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LEVENTO
SONO
STATI
412MILA
I TELESPETTATORI
SURAI2,PARI
AL4.1%DISHARE

LaTaranta
intivù
nonpizzica
gliascolti
Punticriticilaseconda
serata
’
lassenza
didirettaedellasuperfolla
di GLORIA
INDENNITATE
u Rai 2 La Notte della Taranta
segna412mila spettatori (4.1%).
La messain ondain secondaserata di venerdì 28agostonon si
puòdire chenon abbiapenalizzatoil Concertoneregistrato il 21e 22 agostoa Melpignano. Nel 2019Belen Rodrigueze Stefano DeMartino con la co-conduzionedel
critico musicaleGino Castaldoavevanoregistrato,sullastessarete,569milaspettatori
con il 6.5%di share. Ovviamentele due
situazioni non sono equiparabili, perché
nel secondocasoc’eraunadiretta integrale
in prima seratae, pur in presenzadella
normativa anti-terrorismo, c’erano150mila pizzicati. E...non c’era statoil Covid-19.
Lo tsunami della pandemiaha bloccatoil
mondodello spettacoloa vari livelli, ma il
«ragno»,contutte le precauzionidelcaso,è
andatoavanti.Certamente,la Tarantasenzail «suo»pubblicoindiavolato,vissuta sul
divanoconlativù di frontedovevaaverein
saporediverso ecomunqueinedito.C’èchi
lo ha gustatoappienonei 90minuti di trasmissioneiniziata alle 23, grazie ad una
regia elegantedi Cristiano D’Alisera, alla
fotografiadi MarcoLucarelli, alloscenario
degli Agostiniani, alla magnifica intelaiatura musicale del maestro concertatore
Paolo Buonvino. Un tappeto sonoro nel
quale il tocco classicodegli archi dell’OrchestraRomaSinfoniettasi èintegrato con
il ritmo e le voci dell’Orchestra popolare
Ndt. Un pezzodi cultura antropologicadel
Salentoèsalito allaribalta nazionale,dagli
alberi di canto dell’Archivio Kurumuny -

S

quanti conosconola Simpatichinao Lucia
DePascaliso Uccio Aloisi - alle immagini
delletabacchine.Eral ’occasioneper riflettere su ciò che eravamo,terra e sudore,
lavoro, sfruttamento e lotte per l’emancipazione,i migranti trattati come«noi terroni» per tanto tempo.Così ha annotato
l’attore e regista pugliese Sergio Rubini,
ribadendoil concettodel «tamburelloche
nonsi ferma»,dellapiazza«cuorepulsante»
di musicaedanzaechetornerà adesserlo.
Chi scrive nonfapartedi chi desiderale
superfolle purchessia,seppur la cronaca
impone di tenerle in considerazioneprimaria. La 23esimaedizione della Ndt ai
tempi del Coronavirus ha insegnatoche
l’ascoltoludico può aiutare a guardarsiin
profondità.Unconcettoemersodalrispetto
con cui Buovino e gli ospiti, Gianna Nannini, Diodato e Mahmood, si sono avvicinati a questamanifestazionepartita nel
1998e cresciuta in modo esponenzialedi
anno in anno percorrendoil pianeta.Discorsoa séquellodel video a sorpresacon
Jovanottichecanta«Midevomuovere,sento un formicolio» nella dissolvenza di
«Cent’anni sale».Sommessamente
riteniamo che un super-ospitedebbaesserelanciatoepubblicizzatoin modoimponentese
si vuoleottenereun buonrisultato.
Il maestro ha utilizzato batteria, tamburi, tamburelli, percussioni, strumenti
zichecolCorpodi Ballo c’eraburi, tamburelli, percussioni, strumenti
della world musicintreccian- no,soprattuttonelleimmagini
doliin manierasapienteconla daGallipoli, Alberobello,Trasuaelettronica. Un humus te- ni, Taranto,ma sempreorchenuto sottocontrollo, mai spa- strate con raffinatezza. La
rato a mille decibel.Le piz- stessadi abiti e costumi di
zichecol Corpodi Ballo c’era- Dior edellecoreografiedi dan-
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Dioredellecoreografiedidanzacontemporanea
di altissimo
livello plastico dell’israeliana
Sharon Eyal. C’è chi ha definito l’étoilecanadeseDarren
Devaney«un’operad’arte»,comedargli torto...Ora,torna al
lavoro la Fondazione,presiedutada MassimoManera.RivedremoBuonvino?La Taranta 2021nonè
lontana.

