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venerdÏ su rai2

La Notte
della Taranta
con Nannini
e Diodato
Unasceltadicontinuit‡,
disperanza.I tamburellihannovibratosullenotedellapizzica
salentina,
perlaregistrazione
dellaNottedellaTaranta,
senzapubblico
perviadellemisure anti-covid.NoncosÏforte
comein passato,quandoin
centinaia
dimigliaiahannoaffollatola piazzadi Melpignano.Nellasua23esimaedizione,laTarantasiËtrasformata
in un racconto.In uno show
teatrale,poetico,daitonimenodirompenti
delsolito.Macomunque,peronorareunatradizioneormaiconsolidata.
Lo
spettacolo
sar‡trasmesso
venerdÏsuRai2 alle22.50:trai
superospitiGiannaNannini
(foto),DiodatoeMahmood.
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La tradizionale serata sarà su Rai 2 il 28 agosto in versione registrata

Taranta senzapubblico
la festasi fa malinconica
di Gino Castaldo
melpignano

(lecce)

La piana di
Melpignano è una landa buia e silenziosa dalla quale emerge come un’isola di suoni e luci l’ex convento degli Agostinani, il tradizionale
sfondo alla Notte della Taranta, illuminato e decorato a festa, con in mezzo
una grande pedana, un ring poetico
dove in queste serate si è combattuta una battaglia feroce e senza quartiere. Protagonista la divinità zoomorfa in forma di ragno che morde,
avvelena, possiede e infine libera
dal male, ma che nulla ha potuto
contro un nemico invisibile ma molto più cattivo e implacabile, un virus
che ha reso impossibile la festa, la
gioiosa adunanza che ogni anno
esplode nel nome della pizzica salentina.
La 23sima edizione della Notte della
Taranta si è svolta così, a porte chiuse (la vedremo in televisione su Rai 2
il 28 alle 22 e 50 per la regia di Cristiano D’Alisera)
col maestro Paolo
Buonvino che aveva cominciato a lavorare a dicembre al suo progetto di
concertazione e ha dovuto cambiare in corsa trasformandolo
in una
elegia, in un canto dell’assenza, molto più struggente e malinconico
di
quello che sarebbe stato opportuno
per un concerto da svolgere davanti
a un famelico oceano di spettatori.
Pur di non far morire la Taranta, si è
scelta la via della rappresentazione,
della performance televisiva, che almeno un pubblico, sebbene distante, lo garantisce, una poesia notturna ben suonata dalle due orchestre,
quella popolare con voci e tamburel-

li e la Roma Sinfonietta, danzata con
le coreografie di Sharon Eyal, cantata da ospiti speciali. Mahmood è andato a rispolverare il primo ricordo
in arabo che ascoltava da piccolo in
macchina col padre, Diodato si è
messo in gioco cantando la tradizionale Beddha ci dormi e Gianna Nannini ha riproposto esattamente quello che cantò 16anni fa in questo stesso luogo, ovvero la classica Fimmene
Fimmene , giustificando
il passaggio
col fatto che la situazione delle donne non è cambiata e quel canto di
protesta è sempre attuale. La Taranta, è bene ricordarlo, è una questione profondamente
femminile.
Nasce da un rito pazzesco nel quale in
alcuni paesi del Salento le donne
“sceglievano”
inconsciamente
di
credere al morso del velenoso ragno
per giustificare un disagio lacerante
e poterne uscire attraverso un rituale di liberazione, sconvolgente, audacissimo, ma protetto dal consenso della comunità. Insomma la missione era quella di tenere in vita la riproposizione moderna di quell’antico rito diventato i questi anni un potente, imparagonabile, unico appuntamento di massa per celebrare una
tradizione
tutta
italiana.
Strana
esperienza, strana dimensione, come se se si andasse a Woodstock per
vedere un palco che suona senza
nessuno che sia lì ad ascoltare, e questo vuoto è stato il centro della narrazione di Sergio Rubini che il rito ha
cercato di tenerlo in vita a ogni costo, come se quella bolla di luce nel
buio circostante fosse un’isola di sopravvivenza. I tamburelli non si fer-

Tutti i diritti riservati
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mano, il ritmo continua, ha sottolineato tra citazioni e racconti, perché non si deve fermare, anche se alla fine il progetto di Buonvino più
che una festa del ritmo sembrava un
faro nella notte, un avviso ai naviganti sperduti, per non smarrirsi nel
buio, in attesa di tempi migliori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

k

Mahmood Ha proposto in
arabo Sabry 2aleel, un canto
d’amore, ricordo d’infanzia

k

Gianna Nannini Come
16anni fa sullo stesso palco ha
cantato Fimmene Fimmene

k

Diodato Arrangiata da
Buonvino, ha interpretato la
tradizionale Beddha ci dormi

Tutti i diritti riservati
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NOTTE
DELLA
TARANTA
Ieri serala registrazionedel concertone

Lasperanzadi tornarea ballare
di ROBERTA
GRASSI
MELPIGNANO
- Una scelta di
continuità, di speranza. I tamburelli hanno vibrato sulle note della
pizzica salentina, ieri sera, per la
registrazione del concertone della
Notte della Taranta, senza pubblico per via delle misure anti-covid.
Non così forte come in passato,
quando in centinaia di migliaia
hanno affollato la piazza di Melpignano. Non come in futuro, è stato l’auspicio di tutti: «L’anno prossimo si tornerà a ballare».
Nella sua 23esima edizione, la
Taranta si è trasformata in un racconto. In uno show teatrale, poetico, dai toni meno dirompenti del
solito. Ma comunque, per onorare
una tradizione ormai consolidata,
la grande notte salentina è andata
in scena: su un palco largo e basso. In una cornice di barocco e luminarie di paese. Sotto uno spicchio di luna sottile. Lo spettacolo
andrà in onda su Rai 2 alle 22.50,
il 28 agosto. La cittadina che
conta poche migliaia di abitanti, in provincia di Lecce,
ieri sera, per le registrazioni, era blindata. Inaccessibile. Erano state disposte rigide misure per evitare assembramenti, con i necessari accorgimenti anche in chiave
anti-terrorismo.
Blocchi in
cemento alle entrate del paese, nessuna possibilità di entrare. A fare da scenografia,
come sempre, l’ex Convento
degli Agostiniani, accessibile soltanto agli addetti ai lavori. La musica è stata quella di sempre, travolgente e inebriante come nelle 22 edizioni precedenti che hanno accolto di volta
in volta un fiume di spettatori

in volta un fiume di spettatori
danzanti.
Il narratore scelto dalla Fondazione La Notte della Taranta e dal
maestro concertatore Paolo Buonvino, l’attore pugliese Sergio Rubini, ha fatto da collante tra i vari

momenti di musica e ballo. Tre i
super ospiti: Mahmood, Diodato e
Gianna Nannini. Il primo ha scelto una canzone in arabo, un ricordo d’infanzia che lo lega alle sue
origini e al rapporto con il padre.
Sulle sonorità esotiche, il giro di
pizzica ha lanciato un messaggio:
nella musica non ci sono divisioni,
schemi, barriere. Diodato, ha intonato invece un classico del repertorio salentino: Beddhra Ci Dormi, canto d’amore melodico e
struggente che l’artista salentino
ha voluto interpretare come un incitamento al risveglio di una terra
dalle infinite potenzialità.
Una certezza, l’anima rock
di Gianna Nannini, esplosiva con la sua “Fimmene
Fimmene», un grido di lotta delle donne di un tempo
che lavoravano nei campi
di tabacco. Donne che riuscirono a lottare per i propri diritti.
La
parola
d’ordine
dell’edizione 2020 della Taranta è stata «incontro».
Un incontro di suoni evidenziato anche dalla scelta
minimalista
dello scenografo Giancarlo Sforza che
ha sostituito il palco pop
con uno più lirico, teatrale che richiama il tamburello. Contaminazione riuscita, anche quella voluta
dal maestro Buonvino che ha accostato le sonorità dell’Orchestra
Popolare e l’Orchestra Roma Sinfonietta. Un abbraccio insolito ma
efficace, per lanciare un solo mes-
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efficace, per lanciare un solo messaggio: «Abbattiamo muri, costruiamo ponti».

Mahmoodsulpalco dellaNotte dellaTaranta

Tutti i diritti riservati
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Notte della Taranta Concertane senza pubblico

Mahmood, Diodalo e Nannini venerdì 28 in tv
MMELPIGNANO Un palco basso e
minimal, Sullo sfondo il barocco
dell'ex Convento degli Agostiniani
di Melpignano.
a sinistra
una
composizione di luminarie salentlne. ad evocare la tradizione della
pizzica che quest'anno non farà
ballare centinaia di migliaia di
persone in piazza a causa delle restrizioni anti covid. Inizia alle
20,30 la registrazione del concer
ione della Notte della Taranta. in
una versione senza pubblico che
andrà In onda su Rai 2 il 28 agosto
alle 20.50.
L'atmosfera, rispello alle 22 edi
zioni precedenti, è più teatrale e
meno diromperne. CI sono 1 tamburelli dell'Orchestra della Tarar
la. smorzasi dalla dolcezza degli
archi della Orchestra Roma Sin
fon letta. E poi tanta danza contemporanea. coreografie firmate
da Sharon Eyal, gli abili disegnati
da Maria Grazia Chiuri. salentina,
direttore creativo di Dior Tre i su
per ospiti, invitati dal maestro
concertatore Paolo Buolivino
e
dalla Fondazione La Notte della
Taranta
Mahmood, Diodato e
Gianna Nannini. Il primo canterà
una canzone In arabo Sabry 2
aleel. canto d'amore portato alla
ribalta da Shercen. primo ricordo

d'infanzia dell'artista che la ascoltava in macchina con il padre,
Nannini ha scelto invece di ripro
porre il brano Fimmene Fimmene
che già nel 2004 con la sua grinta e
voce inconfondibile conquistò il
pubblico Punta invece su Beddrha
ci Dormi, classico della tradizione
salentina. il tarantino Diodato A
condurre i telespettatori
in un
viaggio fatto di «incontri» e «con
laminazioni», proprio in un momento In cui ii contatto fisico e
bandito per via delle restrizioni
anti covid. l'attore pugliese Sergio
Rubini
HMfflWfH*
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LaTaranta
in onda il 28
MELPIGNANO

- Una
sceltadi continuitàe
di speranza.I tamburelli hanno vibrato
sullenotedella pizzica salentina,sabato
sera, per la registrazionedel concertone
della Notte della Taranta, senza pubblicoper viadellemisureanti-Covid.
Non così forte come
inpassato,quandoin
centinaia di migliaia
affollaronola piazza
di Melpignano.Non
comein futuro,è stato l’auspicio di tutti:
«L'annoprossimo si
torneràa ballare».
Nellasua 23ªedizione,la Tarantasi è trasformata in un racconto. In uno show
teatrale,poetico, dai
tonimenodirompenti
delsolito.Macomunque,per onorareuna
tradizioneormaiconsolidata, la grande
notte salentinaè andata in scena:su un
palco largo e basso.
In una cornicedi barocco e luminariedi
paese, sotto uno
spicchiodi lunasottile.La cittadinasabato sera, per le registrazioni, però era
blindata. Inaccessibile.
Lo spettacolo andrà
in onda su Rai2 alle
22.50, venerdì 28
agosto.

Tutti i diritti riservati
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Il Sole $ £orge alle 6:31 etramonta alle 19:51

Durata del giorno 13ore e 20minuti

296 giorni alsolstizio d'estate

LaLuna É
w si leva alle 17:09e cala alle 1.22

Luna in fase crescenteal 64%

115 giorni al solstizio d'inverno

14.30 Rubrica

6.00
7.00
7.10

IOETE

ssieme a Katia Ricciarelli e
all'esperto di gossip Santino

A

Fiorillo,
il conduttore Pierluigi
Diaco svela tutte le news sugli
argomenti preferiti dagli italiani
sotto l'ombrellone.

21.25 Varietà

RaiNews24
Tg1 - Telegiornale
Unomattina Estate
Attualità Conducono
Alessandro Baracchini,

7.30
7.55
8.00
8.55
9.00
9.20
9.30

Barbara Capponi
Tgl LIS (Per non udenti)
Che tempo fa
Tg1 - Telegiornale
Che tempo fa
Tgl - Telegiornale
Che tempo fa
Tg1 Flash

9.50
9.55
10.00
11.15
11.20

Che tempo fa
Tgt - Telegiornale
C'è tempo per... Attualità
Tgl - Telegiornale
Don Matteo 11 Miniserie

"Una questione personale"
"Una di quelle"
Con Terence Hill
13.30 Tgl - Telegiornale
14.00 Rai Parlamento:
Confronto pomeridiano
tra i soggetti del SI
e del NO in vista del
Referendum popolare
confermativo del 20 e 21

1120Film Tvsentimentale

7.05
8.30
8.45

CROCIERE
DINOZZE
MONTENEGRO
ulla crociera per il Montenegro, due coppie si vogliono
sposare. Con Andrea infortunata, Stefan (Marcus Griisser, 54

S

rosegue la carrellata del
meglio
della trasmissione. Tocca al 2016, la settima
edizione, con Carlo Conti affiancato da Ubaldo Pantano
e Anna Tatangelo
(33 anni).
Tantissimi gli ospiti, come Re-

P

nato Zero, gli Alphaville,
Stadio e Sandy Marton.

24.00 Rubrica

PASSAGGIO
A NORD
OVEST
e l l ' a p p u n ta mento di oggi il
padrone di casa Al
berto Angela (58
anni) parla dei
segreti
del
palazzo reale di Hampton Court,
a pochi chilometri
da
Londra.

n;
I

gli

15.40 II paradiso delle signore
Daily 2 Soap OperaCon
Alessandro Tersigni, Gloria
Radulescu, RobertoFarnesi,
Vanessa Gravina
16.30 Tgl - Telegiornale
16.40 Tgl Economia Rubrica
16.45 Che tempo fa
16.50 La vita in diretta Estate
Conducono Marcello Masi,
Andrea Delogu
18.45 Reazione a catena Quiz
20.00 Tgl - Telegiornale
20.30 TecheTecheTè
Videoframmenti
21.25 I migliori dei Migliori
anni Varietà Conduce
Carlo Conti
23.55 Tgl - 60 Secondi
24.00 Passaggio a Nord Ovest
Rubrica Conduce
Alberto Angela
0.55
1.25
1.30
2.30
3.00

RaiNews24
Che tempo fa
Cinematografo Estate
Conduce Gigi Marzullo
Sottovoce Attualità
RaiNews24

11.20
t anasa* sento

13.00
13.30
13.50
14.00

21.20 Film Tvthriller

Charlie's Angels Serie
"Un Angelo per Harrigan"
Chesapeake Shores
Serie"Accordi annullati"
Tg2 - Telegiornale
Madam Secretary
SerieCon Tèa Leoni

10.05 Meteo 2
10.10 Tg2 Storie: I racconti
della settimana Rubrica
11.05 Tg2 Flash
11.10 Rai Tg Sport - Giorno

anni) deve far tutto da solo.

CROCIEREDI NOZZE
MONTENEGRO(Germania
15) Di Hans-Jùrgen Tògel
Con Marcus Griisser
Tg2 Giorno
Tg2 Eat Parade Rubrica
Tg2 Si, viaggiare Rubrica
i J i m n o Crime ©
SQUADRAOMICIDI
ISTANBUL - L'ULTIMA

CORSA(Germania 18)
Di Bruno Grass Con Eroi
Sander,Oscar Ortega
Sànchez, MelanieWiniger
15.35 Squadra speciale Cobra

settembre Attualità
14.30 lo e te Rubrica Conduce
Pierluigi Diaco Con Katia
Ricciarelli, Santino Fiorillo
Regia di Elisabetta Pierelli

I MIGLIORI
DEIMIGLIORI
ANNI

6.20

11 Serie
16.15 Squadra speciale
Colonia Serie
17.05 Squadra speciale
Stoccarda Serie

MAIFIDARSI
DELMIOVICINO
a giovane Katie è agli arresti domiciliari, ma si convince che il suo nuovo vicino
abbia qualcosa di sospetto.
Nessuno sembra
crederle,
anche se la detective Watkins
56
anni)
si la(Vivica A. Fox,

L

scia incuriosire dalle parole
preoccupate della giovane.

23.00 Musicale Novità

LANOTTE
TARANTA ( p X " !

C

ome

sempre

^ JM

dell'ex Convento
I
degli Agostiniani a Melpignano
(Lecce), ma questa volta a porte chiuse a causa delle misure
anti Covid, il concertone avrà tra
gli ospiti i cantanti Diodato (38
anni), Gianna Nannini, Mahmood, il ballerino Darren Devaney e
l'attore Sergio Rubini.

17.50 Easy Driver racconta
18.15 Tg2 Flash US
(Per non udenti)
18.20 Tg2 - Telegiornale
18.35 Rai Tg Sport Sera
18.50 Blue Bloods Serie
"Gemelli" ConTom Selleck
19.40 Castle Serie "L'ultima
canzone" Con N. Fillion
20.30 Tg2 - Telegiornale
21.00 Tg2 Post Attualità
21.20 Film «Thriller ©
MAI FIDARSI DEL MIO
a

VICINO (1 TV) (Usa19)
Di David DeCoteau
Con Vivica A. Fox,
Calli Taylor,Travis Burns
23.00 La notte della taranta
Musicale ConSergio Rubini
0.35 0 anche no DocuReality
1.05 1:1II'•'•l o Drammatico O ©
BIANCA COME IL LATTE,
ROSSACOME IL SANGUE
(Italia 13) Di G. Campiotti
Con Filippo Scicchitano,
2.45 ri nf i l o Thriller Q Q
HAPPY DAYSMOTEL (Italia
13) Di Francesca Staasch

Tutti i diritti riservati
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VENERDÌ
prg del 28.08.20 Rai 3
6.00 RaiNews24

13.15 Rubrìca

9.40 Attualità

8.00 Agorà estate Attualità
10.00 Mi manda Raitre estate
Attualità
11.00 "fatta salute a gentile
richiesta Rubrica

PASSATO
EPRESENTE
l centro dell'appuntamento
una delle figure chiavi dello
spionaggio mondiale: John Edgard Hoover. Paolo Mieli (71
anni) e il professor Mauro Canali
ne svelano segreti e curiosità.

