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Jovanotti
pizzicato
dalmagnetismo
della
«Taranta»
Performer
nelvideo«Centanni
’
sale»
ellanottetelevisivasuRai
2mentrescorreil Concertone della Taranta, con
l’Orchestra Popolare e
l’Orchestra RomaSinfonietta dirette
daPaoloBuonvino,spunta«Cent’anni
sale»,una pizzicatravolgente con la
sorpresadi Jovanotticheapparein un
video. Dopo le evoluzioni vocali di
GiancarloPaglialunga,EnzaPagliara,
StefaniaMorciano, Antonio Amato,a
più dellametàdi questobrano,cavallo
di battagliadel compiantoPino Zimba
e di tanti gruppi di musica popolare
salentina,si cambiaritmo, si entrain
un altro pianetae con tono morbido,
flautato,LorenzoCherubini,Jovanotti, lanciail refrain «Mi devomuovere,
sentoun formicolio,mi devomuovere,
trovareil postomio...».Unarilettura di
notevolebellezzacheriteniamo possa
diventare da subito una hit sia sulle
piattaformedigitali chesulleemittenti
radiofoniche.
Tutti davanti alla tivù a saltare sul
divano ieri sera per la 23esimaedizione della Notte della Taranta, registrata il 21e22agostonel paesegriko.
Causanorme anticovid, l’inedito formatdell’eventomusicaleestivopiù attesoin Italia ha messoin connessione
la piazza«vuota»di Melpignanoanimata dagli artisti in abiti Dior della
direttrice creativa Maria GraziaChiuri, dalle immagini prodotteda WeMake di Daniele Fuscoe Simone Rosato

N

sulle meraviglie di Puglia: Trani, Alberobello,Tarantoe Gallipoli. Il Concertoneèstatoraccontatodall’attoree
regista puglieseSergio Rubini tra le
bellezzedell’exconventodegli Agostiniani con la regia di Cristiano D’Ali seraeil progettoscenograficodi Giancarlo Sforza.Autore è MassimoMartelli, direttore della fotografia Marco
Lucarelli.
Meravigliosolescenariodell’exconvento, palco bassoa forma di tamburello,luminarie, luci cangianti,unverso «salotto»non proponibile nelle future edizioni conl’auspicatoritorno di
«pizzicati»nel piazzale.Notadi merito
allevocicontamburelloavvicendatesi
su diversi brani ConsueloAlfieri, Antonio Amato,AlessandraCaiulo, Salvatore Cavallo Galeanda, Stefania
Morciano, GiancarloPaglialunga,Enza Pagliara,agli archi dell’Orchestra
Roma Sinfonietta ed ai musicisti
dell’Orchestra Notte della Taranta
GiuseppeAstore, Nico Berardi, Valerio Bruno Combass,AlessandroChiga,RobertoChiga,LeonardoCordella,
Carlo De Pascali, Roberto Gemma,
GiuseppeGrassi,GianlucaLongo,Antonio Marra, AlessandroMonteduro,
Attilio Turrisi eagli ospiti GioeleNuzzoe Vito Delorenziintervenuti sualcuni pezzi.
Il setè cominciatocon «Quannute
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Il set è cominciatocon «Quannute
llai la faccialamatina»sull’ondadegli
alberi di canto Niceta Petrachi, «La
Simpatichina», Uccio Aloisi, Uccio
Bandello,voci autentiche tratte dalle
registrazioni dell ’Archivio Kurumuny per gentile concessionedel direttore artistico Luigi Chiriatti. Quindi,
la «Tarantadi Lizzano»,sucoreografia
contemporanea dell’israeliana Sharon Eyal;«Tamburieddhumiu»,coni passidi
danza firmati Eyal.
Ospite del Corpo di
Ballo Ndt il ballerino
canadeseDarren Devaney,onirico nel suo
«ragno».
Primo degli ospiti
sul palco il tarantino
Diodatoperlaserenata
ancestrale«Beddhaci
dormi», seguito da
«Kalinitta», celeberrimo canto in griko su

messaggioauguraleinviato alla FondazionelaNotte dellaTarantaapoche
ore dall ’evento su Rai 2. Gli indios
sarebberostati sul palco del Concertonenell ’edizione2020malapandemia
ha impeditol’abbracciotra ledueculture. Un abbracciorimandato al 2021
quando,comespieganel videomessaggio Sady Bianchin, segretario della
cultura di Maricá,«saremotutti aMelpignano per l’incontro tra pizzica e
cultura indios».
LaNotte dellaTarantaèun progetto
culturalesostenutodaRegionePuglia,
Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto di ricerca DiegoCarpitella conla collaborazionedi Puglia
Promozionee Apulia Film Commission.

