zimba. La Taranta
Ieri tutti con le maticolare edizione non possa senzail pubblico non ha senso,
scherine segnate dal
avere una prosecuzione per il ma in attesa che ritorni era
ragno per la presentazione nel 2021quando in piazza potranno importante esserequi». Poi, soPalazzo marchesale del paese tornare le persone ed il ballo». no passate alcune immagini
griko . In gran spolvero il maeEnergia, emozione e incon- dello storico corto Le Tabacchine di Luigi Del Prete.
stro concertatore Paolo BuonIn scaletta anche: Quannu te
vino ha fornito qualche det- tro, sonole parole più utilizzate
taglio in più del «suo» Con- dal maestro. «Non ero mai ve- llai la facce,Taranta di Lizzano,
certone accanto ai tre ospiti: nuto alla Notte della Taranta - Tamburu lu temburieddu, Cauna effervescente Gianna Nan- ha sottolineato Diodato - per- linitta ,Ferma zitella ,Cent’anni
nini, Mahmood, giovane uomo chépensavoche dovesseessere sale, un mix di pizziche, Ela-ela
di rara classe ed eleganza, e il la musica a portarmi su questo mu condà, Lu rusciu telu mare e
tarantino Diodato.
palco, ed eccomi. Canterò Bed- Secula secuta, una vecchia fitarantino Diodato.
dha ci dormi (stessobrano por- lastrocca musicata per que’
In principio fu l elettato sul palco da Ligabue nel
tronica per Buonvino
st’edizione. Le coreografie so2015ndr ). Sono onorato e rin(autore di colonne sono dell ’israeliana Sharon Eyal,
grazio chi mi ha voluto in que- una collaborazione con Buonnore), un folle amore
sta edizione così speciale».
riversato «con rispetvino nata durante la sfilata di
Alessandro Mahmood non
to» nella musica della
Dior a Lecceeancora una volta
nasconde la sua felicità:
tradizione popolare sala direttrice creativa Maria
’
«All
inizio
la
vedevo
come
una
lentina. «Sono venuto
Grazia Chiuri vestirà una parcosa molto lontana, non aven- tedegli artisti. Ospite del Corpo
a Melpignano a dicemdo radici molto vicine alla Pu- di Ballo il canadeseDarren Debre - ha detto - per imglia, mio padre è egiziano, mia
mergermi in questo
vaney, con i suoi movimenti a

S
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«ragno» e sul palco salirà la
Eyal.
All ’incontro era presente Ludovico Di Meo, direttore di Rai
2.che ha manifestato la volontà
di seguire l ’evento nel 2021,i
direttori artistici del Ndt Daniele Durante, che eseguirà un
brano con Buonvino, e Luigi
Chiriatti, l ’assessoreregionale
alla Cultura Loredana Capone,
il sindaco di Melpignano Ivan
Stomeo.

MELPIGNANO (LECCE)Il palco 2020
nel piazzale dell’ex convento
degli Agostiani; Gianna Nannini
alla conferenza stampa; in basso,
Mahmood e Diodato durante le prove
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Registrata stasera, andrà in onda il 28 agosto su Rai2

Notte della Taranta,il Concertone diventa evento tv
Dalla suggestivacornice
dell’ ex convento degli
Agostiniani di Melpignano
Roberta Grassi
MELPIGNANO (LECCE)
on ci saràil pubblicocheèda sempre la veraanimadel Concertone
tra canti, balli e giravolte. Ma a
quantoparela Notte dellaTaranta
riuscirà a incantare e appassionare
ugualmente,fra musiche,tamburelli e
pizziche, un pubblico mai come quest’annoeterogeneo.Sarà
trasmessaintv,
su Rai2, il 28 agosto prossimo (alle
22.50),esaràregistrataquestaseranella

N

suggestivacornicedell ’ex conventodegliAgostiniani diMelpignano,cittadina
del Salento blindata. Inaccessibilea
chiunquenon siaresidente,per evitare
assembramentiin osservanza
delle normeanti Covid.
La 23esima edizione della Notte
della Taranta èstatapresentata,al Palazzo MarchesaleDe Luca di Melpignanoda chil ’ha organizzata,scritta e
pensata. C’erano i tre superospiti,
Mahmood, Diodato e Gianna Nannini. Il primo canterà una canzone in
arabo, “ Sabry 2aleel” , canto d ’am ore
portato alla ribalta da Shereen,ricordo d ’infanzia dell ’artista che la ascoltava in macchinacon suo padre.Nannini ha scelto di riproporre il brano
“ Fimmene Fimmene” con cui già nel
2004, quando cantò ancorasul palco
di Melpignano, conquistò il pubblico
con lasua grinta evoceinconfondibile. Punta invece su “ Beddrha ci Dormi ” , classicodella tradizione salentina, il tarantino Diodato.
Il raccontodi quella chesaràlaNotte della Taranta2020èstatoaffidato al

no, cheha voluto incentrare la suadescrizioneprincipalmente suunaparola, una sola definizione: «l’incontro».
Incontro inteso comecontatto fra forme d ’arte diverse,generianchemolto
distanti, tradizioniche sembranolontanissime.Tramusicheantiche ecomputer,tra tamburelli, danze,abiti d’alta moda. Sarà una contaminazione,
dunque, il Concertone che si farà
nell ’anno più difficile per gli eventi di
piazza. Una occasione per costruire
ponti al posto dei muri, per abbattere
barriere di ogni generee aprirsi alla
mescolanza.
A condurre i telespettatori nel
«viaggioemozionale»suRai2per narrare la terra del Salento sarà l’attore
puglieseSergioRubini. Un toccod ’alta
moda, invece,è stato annunciato per
la sceltadegli abiti: i musicisti dell ’Or chestra popolare, i ballerini, Sergio
Rubini eGianna Nannini indosseranno abiti disegnati da Maria Grazia
Chiuri, salentina,direttore creativo di
Dior che ha organizzato aLeccel’ult ima sfilata del grande marchio. Ci sarà
inoltre l ’abbraccio in musica tra l’Or chestra Popolare e l’Orchestra Roma
Sinfonietta. Non mancherannole pizzichepiù amate:Torchiarolo, SanVito
euna nuova composizione di Daniele
Durantescritta perl ’occasione,TarantaÈ,ei canti in gricoEla-elamu condàe
Calinitt a.