A

21.20 Film commedia

11.55 Meteo 3
12.00 Tg3 - Telegiornale
12.15 Quante storie
Rubrica di cultura Conduce
Giorgio Zanchini
13.15 Passato e Presente
Rubrica "Hoover e l'FBI"
Conduce Paolo Mieli
14.00 Tg Regione
14.15 Tg Regione Meteo
14.20 Tg3 - Telegiornale
14.45 Meteo 3 P
14.50 TGR Piazza Affari

7.00
7.30
7.55

8.00

COFFEE
BREAK
on il giornalista Marco Piccaluga (49 anni) prosegue
lo spazio mattutino
dedicato
all'approfondimento
sulla politica e l'attualità con ospiti politici,
giornalisti e uomini di cultura.

C

21.15 Miniserie

14.55 Tg3 US (Per non udenti)
15.05 II commissario Rex Serie
ConTobias Moretti
15.50 Grazie dei Fiori - Ribelli
Musicale "Rino Gaetano"
Conduce Pino Strabioli

19.30
19.55
20.00
20.25

Tg Regione
Tg Regione Meteo
Blob Videoframmenti
Voxpopuli Attualità Regia
di Max Di Nicola
20.45 Un posto al sole Soap
Opera Con Alberto Rossi

isavventure per una diciassettenne che va a Miami
con le sue amiche per un concerto, per un padre in cerca
della figlia che lo ha mollato in
aeroporto, e per due ragazzi
che s'innamorano. Sarà scontro tra il padre di lui, romano, e
la madre (Paola Minaccioni,

D

21.20 Film o Commedia O ©
MIAMI BEACH (Italia 16)
Di Carlo Vanzina
Con Ricky Memphis,
Paola Minaccioni
22.55 Tg Regione

48 anni) di lei, milanese doc.

23.35 Reportage

DOC3
el documentada Wilma Labate
H H W i
e presentato da |
( B ^
v
Fabio
Mancini
'

i

(50 anni) si parla dell'incredibile disavventura patita nel 1968
dalle Stars, cinque ragazze toscane, che andarono in Estremo
Oriente, convinte di imbarcarsi
in una tournée che si ritrovarono
catapultate nel bel mezzo della
guerra in Vietnam.

23.00 Tg3 Linea notte estate
23.30 Meteo 3
23.35 Doc 3 Reportage
"Arrivederci Saigon"
Conduce Fabio Mancini
0.50 Fuori orario. Cose (mai)

3.05

Stag. 1 Ep.3,1

I MISTERI
DI PARIGI

n ispettore indaga su un
delitto avvenuto
all'Ope-

U

ra Garnier durante l'esibizione della diva Eva Fontaine
(Mathilda May, 55 anni). Nel
secondo episodio,
la figlia
dell'architetto
Eiffel viene accusata di un omicidio avvenuto sulla celebre Torre da poco
inaugurata.

14.00 Serie

L'ISPETTORE
BARNABY

viste Documenti
Commedia
E U NAVEVA (Francia/
Italia 83) Di Federico Fellini
Con Freddie Jones,
Barbara Jefford

na
giovane
donna
fugge
da un campeggio
in cui si svolge
un evento in costume dedicato
a Jane Austen. Quando viene
trovata pugnalata nei boschi,
l'ispettore Barnaby (Neil Dudgeon, 59 anni) e il suo collega

S E E I o Dramm. O O O
NOSTALGHIA(Italia/URSS
83) DiAndrei Tarkovskij

Winter scoprono che la vittima
era una giornalista che stava indagando sotto copertura.

1.00ansio

OOO

Meteo / Traffico /
Oroscopo
Omnibus News Attualità
(5a Stagione)
Tg La7 - Telegiornale
A cura di Enrico Mentana
Omnibus Meteo
Previsioni del tempo
Conduce Paolo Sottocorona
Omnibus Dibattito

Attualità (20a Stagione)
Coffee Break Attualità
Conduce Marco Piccaluga
(10a Stagione)
11.00 L'aria che tira estate
Attualità Conduce
Francesco Magnani
9.40

(6a Stagione)
13.30 Tg La7 - Telegiornale
A cura di Enrico Mentana
14.00 L'ispettore Barnaby Serie
"Persuasione estrema"
Con Neil Dudgeon,
Nick Hendrix,
FionaDolman,
Manjinder Virk,
John Hopkins
(19a Stagione)

Con GinoCastaldo
16.30 Che ci faccio qui
Reportage Conduce
Domenico lannacone
17.20 Geo Magazine Doc.
18.55 Meteo 3
19.00 Tg3 - Telegiornale

MIAMIBEACH

6.00

U

16.00 Little Murders by Agatha
Christie Serie
"Omicidio nel sonno"
Ilcoltello sul collo"
Con Antoine Duléry,
Marius Colucci,
Serge Dubois,
Olivier Carré,
Flore Bonaventura,
Alice Isaaz.
(1 a Stagione)
20.00 Tg La7 - Telegiornale
A cura di Enrico Mentana
20.35 In Onda Attualità
Conducono David Parenzo,
LucaTelese (16a Stagione)
21.15 I misteri
di Parigi Miniserie
"Mistero all'Opéra Garnier"
"Mistero alla Tour Eiffel"
Con Mathilda May
1.15 Tg La7 - Telegiornale
A cura di Enrico Mentana
1.25

2.05

4.35

In Onda Attualità
ConduconoDavid Parenzo,
LucaTelese (16a Stagione)
L'aria che tira estate
Attualità Conduce
Francesco Magnani
(6a Stagione)
Omnibus Dibattito
Attualità
(20a Stagione)

CONSIGLIATO
• Pertutti O Bambini accompagnati © Per adulti
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Auguria: MaurizioCostanzo
(82),conduttore.
Trai giornalisti

Auguri a: SabrinaScampini(44),giornalistae conduttrice.

italiani più noti, ha ideato nel 1982 il programma Maurizio
Costanzo Show, il talk più longevodella tv de) Belpaese

Volto noto delle reti Mediaset, ha condotto Quarto grado, mentre
attualmente è al timone di Correzioni, in onda su TGcom24

CANALE 5
16.30FHmTvsentimentale

8.00
8.45
9.55

j j^ L®
p

10.25

i V

PRIMA TV
MARIEISONFIRE
TEMPIBURRASCOSI

11.00

S. rimai'

Jincendio nell'autofficina
di
i Altay provoca conseguenze
inaspettate.
Marie (Christine
Eixenberger,
33 anni) aiuta la
famiglia e indaga sull'accaduto.

L

21.20Film Tvsentimentale

13.00
13.40

Tg5 Mattina
Amazzonia selvaggia
Poe."La giungla deicuccioli"
Beautiful serengeti Doc.
"La migrazione"
Focus Natura - Un
mondo perfetto Doc.
"Messico pelagico"
Forum CourtShow
ConduceBarbara Palombelli
Tg5 - Telegiornale
Beautiful SoapOpera
Con Katherine Kelly Lang,

Scott Clifton
14.10 Una vitaTelenovela
ConAlba Gutiérrez
14.45 DaydreamerSoap Opera
Con CanYaman, Demet
Òzdemir,ÒznurSergeler,
BeratYenilmez
15.30 II segreto Telenovela
Con Alex Gadea,
Megan Montaner,
Sara Ballesteros
16.30 lJirmne > Sentimentale©

6.55

20.40 Serie

I_

fel
Misi.

*

Staq. 10Ep.19
C.S.I.- SCENA
DELCRIMINE
a squadra indaga su un omicidio commesso nella scuola
di Lindsey (Kay Panabaker, 30
anni) e scopre strane connessioni con eventi del passato.

L

21.30 Film fantascienza

MARIE IS ONFIRE
TEMPI BURRASCOSI
(1 a TV) (Germania19)
Di Marcus Weiler
Con ChristineEixenberger,
WolfgangFierek,
SaskiaVester
19.45 The Wall Quiz
ConduceGerryScotti
20.00 Tg5 - Telegiornale

ROSAMUNDE
PILCHER:
INCONTRO
CONIL PASSATO
ienna (Paula Schramm,

S

30

anni), giovane legale a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato, anche
lui avvocato di successo. Ma
lui non sa che la sua amata è
ancora legalmente
sposata
con il suo primo amore.

23.20 Film Tvbiografico
UBERISOGNATORI:
ATESTAALTA
UBEROGRASSI
ibero
Grassi
(Giorgio Tirabassi, 60 anni) è un imprenditore palermitano perseguitato
5
da un clan mafioso. Lui si ribella, consapevole che il suo
coraggio
sarà

L

d'esempio.

20.40 Paperissima Sprint Show
ConduconoVittorioBrumotti,
Shaila Gatta,Mikaela Neaze
SilvaCon il Gabibbo
21.20 Film TV •Sentimentale O
ROSAMUNDEPILCHER:
INCONTROCONIL
a

PASSATO(1 TV)
(Germania17)
Di Marco Serafini
Con PaulaSchramm
23.20 S E S S I ) Biografico O©
UBERI SOGNATORI:
A TESTAALTA-LIBERO
GRASSI(Italia 18)
Di GrazianoDiana
Con GiorgioTirabassi,
Michela Cescon
1.30 Tg5 Notte
2.05 Paperissima Sprint Show
ConduconoVittorioBrumotti,
Shaila Gatta,

2.35

Mikaela NeazeSilva
Con il Gabibbo
Questa è la mia terra
Miniserie

IOSONOLEGGENDA
tudiato per debellare malattie senza cura, un virus sfugge dal controllo dei
ricercatori e si diffonde trasformando le persone in mostri simili a vampiri. L'unico a
non essere stato contagiato
a New York è Robert Neville
(Will Smith, 51 anni), che decide di non arrendersi.

S

23.30 Film horror
THE
DARKNESS

a famiglia Taylor rientra da
una vacanza nel
Gran
Canyon.
Michael, il figlio più piccolo di
Peter (Kevin Bacon, 62 anni) e
Bronny, porta a casa un sasso
trovato in una caverna. Ma non
sa che quella pietra un tempo
era usata per la venerazione
degli spiriti da parte delle prime
civiltà di indiani d'America.

L

7.50
8.00
8.25
8.55
9.25

Black-ish Serie
"Nepotismo",
"Un Natale da ricordare"
Con AnthonyAnderson,
TraceeEllis Ross
Bugs Bunny Cartoni
L'incantevole Creamy
Cartoni
Piccoli problemi di cuore
Cartoni
Mimi e la nazionale di
pallavolo Cartoni
Motive Serie
"Una brutta sorpresa",
"Purgatorio"
"Omicidi a catena"
Con Kristin Lehman

12.25 Studio Aperto
13.05 Sport Mediaset Rubrica
13.40 ISimpson Cartoni
14.30 I Griffin Cartoni
15.00 The Big Bang Theory
Serie Con Ed O'Neill,
Sofia Vergara, Julie Bowen,
_
Ty Burrell
15.55 Modem Family Serie
16.20 Due uomini e mezzo
SerieCon AshtonKutcher,
Jon Cryer,Angus T. Jones,
Conchata Ferrell
17.10 La vita secondo Jim Serie
ConJames Belushi
18.10 Camera Café Serie
18.20 Studio Aperto Live
18.30 Studio Aperto
19.00 Dr. House - Medicai
Phrislon Serie
20.40 C.S.I. - Scena del crimine
Serie"La fine del mondo"
Con Marg Helgenberger,
Laurence Fishburne,
GeorgeEads,Paul Guilfoyle
21.30 Film •Fantascienza©©©
IO SONOLEGGENDA(Usa
07) DiFrancis Lawrence
Con Will Smith,Alice Braga,
CharlieTahan.Willow Smith
23.30 S E I » Horror ©
THE DARKNESS(Usa16)
Di Greg McLean
Con KevinBacon,
RadhaMitchell,
David Mazouz,Lucy Fry
1.25 Constantine Serie
"Matrimonio con il diavolo"
Con Matt Ryan,
Harold Perrineau
2.15
2.25

Studio Aperto
La giornata
Sport Mediaset
La giornata Rubrica

Tutti i diritti riservati
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E16.00 Film guerra

RETE 4129
6.20
6.45
7.05

8.00

limammo Serie
Tg4 - L'ultima ora
Mattina
Stasera Italia News
Attualità
ConduceVeronica Gentili
Miami Vice Serie
"Jack l'orbo"
Con Don Johnson,
Philip Michael Thomas
Major Crimes Serie
"I cittadini sovrani"

MACARTHUR
ILGENERALE
RIBELLE

9.05

el 1942, gli Usa, guidati dal
generale MacArthur (Gregory Peck, 1916-2003), rispondono al Giappone per difendere la
propria supremazia nel Pacifico.

10.10 I Cesaroni 3 Miniserie
"Roulette russa"
Con Claudio Amendola
11.20 Ricette all'italiana Rubrica
ConDavideMengacci
13.00 La signora in giallo Serie

N

"Quale dei tre?"
Con Angela Lansbury,
Tom Bosley, Michael Horton
14.00 Lo sportello di Forum
Replica speciale
Court Show
Conduce Barbara Palombelli
15.30 Ieri e oggi in Tv Special

6.10 Talk Show

7.55

THEDR.OZSHOW
opo la prima parte in cui il
dottor Oz parla dei sostituti
dello zucchero, spazio all'intervista alla giornalista e presentatrice Gayle King (65 anni), che
svela tutto sul suo scandalo.

D

21.30 Serie

reddie è un instabile collezionista di farfalle. Non può
fare a meno di rapire indifese
giovani, che tiene prigioniere
in una remota fattoria, dove
dichiara loro il suo amore.

F

Il criminologo
(Ashley Judd,
vittima riuscita
vono riuscire a

Alex e Kate
52 anni), una
a fuggire, defermarlo.

23.50 Film thriller

GAMBIT
arry
Deane,
curatore
di
mostre
londinese, organizza un
astuto piano per
raggirare l'uomo più ricco d'In-

H

ghilterra,
l'avido
collezionista
Lionel Shabandar. Come "esca"
recluta una regina (Cameron
Diaz, 47 anni) del rodeo texana,
che finge di essere in possesso
di un Monet, trovato da suo nonno alla fine della guerra.

19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta d'amore
Telenovela
Con Helen Barke,
Julian Schneider
20.30 Stasera Italia News
Attualità
ConduceVeronica Gentili
21.25 Film «Thriller O O ©
IL COLLEZIONISTA
(Usa97) Di GaryFleder
Con Morgan Freeman,
Ashley Judd, CaryElwes,
Alex McArthur
23.50 S HS lo Thriller OO
GAMBIT (Usa 12)
Di Michael Hoffman
Con Cameron Diaz,
Colin Firth, Alan Rickman
1.35 Modamania Rubrica
2.15
2.50
4.15

Tg4 - L'ultima ora Notte
Festivalbar 1998
Musicale "Finale. 1a parte"
S E I » H o rr o r ©
IL CASTELLODALLE
PORTEDI FUOCO
(Italia/Spagna 71)
Di José Luis Merino

9.45

Tg La7 - Telegiornale
The Dr. Oz Show Talk
Show Conduce Mehmet Oz
(9a Stagione)
Grey's Anatomy
Serie "Colori veri"
"L'anello di fuoco"
Con Ellen Pompeo, .
Justin Chambers,
Chandra Wilson, James
Pickens Jr. (13a Stagione)
I menù di Benedetta
Cooking Show "Piccolini"
"Mangia che ti passa"
"Salvacena"

Conduce Benedetta Parodi
(1a e 2a Stagione)
12.30 Ricetta sprint di
Benedetta Rubrica
Conduce Benedetta Parodi
(1a Stagione)
12.45 Cuochi e fiamme
Cooking Show
Conduce Simone Rugiati
(9a Stagione)
13.45 Grey's Anatomy Serie

Varietà
16.00 [ A f f i l i Guerra O O
MACARTHUR
IL GENERALERIBELLE
(Usa77) Di Joseph Sargent
Con Gregory Peck,
Marj Dusay, Dan O'Herlihy

IL COLLEZIONISTA

6.00
6.10

(11a Stagione)
16.25 Private Practice Serie
Con Kate Walsh, Tim Daly,
Audra McDonald,
PaulAdelstein (4a Stagione)
18.15 Tg La7 - Telegiornale
18.20 Hawthorne
Angeli in corsia Serie
"Un quadro perfetto"
"In trappola"
ConJada Pinkett Smith
(2a Stagione)

DROP
DEAD
DIVA
entre la storia tra Jane e
Tony (David Denman, 47
anni) si sta intensificando, la
madre di Jane viene arrestata.
Poi Grayson deve difendere
uno dei cantanti di un famoso
duo pop, ma finisce nei guai.
La madre di Deb chiede aiuto
a Jane per risolvere una questione legale.

M

20.25 Cooking Show

IMENÙ
DIBENEDETTA
asta e patate
di mare, totani

P

in zimino, corona
ai frutti di bosco e
torta di Antonia. Ma anche quadrucci con piselli e guanciale e
fiori di zucca fritti come salvacena. Il menù di questa sera,
perfetto per una "Cena di mare",
viene svelato da Benedetta Parodi, con l'aiuto dell'ospite Marco Baldini (60 anni).

20.25 I menù di Benedetta
Cooking Show "Cena al
mare" Conduce Benedetta
Parodi (2a Stagione)
21.30 Drop Dead Diva Serie
"Questa è la mia casa"
"Le follie di mia madre"
"Popstar assassine"
"Una figlia ritrovata"
Con Brooke Elliott,
0.50

2.05

3.55

Aprii Bowlby (2a Stagione)
La Mala EducaXXXion
Talk Show "Le età del
sesso" Con Elena Di Cioccio
(3a Stagione)
I menù di Benedetta
Cooking Show "Piccolini"
"Mangia che ti passa"
Conduce Benedetta Parodi
(1a e 2a Stagione)
Cuochi e fiamme
ConduceSimone Rugiati
(9a Stagione)

Tutti i diritti riservati
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Torna lo show già timonato da Paolo Bonolis

SCHERZI
APARTE
,ARRIVA
LACOPPIA
PIOEAMEDEO

hi meglio di una coppia comica
può condurre Scherzi a parte ? È
la domanda che si è posta Mediaset
quando ha deciso di riportare in
onda lo storico programma di
Canale 5, trasmesso
fino al 2018.
La scelta è caduta su PIO e
AMEDEO: dopo il successo di
Emigratis, il duo è pronto per la

C

Nuovoprogramma
peril voltodeL'ariachetira

nuova esperienza, al via a dicembre.
Un colpaccio
per la coppia scoperta
da Maria De Filippi, che arriverebbe
al posto dell'ultimo
presentatore,
PAOLO BONOLIS. La sostituzione
messa in campo dal Biscione ha
però acceso qualche sospetto
sul futuro professionale
di
Bonolis: si dice che non stia
vivendo un periodo idilliaco
con
l'azienda guidata da Pier Silvio
Berlusconi.
Al momento i

ICONDUTTORI

ildebutto
diMyrta
La7
r pronto
Merlino
ladomenica
pomeriggio
er la prossima stagione tivù MYRTA MERLINO
(51) ha un nuovo, grande progetto. La conduttrice,
che su La7 è il volto del programma mattutino L'aria
che tira, presto debutterà con una nuova trasmissione
in onda la domenica pomeriggio.
«Sarà una domenica
nuova, coerente con il racconto dell'attualità,
che è
lo spirito di La7, una rete speciale, un telaio con
diversi colori, tutti sintonizzati
nel raccontare il
presente in modo credibile», ha spiegato la giornalista

P

napoletana.
Per lei l'informazione
è una missione, per
questo ha scelto di andare in onda pure durante i
giorni del lockdown imposto contro il Covid-19.

programmi di Paolo sono
confermati,
ma chissà che in
futuro il suo orizzonte non possa
cambiare. Per adesso resta
l'attesa di vedere in onda gli
scherzi fatti a personaggi noti.
Come era già successo
con l'altra coppia di comici
presentatori
LUCA e PAOLO, a
Mediaset
sono convinti che
questa svolta possa ridare linfa
vitale

al programma.