evoluzioni danzate;
«FermaZitella»conAlfieri, Caiulo ele
movenzevolute da Eyal. Arriva l’antica filastrocca «SecutaSecuta»punteggiatadi rap e dub e... il «blitz» jovanottiano di «Cent’anni sale».
Immancabilemix di pizzicheconle
voci della Ndt sui passidel Corpo di MELPIGNANO
Il palco e, in alto, Jovanotti
Ballo della Taranta nelle visioni notturne davanti alla cattedraledi Trani,
fra i trulli di Alberobello,aTarantoed
a Gallipoli al cospettodel santuariodi
SantaMaria del Canneto.
Pelled’ocaper«SabriAleel»,la dolcissima nenia cantata in arabo da
Mahmood,nonmenosuggestivoil pezzo griko di «Ela-MuCundà».Giunge
l’anima rock di Gianna Nannini e il
suo amatissimo «Fimmene Fimmene»,poi il branoinedito «Tarantaè»di
Daniele Durante, direttore artistico
del Concertone,sul palco con Buonvino, ed il classico«Lu Rusciu te lu
Mare». Il maestro concertatoresi riserva il gran finale con la sua composizione«CarpeNoctem»accantoalledanzedisegnatedaEyal.
Inoltre, la comunità indios Bosco
Verde ha cantato e ballato per le vie
della città di Maricá in Brasile, nello
stato di Rio de Janeiro, per il videomessaggioaugurale inviato alla Fon-
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Allafinetrai pizzicati
anche
Jovanotti
cè
Lupo a pag.21

obbligatorioperchiarrivadallisolaILVALZER
DELLE
PERCENTUALI
aitamponie averei risultati
AlessandraLUPO
«Mi devo muovere,

sento un

ratico irrompe nel

ve era chiaro che Beddha ci
dormi gli calza apennello.
dichiarazione
Kalinitta,
damore al ventre griko del Sa-

AlessandraCaiulo si inseguono
negli alti di Tamburieddhu

tà un cammeo, durante il con- miu.
Il primo super ospite in scacertone della Notte della Taranta trasmesso su Rai2 ieri sera: letta è Diodato. E già dalle proLorenzo Jovanotti.
Lartistacompare nelloscurità e sembra cercare le parole direttamente nel buio dellanotte.
Una sorpresa nella scaletta devail concertonemettendo indel concerto, che si è aperto sieme tutte le voci sul palco nelcon la voce essenziale della le nenia finale, questa volta
Ni- riacquista la sua centralità. Le
Simpatichina,
allanagrafe
ceta Petrachi, una delle ultime voci sono possenti, lincedere
testimoni della tradizione po- audace: Antonio Amato, Conpolare salentina, scomparsa suelo Alfieri, Stefania Morciadue anni fa. Una voce capacedi no e Salvatore Cavallo Galeancatapultare il pubblico diretta- da. Ma è solo un assaggio,poco
mente nelle calde sere destate dopo arriva Ferma Zitella, tra i
di 50 come di 100anni fa, quan- brani più iconici del repertorio
do il canto alleviava fatiche e
dolori di una societàfondamentalmente contadina. Quannu
te llai la facce la matina- brano così intenso da figurare persono nel repertorio del tenore fa capolino Jovanotti seguito
Tito Schipa - apre cosìle danze, dalla voce degli Ucci, storici
che proseguono con la Taranta cantori. Poi tocca a Centanni
di Lizzano interpretata da An- sale,brano chedispiegatutta la
tonio Amato, Salvatore Cavallo forza vocale di Giancarlo PaGaleanda e Giancarlo Paglia- glialunga e che vede sul palco
lunga. Il brano avevagià amma- anche Enza Pagliara, Stefania
liato il pubblico della sfilata di Morciano, Antonio Amato.
Dior al Duomo di Lecce lo scor- Mentre tra un brano e laltrola
so 21luglio e sul palco del con- voce di Rubini guida, suggericertone torna con la coreogra- sce,suggestiona.
fia di Sharon Eyal, potente e ipIl corpo di ballo
della Taranta fa il
notica. Ora tocca alle voci femsuo ingresso sulle
minili: Enza Pagliara, Stefania
note di Pizzica, con
Morciano, Consuelo Alfieri,
le coreografie regi-

della pizzica, il cui duetto uomo-donna è affidato alla voce
di Consuelo Alfieri e Alessandra Caiulo. Dopo Secuta Secuta