PICCOLO
SCHERMO
Alcuni
momenti
dellaNotte
dellaTaranta
messainonda
venerdì28
agosto
dalle23
suRai2

Tutti i diritti riservati

P.6

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11
SUPERFICIE :18 %

30 agosto 2020 - Edizione Lecce

I social
plaudono
allospettacolo
’
«Non
eralanno
adatto
incuiurlare»
’
Pochiicommenti
negativi,
utenticollegatianche
dallestero
vederein tv, è durato troppo pol Oltre 230persone collegate
perfino dall’estero, dall ’Olanda
alla Spagna,che si sono«assembrate» in maniera virtuale per
guardare insieme la Notte della
Taranta 2020.Un’idea partita dal
Salento e nata su Facebook,un
vero eproprio «gruppod’ascolto»
chehaseguitolamessain ondasu
Rai2e ha commentatoil Concertone di Melpignano. È stata solo
unadelletanteiniziative chehanno contribuito al successosocial
della 23esimaedizionedell’evento: in tutta Italia gli hashtag#nottedellaTaranta e #Taranta23 sono entrati in tendenzasui social,
arrivando fino al secondoposto
tra i più citati: un’impresa non
facile, datoil giorno el ’orario della messain onda,atarda sera.
Tra gli utenti molto apprezzamentoperil tono sommesso,quasi «sussurrato»di questaedizione, in un anno in cui «non c’era
bisogno di urlare». «Raffinata»è
statol’aggettivopiù utilizzato per
descrivere l’atmosferagenerale:
«Una resa scenicacurata a puntino per la tv -si leggein un commento - si percepisce un lato
‘drammatico’,maancheunaforte
passionalità, specie nelle coreografie».I primi «applausivirtuali», infatti, sonostati proprio peri
ballerini,
guidati
dall’estro
dell ’israelianaSharonEyal, eche
hannofattosentire un po’ lamancanzadelledanzesfrenatesottoil
palco: «Vi dico come mi immagino in questomomento- dichiara sul web un’appassionata- vestito lungo da gitana, scarpebasse, capelli legati, ballando come

il suoannoei complimenti non si
sprecano:«Magia»,«Nellasuavocec’è un mondointero, dolore e
speranzaallo stessotempo»,«Perfetto per questaedizione,col suo
stileeil suo timbro»,«Uncolpoal
cuore, una ballata struggente e
stupenda».Anche la presenzaa
sorpresadi Jovanotti,cheaccompagnal ’orchestrain video su «Mi
devo muovere» è apprezzata:
«Nonsonoun fan di Lorenzo- si
leggesuFb-ma in questocontesto
non mi è dispiaciuto affatto»;
«Quelleparole “ Mi devo muovere/trovare il postomio” non potevano essere più azzeccate»,è

co»,«Quest’anno non ci sono le
bancarelle, il pullman per arrivare a Melpignano,il sudoree il
ballo scatenato.C’è peró Sergio
Rubini che affabula con parole
che sanno di ulivi e terra bruciata, c’è Diodato che trasforma
unostornello in unamelodia elegante,c’è un intero raccontoche
ci ha ricordato una delle nostre
tradizioni più belle anche in un
annocosìdifficile. Grazie». [b.c.]

uno deicommentisuTwitter. Per
l ’universo social Mahmood, secondo superospite, è perfetto
nell ’intensa interpretazione in
arabo:«IlMediorienteincontra la
pizzica,stupendo»,«Lopreferisco
in questeversioni meno sguaiate».E GiannaNannini, sul finale
con «FimmeneFimmene»,riceve
plausi per lo studio del dialetto
salentino: «Pronunciaquasi perfetta,promossa!»,«Splendidol’arrangiamento elettronico, il Maestro Buonvino si èsuperato».
I commenti «negativi» si contano sulledita di unamano,quasi
sempredapartedi utenti nonappassionatidelgenere:«Spettacolo

troppotelevisivo»,«L’accentobaresedi Rubini, vocenarrante,era
un po’ fuori luogo»,«Troppoevidente l’impronta della sfilata di
Dior»,ricordando l’evento leccesein piazzaDuomoainizio estate.
Manel complessol’edizioneèpiaciuta tanto: «Livello altissimo,
una svolta»,«Meritava la prima
una pazza».
Il primo superospitea compa- serata»,«Delicatoegradevoleda
rire èil tarantino Diodato:il 2020è vederein tv, è durato troppo po-
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ZOOM
Grandi
apprezzamenti
suisocial
perAntonio
Diodato
e il suo
«Beddha
ci dormi»
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Ènataunaltra
Taranta
Fascinodellimprevisto
Vincenzo MARUCCIO