I gialli di Satatteriin unafiction

Gioè
stella
diMiliariE
er qualcuno CLAUDIO GIOÈ (45)
potrebbe essere considerato
l'erede
di Luca Zingaretti e del suo
commissario
Montalbano.
L'anno
prossimo l'attore siciliano approderà
su Raiuno con la nuova fiction Makari
in cui vestirà i panni di Saverio

P

Lamanna, uno scrittore che,
all'occorrenza,
è anche un ottimo
detective.
La serie è tratta dai racconti
gialli di Gaetano Savatteri contenuti nei
libri Un anno in giallo, La crisi in giallo
e Turisti in giallo. La storia che vedremo
in onda su Raiuno è girata nei dintorni
di San Vito Lo Capo, in provincia di
Trapani, in un borgo chiamato
Macari.

state al lavoro per BENEDETTA
PARODI (48, al centro), che tra
luglio e agosto ha registrato le
nuove puntate di Bake off Italia, in
onda su Real Time in prima serata
a partire dal 4 settembre. A
decidere chi sarà l'aspirante
pasticciere più talentuoso
di
questa ottava edizione, la giuria:
qui accanto, da sinistra: CLELIA
D'ONOFRIO (82), ERNST KNAM
(56), la Parodi, DAMIANO
CARRARA (34) e il nuovo acquisto .
CSABA DALLA ZORZA (49), nota
al pubblico per essere uno dei volti
di Cortesie per gli ospiti.

Tutti i diritti riservati
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Dal29 agostoanchesu Eurosport.RaiSporte RaiPlay

SuRaidue
parte
ilTour
deFrance
^•nntn
onto alla rovescia
rnupcria per
rwr il via
\/ia del
rlel
Tour de France numero 107. La
gara ciclistica più prestigiosa
del
mondo partirà il 29 agosto da Nizza

C

rmmm~W3m pr —«ujA

4l\'n-i

e si concluderà
il 20 settembre
a
Parigi. Gli appassionati
delle due
ruote potranno seguire l'evento
sportivo su Raidue, su Rai Sport,
sul canale di Sky Eurosport 1, oltre
che sulla piattaforma streaming Rai
Play. Quattro saranno gli arrivi in
salita e otto le tappe di montagna
attraverso i Pirenei e le Alpi, cornice
del grande evento.

Musica
protagonista
suRaidue Al via il 24 agosto

Sieteprontia lacona
èin
ballare
nellaNotte Presadiretta
dellaTaranta? L

a tradizione musicale del
Salento torna protagonista
su Raidue, il 28 agosto alle

L
SONO CARICHI
I nuovi conduttori di
Scherzi a parte
Amedeo Grieco (37
anni, a sinistra) e Pio
D'Antini (37). Prima di
loro ci sono stati Paolo
Bonolis (59, sopra) e
poi Luca Bizzarri (49) e
Paolo Kessisoglu (51,
insieme nel riquadro).

22.50. L'edizione 2020 de La
notte della Taranta sarà diversa
dal solito, perché per la prima
volta non sarà presente il
pubblico. «Cercherò di fondere
il mondo del cinema con la
tradizione popolare della
pizzica. La musica è un
linguaggio privilegiato che
riesce ad abbattere i muri
dell'egoismo»,
ha spiegato
il maestro concertatore
della
serata, Paolo

e inchieste di
approfondimento
giornalistico
di
Presadiretta
tornano su
Raitre in prima
serata dal 24
agosto
Al
timone ci sarà
ancora una volta
RICCARDO
IACONA (63),
che è anche il
creatore
dello

storico format di
approfondimento.

Buonvino.

IL PREQUEL
DEL
SIGNORE
DEGLI
ANELLINEL2021

DAL4 SETTEMBRE
IL CASTELLO
DELLECERIMONIE

A inizio maggio le tre

Avrebbe

Dal 4 settembre,

stagioni di Boris sono
approdate su Netflix
e, da allora, hanno
cominciato a
circolare voci su un
quarto capitolo di
quella che è stata
definita la "fuoriserie
italiana". «Abbiamo
deciso di provarci
molto seriamente»,

essere pronta per
il 2020, ma la
pandemia ha
bloccato le riprese
della serie prequel de
Il signore degli anelli.
Dovremo attendere il
2021 per gustarla su
Amazon Prime Video.
Il serial è ambientato
100 anni prima delle

seconda serata su
Real Time, tornano le
sfarzose feste di
nozze de II castello
delle cerimonie. Il
programma va in
onda anche in
Inghilterra con il
nome My crazy
italian wedding.
Alcune nuove puntate

ha detto Luca
Vendruscolo, uno
degli sceneggiatori.

avventure di Frodo
e della Compagnia
dell'Anello.

sono state registrate
dopo l'emergenza
sanitaria.

dovuto

in

A cura di Stefano Lo Cicero Vaina - Testi di Ilaria Piovan - © riproduzioneriservata
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AMelpignano

L’evento

Tarantasenzapubblico
AncheMahmoodtra i big

U

na sceltadi continuità, di speranza.I
tamburelli hanno vibrato sulle notedella pizzicasalentina,ieri sera,perlaregistrazionedel concertonedella Notte della Taranta,senzapubblico per viadelle
misure anti-covid. Non cosìforte comein passato,
quando in centinaia di migliaia hanno affollato lapiazzadi Melpignano. Non comein futuro, èstatol'auspicio di tutti: «L'annoprossimosi torneràa ballare».Nellasua23esimaedizione, laTaranta siètrasformata in
un racconto. In uno show teatrale,poetico, dai toni
meno dirompenti del solito. Ma comunque,per onorareuna tradizione ormai consolidata,la grandenotte
salentina èandatain scena:suun palco largo ebasso.
In unacornice di baroccoeluminarie dipaese.Sotto
uno spicchio di luna sottile. Lo spettacoloandràin
onda suRai 2alle22.50,il 28agosto.Lacittadina che
conta pochemigliaia diabitanti, in provincia diLecce,
ieri sera,per
erablindata.
leregistrazioni,erablindata.
InaccessibiInaccessibile.Eranostatedisposterigide misure per evitareassembramenti.Blocchi in cementoalle entratedel paese,nessunapossibilità di entrare.
La musicaèstataquella di sempre, travolgenteeinebriante come
nelle ventidueedizioni precedenti
che hannoaccoltodi volta in volta
un fiume di spettatori danzanti.Il
narratoresceltodalmaestroconcertatorePaoloBuonvino,SergioRubitatorePaoloBuonvino, SergioRubini, ha fatto da collante trai vari momenti dimusica e
ballo. Tre i superospiti: Mahmood, Diodato eGianna
Nannini. Il primo ha scelto unacanzonein arabo,un
ricordo d'infanzia che lo legaallesueorigini ealrapporto con il padre.Sullesonorità esotiche,il girodi
pizzica halanciato un messaggio:nella musicanon ci
sonodivisioni, schemi,barriere. Diodato, ha intonato
invece un classicodel repertorio salentino:Beddhra
Ci Dormi, cantod'amore melodico estruggenteche
l'artista salentino ha voluto interpretare comeun incitamento alrisvegliodi unaterra dalleinfinite potenzialità. Una certezza,l'anima rock diGianna Nannini,
esplosivacon lasua«Fimmene Fimmene»,un grido di
lotta delle donnedi un tempo chelavoravano nei campi di tabacco.Donneche riuscirono alottare peri propri diritti. La parolad'ordine dell'edizione 2020della
Tarantaèstata«incontro».Un incontro di suoni evidenziatoanche dalla sceltaminimalista dello scenografoGiancarloSforzacheha sostituito il palco pop
con uno più lirico, teatralecherichiama il tamburello.
Incontro econtaminazione nel segnodel dialogo e
della buona musica.

ieri sera,per leregistrazioni,
le.
re
chi
se,

Ieri il concertone
è stato registrato:
uno show dai toni
meno dirompenti
del solito, in tv su
Rai2 il 28 agosto

pre,
nelle
che
un
narratore
tatore
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Notte della Taranta Concertane senza pubblico

Mahmood, Diodalo e Nannini venerdì 28 in tv
MMELPIGNANO Un palco basso e
minimal, Sullo sfondo il barocco
dell'ex Convento degli Agostiniani
di Melpignano.
a sinistra
una
composizione di luminarie salentlne. ad evocare la tradizione della
pizzica che quest'anno non farà
ballare centinaia di migliaia di
persone in piazza a causa delle restrizioni anti covid. Inizia alle
20,30 la registrazione del concer
ione della Notte della Taranta. in
una versione senza pubblico che
andrà In onda su Rai 2 il 28 agosto
alle 20.50.
L'atmosfera, rispello alle 22 edi
zioni precedenti, è più teatrale e
meno diromperne. CI sono 1 tamburelli dell'Orchestra della Tarar
la. smorzasi dalla dolcezza degli
archi della Orchestra Roma Sin
fon letta. E poi tanta danza contemporanea. coreografie firmate
da Sharon Eyal, gli abili disegnati
da Maria Grazia Chiuri. salentina,
direttore creativo di Dior Tre i su
per ospiti, invitati dal maestro
concertatore Paolo Buolivino
e
dalla Fondazione La Notte della
Taranta
Mahmood, Diodato e
Gianna Nannini. Il primo canterà
una canzone In arabo Sabry 2
aleel. canto d'amore portato alla
ribalta da Shercen. primo ricordo

d'infanzia dell'artista che la ascoltava in macchina con il padre,
Nannini ha scelto invece di ripro
porre il brano Fimmene Fimmene
che già nel 2004 con la sua grinta e
voce inconfondibile conquistò il
pubblico Punta invece su Beddrha
ci Dormi, classico della tradizione
salentina. il tarantino Diodato A
condurre i telespettatori
in un
viaggio fatto di «incontri» e «con
laminazioni», proprio in un momento In cui ii contatto fisico e
bandito per via delle restrizioni
anti covid. l'attore pugliese Sergio
Rubini
HMfflWfH*
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VENERDÌ SU RAI2

La Notte
della Taranta
registrata
senza pubblico

p

Una scelta di continuità, di speranza. I tamburelli hanno
vibrato sulle note della pizzica salentina, l'altra sera, per la
registrazione del concertone della Notte della Taranta, senza pubblico per via delle misure anti-covid.
Tamburelli che hanno vibrato non così forte come in passato, quandoin centinaia di migliaia hanno affollato la piazza
di Melpignano. Non come in futuro, èstato l’auspicio di tutti:
«L'anno prossimo si tornerà a ballare». Intanto si potrà
guardare lo spettacolo dell’edizione 2020 registrata senza
pubblico, che andrà in onda venerdì alle 22,50 su Rai2.
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Successo
suisocial
fraproecontro
«Volevo
esserelì»,«Solobrand»,«Aspettiamo
il 2021»
di BIANCA
CHIRIATTI
aradossalmente l’edizione 2020della Notte
della Taranta, senza
pubblico, applausi o
danzesfrenate,si è rivelata una
dellepiù «social»disempre,molto
discussasul webper la decisione
di farla andareavanti nonostante
l'emergenzasanitaria,esoprattutto di non mandarla in onda in
diretta televisiva. Spulciandoin
rete i commenti sottogli hashtag
#NottedellaTaranta e #Taranta23,unabuonafettadi appassionati sembraavercompreso,anche
se a malincuore,la scelta di far
andareavantilospettacoloin questaformadiversaeridotta: «Ègiusto chenon ci sia il pubblico,ma
non è la stessacosa»,«Decisione
condivisibile,un'edizionecheverrá ricordata anche per questo»,
scrivono gli utenti su Facebook.
Qualche assiduodel Concertone
ha provatoa utilizzarei socialper
chiederedi poterassisterealla registrazione(i pochi giornalisti e
ospiti presentisi sonotrovati davanti un vero e proprio set televisivo,più cheuno spettacolo):«È
unamusicachenecessitadelpubblico -scrivevaunagiovanequal-

P

che ora fa su Instagram - senza
l'energia dei tarantolati sará difficile ancheper gli artisti trovare
l'ispirazione. Possiamovenire a
ballare sotto il palco?Siamo solo

ballare sotto il palco?Siamo solo
in tre, promettiamo di non fare
assembramento!».
Con toni meno divertiti, altri
lamentano l'ennesimo effetto di
un anno difficilissimo: «LaNotte
della Taranta a porte chiuse è la
cosache mi fa soffrire di più in
quest'estate,una delle più brutte
della mia vita», nota un salentino
su Twitter. Ancora: «QuestoCoronavirus hastufato,avrei voluto
esserelì comeogni anno,a ubriacarmi eballarefino all'alba»,«Era
la notte più bella e significativa
dell'estatesalentina.A che serve
farla senzapubblico?Misteri».
Un capitolo a parte va aperto
per la sceltadella messain onda
televisiva,su Rai 2,nonin diretta
ma in differita di quasi una settimana, il 28agosto.«Ognianno
facciochilometri dallaLombardia
alla Pugliacon i miei figli soloper
la Taranta- scrive suisuoi profili
socialunamamma- mi sembrava
rispettosoalmenopoterla vedere
live, cosìèsolounoshow costruito».Decisionecriticata anchedai
salentini stessi:«È un generemu-

ancorain forte sofferenza.
Non sonomancati infine, come
ogni confrontosocialchesi rispetti, i «complottististorici»: «L’hanno messain piedi a prescindere
per non perderei finanziamenti si leggein un commentosuFb-ma
tanto ormai contieneil 10%di tradizione, il resto è solo brand»;
«Un’edizione senza pubblico?
Un’occasionepersaper farla finita».
D’accordo o non d’accordo,il
23esimo Concertone,unico nel
suogenere,passeráallastoria,ese
n ’è accorto anche il web: «È indubbiamentela gente a dare valore all'evento,ma servivala continuitá, èstatogiustocosì.La manifestazione è stata organizzata
con spirito di responsabilitáecura verso il prossimo.La musica,
come il ballo, prende forma dal
sentimento.La vedremodal vivo
l’anno prossimo,più sereni».

sicalegiá non facilmenteapprezzabileseascoltatoin tv -si leggein
un commentoaun postsull'evento
- magari la diretta avrebbe dato
quelloslancioin più per invogliare aguardarlo».«Lamusicaintv è
un ossimoro», chiude laconicamente un noto artista del panorama musicaleleccese,categoria
ancorain forte sofferenza.
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Taranta,
suoni
eriflessioni
invistadelprogramma
intivù

Amarezza
aMelpignano
perl’assenza
deipizzicati
nellaprimaNotteanticovid
Sul versanteparterre,un centinaio diposti a
GLORIA
INDENNITATE

sedereper gli operatori della comunicazione,
ben distanziati dal palco e qualche ospite
l Cronacadi unaNotte in vistadella Nottein dell ’organizzazione.A far gli onori di casail
tv. Uneffettostranissimoquellodi camminare sindacoIvan Stomeoe il presidentedella Fonla sera del Concertone più atteso dell’estate dazione Ndt Massimo Manera.Avvisati Paola
italiana in una Melpignano«spettrale»tra var- Balducci,l ’attrice VanessaScalera(«ImmaTachi, prevarchi, newjersey,polizia,carabinieri, taranni», fiction Rai),don EmanuelRiezzo,seaddetti alletransenne,termoscanner,controllo
liste accreditatiebraccialetti.Norme anticovid gretario dell’arcivescovodi LecceMichele Secdocet. «Signora,comesi sta senzail pubblico cia, l ’assessoreregionaleLoredana Capone.E
della Notte della Taranta?».«Male - risponde- dopo un po’ di anni si è rivisto Sergio Blasi,
almenovediamotantagente,in paesec’èpoco,a co-fondatorenel 1998dell’evento.
Defilati ediscreti i passaggidi Maria Grazia
noi piace,nonci hamai datofastidio».Questolo
stato d’animo sabatoscorsonelle vie del paese Chiuri, direttrice creativa di Dior, che, per la
gioia degliartisti edelleartiste, ha realizzatogli
griko.
Una serata comunquedurata circa cinque abiti della Taranta più inaspettata nella storia
ore. Misurazione della temperatura per tutti, dei suoi23anni. In giro per lei ancoraunavolta
poi la scaletta,fermata eripresa più volte, im- il registaEdoardoWinspeare.
La liturgia comunquesi è consumata,ma è
bastita dal maestro concertatorePaoloBuonvino. Ogni tanto i musicisti dell’Orchestra po- già cominciato il conto alla rovescia per aspolare Ndt e dell’Orchestra RomaSinfonietta sistereai 90minuti della Ndt in tivù. La Notte
applaudivano le esecuzioni,comele Fimmene della Taranta è un progetto culturale per la
Fimmenedi Gianna Nannini, che da vera pri- valorizzazione della pizzica sostenutoda Remadonnaimperversavadalpalcoalpianoforte. gionePuglia, Unione dei Comuni della Grecìa
Meravigliosa la scenografiadettata dal con- salentina, Istituto di ricerca Diego Carpitella
vento degli Agostiniani con la facciata della con la collaborazionedi Puglia Promozionee
della chiesabaroccainvestita aturno dai colori Apulia Film Commission.Un progettoportato
diversi. Punto di merito all’eleganzadelle lu- avanti concaparbietàancheesoprattutto peril
minarie Marianolight postead angolodelpalco lavoro di tanti artisti, tecnici edi chi operanel
minimale con la forma di un tamburello di mondodello spettacolo.Non dimentichiamolo.
GiancarloSforza,impensabilecosìbassoquando di fronte ci sonogli indiavolati della pizzica,
eperciòunico.Nonc’eranoDiodato(«Beddhaci
dormi») eMahmood(«SabriDuAdil»), cheavevanogiàconclusoil lorolavoro «televisivo»alle
prove generali di venerdì. Delusionefra i presenti che in attesadi venerdì 28 agostoper la
messa in onda alle 22.50su Rai 2 dovranno
accontentarsidi qualchesparuto video o delle
interviste rilasciate dal tarantino edal trapper
in questigiorni. CarismaticocomesempreSergio Rubini, vocenarrante del programma, che
non halesinatogustosebattuteai tecnici prima
delle registrazioni.
Sul versanteparterre,un centinaio diposti a
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STAR
Gianna Nannini,
vera primadonna
della Notte
della Taranta
ha cantato
con «Fimmene
Fimmene».
In basso,
Mahmood
e Diodato,
che hanno
registrato
i loro brani
durante
la prova
generale
Sotto,
i musicisti
e il maestro
Paolo Buonvino
al pianoforte
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CARISMA
In basso
l’attore
e regista
pugliese
Sergio Rubini
voce narrante
sul palco
della Ndt
a Melpignano
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Editoria
Pagine
e notizie
informato
tascabile