Tre superospiti
molto attesi:
Ma hmo od
D i odato
e Gianna Nannini

maestro concertatore, PaoloBuonvi-
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“ Beddrha ci Dormi ” Diodato
canterà una classico salentino
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ILCONCERTONE
Lospettacolo
saràtrasmesso
intelevisione
venerdìprossimo
suRai2

NottedellaTaranta
senzapubblico
Registrazione
blindata
questa
seranell’exconvento
degliAgostiniani
diMelpignano
MELPIGNANO (LECCE) - Non ci sarà il pubblico che è da sempre la vera
anima del Concertone tra canti, balli
e giravolte. Ma a quanto pare la Notte della Taranta riuscirà a incantare
e appassionare ugualmente, fra musiche, tamburelli e pizziche, un pubblico mai come quest’anno eterogeneo. Sarà trasmessa in tv, su Rai2, il
28 agosto prossimo (alle 22.50), esarà registrata questa sera nella suggestiva cornice dell’ex convento degli Agostiniani di Melpignano, cittadina del Salento blindata. Inaccessibile a chiunque non sia residente,
per evitare assembramenti in osserUnadelleedizionipassate
vanza delle norme anti Covid.
La 23esima edizione della Notte
della Taranta è stata presentata ieri,
al Palazzo Marchesale De Luca di
Melpignano da chi l’ha organizzata,
scritta e pensata. C’erano i tre superospiti, Mahmood, Diodato eGianna
Nannini. Presenti anche il presidente della Fondazione La Notte della
Taranta, Massimo Manera, il sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo, e la
Regione
Puglia
rappresentata
dall’assessore al Turismo Loredana
Capone.Il racconto di quella che sarà la Notte della Taranta 2020 èstato
affidato al maestro concertatore,
PaoloBuonvino.
A condurre i telespettatori nel
«viaggio emozionale» su Rai2 per
narrare la terra del Salento eraccontarla attraverso i suoi abitanti e la
sua musica, quella più antica, spontanea, sarà l’attore pugliese Sergio
Rubini. Un incontro di suoni evidenziato anche dalla scelta minimalista
dello scenografo Giancarlo Sforza
che ha sostituito il palco popcon uno
più lirico, teatrale, che richiama il
tamburello. Le luminarie salentine
completeranno la scena naturale
dell’ex Convento degli Agostiniani,
luogo simbolo del rito collettivo.

Tutti i diritti riservati

P.9

PAESE :Italia

AUTORE :Ilaria Marinaci

PAGINE :17
SUPERFICIE :33 %

22 agosto 2020 - Edizione Brindisi

EccolaTaranta
degliincontri
lora tanto apprezzato, con un
arrangiamento nuovo arricchi-

Gli ospiti

todallelettronica.

big

Orfano della piazza per via

certone della Notte della
ta che sarà registrato
smesso,venerdì, in seconda serata su Rai 2.La parola èincontri.Nellannoin cui a lungo sono stati preclusi, questa edizione speciale della kermesse di
Melpignano pensata per la tv
nasce da un intreccio di incontri per abbattere muri e creare
ponti. Allora ecco che lOrchestra Popolare incontra lOrchestra Roma Sinfonietta, quella
del cinema italiano, incolta
dissolubilmente legata al maestro Ennio Morricone, per un
totale di più di 50 musicisti sul
palco. E incontra anche le voci
giovani consacrate dal festival
di Sanremo, Mahmood eDiodato. Il cantante milanese proporrà un canto damorein arabo legato alla sua infanzia, Sabry
2Aleel,portato alla ribalta da
Shereen ma riorchestrato da
Buonvino in un viaggiomusicale che unirà lEgittoal Salento,
mentre lartistatarantino  reduce da un anno doroche lo ha
visto trionfare allAristone vincereanche David di Donatello e
Nastri dArgentoper la colonna
sonora dellultimo film di Ferzan Ozpetek intonerà un classico della tradizione salentina,
Beddra ci dormi. Laltro incontro, quello con la terza ospite, Gianna Nannini, è un ritorno: la rocker toscana, infatti,
era già stata a Melpignano nel
2004 e riproporrà lo stessobrano, Fimmenefimmene,già al-

Diodato
canterà
Covid,il concertonesarà nella suaforma finale confezionata per la tv un
omaggio poetico alla forza guaritrice della Taranta. «Cisarandellemergenza

no momentiemotivi e momenti
dinamici, in cui la tradizione diventa futuro. Ognuno degli
ospiti  spiega Buonvino  ha
una generosità e dimensione
chemi hanno datospunti: Gianna è un uragano di energia;Diodatoè la forzadella calma, della
semplicità e della limpidezza;
con Mahmood, invece, abbiamo costruito ponti per unire
mondi diversi, dove la musica
parte da Bach, diventa nenia e
poi incontra il Salentocompiendo il giro del mondo in pochissi-

cecreativa di Dior Maria Grazia
Chiuri, che, dopo la collabora-

alcuni degli ospiti, oltre ad aver
favorito la conoscenza con la

con il corpo di
ballo della Notte della Taranta,
quelloccasione

mood ha confessato che mai
avrebbe pensato di cantare a
Melpignano, lui figlio di padre
egiziano e mamma sarda.
«Quandoero bambino racconta mio padre mi facevaascoltare in auto il brano di Shereen,
per lui la migliore cantante egiziana. Ho mandato a Buonvino
la registrazione di questo canto
per piano e voce e solo giovedì
ho ascoltato la suaorchestrazione,scoprendosuoni molto simili a quelli della musica araba».
PerDiodato Beddraci dormi è
un brano che parla con anima
simile alla sua.«Mi fa pensare 

rivela alla mia terra e allimportanza che la musica ha per
la gente. Un onore eseguirla.
Non sono mai venuto alla Notte
della Taranta perché mi sono
sempre detto cheavrebbedovuto esserela musica a portarmi
qui e così è stato». La Nannini,
cheamagli antropologi DeMartino e Lomax, si è definita una
radical-folk. «Il concertone senzala piazza non è lo stessomail
sensodi questa edizione è mantenere alta la tradizione. Io lo
faccio con una nuova versione
di Fimmenefimmene,il cantodi denunciadelle tabacchine,
una rivendicazione di rispetto
cheancora le donne non hanno
del tutto. Spero dice che la
prossima edizione possaessere
in mondovisione».
E,a proposito del 2021,il presidente della Fondazione Notte
della Taranta Massimo Manera
ha anticipato che si sta ragionando sulla possibilità di continuare con Buonvino anche per
ilprossimo anno nel format più
tradizionale. Ultima annotazione riguarda il palco: basso,in legno,circondato, da un lato, dalle luminarie e, dallaltro,dalla
scenografia naturale del conventodegli Agostiniani.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

laNannini
ripropone
Fimmene
fimmene

Mahmood
uncanto
egiziano
damore
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Nannini
e Diodato.
In alto
il palco
ormai quasi
pronto
a Melpignano
e il maestro
concertatore
Paolo
Buonvino
motempo».
Continua a dare i suoi frutti