L

a aspettavamo da qualche
anno. Alla fine è arrivata.
Una Notte della Taranta tutta
nuova. Un parto, linizio di
qualcosa daltro.Qualcosa che
a Melpignano non si era mai visto prima: porte chiuse, niente
pubblico, senza festa di piazza,
senza ronde fino allalba del
giorno successivo.
È arrivata, tutta nuova, quando meno ce lo saremmo aspettato. (...)
A pag.22

Squinzano e Cellino

Vincenzo

MARUCCIO

rossee,infine,blucomequintedi
pietradiunteatrobarocco;ilpra-

parto, liniziodi qualcosadaltro.
sieramaivistoprima:portechiuse,nientepubblico,senzafestadi
piazza,senzaronde fino allalba
delgiornosuccessivo.
È arrivata, tutta nuova, quando menocelo saremmo aspettato. Comeil morso del Ragnoche
ti pizzica allimprovvisoe ti spingea cercarela via della guarigione attraversola musica.Una sorpresadopo lo scetticismoiniziale:un concertoe non più concertone, uno spettacolo televisivo
monta-smonta-rimonta e non
più maratona-raduno per come
eravamostati abituati da 22anni
a questaparte. La pandemia (e i
tuoi timori) ha prima cancellato
ilFestivalitinerantesuegiùperil
Salentoe, poi, ci ha restituito la
Notte aprendo scenari (ed emozioni) chenon avremmomaiim-