I «Ritmiancestrali»della
Notte della Taranta protagonisti su «Salentoin Tasca»,la
guida gratuita al bello e al
buono che questa terra propone ogni giorno. La copertina è dedicata a due dei principali protagonisti dell’ importante manifestazione.
Paolo Buonvino e il direttore
artistico dell’Ochestrapopolare Ndt, DanieleDurante.
Numerosi gli appuntamenti
segnalati nel settimanale,le
rubriche con gli indirizzi dei
locali dove trascorrere una
serata di svago e divertimento, quella degli auguri con le
foto e, in chiusura, i consigli
delle stelle.
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ILRIPOSO
FORZATO
DIUNEVENTO
FINTROPPO
SPETTAC
OLARIZZATO
«promuovere eorganizzare seminari, corsi
di formazione, manifestazioni, convegni,
incontri, procedendo alla pubblicazione»,
ra il 1998quando, per la prima
volta, si svolse la Notte della Ta- attività delle quali si farà invero troppo
ranta, organizzata dall ’Istituto
sovente carico l ’Università del Salento.
Ad un’impressione immediata, la spetper la documentazione e lo studio delle culture popolari intitolato aDiego tacolarizzazione sembrerebbe quest’anno
Carpitella, nato nel 1997con lo scopo di placata, con l ’annullamento delle tappe itineranti elo svolgimento a porte chiuse del
promuovere attività di studio e di ricerca
sulle tradizioni salentine. Le modalità del concerto finale, che sarà trasmesso in Rai,
concerto vi si connettevano in maniera non venerdì 28.È uno specchiodella sorte della
estrinseca e promettente: far esibire, coor- società ai tempi della pandemia, lo spetdinati da un famoso musicista d ’altro ge- tacolo di questa Melpignano deserta, per
nere, i più noti gruppi di musica tradizio- anni travolta dalla frenesia, sabato immernale salentina, dando vita a nuovi arran- sa in una dimensione surreale che altri
giamenti del repertorio storico, che in tal potranno comparare alle seducenti neo-camodo sarebbe stato, al contempo, traman- tegorie di città-fantasma, di luogo-non luodato e rinnovato. Negli anni seguenti, La go, ma rispetto alla quale si sarebbe tentati
di porre una questione a tutte preliminare:
Notte della Taranta, poi istituzionalizzatasi
attraverso la costituzione, nel 2008, sela spettacolarizzazionetrova uno dei suoi
dell ’omonima Fondazione, crescerà forte- elementi portanti nella virtualizzazione,
mente, innescando, da un lato, un impo- l’ultima edizione della Notte della Taranta
nente incremento del turismo, attratto da non èforse, più che un riposo forzato dalla
un inebriante cocktail non solo musicale massificazione edalla spettacolarizzazione,
(tarantella e pìzzica pìzzica), ma più in ge- una forma estrema di quest’ultima, e perciò, ancora più lontana parente delle tranerale culturale-naturalistico-gastronomico; ingenerando, dall ’altro, negli stessiabi- dizioni che ne giustificarono la nascita?
PresidentedeiCorsidiLaureainFilosofiaedocente
tanti del luogo, un sensodi identificazione
all’Università
delSalento.
col territorio.
I rischi sono stati denunciati da voci autorevoli: la spettacolarizzazione dell ’evento, svilito a benedi consumo,con la duplice
(e solo apparentemente opposta) conseguenzadi dissolvere letradizioni riducendo
il tarantismo al morso di un ragno e di
costituirne retrospettivamente di posticce;
caso perspicuo di «invenzione della tradizione».Ciò,in tensione conlo statuto stesso
della Fondazione(dacui nel 2015rassegnerà
ledimissioni EugenioImbriani, oggi il maggiore antropologo dell ’Università del Salento), che, sulle orme dell ’Istituto Carpitella,
si proponeva di supportare «progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sul
fenomenodel “ tarantismo ” delle tradizioni
“ grike ” e salentine, con particolare riferimento alla musica popolare», oltre che di

di IGORAGOSTINI*
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Successo
suisocial
fraproecontro
«Volevo
esserelì»,«Solobrand»,«Aspettiamo
il 2021»
di BIANCA
CHIRIATTI
aradossalmente l’edizione 2020della Notte
della Taranta, senza
pubblico, applausi o
danzesfrenate,si è rivelata una
dellepiù «social»disempre,molto
discussasul webper la decisione
di farla andareavanti nonostante
l'emergenzasanitaria,esoprattutto di non mandarla in onda in
diretta televisiva. Spulciandoin
rete i commenti sottogli hashtag
#NottedellaTaranta e #Taranta23,unabuonafettadi appassionati sembraavercompreso,anche
se a malincuore,la scelta di far
andareavantilospettacoloin questaformadiversaeridotta: «Ègiusto chenon ci sia il pubblico,ma
non è la stessacosa»,«Decisione
condivisibile,un'edizionecheverrá ricordata anche per questo»,
scrivono gli utenti su Facebook.
Qualche assiduodel Concertone
ha provatoa utilizzarei socialper
chiederedi poterassisterealla registrazione(i pochi giornalisti e
ospiti presentisi sonotrovati davanti un vero e proprio set televisivo,più cheuno spettacolo):«È
unamusicachenecessitadelpubblico -scrivevaunagiovanequal-

P

che ora fa su Instagram - senza
l'energia dei tarantolati sará difficile ancheper gli artisti trovare
l'ispirazione. Possiamovenire a
ballare sotto il palco?Siamo solo

ballare sotto il palco?Siamo solo
in tre, promettiamo di non fare
assembramento!».
Con toni meno divertiti, altri
lamentano l'ennesimo effetto di
un anno difficilissimo: «LaNotte
della Taranta a porte chiuse è la
cosache mi fa soffrire di più in
quest'estate,una delle più brutte
della mia vita», nota un salentino
su Twitter. Ancora: «QuestoCoronavirus hastufato,avrei voluto
esserelì comeogni anno,a ubriacarmi eballarefino all'alba»,«Era
la notte più bella e significativa
dell'estatesalentina.A che serve
farla senzapubblico?Misteri».
Un capitolo a parte va aperto
per la sceltadella messain onda
televisiva,su Rai 2,nonin diretta
ma in differita di quasi una settimana, il 28agosto.«Ognianno
facciochilometri dallaLombardia
alla Pugliacon i miei figli soloper
la Taranta- scrive suisuoi profili
socialunamamma- mi sembrava
rispettosoalmenopoterla vedere
live, cosìèsolounoshow costruito».Decisionecriticata anchedai
salentini stessi:«È un generemu-

ancorain forte sofferenza.
Non sonomancati infine, come
ogni confrontosocialchesi rispetti, i «complottististorici»: «L’hanno messain piedi a prescindere
per non perderei finanziamenti si leggein un commentosuFb-ma
tanto ormai contieneil 10%di tradizione, il resto è solo brand»;
«Un’edizione senza pubblico?
Un’occasionepersaper farla finita».
D’accordo o non d’accordo,il
23esimo Concertone,unico nel
suogenere,passeráallastoria,ese
n ’è accorto anche il web: «È indubbiamentela gente a dare valore all'evento,ma servivala continuitá, èstatogiustocosì.La manifestazione è stata organizzata
con spirito di responsabilitáecura verso il prossimo.La musica,
come il ballo, prende forma dal
sentimento.La vedremodal vivo
l’anno prossimo,più sereni».

sicalegiá non facilmenteapprezzabileseascoltatoin tv -si leggein
un commentoaun postsull'evento
- magari la diretta avrebbe dato
quelloslancioin più per invogliare aguardarlo».«Lamusicaintv è
un ossimoro», chiude laconicamente un noto artista del panorama musicaleleccese,categoria
ancorain forte sofferenza.
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e notizie
informato
tascabile

I «Ritmiancestrali»della
Notte della Taranta protagonisti su «Salentoin Tasca»,la
guida gratuita al bello e al
buono che questa terra propone ogni giorno. La copertina è dedicata a due dei principali protagonisti dell’ importante manifestazione.
Paolo Buonvino e il direttore
artistico dell’Ochestrapopolare Ndt, DanieleDurante.
Numerosi gli appuntamenti
segnalati nel settimanale,le
rubriche con gli indirizzi dei
locali dove trascorrere una
serata di svago e divertimento, quella degli auguri con le
foto e, in chiusura, i consigli
delle stelle.
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Taranta,
suoni
eriflessioni
invistadelprogramma
intivù

Amarezza
aMelpignano
perl’assenza
deipizzicati
nellaprimaNotteanticovid
Sul versanteparterre,un centinaio diposti a
GLORIA
INDENNITATE

sedereper gli operatori della comunicazione,
ben distanziati dal palco e qualche ospite
l Cronacadi unaNotte in vistadella Nottein dell ’organizzazione.A far gli onori di casail
tv. Uneffettostranissimoquellodi camminare sindacoIvan Stomeoe il presidentedella Fonla sera del Concertone più atteso dell’estate dazione Ndt Massimo Manera.Avvisati Paola
italiana in una Melpignano«spettrale»tra var- Balducci,l ’attrice VanessaScalera(«ImmaTachi, prevarchi, newjersey,polizia,carabinieri, taranni», fiction Rai),don EmanuelRiezzo,seaddetti alletransenne,termoscanner,controllo
liste accreditatiebraccialetti.Norme anticovid gretario dell’arcivescovodi LecceMichele Secdocet. «Signora,comesi sta senzail pubblico cia, l ’assessoreregionaleLoredana Capone.E
della Notte della Taranta?».«Male - risponde- dopo un po’ di anni si è rivisto Sergio Blasi,
almenovediamotantagente,in paesec’èpoco,a co-fondatorenel 1998dell’evento.
Defilati ediscreti i passaggidi Maria Grazia
noi piace,nonci hamai datofastidio».Questolo
stato d’animo sabatoscorsonelle vie del paese Chiuri, direttrice creativa di Dior, che, per la
gioia degliartisti edelleartiste, ha realizzatogli
griko.
Una serata comunquedurata circa cinque abiti della Taranta più inaspettata nella storia
ore. Misurazione della temperatura per tutti, dei suoi23anni. In giro per lei ancoraunavolta
poi la scaletta,fermata eripresa più volte, im- il registaEdoardoWinspeare.
La liturgia comunquesi è consumata,ma è
bastita dal maestro concertatorePaoloBuonvino. Ogni tanto i musicisti dell’Orchestra po- già cominciato il conto alla rovescia per aspolare Ndt e dell’Orchestra RomaSinfonietta sistereai 90minuti della Ndt in tivù. La Notte
applaudivano le esecuzioni,comele Fimmene della Taranta è un progetto culturale per la
Fimmenedi Gianna Nannini, che da vera pri- valorizzazione della pizzica sostenutoda Remadonnaimperversavadalpalcoalpianoforte. gionePuglia, Unione dei Comuni della Grecìa
Meravigliosa la scenografiadettata dal con- salentina, Istituto di ricerca Diego Carpitella
vento degli Agostiniani con la facciata della con la collaborazionedi Puglia Promozionee
della chiesabaroccainvestita aturno dai colori Apulia Film Commission.Un progettoportato
diversi. Punto di merito all’eleganzadelle lu- avanti concaparbietàancheesoprattutto peril
minarie Marianolight postead angolodelpalco lavoro di tanti artisti, tecnici edi chi operanel
minimale con la forma di un tamburello di mondodello spettacolo.Non dimentichiamolo.
GiancarloSforza,impensabilecosìbassoquando di fronte ci sonogli indiavolati della pizzica,
eperciòunico.Nonc’eranoDiodato(«Beddhaci
dormi») eMahmood(«SabriDuAdil»), cheavevanogiàconclusoil lorolavoro «televisivo»alle
prove generali di venerdì. Delusionefra i presenti che in attesadi venerdì 28 agostoper la
messa in onda alle 22.50su Rai 2 dovranno
accontentarsidi qualchesparuto video o delle
interviste rilasciate dal tarantino edal trapper
in questigiorni. CarismaticocomesempreSergio Rubini, vocenarrante del programma, che
non halesinatogustosebattuteai tecnici prima
delle registrazioni.
Sul versanteparterre,un centinaio diposti a
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STAR
Gianna Nannini,
vera primadonna
della Notte
della Taranta
ha cantato
con «Fimmene
Fimmene».
In basso,
Mahmood
e Diodato,
che hanno
registrato
i loro brani
durante
la prova
generale
Sotto,
i musicisti
e il maestro
Paolo Buonvino
al pianoforte
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CARISMA
In basso
l’attore
e regista
pugliese
Sergio Rubini
voce narrante
sul palco
della Ndt
a Melpignano
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ILRIPOSO
FORZATO
DIUNEVENTO
FINTROPPO
SPETTAC
OLARIZZATO
«promuovere eorganizzare seminari, corsi
di formazione, manifestazioni, convegni,
incontri, procedendo alla pubblicazione»,
ra il 1998quando, per la prima
volta, si svolse la Notte della Ta- attività delle quali si farà invero troppo
ranta, organizzata dall ’Istituto
sovente carico l ’Università del Salento.
Ad un’impressione immediata, la spetper la documentazione e lo studio delle culture popolari intitolato aDiego tacolarizzazione sembrerebbe quest’anno
Carpitella, nato nel 1997con lo scopo di placata, con l ’annullamento delle tappe itineranti elo svolgimento a porte chiuse del
promuovere attività di studio e di ricerca
sulle tradizioni salentine. Le modalità del concerto finale, che sarà trasmesso in Rai,
concerto vi si connettevano in maniera non venerdì 28.È uno specchiodella sorte della
estrinseca e promettente: far esibire, coor- società ai tempi della pandemia, lo spetdinati da un famoso musicista d ’altro ge- tacolo di questa Melpignano deserta, per
nere, i più noti gruppi di musica tradizio- anni travolta dalla frenesia, sabato immernale salentina, dando vita a nuovi arran- sa in una dimensione surreale che altri
giamenti del repertorio storico, che in tal potranno comparare alle seducenti neo-camodo sarebbe stato, al contempo, traman- tegorie di città-fantasma, di luogo-non luodato e rinnovato. Negli anni seguenti, La go, ma rispetto alla quale si sarebbe tentati
di porre una questione a tutte preliminare:
Notte della Taranta, poi istituzionalizzatasi
attraverso la costituzione, nel 2008, sela spettacolarizzazionetrova uno dei suoi
dell ’omonima Fondazione, crescerà forte- elementi portanti nella virtualizzazione,
mente, innescando, da un lato, un impo- l’ultima edizione della Notte della Taranta
nente incremento del turismo, attratto da non èforse, più che un riposo forzato dalla
un inebriante cocktail non solo musicale massificazione edalla spettacolarizzazione,
(tarantella e pìzzica pìzzica), ma più in ge- una forma estrema di quest’ultima, e perciò, ancora più lontana parente delle tranerale culturale-naturalistico-gastronomico; ingenerando, dall ’altro, negli stessiabi- dizioni che ne giustificarono la nascita?
PresidentedeiCorsidiLaureainFilosofiaedocente
tanti del luogo, un sensodi identificazione
all’Università
delSalento.
col territorio.
I rischi sono stati denunciati da voci autorevoli: la spettacolarizzazione dell ’evento, svilito a benedi consumo,con la duplice
(e solo apparentemente opposta) conseguenzadi dissolvere letradizioni riducendo
il tarantismo al morso di un ragno e di
costituirne retrospettivamente di posticce;
caso perspicuo di «invenzione della tradizione».Ciò,in tensione conlo statuto stesso
della Fondazione(dacui nel 2015rassegnerà
ledimissioni EugenioImbriani, oggi il maggiore antropologo dell ’Università del Salento), che, sulle orme dell ’Istituto Carpitella,
si proponeva di supportare «progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sul
fenomenodel “ tarantismo ” delle tradizioni
“ grike ” e salentine, con particolare riferimento alla musica popolare», oltre che di
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Successo
suisocial
fraproecontro
«Volevo
esserelì»,«Solobrand»,«Aspettiamo
il 2021»
di BIANCA
CHIRIATTI
aradossalmente l’edizione 2020della Notte
della Taranta, senza
pubblico, applausi o
danzesfrenate,si è rivelata una
dellepiù «social»disempre,molto
discussasul webper la decisione
di farla andareavanti nonostante
l'emergenzasanitaria,esoprattutto di non mandarla in onda in
diretta televisiva. Spulciandoin
rete i commenti sottogli hashtag
#NottedellaTaranta e #Taranta23,unabuonafettadi appassionati sembraavercompreso,anche
se a malincuore,la scelta di far
andareavantilospettacoloin questaformadiversaeridotta: «Ègiusto chenon ci sia il pubblico,ma
non è la stessacosa»,«Decisione
condivisibile,un'edizionecheverrá ricordata anche per questo»,
scrivono gli utenti su Facebook.
Qualche assiduodel Concertone
ha provatoa utilizzarei socialper
chiederedi poterassisterealla registrazione(i pochi giornalisti e
ospiti presentisi sonotrovati davanti un vero e proprio set televisivo,più cheuno spettacolo):«È
unamusicachenecessitadelpubblico -scrivevaunagiovanequal-