zione per la sfilata a Lecce del
22 luglio, firmerà gli abiti

coreografa
lisraeliana

di questanno,
Sharon Eyal, che

Staseraa Melpignano la registrazionesenzapubblico del Concertone
saràtrasmessosu Rai 2.Buonvino:«Saràun omaggiopoetico alla

che venerdì
forza guaritrice»
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EVENTI
&EVENTI
Lamusica
«blindata»
allaNotte
della
Taranta
Stasera
registrazione
delConcertone
2020
Nannini,
Mahmood
e Diodatoprontia stupire
di GLORIA
INDENNITATE
iunse la Notte più attesa dell’estateitaliana,malaNotteai tempi delCovid,ricordiamo, sarà a «porte chiuse».Solo
artisti eaddetti ai lavori nel piazzale dell’ex convento degli Agostiniani «blindato»perla 23esima
edizionedella Notte della Taranta,in attesadel2021chesi auspica
torni a«ribollire»coni suoi200milapizzicati.Mail «ragno»èpronto
ad avvolgerelo stesso,fra musiche,tamburelli epizziche,il grandepubblicotelevisivo conla messa in onda su Rai2,il 28 agosto
prossimo(alle 22.50),e la conduzionedell’attoreeregistapugliese
SergioRubini. Staseralaregistrazione con la regia affidata al genoveseCristiano D’Alisera.

G

L’INCONTRO- La 23esimaedizione della Notte della Taranta è
statapresentataieri mattina nel
PalazzomarchesaleDe Luca di
Melpignano.Tutti con lemascherine del «ragno»e occhi puntatu
sui tre superospiti,Gianna Nannini, Mahmoodeil tarantino Diodato.Il trapper milanese,conpadre egizianoe madre sarda,canterà un brano in arabo«SabriDu

Roma Sinfonietta. Fra gli
brani in scaletta ricordiamo: «Quannu te llai
la facce», «Taranta di
Lizzano»,«Tamburu lu
temburieddu», l ’inno
«Calinitta», «Ferma zitella», «Cent’anni sale»,
un mix di pizziche,
«Ela-elamu condà»,«Lu
rusciu te lu mare»e«Secula secuta»,una vecchia filastrocca musicata per quest’edizione.Le
coreografie
sono
dell’israeliana Sharon
Eyal, una collaborazione con Buonvino nata
durante la recentesfilaconcertatore, Paolo Buonvino, ta diDior a Lecce.Ospite
che ha focalizzatola sua descrizione su una parola: «incontro», del Corpo di Ballo il caquello tra forme d’arte diverse, nadeseDarrenDevaney,
tradizioni chesembranolontanis- con i suoi movimenti a
«ragno» tarantato, sul
sime. E non è esclusoche il suo palco salirà anche la
progettoabbia un futuro nell’edi- Eyal. All ’incontro era
zione2021.Sulpalcomimimalista
di GiancarloSforza,illuminato da presente
presente Ludovico
Ludovico Di
Di
Marianolight, un toccod’alta mo- Meo,direttore diRai 2:«Marchiada firmato Dior, con la sua di- mo il territorio e diamo questa
rettrice creativa Maria Grazia versioneun po’ diversa,condizioChiuri, perunapartedegliartisti. nata dall’emergenza Covid, ma
Buonvino ha ricordato l’unione confezionatain maniera moltoinvirtuosa tra l ’Orchestrapopolare trigante einteressante.Rai2ospiNotte della Tarantae lìOrchestra ta con piacere,ancorauna volta,
Roma Sinfonietta. Fra gli altri questoeventostraordinario,certo
Adil», cantod’amoreportato alla
ribalta da Shereen,ricordo d’infanziadell’artista chelaascoltava
in macchinacon suo padre.Nannini ha sceltodi riproporre il brano «Fimmene Fimmene» interpretarogiànel 2004conPino Zimba. «Beddhaci dormi», classico
dellatradizionesalentinaperDiodato.Presentiancheil presidente
della FondazioneLa Notte della
Taranta,MassimoManera,il sindacodi Melpignano,Ivan Stomeo,
elaRegionePugliarappresentata
dall’assessorealTurismo LoredanaCapone.La NottedellaTaranta
2020è stataillustrata dal maestro
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chel’annoprossimotornerànella
configurazionechetutti noi amiamo».Nel parterre, fra gli altri, i
direttori artistici del Ndt Daniele
Durante, che eseguiràun brano
conBuonvino,eLuigi Chiriatti.
L’ORCHESTRAPOPOLARE Strumentodi promozionedel patrimonio culturale, l’Orchestra
PopolareLa NottedellaTaranta,è
compostada musicisti di pizzicae
musicapopolaredi tutto il Salento. Venti gli elementidell’Orchestra.Levoci:ConsueloAlfieri (organetto,tamburello e voce) Antonio Amato (tamburello e voce)
AlessandraCaiulo (tamburello e
voce)SalvatoreGaleanda(tamburello e voce)Stefania Morciano
(tamburelloevoce)GiancarloPaglialunga (tamburelloe voce)EnzaPagliara(tamburello evoce).I
musicisti: GiuseppeAstore (violino) Nico Berardi (fiati) Valerio
Bruno (basso)AlessandroChiga
(tamburello)RobertoChiga(tamburello)LeonardoCordella(orga-

sposti lungo la strada
provinciale303,vialeCimitero, via Galileo Galilei, via Roma,via GiuseppeGaribaldi,viadella Libertà e via Salento.
Per una maggioresicurezza e per evitare assembramentie l’afflussodi pubblico(ancheapiedi)nei pressidel
luogo in cui si svolgeràil Concertone,sonostatipredisposticinqueprevarchi, connew-jerseycollocati lungoviaConvento,via Garibaldi (angoloviaCanali),via Roma nonchénei pressidel cimitero
e lungo la provinciale 303,all ’altezza della prima rotatoria. Per
chi provienedalla ss16Lecce-Maglie sarà consentitol ’accessoin
paeselungoun percorsosegnalato
che, attraversandola zonaindustriale, condurrà in via Salento,
doveè statapredispostaun’area
parcheggioper ospiti e addetti ai
lavori.

netto) Carlo De Pascali (tamburello) RobertoGemma(fisarmonica) GiuseppeGrassi (mandolino) Gianluca Longo (mandola)
Antonio Marra (batteria) Alessandro Monteduro (percussioni)
Attilio Turrisi (chitarra battente).
L’Orchestra ospiterài due musicisti GioeleNuzzo(didgeridoo)Vito Delorenzi(tabla)che interverrannosualcuni brani.
VIABILITÀ - Concertone a «porte chiuse»e
pianoviabilità (in fotola
cartina), predispostoda
Comunee forze dell’ordine.Settevarchi e cinqueprevarchi, per consentire lo svolgimento
del Concertonein tutta
sicurezza.
Blindata
l’area attornoall’exconventodegli Agostiniani.
Le forzedell’ordinepresidierannoi settevarchi
d’accessoalla zona di-