tona

te llai la facce la
recuperando memorie

Quandu

matina

chiamato per la tv cuce e ricuce
nel ruolo di narratore. Gli ospiti

nero delle coreografie di Sharon
Eyal. Nere, soprattutto, come la

soripartireperricostruirsiunfumaginato. Paradossodella sto- turo.
ria, misteri dellarte.
Quasiun riLa location riscoperta nella
sarcimento per quanto, alla mu- suamagia,innanzitutto,chequasica,èstatotoltoinquestimesi.
silavevamodimenticatadivoradi venerdìseraè tadaquelgrandepalcosucui,in
LeventoRai2
piaciuto: 412mila spettatori se- circa due decenni, era salito il
condo lAuditel,4,1per cento di mondo intero a contaminarsi
share,terza trasmissionepiù se- conlapizzica:lexconventodegli
guita in secondaserata.Ma que- AgostinianielachiesadelCarmista volta non contano i numeri. ne liberatiin tutto il loro splenContachela Notte2020 si è inse- dore con le luci prima gialle,poi
ritanelsolcodeimigliorilivetelevisivi: loperaallArenadi Verona, gli specialidedicati alle star,i
concerti-eventonellegrandiloca- toquelchebasta)aformaditamtion. Format nuovo, di qualità, burello con musicisti e cantanti
per inventiva e per tecnica.Pen- disposti attorno per abbracciare
sato e realizzato per il piccolo lospitediturno.
schermo (tablet compresi), ma
Nonèunadiretta,maquestosi
destinato a cambiare il destino sapeva.Non cèla spianata dei
artistico-musicale dellevento 100milatraballi,sudoreesorrisi.
stessochedaqui - da questastra- Questavolta il ritmo contagiain
na estate2020 - dovrà in ogni ca- forma diversa. Più intima, più
soripartireperricostruirsiunfupersonale,più essenziale.Eppu-
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Un film più che un concerto.
personale,più essenziale.Eppure potente e trainante quando i O, meglio, cinema e musica coviolini dellOrchestraRoma Sin- me una cosasola.Obiettivo prefonietta(la novitàdi questestate,fissatouna volta scartatala piazpresenzamagneticadi prestigio) zapermotividiCovid.Eobiettivo
raggiunto nonostante tutte le
sincrociano con i tamburelli
Cassandrecon la sindellOrchestraPopolare.Quando
drome da Sanremo.
le struggentivoci femminili vanConciascunoche,a rianoabraccettoconquellemaschiscoltare questora e
li che sannodi antico,di vigneti,
mezzodimusica,trovetabacco e duro lavoro. Quando
ràdentroisuoiechiprenel cielo di Melpignano risuonaferiti: il capolavoro
no le registrazioni della Simpatiad esempio,
Mission,
china(NicetaPetrachi,vocestoriconilsuoincederemorca della tradizione orale) cheinriconiano perché di
missionaria
quellepica
si nutre da semprela riscoperta della radici.
Oppure il pianoforte di
chein punta di piedi (simbolicaLudovico Einaudi che
mentescalziperloccasione)sinda queste parti ha lasinuanellatradizione,tocca,batsciato tracce profonde.
te, si eleva,esplorae dà il tempo
O Mauro Paganicon il
alle pizziche che si prendono la
esplorato assieme
scena.Sergio Rubini narratore
DeAndrè.
filminmusicaavrebbe retto alla provadel pubblico è
difficile dirlo. Forse Buonvino
avrebbecostruitounospettacolo
diverso.Di certo, nulla potrà esmeneorgorgliosamentedonna, serecome prima: indietro non si
Mahmood con la performance torna che non significa dire defipiù toccantecon un canto arabo nitivamente addio alla piazza,
di dolore e amorechesi mescola anzi. È unoccasione
da non getcon il grico di Aremue la sor- tare al vento, unopportunitàdi
presa Jovanotti nellaudio-video cui tenereconto: la strada,forse,
proiettatosuimuridellachiesa.
per ripensare una formula che,
Canti e,soprattutto, balli. Me- pur acclamataurbi et orbi, da un
noinvasivamentefolkrispettoal- momento allaltropotrebbescole ultime dirette televisive, più prirsiingessata.Glieffetti benefisensuali e teatrali nel racconto ci potrebbero esseredietro landella ricerca della guarigioneat- golo.Pertutti:organizzatori,mutraverso le movenzein bianco e sicisti,appassionati.Enulla vieta
che,ungiorno, possanocoesisterelunoelaltro:ilformattelevisi-

vo di qualità e la piazza del tamburelloirrefrenabile.In unostesso evento,oppure in due luoghi
tarantola cheballerino. Ed è qui diversi.SeunaltraTaranta è nachela libertà della telecameradà ta,laNottesaràancoralunga.
forse il meglio di sé:primi piani,
© RIPRODUZIONE RISERVATA
sfondi a contrasto,punto di vista
eprospettiveravvicinateche,nellafolladeicentomila,nonavremmomaipotutovederedavicino.
Un film più che un concerto.
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Mediterraneo
aFabrizio

Nelle foto, tre dei super-ospiti
della Notte della Taranta:
Diodato, Gianna Nannini e
Mahmood. A sinistra, il
ballerino Darren Devaney
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EDITORIA

Lenewstascabili
n Gianna Nannini sul palco della Notte della Taranta
in copertina per il nuovo numero di Salento in Tasca.
Tantissimi gli appuntamenti segnalati nel settimanale, dai riti della tradizione equelli dedicati alle sue
eccellenze,ai viaggi alla scoperta dell ’universo vitivinicolo. Poi, rubriche con i locali dovetrascorrere
una seratadi svagoe divertimento, quella degli auguri con le foto, e,in chiusura, i consigli delle stelle.
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EDITORIA

Lenewstascabili
n Gianna Nannini sul palco della Notte della Taranta
in copertina per il nuovo numero di Salento in Tasca.
Tantissimi gli appuntamenti segnalati nel settimanale, dai riti della tradizione equelli dedicati alle sue
eccellenze,ai viaggi alla scoperta dell ’universo vitivinicolo. Poi, rubriche con i locali dovetrascorrere
una seratadi svagoe divertimento, quella degli auguri con le foto, e,in chiusura, i consigli delle stelle.
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EDITORIA