P

che ora fa su Instagram - senza
l'energia dei tarantolati sará difficile ancheper gli artisti trovare
l'ispirazione. Possiamovenire a
ballare sotto il palco?Siamo solo

ballare sotto il palco?Siamo solo
in tre, promettiamo di non fare
assembramento!».
Con toni meno divertiti, altri
lamentano l'ennesimo effetto di
un anno difficilissimo: «LaNotte
della Taranta a porte chiuse è la
cosache mi fa soffrire di più in
quest'estate,una delle più brutte
della mia vita», nota un salentino
su Twitter. Ancora: «QuestoCoronavirus hastufato,avrei voluto
esserelì comeogni anno,a ubriacarmi eballarefino all'alba»,«Era
la notte più bella e significativa
dell'estatesalentina.A che serve
farla senzapubblico?Misteri».
Un capitolo a parte va aperto
per la sceltadella messain onda
televisiva,su Rai 2,nonin diretta
ma in differita di quasi una settimana, il 28agosto.«Ognianno
facciochilometri dallaLombardia
alla Pugliacon i miei figli soloper
la Taranta- scrive suisuoi profili
socialunamamma- mi sembrava
rispettosoalmenopoterla vedere
live, cosìèsolounoshow costruito».Decisionecriticata anchedai
salentini stessi:«È un generemu-

ancorain forte sofferenza.
Non sonomancati infine, come
ogni confrontosocialchesi rispetti, i «complottististorici»: «L’hanno messain piedi a prescindere
per non perderei finanziamenti si leggein un commentosuFb-ma
tanto ormai contieneil 10%di tradizione, il resto è solo brand»;
«Un’edizione senza pubblico?
Un’occasionepersaper farla finita».
D’accordo o non d’accordo,il
23esimo Concertone,unico nel
suogenere,passeráallastoria,ese
n ’è accorto anche il web: «È indubbiamentela gente a dare valore all'evento,ma servivala continuitá, èstatogiustocosì.La manifestazione è stata organizzata
con spirito di responsabilitáecura verso il prossimo.La musica,
come il ballo, prende forma dal
sentimento.La vedremodal vivo
l’anno prossimo,più sereni».

sicalegiá non facilmenteapprezzabileseascoltatoin tv -si leggein
un commentoaun postsull'evento
- magari la diretta avrebbe dato
quelloslancioin più per invogliare aguardarlo».«Lamusicaintv è
un ossimoro», chiude laconicamente un noto artista del panorama musicaleleccese,categoria
ancorain forte sofferenza.
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Taranta,
suoni
eriflessioni
invistadelprogramma
intivù

Amarezza
aMelpignano
perl’assenza
deipizzicati
nellaprimaNotteanticovid
Sul versanteparterre,un centinaio diposti a
GLORIA
INDENNITATE

sedereper gli operatori della comunicazione,
ben distanziati dal palco e qualche ospite
l Cronacadi unaNotte in vistadella Nottein dell ’organizzazione.A far gli onori di casail
tv. Uneffettostranissimoquellodi camminare sindacoIvan Stomeoe il presidentedella Fonla sera del Concertone più atteso dell’estate dazione Ndt Massimo Manera.Avvisati Paola
italiana in una Melpignano«spettrale»tra var- Balducci,l ’attrice VanessaScalera(«ImmaTachi, prevarchi, newjersey,polizia,carabinieri, taranni», fiction Rai),don EmanuelRiezzo,seaddetti alletransenne,termoscanner,controllo
liste accreditatiebraccialetti.Norme anticovid gretario dell’arcivescovodi LecceMichele Secdocet. «Signora,comesi sta senzail pubblico cia, l ’assessoreregionaleLoredana Capone.E
della Notte della Taranta?».«Male - risponde- dopo un po’ di anni si è rivisto Sergio Blasi,
almenovediamotantagente,in paesec’èpoco,a co-fondatorenel 1998dell’evento.
Defilati ediscreti i passaggidi Maria Grazia
noi piace,nonci hamai datofastidio».Questolo
stato d’animo sabatoscorsonelle vie del paese Chiuri, direttrice creativa di Dior, che, per la
gioia degliartisti edelleartiste, ha realizzatogli
griko.
Una serata comunquedurata circa cinque abiti della Taranta più inaspettata nella storia
ore. Misurazione della temperatura per tutti, dei suoi23anni. In giro per lei ancoraunavolta
poi la scaletta,fermata eripresa più volte, im- il registaEdoardoWinspeare.
La liturgia comunquesi è consumata,ma è
bastita dal maestro concertatorePaoloBuonvino. Ogni tanto i musicisti dell’Orchestra po- già cominciato il conto alla rovescia per aspolare Ndt e dell’Orchestra RomaSinfonietta sistereai 90minuti della Ndt in tivù. La Notte
applaudivano le esecuzioni,comele Fimmene della Taranta è un progetto culturale per la
Fimmenedi Gianna Nannini, che da vera pri- valorizzazione della pizzica sostenutoda Remadonnaimperversavadalpalcoalpianoforte. gionePuglia, Unione dei Comuni della Grecìa
Meravigliosa la scenografiadettata dal con- salentina, Istituto di ricerca Diego Carpitella
vento degli Agostiniani con la facciata della con la collaborazionedi Puglia Promozionee
della chiesabaroccainvestita aturno dai colori Apulia Film Commission.Un progettoportato
diversi. Punto di merito all’eleganzadelle lu- avanti concaparbietàancheesoprattutto peril
minarie Marianolight postead angolodelpalco lavoro di tanti artisti, tecnici edi chi operanel
minimale con la forma di un tamburello di mondodello spettacolo.Non dimentichiamolo.
GiancarloSforza,impensabilecosìbassoquando di fronte ci sonogli indiavolati della pizzica,
eperciòunico.Nonc’eranoDiodato(«Beddhaci
dormi») eMahmood(«SabriDuAdil»), cheavevanogiàconclusoil lorolavoro «televisivo»alle
prove generali di venerdì. Delusionefra i presenti che in attesadi venerdì 28 agostoper la
messa in onda alle 22.50su Rai 2 dovranno
accontentarsidi qualchesparuto video o delle
interviste rilasciate dal tarantino edal trapper
in questigiorni. CarismaticocomesempreSergio Rubini, vocenarrante del programma, che
non halesinatogustosebattuteai tecnici prima
delle registrazioni.
Sul versanteparterre,un centinaio diposti a
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STAR
STAR
Gianna Nannini,
vera primadonna
della Notte
della Taranta
ha cantato
con «Fimmene
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Fimmene».
In basso,
Mahmood
e Diodato,
che hanno
registrato
i loro brani
durante
la prova
generale
Sotto,
i musicisti
e il maestro
Paolo Buonvino
al pianoforte
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CARISMA
In basso
l’attore
e regista
pugliese
Sergio Rubini
voce narrante
sul palco
della Ndt
a Melpignano

Tutti i diritti riservati

P.38

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :3
SUPERFICIE :4 %

24 agosto 2020 - Edizione Brindisi

Editoria
Pagine
e notizie
informato
tascabile

I «Ritmiancestrali»della
Notte della Taranta protagonisti su «Salentoin Tasca»,la
guida gratuita al bello e al
buono che questa terra propone ogni giorno. La copertina è dedicata a due dei principali protagonisti dell’ importante manifestazione.
Paolo Buonvino e il direttore
artistico dell’Ochestrapopolare Ndt, DanieleDurante.
Numerosi gli appuntamenti
segnalati nel settimanale,le
rubriche con gli indirizzi dei
locali dove trascorrere una
serata di svago e divertimento, quella degli auguri con le
foto e, in chiusura, i consigli
delle stelle.
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ILRIPOSO
FORZATO
DIUNEVENTO
FINTROPPO
SPETTAC
OLARIZZATO
«promuovere eorganizzare seminari, corsi
di formazione, manifestazioni, convegni,
incontri, procedendo alla pubblicazione»,
ra il 1998quando, per la prima
volta, si svolse la Notte della Ta- attività delle quali si farà invero troppo
ranta, organizzata dall ’Istituto
sovente carico l ’Università del Salento.
Ad un’impressione immediata, la spetper la documentazione e lo studio delle culture popolari intitolato aDiego tacolarizzazione sembrerebbe quest’anno
Carpitella, nato nel 1997con lo scopo di placata, con l ’annullamento delle tappe itineranti elo svolgimento a porte chiuse del
promuovere attività di studio e di ricerca
sulle tradizioni salentine. Le modalità del concerto finale, che sarà trasmesso in Rai,
concerto vi si connettevano in maniera non venerdì 28.È uno specchiodella sorte della
estrinseca e promettente: far esibire, coor- società ai tempi della pandemia, lo spetdinati da un famoso musicista d ’altro ge- tacolo di questa Melpignano deserta, per
nere, i più noti gruppi di musica tradizio- anni travolta dalla frenesia, sabato immernale salentina, dando vita a nuovi arran- sa in una dimensione surreale che altri
giamenti del repertorio storico, che in tal potranno comparare alle seducenti neo-camodo sarebbe stato, al contempo, traman- tegorie di città-fantasma, di luogo-non luodato e rinnovato. Negli anni seguenti, La go, ma rispetto alla quale si sarebbe tentati
di porre una questione a tutte preliminare:
Notte della Taranta, poi istituzionalizzatasi
attraverso la costituzione, nel 2008, sela spettacolarizzazionetrova uno dei suoi
dell ’omonima Fondazione, crescerà forte- elementi portanti nella virtualizzazione,
mente, innescando, da un lato, un impo- l’ultima edizione della Notte della Taranta
nente incremento del turismo, attratto da non èforse, più che un riposo forzato dalla
un inebriante cocktail non solo musicale massificazione edalla spettacolarizzazione,
(tarantella e pìzzica pìzzica), ma più in ge- una forma estrema di quest’ultima, e perciò, ancora più lontana parente delle tranerale culturale-naturalistico-gastronomico; ingenerando, dall ’altro, negli stessiabi- dizioni che ne giustificarono la nascita?
PresidentedeiCorsidiLaureainFilosofiaedocente
tanti del luogo, un sensodi identificazione
all’Università
delSalento.
col territorio.
I rischi sono stati denunciati da voci autorevoli: la spettacolarizzazione dell ’evento, svilito a benedi consumo,con la duplice
(e solo apparentemente opposta) conseguenzadi dissolvere letradizioni riducendo
il tarantismo al morso di un ragno e di
costituirne retrospettivamente di posticce;
caso perspicuo di «invenzione della tradizione».Ciò,in tensione conlo statuto stesso
della Fondazione(dacui nel 2015rassegnerà
ledimissioni EugenioImbriani, oggi il maggiore antropologo dell ’Università del Salento), che, sulle orme dell ’Istituto Carpitella,
si proponeva di supportare «progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sul
fenomenodel “ tarantismo ” delle tradizioni
“ grike ” e salentine, con particolare riferimento alla musica popolare», oltre che di
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La«pizzica»
siballasolointv
Registrato
il concertone
dellaTaranta:
vasabato
suRai2

MELPIGNANO Rubini commentatore del Concertone
INDENNITATE
A PAGINA13>>

EDIZIONE
2020:VERSIONE
COVID
OTTIME
INTERPRETAZIONE
DINANNINI,
MAHMOOD
EDIODATO.
SODDIFSFATTO
BUONVINO

ElaTaranta
va...
La«strana»
piazzadi Melpignanosenzapubblico
Il 28suRai2saràpertutti,conla conduzionedi Rubini
di GLORIA
INDENNITATE
iusto per fugare definitivamente ogni dubbio, il Concertonenonera,enonpoteva
essere,quanto visto sabato
scorsoa Melpignano.Era un set televisivonel quale,comeaccadutopiù omeno
nelle due serateprecedentidi prove,gli
artisti hanno messoin scenai tasselli
finali di questaparticolare 23esimaedizionedellaNotte dellaTarantanelmondo
dellenorme anticovid. I tempi sonostati
dettati dalla regiadi Cristiano D’Alisera,

G

con il coordinamentoesecutivodi Massimo Bonelli.Quindi, sarànecessarioattendere venerdì 28 agosto la messa in
ondaalle 22.50suRai 2per averesentore
delprogettocompletoracchiusoin 90minuti.
Unaregistrazionesenzapubblicoperil
maestroconcertatorePaoloBuonvinoinfaticabile nel dirigere l ’OrchestrapopolareNottedellaTaranta,i 31archi dell’OrchestraRomaSinfonietta,il coro eil resto. Melpignano «spettrale»tra varchi,
prevarchi, newjersey,polizia, carabinieri, addetti alle transenne,termoscanner,
controllo liste accreditati e braccialetti.
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Unaserataduratacinqueore,fra stopand
go.Magnificalascenografiaallefaldedel
dal conventodegli Agostiniani conla facciatadelladellachiesabaroccainvestitaa
turno daicolori verde,rosso,viola,giallo.
Punto di merito alle luminarie postead
angolodel palco minimale, di Giancarlo
Sforza,con la forma di un tamburello,
impensabilecosì bassoquandodi fronte
ci sonogli indiavolati dellapizzica,e perciòunico.
La visione/fusionedi musicaclassica,
elettronica, il recuperodelle voci degli
alberi di canto comela Simpatichina e
UccioAloisi, i suoni della tradizione grika e salentina concepiti da Buonvino,
hannoattraversatoil set di brani. L ’impressioneèstataquelladi un lavoro eleganteeinnovativo manifestatoanchenel
suo inedito Carpenocteme nel sinergico
TarantaècompostoconDanieleDurante,
un giocodi parolelatineggiante,un excursussui temi popolari intrecciati con gli
archi. Ricordiamo che, secondoquanto
sottolineatodal presidentedella FondazioneMassimoManera,nonsi escludela
riconferma di Buonvino al timone della
Ndt 2021.
Sabatohanno registrato solo Gianna
Nannini eSergioRubini, vocenarrantedi
ciò che si vedrà in tivù. La rocker, in
pantaloni egilet nero,con camicia bianca, scatenatanel suo «bis» di lusso di
FimmeneFimmene(propostonel 2004con
il compiantoPino Zimba),inno dellelotte
delletabacchinenegli anni ‘40e ‘50.Voce
graffianteeprecisanella pronuncia di ne
sciatiddoi eneturnati quattru,datoscana
non erafacile, ariprova di averstudiato
bene,oltre aDeMartino eLomax,ancheil
dialetto salentino.SullafacciatadelConventosonoapparsele immagini delletabacchine,le contadine del Salento protagonistedellalotta alcaporalato.
Diodato e Mahmoodhanno registrato
venerdì scorso, evidentementeandava
bene così, ma tanta delusionenel non
vederli durante questo«strano»Concertone.Il primo cantaconintensità Beddha
ci dormi, il trapper ha coinvolto i musicisti conla neniaarabaSabri Du Adil.
Il Concertonetivù dovrebbeaprirsi con
Quannute llai la faccia la matina sulla
vocestorica di Niceta Petrachi, detta la
Simpatichina, presa dalla registrazione
originale di Mingozzi. Rubini con tono
flautato parla di Erasmoda Rotterdam,

dell’«Elogio della follia», di ossessioni,
della tarantachesi fa ragnoedi quantosi
combattestrenuamentecontrole paure.
Poi, cita il poeta comico Luciano Manzalini. Fra gli altri brani passatinelleore
di registrazione, Lu rusciu te lu mare,
Pizzicarella-Pizzicadi Torchiarolo, Taranta di Lizzano,Tamburu lu tamburieddu, Ferma zitella, Ela Elamu Kondà , la
filastroccaSecutasecuta,un po’ rapun po’
dub.OcchioaCent’anni salein vista della
seratasul piccoloschermo.Calinitta non
saràil consuetogran finale,quindi, niente urlo su larilollarilollallero, larilollarirollallà . Unmix di pizzicheabbraccerà
la Puglia nelle immagini a Monte
Sant’Angelo,Trani, Bari eGallipoli. I titoli di codasarannosul brano realizzato
da Buonvino per la sfilata di Dior conla
vocedi Antonio Amatoche congedatutti
citandolu sulecalau calau.
Sonocinquei quadridi danzaideati da
Sharon Eyal, impegnatain scenae avvolta in un costumenero e velato, aderentissimo.Lacoreografaisraelianareinterpretain chiavecontemporaneala pizzicasalentina:il Corpodi ballo della Taranta formauna ronda modernae con il
battito dellemani dà vita a un corteoche
richiamalelotte delledonnecontadine.E
colpiscenel segnoil ballerino canadese
DarrenDevaneyconlesuemovenzeamo’
di«ragno».Artisti tutti in Dior, abiti dalle
linee essenziali e asciutte firmati dalla
direttrice creativa Maria GraziaChiuri,
presentenel backstage
, che, assiemealla
coreografa,ha rinnovato la sua collaborazioneconla FondazioneNdt già messa
in campodurante la sfilata «Cruise2021»
in piazzaDuomoa Lecce.
In girofra areadelConcertoneepiazza
SanGiorgio, animatada ballerini e ballerine di pizzica,c’era il regista Edoardo
Winspearecontelecameraetroupe,il suo
sarà un nuovo clip per la maison francese.
Sul versanteparterre, un centinaio di
posti a sedereper gli operatori della comunicazione,bendistanziati dal palco e
qualche ospite dell’organizzazione.Avvistati PaolaBalducci,l’attrice Vanessa
Scalera (Imma Tataranni, fiction Rai),
l ’assessoreregionaleLoredanaCapone.
«L’arte aiutaa farci soffrire un po’ meno»,ha detto Rubini, un pensierodi speranzain attesadellaTarantacheverrà.
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MELPIGNANOGiannaNannini
superstarsabatoscorsosul palco
In basso,SergioRubini,voce
narrante,il tarantinoDiodato,Mahmood
e il maestroBuonvinocon la Nannini
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A PRIMA VOLTA. La prima partita con la maglia della
Nazionale maggiore per Fabio Cannavaro (46 anni, nella
foto), capitano della squadra ai Mondiali 2006, è stata nel
1997, in occasione dell'amichevole
Italia-Irlanda del Nord.

