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“La nottedellaTaranta”su Raidue
LECCE. Raidue,in secondaserata alle ore 23, trasmetteil concertonepiù amato,attesoe celebre del Bel paese,“La notte della Taranta”, dal suggestivo scenario naturale dell’ex convento
degli Agostiniani a Melpignano
(Lecce).Un’edizione straordinaria condotta da Sergio Rubini
( nella foto) che metterà in connessionela piazza di Melpignano, rigorosamentesenzapubblico, con le straordinarieimmagini delle meraviglie di Puglia,come Montesantangelo,
Bari e Gallipoli.
Nato nel 1998, il Concertonedi
Melpignano, èun progettoculturale della “FondazioneLa Notte

performancesul palco del Concertone nel 2004, quando con
“Fimmene fimmene” regalò,con
la sua voce inconfondibile e con
tutta la suagrinta, una versione
straordinaria del brano di repertorio della tradizionepopolaresalentina.Tra i superospitidella serataancheil vincitore del festival
di Sanremoil puglieseDiodato e
della Taranta”cheda 23 anni dif- Mamhmood. Non mancherà la
fonde e valorizza la pizzica nel danzaconle coreografiedell’armondo. Il maestroPaolo Buon- tista SharonEyal e la partecipavino dirigerà l’OrchestraPopola- zione del ballerino DarrenDevare della Tarantae l’OrchestraRo- ney. La regia della serataè affimaSinfonietta.Dopo 16 annidal- dataa CristianoD’Alisera, il prola suaprima apparizionetorna la getto scenograficoè di Giancarregina italiana del rock Gianna lo Sforza,e il direttore della foNannini. Indimenticabile la sua tografia è Marco Lucarelli.
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Sui trasporti prosegueil braccio

di ferro governo-Regioni:

AlessandraLUPO
Bisognerà aspettare questa sera

gradospecialedelfestival:
tasaràinfattitrasmessodaRai2
alle 23.Lo spettacolo,registrato
perbuonapartenelsuoscenario
naturale, lex Convento degli
Agostiniani a Melpignano, è stato tagliato e ricucito per permettere anche nellestatedella pandemia e quindi nellimpossibilità di svolgere leventoaperto al
pubblico, quellabbraccioideale
cheilpopolodellaTarantaaspettaperun annointero. Il maestro
PaoloBuonvinodirigeràlOrche-

stra Popolare della Taranta e
lOrchestraRoma Sinfonietta,
strumentievocicuisiunirannoi
superospitidiquestanno:Gian-

na Nannini, Diodato e Mahmood. Piùun quarto superospite su cui fino alla fine è stato
mantenuto il massimo riserbo
pernonsciupareleffettosorpre-

sa.Alorosiaggiungelavocenarrantedi SergioRubini, capacedi
riannodareaisimbolidellatradizionevaloriculturaliuniversali.

Mentre Mahmood si esibirà in
uno dei brani della sua infanzia,
una rivisitazione di Sabry 2alil
realizzata insieme al maestro

zionevaloriculturaliuniversali.
Dopo 16anni dalla suaprima
apparizionetornaallaNottedella Taranta la regina italiana del
rock Gianna Nannini, decisa a
bissaresuunpezzochoavedella
musicapopolaresalentinailsuccessodella sua indimenticabile
performance sul palco del Concertone nel 2004, quando con
Fimmene Fimmene regalò una
versione straordinaria del brano.
Ma grande attesa cèanche
perDiodato:ilvincitoredelfestival di Sanremo,porterà sul palco la sua versione romantica e
trasognata di Beddra ci dormi.