ZOOM
Il ballerino
canadese
Darren
Devaney,
Diodato.
Daniele
Durante
e Mahmood
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STAR
Gianna
Nannini
arriva alla
conferenza
stampa
A sinistra,
il Corpo
di Ballo

MELPIGNANO
Le prove
con Diodato
sul palco
In alto,
l’incontro
di ieri
e il maestro
Paolo
Buonvino
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C'Ã¨ il ritorno di Gianna Nannini la cantautrice senese riproporrÃ lo stesso brano
interpretato magistralmente nel 2004 Femmine Femmine domani la Notte della
Taranta per la prima volta e si spera anche per l' ultima il concerto si svolgerÃ a
porte chiuse e sarÃ registrato da RAI due ha trasmesso in esclusiva venerdÃ¬ con
la conduzione di Sergio Rubini canti d' amore per gli altri due superospiti Diodato e
mammut entrambi per la prima volta a Melpignano.
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REGISTRATA QUESTA SERA, IN ONDA SU RAIDUE IL 28

Una«NottedellaTaranta»diversadal solito
macon la solitavoglia di farefestainsieme
Senzapubblico, a Melpignanopresenti Gianna Nannini, Diodato e Mahmood
Lorenza Sebastiani

• Èuna Nottedella Tarantaspeciale, quella di quest'anno.Un'edizione specchiodei tempi. Èuno spettacolochestoricamenteriunisceaMelpignanopugliesie non, appassionati della Tarantae della suatradizione, ma chequest'annoper la prima
volta si svolgeràa porte chiuse.La
serata,che saràregistrataquestasera ein ondail 28 agostoalle22,50su
Rai2,rappresentaquindi il tentativo
di non fermarsi,manel totalerispetto delleregoleanti-Covid.«Marchiamo il territorio con una versionediversa,condizionatadall'emergenza
- spiegaLudovicoDi Meo, direttore
di Raidue- ma confezionatain maniera intrigante, certi che l'anno
prossimotornerànellaconfigurazio-

ro, ed è stato un viaggio entusiasmantedi incontri, ponti e poesia».
La NanninicanteràFimmeneFimmene,un canto di protesta,tipico delle
tabacchine sfruttate fino agli anni
'70nel duro lavorodei campi per la
raccoltadeltabacco.«Ledonnevivono ancora un'epoca che è diversa
dallaprecedente,ma restail pregiu-

dizio ela mancanzadi rispettoverso
di loro, non soloin ambitoprofessionale.Questocanto è simbolico»,dice.Diodato,originariodi Taranto,interpreterà il brano tipico salentino
Beddhacidormi. «Quandoho ascoltato l'arrangiamentodi Buonvinoho
capito che parlavo con un'anima
molto simile alla mia. C'erala gioia
di raccontareun vissuto,che mi ha
riportato al mio e alla mia terra».
Mahmood si cimenteràin un canto
arabo,SabriDuAlil. «Vedevoquesto
ne che tutti noi amiamo».«Saràun
evento come molto lontano dalle
concertone diverso - commenta
MassimoManera,presidenteFonda- mie corde,non avendoradici vicine
zione La Notte della Taranta- per- alla Puglia,ma una madre sardae
chéabbiamochiestoa PaoloBuonvi- un padre egiziano.Ma canterò un
no, maestroconcertatoredi questa brano che da piccolo mi cantava
edizione, di portare la sua visione spessomio padre in auto. Non sarà
cinematograficanel luogo simbolo solouna canzone,maun viaggioche
uniscepiù mondi».
della Taranta:il conventodegliAgostiniani di Melpignano».
SPETTACOLO
ASSICURATO
A condurrequestaparticolareediConduce
Sergio
Rubini
zione,l'attoreSergioRubini. Sulpalil maestro concertatore
conomi forti comeGiannaNannini,
sarà
Paolo Buonvino
Diodatoe Mahmood.SpiegaBuonvino:«Sonovenuto in Pugliaa dicembreper immergermiin questomeraviglioso mondo cheè il Salento,ma
poi è arrivatala pandemiae abbiamo dovutofaredi necessitàvirtù.Abbiamo pensatoil concertoneda ze-
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Televisione
Niente pubblico
per la «Notte
della Taranta»
ROBERTA GRASSI

p Non ci saràil pubblico che è
da sempre la vera anima del
Concertone tra canti, balli e
giravolte. Ma a quanto pare la
Notte della Taranta riuscirà a
incantare e appassionare
ugualmente, fra musiche,
tamburelli e pizziche, un
pubblico mai come quest’anno eterogeneo.
Sarà trasmessa in tv, su Rai2,
il 28 agosto (alle 22.50), e sarà
registrata staseranella suggestiva cornice dell’ex convento
degli Agostiniani di Melpignano, cittadina del Salento
blindata.
Inaccessibile
a
chiunque non sia residente,
per evitare assembramenti in
osservanza delle norme anti
Covid .
La 23esima edizione della
Notte della Taranta è stata
presentata ieri, al Palazzo
Marchesale De Luca di Melpignano da chi l’ha organizzata, scritta e pensata. C’erano
i
tre
superospiti,
Mahmood, Diodato e Gianna
Nannini .
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L’evento

Com’era La precedente edizione della Notte della
k Taranta

Nannini,DiodatoeMahmood
laTarantasaràshowsoloin tv
di

Anna Puricella

La ragnatela ha tenuto. La Notte della taranta ha resistito al Covid-19, e stasera risponde alla pandemia con il Concertone di Melpignano. Ècambiato
tutto, sarà un evento a porte chiuse, le centinaia di migliaia di persone che
affluivano nel piazzale saranno un ricordo.
● a pagina 9

Com’era Laprecedente edizione della Notte della Taranta
k
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Presentatal’edizionedel Concertoneche questavolta si terràsenzapubblico