L

GIOVEDÌ 2 7

F OXC RI ME N E
17.00

Matrimonio a prima vista
Australia - Documenti
Dinner Date - Amore in
cucina - Attualità

14.00

Cuochi d'Italia - Attualità
Bruno Barbieri - 4 Hotel:
ultimi preparativi
H B H Bruno Barbieri - 4 Hotel
Reality "Puglia", "Torino"
23.35 Bruno Barbieri - 4 Hotel:
ultimi preparativi - Spettacolo

17.30

Criminal Minds
Telefilm
19.15 NCISLos Angeles
Telefilm
HH'Kll Delitt
HH'K
DelittiiinnParadisoo
i Paradis

16.00 Diavoli - Telefilm
17.00 Sex and the City - Telefilm
"Delitto e castigo", "Computer, orgasmi e funerali", "Sex and the Country". Con S.Jessica Parker

19.15
20.10

18.15
i
119.55
20.45

18.45

Bourdain: Cucine
segrete
19.40 Posso dormire da
voi? - Documenti
20.40 Fuoco sacro - Il
talento e la vita
UB I ' l 1viagg
1viaggii d
dii Simo
Simonn

Telefilm
15.45 Balthazar - Telefilm

22.50

Telefil
Telefilmm
Criminal
Minds
Telefilm

22.20
|

1

Law & Order: Unità speciale - Telefilm
^ W11 Fargo - La serie - Telefilm

The Detectives
Delitti a circuito
chiuso
Matrimoni daincubo -Documentario

19.00 Vivaldi - Farnace
Musica
HEilil Yannink Nezet-

22.00

Professione
sassino

22.00

22.55

Delitti: famiglie
criminali

18.30

23.15

Con Ewan McGregor
Dalla Terra alla Luna Telefilm "1968"

FO X
13.30
14.45
15.35

I Simpson - Cartoni
The Big Bang Theorv
MacGyver - Telefilm. Con

17.15

Lucas UH,GeorgeEads
Modem Family - Telefilm

18.05 I Simpson - Cartoni
19.20 American Pad - Cartoni
20.10 The Big Bang Theory

SKY ARTE

20.10

Bunnicola Cartoni

(Boomerang 609)
19.15 Mao Mao e gli eroi leggendari Cartoni
(Cartoon Network 607)
mnnn A casa dei Loud Cartoni
(Nickelodeon 605)
20.25

I Thunderman Telefilm
(Nickelodeon605)
3 E 3 H2 0 : Just Add Water
21.10
21.15
21.30
a n a

(DeAKids601 )
Blaze e le mega macchine! (Nick Junior 603)
Moominvalley
Cartoni (DeAJunior 623)
Alvinnn!!! e i Chipmunks
Cartoni (Nick Junior 603)
Just Add Magic
Telefilm
(Nickelodeon605)

22.40

Mr. Bean Cartoni
(Boomerang609)

Uffilil
21.25
22.40

Missione restauro
Documentario
Missione restauro
Generation Cool

COMEDY
CENTRAL
128
16.15 Otto sotto un tetto
Telefilm
16.50 Friends- Telefilm
20.000 Mos
20.0
Mostt Ridiculou
Ridiculouss
HKH'l l FILM - Commedi
HKH'
Commediaa
"Questaa nott
"Quest
nottee è
ancoraa nostra
ancor
nostra""
(Italia,,2008
(Italia
2008))
«
23.15 Friends - Telefilm

MT V
18.40
mJWl

Seguin - ritratto
Chopin - Sonata
n.3 - Musica
II Belcanto - Introduzione

19.05

Piscine da pazzi
Documentario
Chi cerca trova

^-ilil'l

1ribelli del fiume
Documentario

21.55

L'oro dell'Atlantico - Documentario
Deadliest Catch
Documentario

22.50

124 I : NATIONAL
cemic

A caccia di tesori
Battlebots: botte
da robot
II signore dei coltelli - Spettacolo

1399

Catfish:
False
Identità - Reality
Ex on the Beach:
la rivincita degli
Ex - Reality

22.00 16

anni e incinta Italia - Reality
"Sharon pt.1"

Furili
21.50

22.40

II fuoco di spade
Speciale
Oak
Island: il ruolo di '
Shakespeare
Oak Island e il tesoro maledetto
La morte di Hitler:
i documenti ritrovati - Documentario
Caccia al tesoro sacro di Hitler
Documentario

20.05

Giorgione: orto e
cucina - Val Tidone - Documentario

20.30

Questa terra è la
mia terra
Jamie in 15 minuti - Documentario ì

HW'Iil
21.30

Questa terra è la

22.00

mia terra
Questa terra è la

22.30

mia terra
Vito coni suoi

Q

|

Pierre Boulez

° | I DI SCOVERY « I 1
17.10

[BLAZE

22.40

19.00

1 2

17.28

24.00

H B H FILM - Documen
Documen--tariooo
tari
"Ermitageee- IIlll
"Ermitag
potereeedell'arte
poter
dell'arte"""
(Italia,,,
(Italia
2019)))
2019
»
22.50 FILM - Documentario"Hitler contro
Picasso e gli altri"
(Italia,2018).
m

18.30
19.20

DAI BAMBINI

as-

20.45 Tiziano

F i l i l i 911 - Telefilm"Emergenza
al 911 ".Con Angela Bassett
21.50 The Chi-Telefilm
Stumptown -Telefilm

Reeve I Colom
Reeve::InnColom-biaa-- Document
bi
Documentii
Cambio di rotta
Idee Green per
Documentii
tutti - Document

19.20
20.10

CLASSICA ~ 3 ®1 1CANALI Di MEDIASET PREMIUM

CRIMEinvestcation
-- j

KiKikl

A

LAEFFE 135
1351 HISTORYchannelmz f GAMBERO
ROSSO
«a

NCISLos Angeles

20.000 1segreti de
20.00
20.0
dellllcib
ciboooo
mm»"!!! L
mm»"!
mm»"
Leee
Le
megaaa
mega
meg
struttu--struttustruttu
rreed
dii Hitler
Hitler:: pront
prontii
perrlaabattagliaa
pe
l battagli
21.55 Cina
21.5555
21.5
Cina: iillllnuovooo
Cina:::
nuovo im
nuov
imim--pera-Documentari
-Documentario
-Documentariooo
22.55555Egitto
22.5
Egitto::::lleeee
meravi---meravi
glieee
glie
gli
dall'altooo
dall'alto
dall'alt
Documentarioooo
Documentari
4 0 5
DISCOVERY
SCIENCE

16.10
18.25

1
Come è fatto
Top Ten - Docu
Docu-- :

mentari
mentarioo
HWiEI Come funziona
l'Universo - Do22.55

cumentario
Curiosity: tempe-

23.55

ste solari
MythBusters

NAT
GEO
WILD «9
19.30

L'incredibile
Dr.
Poi - Documentario
HE Ul Squali e vulcani
Documentario
22.05
23.00

Wild Sri Lanka
Predatori: una storiadi famiglia -Documentario

PREMIUM
CRIME PREMIUM
STORIES
Skycan.118

Skycan.122

15.25Rizzoli
& Isles-Telefilm
15,55HeartbeatTelefilm
16.15TheMentalistTelefilm
16.45Unamammaper amica
17.05Murder
intheFirst
- Telefilm.
Telefilm.
ConLauren
Graham
17.55TheSinner
-Telefilm
17.35Pretty
LittleLiars-Telefilm
18,30Thee
18,30Th
Middlee
Middl
-Telefilm..
-Telefilm
Conn
Co
18,45Rizzoli
& Isles-Telefilm
19.35TheMentalist
-Telefilm
Patriciaa
Patrici
Heaton,,
Heaton
Neill
Nei
Ffynnn
F
fyn
20.20Murder
iinn
thee
th
Firstt
Firs-Telefil
-Telefilmm
19,20Girlfriends'Guideto
Telefilmm
21.155Whiske
21.1
Whiskeyy
Cavalierr
Cavalie
- Telefil
DivorceTelefilm
Conn
CoScot
Scottt
Foley,,
Foley
Laurenn
Laure
Cofiann20.10ShamelessCofia
Telefilm
22.55Gone-Telefilm.
ConChris 21.15Roswell,New Mexico
Notti,
Levert
Rambin
Telefilm,
ConJeanine
Mason
23,50Rizzoli
&Isles
-Telefilm.
Con 22.55Claws- Telefilm.
Con
Niecy
Angie
Harmon
Nash,
Carne
Presta

PREMIUM
ACTION PREMIUM
CINEMA
1
Skycan.125

Skycan.313

1620 Thee
Th Vampir
VampireeDiarie
Diariess 11.40Jarhead
-Film
Telefilm..
Telefilm
Conn
Co
Ninaa
NinDobre
Dobrevv 13.50Th
Film..
Film
Conn
Co
Hughh
Hug
13.50Thee
Prestige-Prestige
17.10Arrow
-Telefilm
Jackman,,
Jackman
Christiann
Christia
Baiee
Bai
18,00GothamTelefilm
16.00Interstellar- Film
Film..
Conn
Co
18,45ChuckTelefilm
Mattheww
Matthe
McConauqhevv
M
cConauqhe
19,35TheVampire Diaries 18,55Riseo
18,55Riseoffth
theeLegenLegendd
-L
Laa
nascitaa
nascit
dellaaleggend
dell
leggendaa
Telefilm.
ConNìna
Dobrev
20.255
20.2
Arroww
Arro
-Telefilm..
-Telefilm
Conn
Co
Stephenn
Stephe
Film..
Film
Conn
Co
SammoHungg
SammoHun
Amell,,
Amell
Emilyy
Emil
Bettt
BetRickard
Rickardss 21.1
Film..
Conn
JonFoo,,
JonFoo
21.155
Tekkenn
Tekke- FilmCo
21.155
21.1
Chicagoo
Chicag
Pire-Telefilm
-Telefilm..
Conn
Co
Kellyy
KellOverto
Overtonn
Jessee
Jess
Spencer,,
Spencer
Taylorr
Taylo
Kinnevv
K
inne 22.55NeverBackDown- Mai
22.000
22.0
Chicagoo
Chicag
Fire-FireTelefil
Telefilmm
arrendersi
-Film
22.50TheLastKingdomTelefilm 00,55Biade
II -Film

PREMIUM
CINEMA
2 PREMIUM
CINEMA
3
Skycan.315

Skycan.316

12,05IIgustodell'amore
- Film 12.15Tuttacolpadellamusica
ConUnax
Ugalde
Rlm.ConRickv
Toqnazzi
13,40Leamiche
dellasposa
13,50Bagnomaria
- Film
Rlm.ConKristenWìq 15.25Stannotutti
bene-Rlm
-Rlm,,
Conn
Co
15,500
15,5
Thee
Th
Bosss
Bos
Film..
Film
Conn
Co
Melissaa
Meliss
Marcetee
Marcet
Mastroiannii
M
astroiann
McCarthy,,
McCarthy
Kristenn
Kriste
Belll
Bel
Rlm..
RlmCo
Conn
17.35Feried'agosto
-Film.Conn
-Film.Co
17.300BasicInstinct2
17.3
SiMoo
SiMOrlando
Orlando,,
Sabrinaa
Sabrin
Fenilii
F
enil
Sharonn
Sharo
Stone,,
Stone
Davidd
Davi
Momssevv19,S
Momsse
Rlm..
Conn
19,S Italianomedio
- RlmCo
19.30Stanno
tuttibene
-Film.
Con
Maccioo
Macci
Capatondaa
C
apatond
(Marcelloo
(Marcell
Robert
DeNiro
Macchia))
Macchia
21.15American
History
X - Film 21.1512solitiidioti- Film.
Con
ConEdward
Norton
Fabrizio
Bigqio
23.20Effetto
Lucifero
-Film.
Conn 22,50Unodi famiglia
Co
-Rlm
Kii
KHonLeeEzrMille
Hongg
Lee,,
Ezraa
Millerr
00,35L'oralegale-Rlm
• Sei tra i canali di MediasetPremiumdedicati a cinemae
serieTV sonotrasmessianchedaSky e sulla piattaformain
streamingInfinity: PremiumAction, PremiumCrime,Stories,
Cinema1, Cinema2 e Cinema3. Gli abbonati al pacchetto
Cinemadi Sky possono
seguirligratuitamente
suicanali indicati,
gli abbonatia MediasetPremiumdevonoabbonarsia Infinity.
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OLE E LUNA.Siamo al duecentoquarantunesimo giorno
dell'anno e al settantesimo giorno dell'estate. Oggi il
Sole sorge alle 6.31 e tramonta alle 19.51. Oggi la Luna
sorge alle 17.09 e tramonta alle 1.22.

S

RA I U N O
Le vostre soap

TEL: 800.938.362

Puntata n. 130 (replica)
• Angela racconta a
Gabriella (Ilaria Rossi,
27 armi) di aver lasciato
Riccardo, mentre Armando svela a Marcello
la verità sulla sua "giornata speciale ".
Paola confida alle amiche che, grazie
all'intervento di Salvatore, ha fatto
pace con suo marito e Vittorio saluta le
Veneri mostrando loro la pagina pubblicitaria del giornale con il messaggio "Paradiso delle Signore: il futuro
è alle porte", sotto la foto di Carletto
vestito da astronauta mentre guarda la
modella con il bikbu. argentato che celebra l'uomo nello Spazio. Gabriella,
intanto, è semprepiù confusa sui suoi
sentimenti per Cosimo e Roberta mette
in guardia Salvatore.

Varietΰ

I MIGLIORI
DEI MIGLIORI ANNI
(Settima delle otto puntate)

Appuntamento con il meglio della
settima edizione, andata in onda dal
29 aprile al 27 maggio 2016 per un
totale di cinque prime serate. Padrone di casa ancora una volta l'ideatore del programma Carlo Conti,
59 anni, con il comico e imitatore
Ubaldo Pantani, 49 anni, e Anna
Tatangelo. In ognuna delle cinque
puntate, la cantante, nata a Sora, ha
vestito i panni di una famosa interprete del passato, proponendo una
mini raccolta dei più grandi successi
di ognuna di loro: Donna Summer
(1948-2012), Tina Tumer, 80 anni,
Madonna, 62 anni, Whitney Houston (1963-2012) e Annie Lennox,
65 anni. La sfida musicale è stata tra
quattro decenni, dai Sessanta ai Novanta, ed è stata
giudicata da cento ragazzi d'età compresa
tra i 18 e i 26 anni,
presenti in studio.
• •

Tra

gli

ospiti, ci sono
stati i Ricchi
e Poveri per
la
prima
volta
in

RAIDUE

07.10 Unomattina Estate
-Attualità
Con Alessandro Baracchini,
Bartara Capponi
$ tra

15.40 IL
PARADISO
DELLE SIGNORE

:

ER SCRIVERE A...Donatella Pompadour, 46 anni (nella foto), potete spedire
le lettere a: Balthazar Management, via Cola di Rienzo 180,00196 Roma,
artisti@balthazarmanagement.com.
Per Marco Solari,
66 anni: Antinori &
Partners, via Donatello 67d, 00136 Roma, info@antinoriepartners.it.

P

Nel corso del programma:

08-09 Tg1 Telegiornale
07.30 Tg1 LIS (Per non udenti)
09.30 Tg1 Flash
09.35 Parlamento Telegiornale
09.50 Che tempo fa

i ra

TEL: 800.938.362

* Film TV

CROCIERE DI

NOZZEMONTENEGRO
SENTIMENTALEdiHansJurgenTςgel

tra

Attualità.
Conducono Beppe Convertirli, Anna Falchi. Con Barbara
Di Palma, Carolina Rey, Paolo

10.00C'θtempoper...

Notari
& 555
11.15 Tg1Telegiornale tra
11.20 Don Matteo
11 Fiction "Una
questione personale", "Una
di quelle". Con Terence Hill,
Nino Frassica
$
m
Nelprimo episodio, ungiovaneavvocato viene accusato di
un crimine. Nel secondo episodio, Oksana accusa Barba
di averla importunata.
13.30 Tg1 Telegiornale mi
14.00 Rai Parlamento: Confronto
pomeridiano tra i soggetti
del SI e del NO in vista del
Referendum popolare con
fermativo del 20 e 21 set
tr a
tembre Attualità fi
Attualità. Conduce
14.30 lo e te
Pierluigi Diaco. Con Katia Ricciarelli fi vui
15.40 II paradiso delle signore
Soap. Con AlessandroTersigni,
Gloria Radulescu,Roberto Farnesi, Vanessa GravinaPunta
tan. 130, replica fi EE
16.30 Tg1Telegiornale tra
16.40 Tg1 Economia
-Attualità tra
16.50 La vita in diretta Estate
Attualità. ConduconoMarcello
Masi,Andrea Delogu fi t ra
Gioco.
18.45 Reazione a catena
Conduce Marco Liornifi i r a
tra
20.00 Tg1 Telegiornale
tra
' i1
migliori dei Migliori anni
Varietà.ConCarloConti © i r a
Alla conduzione delprogramma c'è come sempre Carlo
Conti, 59 anni, li fiorentino ha
preso parte ad alcuni film di
Leonardo Pieraccioni, 55 anni,
20.30TecheTecheTθfi

tra cui "/Laurear, del 1995.
La prossima puntatava in onda domani, sabato 29 agosto.
23.55 Tg1 60 Secondi
24.00 Passaggio a Nord Ovest
Attualità. ConduceAlberto Angela
fi
UH
00.55 RaiNews24
At
01.30 Cinematografo Estate
tualità. Conduce Gigi Marzullo

tr a
08.30 Tg2 Telegiornale
Telefilm
08.45 Madam Secretary
Con TèaLeon
fi
ir a
10.10 Tg2 Storie: I racconti della
settimana Attualità

(Germania, 2015).
Con Marcus Griis
ser, Sascha Hehn,
Heide Keller. Durata
1 ora e 30 minuti.

• Carlo e Katja,
per la loro luna di
miele, fanno una
crociera nella natia
Montenegro.
Andrea si è infortunata e Stefan
(Marcus Griisser)
è tutto solo.
MI

QB3

• • Film

MAI FIDARSI
DEL MIO VICINO

11.05 Tg2 Flash m
tr a
11.10 Rai Tg Sport Giorno
11.20 FILM TV-Sentimentale "Cro
ciere di nozze Montene
gro" di Hans-Jurgen Tògel
(Germania,2015). Con Marcus
Griisser, Sascha Hehn, Heide
Keller,NickWilder. Durata 1 ora
e 30 minuti
Wè fi t ra
Sulla crociera per il Montenegro ci saranno duematrimoni:
quello tra Karto e Katja, accompagnati dalla sorella più piccola
di Karlo, Mia, e quello traJens
e Luise, accompagnati da Magnus, il miglior amico di Jens.
13.00 Tg2 Giorno
i ra
13.30 Tg2EatParade uju
13.50Tg2Sμ,viaggiarefitra

Giallo "Squadra
14.00 FILM TV
omicidi Istanbul L'ultima

THRILLER di David DeCoteau (Stati Uni

corsa" di Bruno Grass (Germania,2018). Con EroiSander,
Oscar Ortega Sànchez. Durata

ti,2019).ConCalliTaylor,VhrμcaAFox,

Travis Bums. Durata 1 ora e 24 minuti.