Lenewstascabili
n Gianna Nannini sul palco della Notte della Taranta
in copertina per il nuovo numero di Salento in Tasca.
Tantissimi gli appuntamenti segnalati nel settimanale, dai riti della tradizione equelli dedicati alle sue
eccellenze,ai viaggi alla scopertadell ’universo vitivinicolo. Poi, rubriche con i locali dovetrascorrere
una serata di svagoedivertimento, quella degli auguri con lefoto, e,in chiusura, i consigli delle stelle.
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I social
plaudono
allospettacolo
’
«Non
eralanno
adatto
incuiurlare»
’
Pochiicommenti
negativi,
utenticollegatianche
dallestero
vederein tv, è durato troppo pol Oltre 230persone collegate
perfino dall’estero, dall ’Olanda
alla Spagna,che si sono«assembrate» in maniera virtuale per
guardare insieme la Notte della
Taranta 2020.Un’idea partita dal
Salento e nata su Facebook,un
vero eproprio «gruppod’ascolto»
chehaseguitolamessain ondasu
Rai2e ha commentatoil Concertone di Melpignano. È stata solo
unadelletanteiniziative chehanno contribuito al successosocial
della 23esimaedizionedell’evento: in tutta Italia gli hashtag#nottedellaTaranta e #Taranta23 sono entrati in tendenzasui social,
arrivando fino al secondoposto
tra i più citati: un’impresa non
facile, datoil giorno el ’orario della messain onda,atarda sera.
Tra gli utenti molto apprezzamentoperil tono sommesso,quasi «sussurrato»di questaedizione, in un anno in cui «non c’era
bisogno di urlare». «Raffinata»è
statol’aggettivopiù utilizzato per
descrivere l’atmosferagenerale:
«Una resa scenicacurata a puntino per la tv -si leggein un commento - si percepisce un lato
‘drammatico’,maancheunaforte
passionalità, specie nelle coreografie».I primi «applausivirtuali», infatti, sonostati proprio peri
ballerini,
guidati
dall’estro
dell ’israelianaSharonEyal, eche
hannofattosentire un po’ lamancanzadelledanzesfrenatesottoil
palco: «Vi dico come mi immagino in questomomento- dichiara sul web un’appassionata- vestito lungo da gitana, scarpebasse, capelli legati, ballando come

il suoannoei complimenti non si
sprecano:«Magia»,«Nellasuavocec’è un mondointero, dolore e
speranzaallo stessotempo»,«Perfetto per questaedizione,col suo
stileeil suo timbro»,«Uncolpoal
cuore, una ballata struggente e
stupenda».Anche la presenzaa
sorpresadi Jovanotti,cheaccompagnal ’orchestrain video su «Mi
devo muovere» è apprezzata:
«Nonsonoun fan di Lorenzo- si
leggesuFb-ma in questocontesto
non mi è dispiaciuto affatto»;
«Quelleparole “ Mi devo muovere/trovare il postomio” non potevano essere più azzeccate»,è

co»,«Quest’anno non ci sono le
bancarelle, il pullman per arrivare a Melpignano,il sudoree il
ballo scatenato.C’è peró Sergio
Rubini che affabula con parole
che sanno di ulivi e terra bruciata, c’è Diodato che trasforma
unostornello in unamelodia elegante,c’è un intero raccontoche
ci ha ricordato una delle nostre
tradizioni più belle anche in un
annocosìdifficile. Grazie». [b.c.]

uno deicommentisuTwitter. Per
l ’universo social Mahmood, secondo superospite, è perfetto
nell ’intensa interpretazione in
arabo:«IlMediorienteincontra la
pizzica,stupendo»,«Lopreferisco
in questeversioni meno sguaiate».E GiannaNannini, sul finale
con «FimmeneFimmene»,riceve
plausi per lo studio del dialetto
salentino: «Pronunciaquasi perfetta,promossa!»,«Splendidol’arrangiamento elettronico, il Maestro Buonvino si èsuperato».
I commenti «negativi» si contano sulledita di unamano,quasi
sempredapartedi utenti nonappassionatidelgenere:«Spettacolo