serate sonoin qualche modo diventate genelle: la prima votata
allalta moda, la seconda alla
musica. Ma con suggestioni e ri-

la maison Christian Dior, impegnataaluglionellasfilataalDuomodiLecce.Daquelgiorno,grazie al tramite della diretrice artistica maria Grazia Chiuri, le due

abiti appositamente disegnati
proprio dalla Chiuri per lorchestra.Un capitolo asélo merita la
danza:conlecoreografiedellar-

tista Sharon Eyale la partecipazionedelballerinoDarrenDevaney.
Il concertone di questa sera
(che si aprirà con Quandu te lla
la facce la matina) conterrà ancheunaseriediomaggidabrividi: insieme alla voci
Chelanuovaguidadelconcertodi Enza Pagliara,
ne abbia sposatoappieno lo spiAlessandra Caiulo,
rito della Taranta è stato chiaro
ConsueloAlfieri,Stefin dalle prime battute della staMorciano, Angione,chehannovistolacollaborazione sempre più stretta con
Amato, Gianla maison Christian Dior, impe-
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Paglialunga e
Cavallo
ascolterele voci autentidi Niceta Petrala simpatichiUccio Bandello
Uccio Aloisi tratte
dallarchiviostorico
graziealconsulenzaartistidiLuigiChiriatti.
proposte. La
per il concerto
Durante, diretdella Fondazione
tore artistico della Fondazione
dal titolo TarantaÈ e poi una sequenzatra Pizzicadi Torchiarolo e Pizzicarella che vedei cantanti dellOrchestraprotagonisti. Sul ritmo del tamburello il
Corpo di Ballo lascia il palco di
Melpignano per compiere un
viaggio tra le meraviglie di Puglia: Trani, Gallipoli, Taranto e
Alberobello saranno scenario
per pizzicadi tradizione. SeguendoleparolediPierpaoloPasolini il viaggio continua ad Alberobello dove tra le Murge e
lAdriaticola terra è arancione.
Un leggero tappeto arancione,
arabescatodamurettidellostessocoloreedaradiboschidiulivi
verdecarico, vicino al celedun
ste,tra cui ogni tanto, compare
ungreggedipecorecolormalva,
conlezampe nere,eleganti e lievicomeballerine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle esterne
nei luoghi
culto di Puglia
per raccontare
il territorio
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Da sinistra, in senso orario:
Gianna Nannini, due dei
danzatori, Mahmood e
Diodato

Due le pizziche
prima scritta
2020 da Daniele
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ILCONCERTONE
ILCONCERTONE

Notte
della
Taranta
stasera
suRaidue
APAGINA17>>

Il Concertone
piùattesod’Italiaalle23
Stasera
suRai2 «LaNottedellaTaranta»
Rai2,oggi in secondaserataalle23,trasmetteil Concertonepiù amato,attesoe celebredel Belpaese,«Lanotte dellaTaranta»,dal suggestivoscenarionaturaledell’ex Conventodegli Agostiniania Melpignanoin provinciadi Lecce.
Un’edizionestraordinariacondottada SergioRubinichemetteràin connessione
la piazzadi Melpignano,rigorosamentesenzapubblico, con le straordinarieimmaginidellemeravigliedi Puglia,come Montesantangelo,
Barie Gallipoli.Nato nel1998,il Concertonedi Melpignano,
è un progetto culturaledellaFondazioneLaNottedella Tarantacheda 23 anni diffondee valorizzala pizzicanel mondo.Il maestroPaoloBuonvinodirigeràl’OrchestraPopolare
dellaTarantae l’OrchestraRomaSinfonietta.Dopo16 anni
dallasuaprimaapparizionetornala reginaitalianadel rock
GiannaNannini.Indimenticabilela suaperformancesul palPaoloBuonvino
codel Concertonenel 2004,quando conFimmeneFimmeneregalò,con lasua voceinconfondibilee con tuttala sua
grinta,una versionestraordinariadel brano di repertoriodellatradizionepopolare salentina.Trai superospiti dellaserataancheil vincitoredel festivaldi Sanremo il puglieseDiodatoe Mamhmood.Non mancheràla danzacon le coreografie
dell’artistaSharonEyale la partecipazionedel ballerinoDarrenDevaney.La regia
dellaserataè affidataa CristianoD’Alisera,il progettoscenograficoè di Giancarlo
Sforza,e il direttore dellafotografiaè MarcoLucarelli.
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La«Taranta»
portalaPuglia
oggisuRai2
Leemozionidel«Concertone»
di GIUSEPPE
MARTELLA
l Concertonedi Melpignano su Rai2. Appuntamento televisivo alle 22.50per
la Notte della Taranta
2020:uno spettacoloin forma ridotta per l ’assenzadi pubblico
dovuta all ’emergenza Covid-19,
un viaggio e un omaggio alla
memoria musicale del Salento,
arricchito dalla presenza sul
palcoscenicodegli ospiti Gianna
Nannini, Diodato e Mahmood
accompagnati dall ’Orchestra
Popolare edall ’Orchestra Roma
Sinfonietta dirette dal maestro concertatore
Paolo
Buonvino.
Ad aprire la
serata saranno le note e le
parole
di
«Quannu te
llai la facce la matina», impreziosita dalla narrazione con la
vocedi Sergio Rubini. Nel corso
della serata, duele pizziche che
verranno presentate: «TarantaÈ» scritta per questa edizione
della Ndt da Daniele Durante,
direttore artistico della Fonda-