• La giovane Katie finisce nei guai
con la giustizia ed è costretta agli arresti domiciliari. Nella casa al
fianco della sua
arriva un ragazzo misterioso e
lei cerca di convincere la poliziotta
Watkins
(VivicaA. Fox) a
indagare su di
VivicaA. Fox,56 anni.

G

KfrK'i'i Musicale

I ora e 30 minuti Q f i u L
15.35 Squadra speciale Cobra 11
Telefilm
fi
tr a
16.15 Squadra speciale Colonia
Telefilm. Con Diana Staehly,
Pierre Besson
fi
tr a
17.05 Squadra speciale Stoccar
fi
ir a
da Telefilm
At17.50 Easy Driver racconta
tualità. Conduce Marzia Valitutti. Con Vincenzo Borgomeo,
Giorgetto Giugiaro fi
tira
18.20 Tg2 Telegiornale tra
18.35 Rai Tg Sport Sera Sport m
Telefilm"Ge
18.50 Blue Bloods
melli". Con Donnie Wahlberg

LA NOTTE
DELLA TARANTA

Tom Selleck
fi
wL
Telefilm "L'ultima
19.40 Castle

Ventitreesima edizione del concerto

che prende vita sul palco del piazzale
dell'ex Convento degli Agostiniani di
Melpignano (Lecce). L'appuntamento
musicale più attesodell'estate italiana
sarà senza pubblico e avrà
tra gli ospiti i cantautori
Gianna Nannini, Mahmood, 27 anni, e Diodato,
38 anni, vincitore del
Festival di Sanremo
2020. L'orchestra
dal vivo è diretta
dal Maestro Paolo Buonvino, 52 .
aunL Gianna

Nannini, 66.

canzone" fi
it
20.30 Tg2 Telegiornale
Attualità
t g
21.00 Tg2 Post
TlWm FILM -Thriller "Mai fidarsi de
mio vicino" di DavidDeCoteau(StatiUniti,2019). Con VMce
A. Fox,CalliTaylor,TravisBums
Durata1ora e 24 minuti(Prime
visione) » fi £5
Mu
23.00 La notte della taranta
sicale.Con Sergio Rubini U i
II concerto finale, in conciusio
ne delle manifestazioni del me
se di agosto, si è svolto per /<
prima volta nel 1998,mentn
nel2000 c'è stata la prima di
retta televisiva.
Documenti
00.35 0 anche no
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ANTI E COMPLEANNI. Oggi si celebra Sant'Agostino, padre
e dottore della Chiesa. Tanti auguri a Maurizio Costanzo,
82 anni (nella foto), conduttore, a Sabrina Scdmpini, 44 anni,
giornalista, e Jack Black, 51 anni, attore.

S

RAITRE

TEL: 800.938.362

Soap

UNPOSTO
ALSOLE
Puntata n. 5.510
• Rossella e Patrizio si trovano in una situazione cruciale quanto pericolosa,
mentre Viola continua ad avere un atteggiamento intransigente con Nicotera e
viene messa sotto pressione da Angela.
Fabrizio, invece, è in partenza perla Russia, mentre Marina
(Nina Soldano) e
Roberto hanno un
nuovo
confronto.
Cotugno, infine, dà
ulteriore dimostrazione della sua tirchieria indisponendo Guido, ignaro del
segreto che il colleNina Soldano, 57. ga nasconde.

21.20I

• • Film

MIAMI BEACH

COMMEDIA

di Carlo Vanzina (Italia, 2016).

Con Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Max
Tortora. Durata 1 ora e 28 minuti.

• Disavventure estive per una diciassettenneche va a Miami con le sue
amiche per un concerto, ma
ancheper il romano Luca e la
milanese Valentina (Camilla
Tedeschi) che s'innamorano
ma devono vedersela con i rispettivi genitori.
• • Esordio al cinema
per Camilla Tedeschi,
figlia del presentatore Corrado Tedeschi,
68 anni.

Attualità
10.00 Mi manda Raitre estate
Attualità
9 SE
08.00Agorΰestate

"ARRIVEDERCI
SAIGON"
1968. Cinque ragazze, quattro delle quali
minorenni, andranno in Estremo Oriente,
convinte di imbarcarsi nella serie di concerti del secolo fra Hong Kong, le Filippine
e il Giappone. Erano Le Stars, uno dei rari
gruppi femminili dell'epoca, provenivano
dalla Toscana e si ritrovarono catapultate
nel Vietnam, "arruolate"
per esibirsi di fronte alle
truppe americane, per un
inganno del loro impresario. Presentato daFabio
Mancini, il documentario
di Wilma Labate, 70 anni,
Fabio Mancini, propone un'intervista alle
50 anni.
cinque donne.
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11.00 Tutta salute
a gentile
richiesta Attualità. Conducono Michele Mirabella,
Pier Luigi Spada, Carlotta
Mantovan
9 HL
m
12.00 Tg3 Telegiornale
Attualità
12.15 Quante storie
Con GiorgioZanchini SE

08.30 Scorpion
Telefilm
09.55 Halt and Catch Fire Te
lefilm. Con Lee Pace
10.40 Criminal Minds
Telefilm
Con Joe Mantegna
Telefilm
11.25 XFiles
12.55 Flashpoint
Telefilm.Con
Amy Jo Johnson
14.25 Criminal Minds
-Telefilm
15.10 Halt andCatch Fire
Te-

13.15 Passato e Presente
Attualità "Hoover e l'FBI"
Conduce PaoloMieli 555

l Con Lee Pace
Telefilm
15.55 Rookie Blue
Tele17.25 Just for Laughs

14.00 Tg Regione
14.15 Tg Regione Meteo
14.20 Tg3
Telegiornale SE
SE
14.50 TGR Piazza Affari
15.05 Il commissario Rex
-Telefilm
9 SE
15.50 Grazie dei Fiori
Ribelli
Musicale "Rino Gaetano"
Con PinoStrabioli 9 SE

film
17.40 Scorpion

16.30 Che ci faccio qui
Attualità. Conduce DomeniSE
co lannacone 9
SE
17.20 GeoMagazine
9
19.00 Tg3
Telegiornale SE
19.30 Tg Regione
19.55 Tg Regione Meteo
Attualità
20.00 Blob
Attualità SE
20.25 Voxpopuli
20.45 Un posto al soie
Soap
Puntata n. 5.510 9 Ern
Commedia "Mia
Erari FILM
mi Beach" di Carlo Vanzina (Italia,2016). Con Ricky
Memphis, Paola Minaccioni, Max Tortora, Emanuele
Propizio. Durata 1 ora e 28
SE
minuti
Q 9
22.55 Tg Regione
23.00 Tg3 Linea notte estate
Attualità
23.35 Doc 3

Attualitΰ

DOC3

VENERDΜ

RAI
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17.05 FILM
Documentario
"La strada dei Sa
mouni" di Stefano Savona (Italia,2018)
m
19.00 Un secolo di lotte con
Documenti
tadine
19.30 Cortoreale. Gli autori
del documentario ita
liano Documentario
20.10 II giorno e la storia
20.30 Passato e Presente
HIHil Guerra Fredda, la sto
ria
Documentario
22.10 L'ombra del muro
23.10 Potere e Bellezza Documenti

Telefilm. Con

Elyes Gabel
19,05 Flashpoint
Telefilm.Con
Amy Jo Johnson
20.35 Criminal Minds
Telefilm
"La pagherete in futu
ro". Con Joe Mantegna
fJWm FILM
Avventura "Lar
go Winch" (Belgio/Francia, 2008). ConTomerSisley, Kristin Scott Thomas,
Steven Waddington O
23.10 Strike
Back: Revolution
Telefilm
Telefilm"Anasa
00.50 XRles
zi ".Con Gillian Anderson
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08.00 Art of... Australia
09.00 Prossima fermata Orien
te Documentario
10.00 Napoli milionaria
Teatro.Con Mariella Devia,
Giovanna Casoll
12.30 Prossima fermata Orien
te Documentario
Attualità
13.30 Cinekino
14.00 I tesori segreti del Suda
Documentario
frica
14.45 Le terre del monsone
15.40 Svegliati e canta
Teatro
Con VittorioSanipoli, Anna
Menichetti,Marcello Giorda
17.40 Rai News Giorno
17.45 Concerto Conlon Zem
Musicale
linsky
18.35 Art of... Australia
19.25 Museo con vista
20.20 Prossima fermata Orien
te Documentario
Documentario
Conduce Alessio Aversa
'μWHArtNight

22.15 Civilizations, l'arte nel
tempo
Documentario
23.15 Inventing David Geffen:
King of Hollywood
00.15 Devo in concerto -Musicale

28

RAICANALE
MOVIE
24
Avventura"L'uo
15.50 FILM
mo del fiume nevoso"
(Australia,1982)
m
17.30 FILM -Western "La resa
dei conti" (Italia/Spagna,
1966). Con Lee VanCleef,
Tomas Milian
O
19.25 FILM -Commedia "Il vi
chingo venuto dal Sud"
(Italia, 1971)
Q
rTPm FILM
Drammatico
"Gangs of New York"
(StatiUniti, 2002). Con LeonardoDiCaprio,Cameron
Diaz, Daniel Day-Lewis»
Drammatico "Pa
24.00 FILM
pillon" (StatiUniti, 1973).
Con Steve McQueen O

RAICANALE
PREMIUM
25
11.10 Donna detective -Fiction
12.05 La signora del West
13.45 Tutti pazzi per amore
2 Fiction
1550 FILM
Commedia "Mia
sorella... una sposa ri
belle" (Germania, 2014).
Con ChiaraSchoras
9
17.30 II commissario Manara
Telefilm.ConGuido Caprino
19.30 II maresciallo Rocca 4
Fiction. Con Gigi Proietti
WWH Un passo dal cielo 5
Fiction "Il figlio".
Con
Daniele Liotti
23.25 Illuminate
Documenti
00.25 Scusate il disturbo
Fiction. Con Lino Banfi
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17.00 Storia della matemati
ca Documentario
18.00Cronachedall'antichitΰ
18.30ZettelpresentaIIcaffθ

Attualità
filosofico
19.30 Testimoni del tempo
Lezioni sulla Divina
Attualità
Commedia
20.00 Erasmus Plus Stories
20.25 What Did they Say?
20.30 Memex
Sperimentia
Attualità
___ mo!
20.55 Did You Know?
nmi'l Storia della matemati
ca

Documentario

22.00Cronachedall'antichitΰ
22.30ZettelpresentaIIcaffθ

filosofico

Attualità
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Diodato,Nanninie Mahmood
nellaNottedellaTaranta
Il concertone di Melpignano blindato e senza pubblico per le misure anti-Covid
La serata condotta da Sergio Rubini andrà in onda registrata il 28 agosto su Rai2
d i R o b e r t a Grass

i

na scelta di continuità, di speranza.I tamburelli hanno vibrato
sulle note dellapizzica salentina, sabato sera, per la registrazione del concertonedella Notte della Taranta, senza
pubblico per viadelle misure
anti-Covid. Non cosìforte come in passato, quando in
centinaia di migliaia hanno
affollato la piazza di Melpignano. Non come in futuro,
è stato l'auspicio di tutti:
«L'anno prossimo si tornerà
a ballare».
Nella sua 23esima edizione, la Tarantasi è trasformata in un racconto. In uno
showteatrale,poetico,dai toni meno dirompenti del solito. Ma comunque,per onorare una tradizione ormai consolidata, la grande notte salentina è andata in scena:su
un palco largo e basso. In
una cornice di barocco e luminarie di paese.Sotto uno
spicchio di luna sottile. Lo
spettacolo andrà in onda su
Rai2 alle 22.50,il 28 agosto.
La cittadina che conta poche migliaia di abitanti, in
provincia di Lecce,sabatosera, per le registrazioni, era
blindata. Inaccessibile.
Eranostate disposte rigide
misure per evitareassembramenti, con i necessariaccorgimenti anche in chiave anti-terrorismo. Blocchi in cemento alle entratedel paese,
nessunapossibilità di entrare.
A fare da scenografìa,come sempre, l'ex Convento
degli Agostiniani, accessibile
soltanto agli addetti ai lavori.
Lamusica è stataquella di
sempre, travolgente e inebriante comenelle 22edizioni precedenti che hanno accolto di volta in volta un fiume di spettatori danzanti. Il
narratore sceltodalla Fondazione La Notte della Taranta
e dal maestro concertatore
Paolo Buonvino, l'attore puglieseSergio Rubini, ha fatto
da collante tra i vari momenti di musicae ballo.
Tre i super ospiti: Mahmood, Diodato e Gianna
Nannini.
Il primo ha sceltouna canzone in arabo, un ricordo
d'infanzia chelo legaalle sue
origini e alrapporto conil padre. Sulle sonorità esotiche,

U

dre. Sulle sonorità esotiche,
il giro di pizzica ha lanciato
un messaggio:nella musica
non ci sono divisioni, schemi, barriere.
Diodato, haintonato invece un classicodel repertorio
saientino: Beddhra Ci Dormi, canto d'amore melodico
e struggente che l'artista salentino havoluto interpretare comeun incitamento alrisvegliodi una terra dalleinfinite potenzialità.
Unacertezza,l'anima rock
di GiannaNannini, esplosiva
conlasua«FimmeneFimmene», un grido di lotta delle
donne di un tempo chelavoravano nei campi di tabacco.
Donne cheriuscirono a lottare peri propri diritti.
Laparola d'ordine dell'edi-

tolo TarantaÈ',e i canti in grico Ela-ela mu conda e Calinitta.
Un abbraccio insolito ma
efficace, per lanciareun solo
messaggio:«Abbattiamomuri, costruiamo ponti».

«RIPRODUZIONE
RISERVATA

zione 2020 della Taranta è
stata«incontro».Incontro intesocome contatto fra forme
d'arte diverse, generi anche
molto distanti, tradizioni che
sembranolontanissime.
Un incontro di suoni evidenziato anche dalla scelta
minimalista dello scenografo GiancarloSforzachehasostituito il palco pop con uno
più lirico, teatrale che richiama il tamburello. Le luminarie salcntinc hanno completato la scenanaturale dell'ex
Convento degli Agostiniani,
luogo simbolo delrito collettivo.
Contaminazione riuscita,
anche quellavoluta dal maestro Buonvino che ha accostato le sonorità dell'Orchestra Popolare e l'Orchestra
Roma Sinfonietta. Un tocco
d'alta moda, invece, è stato
annunciato per la scelta degli abiti: i musicisti dell'Orchestrapopolare, i ballerini,
SergioRubini e Gianna Nannini hannoindossatoabiti disegnati da Maria Grazia
Chiuri, salentina, direttore
creativo di Dior che ha organizzato a Leccel'ultima sfilata delgrande marchio.
C'è stato inoltre l'abbraccio in musica tra l'Orchestra
Popolaree l'Orchestra Roma
Sinfonietta. Non sono mancate le pizziche più amate
dal pubblico: Torchiarolo,
SanVito e unanuova composizione di Daniele Durante
scritta per l'occasione,dal titoloTarantaÈ',e i canti in gri-
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Sulle sonorità
esotiche,
il giro di pizzica
ha lanciato
un messaggio:
nella musica
non ri sono divisioni,
schemi e barriere

Diodato sul palco della Notte della Taranta

Gianna Nannini un'altra

protagonista

a Melpignano

della Notte della

in provinciadi

Lecce. Adestra Mahmood (in alto) e Sergio Rubini

Taranta
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08/24/2020:
ISORADIO
TRAFFICO, MUSICA E UTILITA' PUBBLICA

... verso Salerno al chilometro 20 9 sulla 16 il veicolo in fiamme tra Cerignola ovest
e bivio A14 verso Canosa chilometro 161 6 rimaniamo al sud ma per parlare della
Taranta i tamburelli hanno vibrato sulle note della pizzica salentina l' altro ieri sera
per la registrazione del concertone della notte della Taranta senza pubblico per via
delle misure anti corrida non cosÃ¬ forte come in passato quando centinaia di
migliaia hanno affollato la piazza di Melpignano non come in futuro Ã¨ stato l'
auspicio di tutti l' anno prossimo si tornerÃ a ballare nella sua 23Â° edizione la
Taranta si Ã¨ trasformata in un racconto in uno show teatrale poetico dai toni meno
dirompente del solito lo spettacolo andrÃ poi in onda suRai 2 alle 22 e 50 il 28
agosto il narratore scelto dalla Fondazione la notte della Taranta dal maestro
concertatore Paolo buon vino l' attore pugliese Sergio Rubini ha fatto da collante
tra i vari momenti di musica e balli Fulvia ricordo una canzone Rai la Rai la colonna
sonora del suo viaggio chi fu stanotte un buon gusto a giudicare dal Antonucci
Caldoro che compare all' asta Nannicini tutto Sean Penn in fuori cosÃ¬ lunga
Music store con il suo viaggio in relazione al locale con il terzo posto non so miglior
come miglior piÃ¹ forti Starsky & non consente un PM indebita importati negli stand
giochi Kiko Romeo ma per tutelare la propria Borsa Tulsa tanto Israele che
pervade i loro tutti si arrangiano verso l' acqua razzo lettere al Corriere soldi suoli e
le morti di Giasone nordista la detrazione dal fisco ancora il calcio per me Ã¨ come
sparare e uccidere lo sostiene in una bara con fiocchi di Lecco prima Prodi e poi
ieri persino blocchi questi hanno paura Froio nulla Gore Jokic & & & Jerry Yang in
aprile gli stand Sobrero il nuovo art amianto dirmi chemio almeno altri 5 Diamanti e
naso Kings in cui gli occhi rossi si ritrovÃ² foto un miscuglio di tutto Ã¨ stato lui o
forse in giro Julio Cesar al posto di bulldog Cardella nel collo lo sgarbo anche nel
buio uno sticker album Tory Burch dice lui mi venne in mente Depeche neocon
cinico intanto ha bloccato momentaneamente il traffico sulla A13 tra Rovigo Boara
verso Padova per l' incidente di cui abbiamo giÃ informati a chilometro 72 c'Ã¨
anche un chilometro di coda parliamo di un fatto che Ã¨ successo a Milano la
polizia locale del capoluogo lombardo ha sequestrato centinaia di profumi
contraffatti con i marchi piÃ¹ noti brand della moda per un valore totale di oltre
30000 euro in seguito a diverse operazioni condotte nei mercati della cittÃ gli
agenti sono arrivati la perquisizione di ...