L’amore
diDiodatoallaTaranta
MELPIGNANO – «Credo tanto nel potere della musica per
abbattere muri e barriere, nel
suo potere terapeutico, nella sua forza comunicativa. Al
Concertone canterò “Beddha
ci dormi”. Quando ho ascoltato
l’arrangiamento realizzato da
Buonvino per questo brano, ho
subito capito che parlavo con
un’anima molto simile alla mia.
C’era tutta l’intensità e la gioia
di raccontare un vissuto, che mi
ha fatto pensare al mio vissuto,
alla mia terra, all’importanza
che questa musica ha per questa
gente. È per me un grande onore
poter interpretare un brano così
importante di questa tradizione:
ci metterò dentro tutta la mia
terra. Sono onorato di essere
venuto alla Notte della Taranta
per la mia musica: ringrazio chi
mi ha voluto in questa edizione
così speciale».
Con queste parole Diodato ha
presentato la sua partecipazione alla Notte della Taranta,
una edizione molto particolare,
quella del 2020, perché per la
prima volta si terrà senza pubblico a causa delle restrizioni
dloviute alla pandemia da Covid-19.
Il concertone sarà possibile vederlo in tv, su Rai 2 alle 22.50
di venerdì 28 agosto
La manifestazione è stata presentata venerdì 21 agosto al
Palazzo Marchesale di Melpignano.
E veniamo ai contenuti della serata. Fimmene Fimmene,
Beddra ci dormi e Sabry 2aleel
canto d’amore in arabo portato
alla ribalta da Shereen, sono i
tre brani che Gianna Nannini,

tre brani che Gianna Nannini,
appunto Diodato, e Mahmood,
interpreteranno al Concertone.
Ha scelto un canto di protesta,
Gianna Nannini che dopo 16
anni torna a dare voce alle donne: le tabacchine sfruttate ino
agli anni 70 nel duro lavoro dei
campi per la raccolta del tabacco.
Quello di Diodato è un racconta
i sospiri di chi ama, l’attesa di
vivere l’amore.
Un’interpretazione di grande
pathos che crea un inevitabile

ponte di bellezza tra il Salento
e la città di Taranto. Mahmood
in arabo regala al pubblico un
viaggio tra le sonorità del Mediterraneo senza conini. La Notte
della Taranta in questa edizione
diretta da Paolo Buonvino torna dunque con la sua energia
ancestrale e a 23 anni dalla nascita omaggia la memoria musicale del Salento, crocevia di
culture, nel concerto più atteso
dell’estate italiana. Sarà l’attore
Sergio Rubini a condurre i telespettatori nel viaggio emozionale voluto dal maestro concertatore Buonvino per narrare una
terra e raccontarla attraverso le
sue donne e i suoi uomini e la
sua musica, quella più antica,
spontanea.
«Una sorta di viaggio all’essenza, all’origine della musica, capace di curare e guarire, e della
danza liberatoria che diventa un
antidoto contro il malessere. È
una musica capace di abbattere
i muri», ha spiegato il maestro
Buonvino. Da qui l’abbraccio
tra Orchestra Popolare e Or-

z
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tra Orchestra Popolare e Orchestra Roma Sinfonietta con le
voci di Antonio Amato, Giancarlo Paglialunga, Salvatore
Cavallo Galeanda, Enza Pagliara, Consuelo Alieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano
e i suoni delle tabla di Vito De
Lorenzie del didgeridoo di Gioele Nuzzo. Non mancheranno le
pizziche più amate dal pubblico: Torchiarolo, San Vito e una
nuova composizione di Daniele
Durante scritta per l’occasione
dal titolo TarantaÈ e i canti in
grico Ela-ela mu condà e Calinitta.
«Sarà un concertone diverso ha spiegato Massimo Manera
presidente della Fondazione La
Notte della Taranta - un vero e
proprio omaggio alla musica e
alla danza del Salento per regalare al pubblico, che ci segueda
23 anni, 90 minuti di sogno. Vogliamo fortemente restituire al
popolo della Taranta che ci seguirà da casa tutta l’energia positiva che in Italia e nel mondo
ci manifesta quotidianamente.
Grazie alla collaborazione con
Puglia Promozione regaleremo
le immagini straordinarie delle
meraviglie della nostra regione.
La forza di questi intrecci di
culture e la bellezza etica di
lavorare a un progetto comune
hanno condotto Dior e il suo
direttore creativo Maria Grazia
Chiuri a continuare il dialogo
con la Fondazione La Notte della Taranta avviato in occasione
dello show in piazza Duomo a
Lecce».

protagonista
della
“Notte”
insieme
aGianna
Nannini
ea Mahmood.
In tv il 28

zw

Il cantautore
tarantino
sarà
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Diodato e Gianna Nannini alla presentazione
della Notte della Taranta
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Femmene firmerebbe da ci dormi e il canto d' amore in arabo portato alla ribalta da
Sheeran sono i tre brani che gli artisti ospiti della Notte della Taranta Gianna
Nannini Diodato e Mahmood interpreteranno al Concertone di Melpignano
trasmesso da RAI due il 28 agosto alle 22:50 certo un canto di protesta la Nannini
che dopo 16 anni torna a dare voce alle donne le tabacchino sfruttate fino agli anni
Settanta nel duro lavoro dei campi per la raccolta del tabacco una sensibilitÃ forte
quella della rocker verso una te verso un tema ancora di grande attualitÃ .

Da qui la scelta dell' artista di riproporre il brano che giÃ nel 2004 con la sua grinta
e voce inconfondibile conquistÃ² il pubblico canto d' amore per Diodato che con
badge ci dormÃ¬ racconti sospiri di chi ama l' attesa di vivere l' amore un'
interpretazione di grande pathos che crea un inevitabile Ponte di bellezza tra il
Salento e la cittÃ di Taranto riaffiora dai ricordi indelebili di Mahmood il canto in
arabo invece che regala al pubblico un viaggio tra le sonoritÃ del Mediterraneo
senza confini la Notte della Taranta in questa edizione diretta da Paolo Buonvino e
presentata nella conferenza stampa che si Ã¨ tenuta nelle scorse ore torna dunque
con la sua energia ancestrale a 23 anni dalla nascita omaggia la memoria
musicale del Salento crocevia di culture nel concerto piÃ¹ atteso dell' estate
italiana.