I

PROTAGONISTI
Nannini,
Mahmood
Diodato,
levocipopolari
egliorchestrali

zione Notte della Taranta e a
seguire una sequenza tra Pizzica di Torchiarolo ePizzicarella, coi cantanti dell’Orchestra
assoluti protagonisti.
Accanto alle voci di EnzaPagliara, Alessandra Caiulo, Consuelo Alfieri, Stefania Morciano, Antonio Amato, Giancarlo
Paglialunga e Salvatore Galeanda, la ricerca compiuta nell ’ar chivio storico di Kurumuny con
la consulenzaartistica di Luigi
Chiriatti permetterà di riproporre le vocalità autentiche di
Niceta Petrachi «LaSimpatichina», Uccio Aloisi e Uccio Bandello. Un cameo straordinario
dedicato a tre delle personalità
più importante della musica popolare del Salento.
Nellecinque coreografie compostee firmate da Sharon Eyal, i
danzatori
dell ’Orchestra e
l’ospite d’onore Darren Devaney si muoveranno sul grande
palco di legno a forma di tamburello e riproporranno i temi
interpretati durante la sfilata
Dior dello scorsoluglio in piazza
Duomo a Lecce.Ma il corpo di
ballo d ’un tratto lascerà il pal-
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coscenico allestito di fronte
all ’ex convento degli Agostiniani per «volare»tra lemeraviglie
di Puglia, da Trani a Gallipoli,
da Taranto ad Alberobello.
Mare e terra, navigazione e
scoperta ma anche radici e sapienza contadina nella scelta
delle località che esprimono il
grande valore della terra pugliese, il millenario dialogo con le
culture diverse. I ballerini tra le
ombre della notte compariranno davanti allacattedrale di Trani, dichiarata dall ’Unesco nel
2002Monumento messaggerodi
cultura di pace. Il viaggio farà
tappa poi ad Alberobello, prima
che la danzapizzichi la Città dei
Trulli. Alborebello si svelanella
sua silenziosa enotturna bellezza,tra le bianche costruzioni e i
vicoli illuminati. Il cammino dei
danzatori passerà da Taranto.
Le due colonne del tempio dorico di Poseidone, il più antico
della magna Grecia, e il lungomare dove il borgo antico e la
città nuova si specchianosottoil
ponte girevole di SanFrancesco
da Paola. Con l’omaggio ai pescatori di Puglia, il viaggio si
chiuderà a Gallipoli, lì da dove
ogni anno parte il tour internazionale dell ’Orchestra Popolare Notte della Taranta.
La pizzica si ferma davanti al
santuario di Santa Maria del
Canneto, la chiesa barocca affacciata sull ’antico porto della
Città Bella.
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CONCERTONEI danzatori a Trani; in alto, Gianna Nannini
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SU RAI2 ALLE 23

Paolo Buonvino
dirige
la “ Notte
della Taranta ”
ai2, oggi alle 23, trasmette il
Concertone più amato, atteso e celebre del Bel paese,
“ La notte della Taranta ” , dal suggestivo scenario naturale dell ’ex
Convento degli Agostiniani a Melpignano (Le). Un ’edizione straordinaria condotta da Sergio Rubini
che metterà in connessione lapiazza di Melpignano, rigorosamente
senza pubblico, con le straordinarie immagini delle meraviglie di
Puglia, come Montesantangelo,
Bari e Gallipoli. Nato nel 1998, il
Concertone di Melpignano, è un
progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta che da 23
anni diffonde e valorizza la pizzica
nel mondo.