Tutti i diritti riservati

P.51

PAESE :Italia
PROGRAMMA :DURATA :00:01:31
PRESENTATORE :-

24 agosto 2020 - 01:26:35

Clicca qui per vedere / ascoltare l'alert

TGCOM
08/24/2020:
TG COM24
TGCOM

... a fare il bagno nelle fontane storiche della capitale tra bravate disattenzioni. chi
ci rimette Ã¨ sempre l' immenso patrimonio culturale del nostro paese ed Ã¨ stato
un evento molto atteso anche se quest' anno si Ã¨ svolto senza pubblico, quello
della serata della taranta, nel salento, un viaggio emozionale un percorso mistico
nella tradizione notte della taranta, senza spettatori quest' anno, edizioni blindata
per rispettare le norme anti kobe Ã¨ cosi melpignano nel cuore del salento si
trasformÃ² nella cassa di risonanza delle angosce e delle speranze del nostro
tempo, eleganza dei ballerini mai tanto so che riempiono il vuoto provocato dall'
assenza di pubblico isis sul palco irrompe gianna nannini superospite di questa
23Â° edizione. io credo che sia stasera me la prendo io la vedo piÃ¹ momenti di
raccoglimento e di meditazione non diodato origi tarantini, reinterpreta un classico
della tradizione pugliese mancanza. il pubblico si sente male. credo poi se si sia
fatto un grande lavoro per creare una versione molto piÃ¹ avvocati adesso ci
fermiamo per qualche istante, restate con noi, tra pochissimo un' altra edizione di
tgcom24. buonasera. bentornati, sempre in diretta con l' informazione di tgcom24
in primo piano sempre i dati della covip in italia una curva che purtroppo continua
ancora a crescere i casi di oggi sono 1000. 210 il 35% relativo agli arrivi dalla
sardegna sia stato siglato un accordo con la regione prende appunto obbligatori in
testa il ministro speranza dice comunque non ci sarÃ un nuovo look da nuovi
contagi da coronavirus per il secondo giorno sopra il migliaio 1210 nelle ultime 24
ore bisogna risalire al 4 maggio per trovare un dato analogo 7 decessi. il giorno
prima erano stati 3 47 i ricoverati in piÃ¹, 5 in terapia intensiva. la lombardia Ã¨ la
regione con il maggior incremento di positivi piÃ¹ 239 a fronte anche di un record di
tamponi eseguiti due terzi delle positivitÃ riguardano cittadini che rientrano dall'
estero la maggior parte anni 50 stessa situazione nel lazio. qui dei 184 nuovi casi
60% Ã¨ riconducibile a persone rientrate dalle vacanze. tra questi il 35% di ritorno
dalla sardegna e tra le due regioni Ã¨ pronto l' accordo per dare il via ai test sia per
i turisti in arrivo che per quelli in partenza dall' isola 81 sono i casi accertati nella
regione. tranquilli, non ci sarÃ un nuovo lock down, assicura il ministro della salute,
speranza, mentre ci si avvicina alla riapertura delle scuole, continua l' aeroporto di
fiumicino l' attivitÃ per testare i passeggeri. secondo francesco vaia, direttore
sanitario dell' ospedale spallanzani di roma. i nuovi positivi si contano sempre di
piÃ¹ fra la popolazione giovane, ovvero quella che si muove maggiormente questo
periodo di vacanze. ed Ã¨ scontro tra la regione sicilia, il governo sull' immigrazione
con il governatore musumeci, che ha ordinato la chiusura degli hotspot il
trasferimento dei migranti in strutture fuori dall' isola il viminale risponde attacca
insomma duramente dice la materia Ã¨ di competenza dello stato. vediamo. altolÃ
del ministero dell' interno al presidente della regione sicilia, musumeci la sua
ordinanza che impone lo sgombero di hot spot, i centri di accoglienza entro la
mezzanotte di domani interviene su una questione di esclusiva competenza
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statale, ricorda il viminale inapplicabile. dunque l' atto di musumeci, che obbliga a
ricollocare fuori dalla regione. tutti i migranti ospitati che vieta l' ingresso transito,
sosta a chi arriva sulle coste siciliane. anche a bordo di imbarcazioni poi ng noi
ogni giorno. chiediamo sacrifici ai siciliani, poi lo stato a massa. centinaia e
centinaia di migranti in saloni che diventÃ² ...
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... verso Salerno al chilometro 20 9 sulla 16 il veicolo in fiamme tra Cerignola ovest
e bivio A14 verso Canosa chilometro 161 6 rimaniamo al sud ma per parlare della
Taranta i tamburelli hanno vibrato sulle note della pizzica salentina l' altro ieri sera
per la registrazione del concertone della notte della Taranta senza pubblico per via
delle misure anti corrida non cosÃ¬ forte come in passato quando centinaia di
migliaia hanno affollato la piazza di Melpignano non come in futuro Ã¨ stato l'
auspicio di tutti l' anno prossimo si tornerÃ a ballare nella sua 23Â° edizione la
Taranta si Ã¨ trasformata in un racconto in uno show teatrale poetico dai toni meno
dirompente del solito lo spettacolo andrÃ poi in onda suRai 2 alle 22 e 50 il 28
agosto il narratore scelto dalla Fondazione la notte della Taranta dal maestro
concertatore Paolo buon vino l' attore pugliese Sergio Rubini ha fatto da collante
tra i vari momenti di musica e balli Fulvia ricordo una canzone Rai la Rai la colonna
sonora del suo viaggio chi fu stanotte un buon gusto a giudicare dal Antonucci
Caldoro che compare all' asta Nannicini tutto Sean Penn in fuori cosÃ¬ lunga
Music store con il suo viaggio in relazione al locale con il terzo posto non so miglior
come miglior piÃ¹ forti Starsky & non consente un PM indebita importati negli stand
giochi Kiko Romeo ma per tutelare la propria Borsa Tulsa tanto Israele che
pervade i loro tutti si arrangiano verso l' acqua razzo lettere al Corriere soldi suoli e
le morti di Giasone nordista la detrazione dal fisco ancora il calcio per me Ã¨ come
sparare e uccidere lo sostiene in una bara con fiocchi di Lecco prima Prodi e poi
ieri persino blocchi questi hanno paura Froio nulla Gore Jokic & & & Jerry Yang in
aprile gli stand Sobrero il nuovo art amianto dirmi chemio almeno altri 5 Diamanti e
naso Kings in cui gli occhi rossi si ritrovÃ² foto un miscuglio di tutto Ã¨ stato lui o
forse in giro Julio Cesar al posto di bulldog Cardella nel collo lo sgarbo anche nel
buio uno sticker album Tory Burch dice lui mi venne in mente Depeche neocon
cinico intanto ha bloccato momentaneamente il traffico sulla A13 tra Rovigo Boara
verso Padova per l' incidente di cui abbiamo giÃ informati a chilometro 72 c'Ã¨
anche un chilometro di coda parliamo di un fatto che Ã¨ successo a Milano la
polizia locale del capoluogo lombardo ha sequestrato centinaia di profumi
contraffatti con i marchi piÃ¹ noti brand della moda per un valore totale di oltre
30000 euro in seguito a diverse operazioni condotte nei mercati della cittÃ gli
agenti sono arrivati la perquisizione di ...
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Per la prima volta nella storia del Festival della Notte della Taranta in palco non Ã¨
visibile da lontano perchÃ© il pubblico nell' anno del Covid- annuncia impossibile
far arrivare a Melpignano centinaia di migliaia di persone lo spettacolo sarÃ quindi
solo televisivo in un' atmosfera evocativa dove risuonano le voci e l' orchestra
diretta dal maestro concertatore Paolo buon vino la voce narrante di Sergio Rubini
e quella degli ospiti che ancora una volta si confrontano con la tradizione e la
musica del Salento ci sono varie forme di dialetto del silenzio su quanto ce n' Ã¨
quindi non non impari ma la versione giusta o l' ho fatta mia e soprattutto ho fatto
insieme anche a Paolo Bomba in onda delle variazioni sul tema cosÃ¬ di
improvvisazione nella nostra societÃ la donna ancora non ha quel rispetto e quella
posizione che dovrebbe avere quindi oggi rifarla Ã¨ che non Ã¨ cambiato molto e
faremo questa anche concerto del una nessuna 100.000 per ribadire rispetto ad
ambedue i sessi non solo da parte maschile ma anche la parte femminile come
narra la canzone che son state un po' di problemi all' epoca e che noi le
risolveremo perchÃ© ci vuole positivitÃ in questo momento.

SÃ¬.

In Puglia mi sento sempre a casa credo sia un' edizione speciale a un certo punto
di vista Ã¨ ovviamente la mancanza del pubblico si sente ma credo poi sia si sia
fatto un grande lavoro per creare una versione molto piÃ¹ evocativa della della
Notte della Taranta e credo questo arriverÃ anche a casa non si firma il tamburello
non puÃ² non essere il Covid- affermare il tamburello
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... in questo modo si potrÃ anche controllare il corretto conferimento dei rifiuti. gli
utenti piÃ¹ bravi verranno anche premiati con una riduzione della tassa sui rifiuti
torna la notte della taranta mai in edizione limitata dal covi dei ieri sera a
melpignano. il concertone senza il pubblico che balla fino a notte fonda. nel
passato non c'Ã¨ nulla, non c'Ã¨ piÃ¹ il grande palco non ci sono piÃ¹ loro 200000
pizzicati che ballano fino a notte fonda. stregati dal ritmo incalzante del tamburello
svanito nel silenzio delle strade, davanti agli usci delle case di una melpignano
resa deserta dalle rigide misure anti assembramento non sembra anche che
faceva garante, insomma, ecco che festa, una volta ci dispiace un po' vero,
purtroppo, dai meglio, meglio, alla fine, guardiamo qualcosina edizione cofide
concertone della notte della taranta, il main scena cosi morto fana be la sua storica
piazza festa grande a porte chiuse, davanti a giornalisti e addetti ai lavori come nel
piÃ¹ classico dei set cinematografici se la prima non Ã¨ buono, si ripete tra pause
musica in un formato quasi salottiero confezionato ad esclusivo uso tv unica
possibilitÃ perchÃ© il concertone potesse sopravvivere alla cancellazione non si Ã¨
sottoposta alle regole. le regole si rispettano. ci sono sÃ¬, rispetto soprattutto voi
noi siamo amministratori pubblici per fini dobbiamo resta la musica, quella dell'
orchestra popolare straordinaria la direzione del maestro concertatore paolo
bombino, restano i cammei di gianna nannini, diodato mammuth un omaggio
poetico alla forza guaritrice, perÃ², sarÃ perÃ² parliamo di vacanze per oltre 21
milioni di italiani le delle vacanze. purtroppo sono finite, si torna al lavoro e mi pare
stia andando molto bene le spiagge pugliesi e i borghi del foggiano con il
controesodo si concludono le vacanze estive per 3 italiani su quattro, tutti o quasi
hanno scelto agosto per un breve periodo di riposo, un po' per la paura del covi per
cui molti hanno rinviato il piÃ¹ possibile la partenza un po' per l' abitudine tutta
italiana di concentrare le partenze prima dopo ferragosto il bilancio di questa estate
horribilis, dice coldiretti Ã¨ ovviamente negativo ad agosto. il calo delle partenze Ã¨
stato piuttosto contenuto, solo meno 11 %, ma a luglio era stato del 23% a giugno,
addirittura del 54 ma dove sono andati gli italiani soprattutto al mare e nelle
spiagge del bel paese, dice l' indagine coldiretti con la puglia salento valle d' itria in
testa che Ã¨ andata benissimo. non c'era un solo posto letto disponibile in tutta la
settimana di ferragosto. in molti hanno anche alloggiato delle case di parenti, amici
o sono andati in affitto, ma hanno ottenuto bene il turismo di montagne, l'
agriturismo con la riscoperta dei piccoli borghi e dei paesi di collina per restare alla
puglia il caso dei monti dauni, tutti alla ricerca di relax ...
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... a fare il bagno nelle fontane storiche della capitale tra bravate disattenzioni. chi
ci rimette Ã¨ sempre l' immenso patrimonio culturale del nostro paese ed Ã¨ stato
un evento molto atteso anche se quest' anno si Ã¨ svolto senza pubblico, quello
della serata della taranta, nel salento, un viaggio emozionale un percorso mistico
nella tradizione notte della taranta, senza spettatori quest' anno, edizioni blindata
per rispettare le norme anti kobe Ã¨ cosi melpignano nel cuore del salento si
trasformÃ² nella cassa di risonanza delle angosce e delle speranze del nostro
tempo, eleganza dei ballerini mai tanto so che riempiono il vuoto provocato dall'
assenza di pubblico isis sul palco irrompe gianna nannini superospite di questa
23Â° edizione. io credo che sia stasera me la prendo io la vedo piÃ¹ momenti di
raccoglimento e di meditazione non diodato origi tarantini, reinterpreta un classico
della tradizione pugliese mancanza. il pubblico si sente male. credo poi se si sia
fatto un grande lavoro per creare una versione molto piÃ¹ avvocati adesso ci
fermiamo per qualche istante, restate con noi, tra pochissimo un' altra edizione di
tgcom24. buonasera. bentornati, sempre in diretta con l' informazione di tgcom24
in primo piano sempre i dati della covip in italia una curva che purtroppo continua
ancora a crescere i casi di oggi sono 1000. 210 il 35% relativo agli arrivi dalla
sardegna sia stato siglato un accordo con la regione prende appunto obbligatori in
testa il ministro speranza dice comunque non ci sarÃ un nuovo look da nuovi
contagi da coronavirus per il secondo giorno sopra il migliaio 1210 nelle ultime 24
ore bisogna risalire al 4 maggio per trovare un dato analogo 7 decessi. il giorno
prima erano stati 3 47 i ricoverati in piÃ¹, 5 in terapia intensiva. la lombardia Ã¨ la
regione con il maggior incremento di positivi piÃ¹ 239 a fronte anche di un record di
tamponi eseguiti due terzi delle positivitÃ riguardano cittadini che rientrano dall'
estero la maggior parte anni 50 stessa situazione nel lazio. qui dei 184 nuovi casi
60% Ã¨ riconducibile a persone rientrate dalle vacanze. tra questi il 35% di ritorno
dalla sardegna e tra le due regioni Ã¨ pronto l' accordo per dare il via ai test sia per
i turisti in arrivo che per quelli in partenza dall' isola 81 sono i casi accertati nella
regione. tranquilli, non ci sarÃ un nuovo lock down, assicura il ministro della salute,
speranza, mentre ci si avvicina alla riapertura delle scuole, continua l' aeroporto di
fiumicino l' attivitÃ per testare i passeggeri. secondo francesco vaia, direttore
sanitario dell' ospedale spallanzani di roma. i nuovi positivi si contano sempre di
piÃ¹ fra la popolazione giovane, ovvero quella che si muove maggiormente questo
periodo di vacanze. ed Ã¨ scontro tra la regione sicilia, il governo sull' immigrazione
con il governatore musumeci, che ha ordinato la chiusura degli hotspot il
trasferimento dei migranti in strutture fuori dall' isola il viminale risponde attacca
insomma duramente dice la materia Ã¨ di competenza dello stato. vediamo. altolÃ
del ministero dell' interno al presidente della regione sicilia, musumeci la sua
ordinanza che impone lo sgombero di hot spot, i centri di accoglienza entro la
mezzanotte di domani interviene su una questione di esclusiva competenza
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statale, ricorda il viminale inapplicabile. dunque l' atto di musumeci, che obbliga a
ricollocare fuori dalla regione. tutti i migranti ospitati che vieta l' ingresso transito,
sosta a chi arriva sulle coste siciliane. anche a bordo di imbarcazioni poi ng noi
ogni giorno. chiediamo sacrifici ai siciliani, poi lo stato a massa. centinaia e
centinaia di migranti in saloni che diventÃ² ...
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... in questo modo si potrÃ anche controllare il corretto conferimento dei rifiuti. gli
utenti piÃ¹ bravi verranno anche premiati con una riduzione della tassa sui rifiuti
torna la notte della taranta mai in edizione limitata dal covi dei ieri sera a
melpignano. il concertone senza il pubblico che balla fino a notte fonda. nel
passato non c'Ã¨ nulla, non c'Ã¨ piÃ¹ il grande palco non ci sono piÃ¹ loro 200000
pizzicati che ballano fino a notte fonda. stregati dal ritmo incalzante del tamburello
svanito nel silenzio delle strade, davanti agli usci delle case di una melpignano
resa deserta dalle rigide misure anti assembramento non sembra anche che
faceva garante, insomma, ecco che festa, una volta ci dispiace un po' vero,
purtroppo, dai meglio, meglio, alla fine, guardiamo qualcosina edizione cofide
concertone della notte della taranta, il main scena cosi morto fana be la sua storica
piazza festa grande a porte chiuse, davanti a giornalisti e addetti ai lavori come nel
piÃ¹ classico dei set cinematografici se la prima non Ã¨ buono, si ripete tra pause
musica in un formato quasi salottiero confezionato ad esclusivo uso tv unica
possibilitÃ perchÃ© il concertone potesse sopravvivere alla cancellazione non si Ã¨
sottoposta alle regole. le regole si rispettano. ci sono sÃ¬, rispetto soprattutto voi
noi siamo amministratori pubblici per fini dobbiamo resta la musica, quella dell'
orchestra popolare straordinaria la direzione del maestro concertatore paolo
bombino, restano i cammei di gianna nannini, diodato mammuth un omaggio
poetico alla forza guaritrice, perÃ², sarÃ perÃ² parliamo di vacanze per oltre 21
milioni di italiani le delle vacanze. purtroppo sono finite, si torna al lavoro e mi pare
stia andando molto bene le spiagge pugliesi e i borghi del foggiano con il
controesodo si concludono le vacanze estive per 3 italiani su quattro, tutti o quasi
hanno scelto agosto per un breve periodo di riposo, un po' per la paura del covi per
cui molti hanno rinviato il piÃ¹ possibile la partenza un po' per l' abitudine tutta
italiana di concentrare le partenze prima dopo ferragosto il bilancio di questa estate
horribilis, dice coldiretti Ã¨ ovviamente negativo ad agosto. il calo delle partenze Ã¨
stato piuttosto contenuto, solo meno 11 %, ma a luglio era stato del 23% a giugno,
addirittura del 54 ma dove sono andati gli italiani soprattutto al mare e nelle
spiagge del bel paese, dice l' indagine coldiretti con la puglia salento valle d' itria in
testa che Ã¨ andata benissimo. non c'era un solo posto letto disponibile in tutta la
settimana di ferragosto. in molti hanno anche alloggiato delle case di parenti, amici
o sono andati in affitto, ma hanno ottenuto bene il turismo di montagne, l'
agriturismo con la riscoperta dei piccoli borghi e dei paesi di collina per restare alla
puglia il caso dei monti dauni, tutti alla ricerca di relax ...
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