ci fermiamo c'Ã¨ la.
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La Nannini stasera con Diodato e Mahmood al Concertone

in Salento. Venerdì 28 in seconda serata su Raidue

L’urlo di Gianna, una notte da tarantolata
«Canto la voglia di lottare delle donne»
di Andrea Spinelli
di Andrea Spinelli
MELPIGNANO (Lecce)

co?
«Per una ‘radical folk’ come me
non ha molto senso, perché la ta-

Il bacio della Gianna-Ragno. «E
ricordate che la Taranta vi vede… e vi possiede» assicura Daniele Durante, direttore artistico
del Concertone in scena questa
sera nella cornice cinquecentesca del Convento degli Agostiniani di Melpignano davanti alle
telecamere di Raidue, che lo
manda in onda venerdì prossimo
in seconda serata. Un concerto
senza pubblico. La cittadina del
Salento sarà blindata, inaccessibile a chiunque non sia residente, per evitare assembramenti in
osservanza delle norme anti Covid.
In scena tre «avvelenati» di lusso
dal morso dell’aracnide del grano quali la stessa Nannini, Diodato e Mahmood. Tutto impreziosito dalle presenze dell’Orchestra
Popolare della Notte della Taranta, degli archi della Roma Sinfonietta di Ennio Morricone, di Paolo Buonvino nei panni di maestro
concertatore, di Sergio Rubini in
quelli di narratore. Coreografie
dell’israeliana Sharon Eyal.
Gianna, come si sente nei pan-

ranta è un rito necessariamente
collettivo; ma, date le circostanze, è molto importante che ci
sia, perché anche attraverso la
tv qualcosa arriverà».
Lei torna a Melpignano dopo
sedici anni e ripropone, come
in occasione della sua precedente partecipazione, il canto
di denuncia delle tabacchine
Fimmene fimmene .
«Anche se oggi la condizione
femminile è diversa da quella
dell’epoca
precedente,
tanto

nell’ambito lavorativo che fuori
restano nei confronti della donna molto pregiudizio e mancanza di rispetto. Grazie alle lotte
delle lavoratrici del tabacco anche le donne di oggi possono godere di miglioramenti nella vita e
nel lavoro».
Il suo rapporto con la musica
popolare è di vecchia data.
«Già,mi sono laureata con l’etnomusicologo Francesco Giannattasio dopo aver studiato a fondo
l’opera di antropologi come Alan
Lomax ed Ernesto De Martino. E
penso che pure tra le forme musicali moderne sia vivo lo spirito
della taranta, a cominciare da
ni di «morsicata»?
quella trap in cui l’appartenenza
«Quando vado sul palco mi senalla lingua è tornata forte. Mahto sempre tarantolata. La posses- mood, con la sua naturalezza,
sione avviene, infatti, se sei ispi- rappresenta ad esempio una belrata e ‘dai fuori’ perché in te com- la realtà».
bini il cielo e la terra dando vita Il sentimento è dunque radicaal cosiddetto stato alterato di co- tissimo.
scienza».
«Alcuni considerano la taranta
Che significa per un concerto
una specie di divinità. E li capisco. Una volta, in Egitto, sono encome questo dover rinunciare
trata in una moschea e mi sono
dopo 23 anni al proprio pubbli-
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messa ad ascoltare le preghiere
dei fedeli che, incuriositi, mi hanno chiesto qual fosse la mia religione. Gli ho risposto: ‘la musica’. E loro, con lo sguardo stupito: mai sentita».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gianna Nannini, 66 anni, torna alla “Notte della Taranta“ dopo sedici anni
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NOTTEDELLATARANTA

EilConcertone
provaaresistere
Staseraloshow
aportechiuse
di Francesco Mazzotta
i potrà vederevenerdìsolo
in tv, venerdì28 agosto,su
Rai2. Ma il Concertonedella
Notte della Taranta, l’evento
che celebra il morso del
ragno, va in scenastasera.Il
piazzale dell’ex Convento
d e g l i A g o st i n i a n i d i
Melpignano sarà deserto.
Non ci saranno neanche i
mille spettatori ipotizzati in
un primo momento. Meglio
n o n r i sc h i a r e , v i st o
l’andamento dei contagi. Ma
la musica suonerà lo stesso
con Diodato,Gianna Nannini
e Mahmood (i due in foto)
oltre alla voce recitante di
SergioRubini.
a pagina3

S

Concertoneaportechiuse
LaTarantasiconsolaconlatv
NientepubblicoaMelpignanoperevitarerischi.InondavenerdìsuRai2
L’altro evento
L’energia promettono
checi sarà,anchesemancherà il pubblico. È l’energiatutta
particolare di questa strana
Notte della Tarantacon Gianna Nannini, Mahmood e Diodato. L’eventoche celebra il
morso del ragno vain scena
BARI
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morso del ragno va in scena tatore PaoloBuonvino, musistasera.Ma il piazzaledell’ex cista siciliano legato al monConventodegli Agostiniani di do del grandeschermo.Nona
Melpignano sarà deserto. caso all’Orchestra Popolare
Non ci sarannoneanchei mil- Notte della Tarantaquest’anle spettatori ipotizzati in un no si aggiunge Roma Sinfoprimo momento. Meglio non nietta, formazione di riferirischiare, visto l’andamento mento del cinema italiano e
dei contagi,cheha portato al- di Ennio Morricone. «Fondel’annullamento dei concerti remo linguaggi diversi,anche
del festivalitinerante.Èla pri- attraversol’elettronica»,spiema volta in ventitré anni che ga in conferenzastampaBuosi suonae si canta senzal’abbraccio della folla. Una folla nvino, chetra le rielaborazioche danza al ritmo ossessivo ni presenteràil brano «Ferma
dei tamburelli, catturata da zitella» ascoltato dalla voce
quella divinità zoomorfa che della mammadi Luigi Chiriatè la Taranta,per dirla col di- ti, l’altro direttore artistico del
rettore artistico Daniele Du- festival. «Non sono un etnomusicologo,percui - dice- ho
rante.
cercatodi far rivivere in una
Gli oltre centomila delle nuovaforma l’energiaprimorpassateedizioni oggi sembra- diale della musicasalentina».
no un lontano ricordo. E una
Si ascolterannole Pizziche
speranzaper il 2021.Staserail di Torchiarlo e SanVito, i canrito si compie solo per la tv. ti in griko «Elaelamu kondà»
Saràuno spettacolo a favore e «Kalinitta» e una nuova
di telecamere,pensatoappo- composizionedi Daniele Dusta per il piccolo schermo, rante. Ma la tradizione, che
con gli abiti di scenafirmati incontrerà le danzedella coreografa israeliana Sharon
da MariaGraziaChiuri, la pro- Eyal, non sarà sempre un
tagonistadellasfilatadi Dior a punto di partenza. Magari
Lecce.Rai2lo manderàin on- rappresenterà un approdo.
da venerdì 28 agosto, in se- Gianna Nannini - «un’uragaconda serata,alle 22.45, con no di energia», la definisce
la conduzionedi SergioRubi- Buonvino- interpreteràa moni. Il rito collettivo per una do suo«Fimmenefimmene»,
volta si interrompe, messoin il canto di denuncia delle tacrisi dalla pandemia. Eppure
questaNotte della Tarantasa- bacchiere salentine raccolto
rà «un omaggio all’incontro sul campo da Alan Lomax.
proprio in un momento in cui «Sesonodi nuovoqui - dice la
l’incontro è meno possibile», popolare artista toscana,che
garantisceil maestroconcer- staprendendolezioni di griko
tatore PaoloBuonvino, musi- - è perché vorrei tenere alta
l’attenzionesulla musica popolare italiana, assassinata
dal Festivaldi Sanremo».Non
cel’ha con i presenti che siedono accantoa lei, i vincitori
delle ultime due edizioni. Il
più vicino è Mahmood che annuncia- canteràin araboil
brano «SabryAleel» scoperto
da bambino ascoltando la
cantante egiziana Sherine.
Buonvino lo ha arrangiato
partendo da Bach. «L’orche-