R

Il maestro Paolo Buonvino dirigerà l ’Orchestra Popolare della Taranta e l’Orchestra Roma Sinfonietta. Dopo 16anni dalla sua prima
apparizione, torna la regina italiana del rock Gianna Nannini. Indimenticabile la sua performance sul
palco del Concertone nel 2004,
quando con Fimmene Fimmene regalò, con la suavoce inconfondibile
e con tutta la sua grinta, una versione straordinaria del brano di repertorio della tradizione popolare
salentina. Tra i super ospiti anche il
vincitore del festival di Sanremo il
pugliese Diodato e Mamhmood.
Non mancherà la danza con le coreografie dell ’artista Sharon Eyal e
la partecipazione del ballerino
Darren Devaney. La regia èaffidata
a Cristiano D’Alisera, il progetto
scenografico è di Giancarlo Sforza.
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Televisionando

di AlessandraGaietto

GiannaNanninisul palco
allanottedellaTaranta

GiannaNanniniallaNotte dellaTarantastaserasuRai 2
Il Concertane più amato, atteso e celebre del Belpaese,
«La notte della Taranta»..
Lo trasmette oggi in seconda serata Rai 2 dal suggestivo scenario naturale dell'ex
Convento degli Agostiniani
a Melpignano, in provincia
di Lecce. Un'edizione straordinaria condotta da Sergio
Rubini che metterà in connessione la piazza di Melpignano, rigorosamente senza
pubblico, con le straordinarie immagini delle meraviglie di Puglia, come Montesantangelo, Bari e Gallipoli.
Nato nel 1998, il Concertane di Melpignano, è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta che da 23 anni diffonde e
valorizza la pizzica nel mondo. Il maestro Paolo Buonvino dirigerà l'Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfònietta.
Dopo 16 anni dalla sua prima apparizione toma la regina italiana del rock Gianna
Nannini.

Dagli anni della costruzione del Muro di Berlino nel
1961, fino all'abbattimento
il 9 novembre 1989-Un viaggio tra passato e presente:
quali ricordi persistono di
quell'esperienza della divisione?Le parole, i volti, i luoghi di quella stagione danno
vita a «L'ombra del muro»,
un documentario in due parti, ideato ediretto da FrancescoConversano e Nene Grignaffini, in onda staseraevenerdì 4 settembre alle 22.10
su Rai Storia. L'avvicendarsi di immagini di quello che
resta oggi con immagini del
passato contribuisce a ridare forma immaginaria a
quel dramma. In veste di
consulente storico-scientifico, il giornalista Stefano Vastano. Il cuore della prima
parte del documentario, dal
titolo «Vite recluse», mota
intomo al sistema carcerario della Ddr, in particolare
le carceri di Bautzen in Sassonia e di Cottbus nel Brandeburgo.
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La mile della
Taranta2020
Dal suggestivo scenario naturale
dell
Convento degli Agostiniani
a Melpignano il maestro Paolo
Buonvino dirigerà l Orchestra
della Taranta. Dopo 16 anni
Popolare
dalla sua prima apparizione torna
alla Notte della Taranta la regina
italiana del rock Gianna Nannini.
'

'

RAI 2 ORE 23 .00
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NottedellaTaranta
altempodelCovid
edizione 2020 della
storica rassegna
dedicata alla pizzica vain
scenada Melpignano senza
pubblico. Conduce Sergio
Rubini. Tra gli ospiti
Gianna Nannini, Diodato e
Mahmood.
La notte della Taranta
Rai2, ore 23.00

L’
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