strate su scorci naturalidi impatto, ad
Alberobello, Trani,
Taranto e Gallipoli.
della seraLhastag
ta daltrondenon è
solo #taranta23 ma
anche#WeAreinPuglia.
Tocca a Mahmood, col suocanto
arabo Sabri aleele a
stretto giro alla suserata, Gianna
torna alla Taranta
con Fimmente
canzone acanzone
ragione a ragione
Fimmene,
inserita nella tradizione dei
canti di lavoro sociali, vista la
sottesa denuncia alle condizioni femminili nei campi.
Tarantaè, scritta dal direttore artistico Daniele Durante,
storico fondatore del Canzoniere grecanico, è un abbraccio al
pubblico questannopresente
solo al di là degli schermi. Il crescendo, come se fossero flutti
veri, arriva con Lu rusciu de lu
mare che fonde le voci dellorchestra in un unico suono. Ma
è Carpe noctem, composizione
originale del maestro concertatore Paolo Buonvino, sintesi
perfetta di presenza e assenza,
passionalità e grazia, a chiudere il concertone di un anno attraversato da incertezze e scenari inattesi ma che non hanno
comunque scoraggiato il ragno
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nellasua danza.
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Mahmood
eDiodato
sulpalco
ancheil cammeo
diCherubini

perstar della
Nannini, che
dopo 16 anni
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Teatro
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AlessandraLUPO
«Mi devo muovere,

sento un

ve era chiaro che Beddha ci
dormi gli calza apennello.
dichiarazione
Kalinitta,
damore al ventre griko del Sa-

della pizzica, il cui duetto uomo-donna è affidato alla voce
di Consuelo Alfieri e Alessandra Caiulo. Dopo Secuta Secuta

Fimmene, canzone a ragione
inserita nella tradizione dei
canti di lavoro sociali, vista la
tà un cammeo, durante il consottesa denuncia alle condiziocertone della Notte della Taranni femminili nei campi.
ta trasmesso su Rai2 ieri sera:
Tarantaè, scritta dal direttoLorenzo Jovanotti.
re artistico Daniele Durante,
Lartistacompare nelloscuristorico fondatore del Canzonietà e sembra cercare le parole dire grecanico, è un abbraccio al
rettamente nel buio dellanotte.
pubblico questannopresente
Una sorpresa nella scaletta
solo al di là degli schermi. Il credel concerto, che si è aperto
scendo, come se fossero flutti
con la voce essenziale della
veri, arriva con Lu rusciu de lu
NiSimpatichina,
allanagrafe
mare che fonde le voci dellorceta Petrachi, una delle ultime
chestra in un unico suono. Ma
testimoni della tradizione poè Carpe noctem, composizione
polare salentina, scomparsa
originale del maestro concertadue anni fa. Una voce capacedi fa capolino Jovanotti seguito
catapultare il pubblico diretta- dalla voce degli Ucci, storici tore Paolo Buonvino, sintesi
mente nelle calde sere destate cantori. Poi tocca a Centanni perfetta di presenza e assenza,
di 50 come di 100anni fa, quan- sale,brano chedispiegatutta la passionalità e grazia, a chiudedo il canto alleviava fatiche e forza vocale di Giancarlo Pa- re il concertone di un anno atdolori di una societàfondamen- glialunga e che vede sul palco traversato da incertezze e scetalmente contadina. Quannu anche Enza Pagliara, Stefania nari inattesi ma che non hanno
te llai la facce la matina- bra- Morciano, Antonio Amato. comunque scoraggiato il ragno
no così intenso da figurare per- Mentre tra un brano e laltrola nellasua danza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
sono nel repertorio del tenore voce di Rubini guida, suggeriTito Schipa - apre cosìle danze, sce,suggestiona.
che proseguono con la Taranta
Il corpo di ballo
di Lizzano interpretata da AnMahmood
della Taranta fa il
tonio Amato, Salvatore Cavallo
suo ingresso sulle eDiodato
Galeanda e Giancarlo Paglianote di Pizzica, con
lunga. Il brano avevagià ammale coreografie regi- sulpalco
coreografie
regiliato il pubblico della sfilata di
ancheil cammeo
Dior al Duomo di Lecce lo scor- strate su scorci naso 21luglio e sul palco del con- turalidi impatto, ad
diCherubini
certone torna con la coreogra- Alberobello, Trani,
fia di Sharon Eyal, potente e ip- Taranto e Gallipoli.
notica. Ora tocca alle voci fem- Lhastagdella seradaltrondenon è
minili: Enza Pagliara, Stefania
#taranta23 ma
Morciano, Consuelo Alfieri,
#WeAreinPuAlessandraCaiulo si inseguono
negli alti di Tamburieddhu
Tocca a Mahmiu.
Il primo super ospite in scacol suocanto
Sabri aleel e a
letta è Diodato. E già dalle prostretto giro alla suserata, Gianna
torna alla Taranta
con Fimmente
canzone a ragione
ratico irrompe nel

devail concertonemettendo insieme tutte le voci sul palco nelle nenia finale, questa volta
riacquista la sua centralità. Le
voci sono possenti, lincedere
audace: Antonio Amato, Consuelo Alfieri, Stefania Morciano e Salvatore Cavallo Galeanda. Ma è solo un assaggio,poco
dopo arriva Ferma Zitella, tra i
brani più iconici del repertorio
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Teatro

perstar della
Nannini, che
dopo 16 anni
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