partendo da Bach. «L’orchestrazioneriunisce almeno tre
mondi sonori», spiegaMahmood, che dalle sue radici
compirà un viaggio verso la
Grecìa.
«Beddhaci dormi» è, invece, il brano scelto dal tarantino Diodato,«la forzadella calma, un artista nobilmente
fuorimoda», dicedi lui Buonvino. E con la stessaserenità
Diodato racconta la sua fede
nella musica che, con il suo
potereterapeutico,gli salvato
la vita. Non era mai stato prima alla Notte della Taranta,
nemmenoda spettatore.«Volevofossela musicaa portarmi. Eoggi - dice- èsuccesso».
Francesco Mazzotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E

Buonvino
Unlavoro
interessante
sarà
lafusione
di linguaggi
diversi,
anche
attraverso
l’elettronica
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Nella foto da
destra si
riconoscono
Diodato,
Mahmood e
Gianna Nannini
protagonisti
del Concertone

Tutti i diritti riservati

P.30

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(22584)

PAGINE :14

AUTORE :Andrea Spinelli

SUPERFICIE :7 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

22 agosto 2020

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00064145| IPADDRESS:37.187.188.107carta.ilmattino.it

Notte della Taranta,la Nannini:«Cantoin grico la lotta delle donne»
Melpignanoinquestigiornièzonarossa.NonperilCovid,maper
la Taranta. Perla prima volta dopo23annidistoria,infatti,ilpalco
(stavolta è una pedana a cielo
aperto) addossatoalle mura cinquecenteschedellexconventode-

gliAgostiniani rimarràinaccessibile al pubblico. Motivi di salute
pubblica dettati dallemergenza
diquestimesimalati.Mailmorbo
nonpuòfermarelafestachelatenaciadegliorganizzatori(eladifficoltàadisdireicontrattifirmatida
mesi) mette in scenaquestasera
sottola luna salentina colrespiro
possentedellOrchestra
Popolare
dellaNottedellaTaranta,degliarchi della Roma Sinfoniettadi EnnioMorricone,diPaoloBuonvino
nei panni di maestro concertatore,diSergioRubiniinquellidinarratore.MaancheconlecoreografiedellisraelianaSharonEyalela

forzamediaticaditarantolatispecialicomeGiannaNanninieivincitoridegliultimidueFestivaldio
Sanremo Diodato e Mahmood.
Sonoloro,infatti,stasera(evenerdì in secondaseratasu Raidue) i
protagonistidellaserata,cheguardasemprepiùalpopcheaquello
chelantropologoErnestoDeMar-

tinodefiniva«unesorcismomusicalecoreutico-cromatico».
«Il nostro vuol rappresentare
unomaggiopoeticoaquestatradizione,aunincontronelmomento
in cui è meno possibile»,dice il
maestro Buonvino. «Quando vado sul palco mi sento sempreun
potarantolata»,giuralaNannini:

«Canteròingricolalottadelledonne, un vecchio cantodi denuncia
delle tabacchinesalentine,Fimmenefimmene».IltarantinoDio-

dato eseguirà un classico come
«Beddhacidormi», inquestaedizione ispirata alprincipio «meno
muri».
Andrea Spinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERSO
LANOTTE
CONFERENZA
STAMPA
AMELPIGNANO
INDIRETTA
STREAMING

VisionieTaranta
conlacoreografa
diDioraLecce
Sharon
EyalperilCorpo
diballo
ecisaràlaRoma
Sinfonietta
onto alla rovescia per la
23esimaedizione del Con- la
certone della Notte della
Taranta a Melpignano. Si
scaldanoo motori, stamanealle 10.30
la conferenzastampanel Palazzobaronale, trasmessain diretta sul sito
www.lanottedellataranta.it,perlapresentazionedell ’eventodi domanisera
a «porte chiuse» nel piazzaledell’ex

C

convento degli Agostiniani. Ricordiamo
che la manifestazione sarà trasmessail
28agostosu Rai2alle
22.50conlaconduzione dell’attore e regista pugliese Sergio
Rubini. Ultimi febbrili oredi prove per
gli ospiti Gianna
Nannini, Mahmoode
Diodato,per il Corpo
di ballo e il maestro
concertatore Paolo
Buonvino accompaBuonvino accompagnato dall ’Orchestra popolare Ndt e
dall ’Orchestra RomaSinfonietta.Due
ensemblegià «testati»daBuovino durantel ’esibizioneper larecentesfilata
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rantel’esibizioneperla recentesfilata
di Dior in piazzaDuomoa Lecce.
LA COREOGRAFA- Sarà Sharon
Eyal a curare le coreografie che sarannoeseguitedai ballerini deLaNottedellaTaranta.NataaGerusalemme,
la coreografadell ’edizione2020ha ballato con la BatshevaDanceCompany
tra il 1990e il 2008e ha iniziato a
realizzarecoreografienell'ambito del
progettoBatshevaDancersCreatedella compagnia.Eyal è stato direttore
artistico associatoper Batshevatra il
2003e il 2004ecoreografointerno perla
compagnia tra il 2005e il 2012.Numerosele sue collaborazioni e i progetti realizzati con prestigiose compagniedi danzain tutto il mondo.Eyal
vanta diverse, importanti collaborazioni anche in ambiti differenti da

chestra Roma Sinfonietta vanta collaborazioni con i più grandi artisti
della musicaitaliana e mondiale. Costituita da musicisti di consolidata
esperienzaprofessionale,è costantementearricchita da giovani strumentisti e sin dalla sua costituzionecollabora con l’Università di Roma«Tor
Vergata», dove svolge la propria attività concertistica.Partedella suaattività è dedicataall ’interpretazionedi
colonne sonoree in tale contestoha
collaboratoanchecon Buonvino.Tra i
teatri del mondo in cui si è esibita:
BarbicanCentreeRoyalAlbert Hall di
Londra, Palazzodei Congressidi Pa-

rigi, International Forum di Tokyo e,
ancora,Radio City Hall di New York,
FestivalHall di Osaka,Olympic Gymnasium di Seouled il Cremlino a Mosca. Saranno31 i musicisti che saliquellodella danzacorannosul palco:violini, PriscaAmori,
me nellamoda.Perla
LeonardoAlessandrini,PaoloMarchi,
collezioneDior CruiEunice Cangianiello,Miwa Shiozaki,
se 2021 il direttore
Valentina Del Re, Carlo Vicari, Lucreativo Maria GradovicaAlberti; i secondiviolini, Anna
zia Chiuri ha deciso
Chulkina, PlamenaKrumova, Giuliadi connettere la sua
no Cavaliere, Fabiola Gaudio, Altin
immaginazionecreaMersin, Federico Crea, Enea Centutiva alla Puglia,terra
rione, Ilaria Metta; viole, Lorenzo
di origine di suo paRundo,Bruno Pucci,GaiaOrsoni,Stedre eluogo alquale è
fano Azzolina, RobertaRosato,Clara
profondamente legaBelladone;violoncelli, Luca Pincini,
ta. Questaintuizione
KyungMi Lee,MarcoSimonacci,Rina
è emersa in primo
You,FlavioMalatesta,John Kim; conluogo durante il retrabbassi, Massimo Ceccarelli,Maucenteshow in piazza
centeshow in piazza rizio Raimondo,DiegoDi Paolo. [g.i.]
DuomoaLecce.La collaborazionecon
FondazioneNdt e Buonvino, che ha
compostola musica della sfilata, con
l’orchestra e le voci, sono state
un’esperienzaemozionale.Accanto a
lui, Eyal ha coreografatoi movimenti
dei danzatori. L ’artista realizzerà le
coreografieispirate dalle musiche del
maestro concertatore di questa edizione che saranno eseguitedai ballerini: Laura BoccadamoMihaela Coluccia, Cristina Frassanito, Serena
Pellegrino, Lucia Scarabino,Andrea
Caracuta, StefanoCampagna,Marco

Martano, Fabrizio Nigro, Mattia Politi. Ospite il ballerino canadeseDarren Devaney.

DIOR Maria GraziaChiuri

SINFONIETTA-Nata nel 1994,l’Or-
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VOLTI
A destra,
il Corpo
di ballo
perDior
a Lecce
In alto,
Paolo
Buonvino
e l’Orchestra
Roma
Sinfonietta
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Lacoreografa
EyalallaTaranta
gniatra il 2005 e il 2012.
coreografie che saranno eseguite dai ballerini de La Notte
della Taranta sabato nel corso
del Concertone di Melpignano
(che verrà poi trasmesso su
Rai 2 il 28agosto alle 22.50).
Nata a Gerusalemme, la coreografa delledizione2020 ha
ballato con la Batsheva Dance
Company tra il 1990 e il 2008 e
ha iniziato a realizzare coreografie nellambitodel progetto
BatshevaDancers Createdella
compagnia. Eyal è stato direttore artistico associato per Batshevatra il 2003 e il 2004 e coreografo interno per la compa-

Beaucoup per Hubbard Street ne, che saranno eseguite dai
co Martano, Fabrizio Nigro,
Mattia Politi.
Ospite della danza sarà poi
Darren Devaney che si esibirà
sul palco allestito nel suggestivo scenario naturale dellex
Conventodegli Agostiniani.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Numerose le sue collaborazioni e i progetti realizzati con
prestigiose compagnie di danza in tutto il mondo, come Bedroom Folk, Salt Womb, Feelings e Sara per il Nederland
Dance Theatre; Half-Life per il
Royal Swedish Ballet; Senzatitolo Black and Autodance per Sharon Eyal
GoteborgsOperans Danskom- Sharon Eyal
pan, Svezia;Killer Pig e Corps
de Walk per Carte Blanche
Dance of Norway; Troppo
Dance Chicago; Plafona per
Tanzcompagnie Oldenburg,
Germania; Soul Chain per
Staatstheater Mainz, Germania ealtro ancora. Sharon Eyal
vanta diverse, importanti collaborazioni anche in ambiti
differenti da quello della danza,come Dior.
Lartistarealizzerà le coreografie ispirate dalle musiche
di Paolo Buonvino, maestro
concertatore di questa edizioballerini Laura Boccadamo
Mihaela Coluccia, Cristina
Frassanito, Serena Pellegrino,
Lucia Scarabino, Andrea Caracuta, Stefano Campagna,Mar-
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Antenna Sud
Antenna Sud

Presentata la Notte della Taranta 90 minuti di spettacolo senza applausi sul palco
anche gli abiti di Maria Grazia Chiuri e il direttore creativo di Dior abbiamo
intervistato Mahmoud Diodato e Gianna Nannini.

Avevano registrato oltre 200 mila spettatori le ultime edizioni del concertone della
Notte della Taranta di Melpignano l' edizione 2 mila 20 la numero 23 sarÃ
certamente diverso dalle precedenti senza pubblico e per giunta non in diretta l'
evento sarÃ registrato sabato 22 agosto per poi vederlo in tv su RAI due venerdÃ¬
prossimo il maestro concertatore Paolo buon vino ha pensato ad un' edizione all'
insegna della contaminazione dell' incontro fra generi e cultura la musica il cinema
la danza e le altre forme d' arte il palco avrÃ la forma del tamburello richiamando la
taranta tra gli ospiti della serata Mahmoud Diodato Gianna Nannini sarÃ proprio
Mahmoud miscelare i suoni della taranta con le melodie arabe cantando Sandri
alle il la Nannini riproporrÃ film nel film mentre bedda ci dormÃ¬ sarÃ cantata dal
tarantino Diodato la conduzione della serata televisiva sarÃ affidata all' attore
Sergio Rubini un occhio particolare agli abiti indossati dai musicisti dell' Orchestra
Popolare una sorta di sfilata salentina anche i ballerini e Nannini indosseranno gli
abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri direttore creativo di Dior che ha incantato tutti
qualche settimana fa a Lecce.

PerÃ² un arabo una un brano che appunto mi fece ascoltare mio padre quando ero
bambino in macchina e Sabri due allievi di Shirin praticamente questa canzone
parla di giura amore tormentato no un tema appunto di un amore che si prende
che si lascia che tra l' altro un tema molto comune anche appunto nel nel nel canto
della della taranta la sensazione che ho avuto Ã¨ comunque quella di far parte di
un racconto quindi Ã¨ un po' magari diverso dalle edizioni passate molto importante
invece farlo in televisione perchÃ© questo fenomeno della nostra grande ormai un
fenomeno internazionale che ha superato tutte le barriere diventi una carta d'
universitaria perchÃ© la gente comincia a imparare la musica popolare.
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