troppotelevisivo»,«L’accentobaresedi Rubini, vocenarrante,era
un po’ fuori luogo»,«Troppoevidente l’impronta della sfilata di
Dior»,ricordando l’evento leccesein piazzaDuomoainizio estate.
Manel complessol’edizioneèpiaciuta tanto: «Livello altissimo,
una svolta»,«Meritava la prima
una pazza».
Il primo superospitea compa- serata»,«Delicatoegradevoleda
rire èil tarantino Diodato:il 2020è vederein tv, è durato troppo po-
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Grandi
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sui social
per Antonio
Diodato
e il suo
«Beddha
ci dormi»
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Isocial
plaudono
allospettacolo
’
«Non
eralanno
adatto
incuiurlare»
’
Pochiicommenti
negativi,
utenticollegatianche
dallestero
vederein tv, è durato troppo pol Oltre 230personecollegate
perfino dall ’estero, dall ’Olanda
alla Spagna,che si sono «assembrate» in maniera virtuale per
guardare insieme la Notte della
Taranta 2020.Un’idea partita dal
Salento e nata su Facebook,un
veroe proprio «gruppod’ascolto»
chehaseguitola messain ondasu
Rai2e ha commentatoil Concertone di Melpignano.È statasolo
unadelletanteiniziative chehanno contribuito al successosocial
della 23esimaedizione dell’evento: in tutta Italia gli hashtag#nottedellaTaranta e #Taranta23 sono entrati in tendenzasui social,
arrivando fino al secondoposto
tra i più citati: un’impresa non
facile,datoil giornoel ’orario della messain onda,a tardasera.
Tra gli utenti molto apprezzamentoper il tono sommesso,quasi «sussurrato»di questa edizione, in un anno in cui «non c’era
bisognodi urlare». «Raffinata»è
statol ’aggettivopiù utilizzato per
descrivere l ’atmosferagenerale:
«Una resa scenicacurata a puntino per la tv - si leggein un commento - si percepisce un lato
‘drammatico’,maancheunaforte
passionalità, specie nelle coreografie».I primi «applausivirtuali»,infatti, sonostati proprio peri
ballerini,
guidati
dall’estro
dell’israelianaSharonEyal,eche
hannofatto sentire un po’ la mancanzadelle danzesfrenatesottoil
palco: «Vi dico come mi immagino in questomomento- dichiara sul web un’appassionata- vestito lungo da gitana, scarpebasse, capelli legati, ballando come

il suoannoei complimenti nonsi
sprecano:«Magia»,«Nellasuavoce c’è un mondointero, dolore e
speranzaallo stessotempo»,«Perfetto per questaedizione,col suo
stile eil suotimbro», «Uncolpoal
cuore, una ballata struggente e
stupenda».Anche la presenzaa
sorpresadiJovanotti, cheaccompagnal’orchestrain video su«Mi
devo muovere» è apprezzata:
«Non sonoun fan di Lorenzo- si
leggesuFb-main questocontesto
non mi è dispiaciuto affatto»;
«Quelleparole “ Mi devomuovere/trovare il postomio” non potevano esserepiù azzeccate»,è

co», «Quest’anno non ci sonole
bancarelle, il pullman per arrivare a Melpignano,il sudoreeil
ballo scatenato.C’è peró Sergio
Rubini che affabula con parole
che sanno di ulivi e terra bruciata, c’è Diodato che trasforma
uno stornello in una melodia elegante,c’è un intero racconto che
ci ha ricordato una delle nostre
tradizioni più belle anche in un
anno cosìdifficile. Grazie». [b.c.]

unodei commentisuTwitter. Per
l’universo social Mahmood, secondo superospite, è perfetto
nell ’intensa interpretazione in
arabo:«Il Mediorienteincontra la
pizzica,stupendo»,«Lopreferisco
in questeversioni meno sguaiate».E Gianna Nannini, sul finale
con«FimmeneFimmene»,riceve
plausi per lo studio del dialetto
salentino:«Pronunciaquasi perfetta,promossa!»,
«Splendidol ’arrangiamento elettronico, il Maestro Buonvinosi èsuperato».
I commenti «negativi»si contanosulledita diuna mano,quasi
sempreda partedi utenti non appassionatidelgenere:«Spettacolo

troppo televisivo»,«L’accentobaresedi Rubini, vocenarrante, era
un po’ fuori luogo»,«Troppoevidente l’impronta della sfilata di
Dior», ricordando l’evento leccesein piazzaDuomoainizio estate.
Ma nel complessol’edizioneèpiaciuta tanto: «Livello altissimo,
una svolta»,«Meritava la prima
unapazza».
Il primo superospitea compa- serata»,«Delicatoe gradevoleda
rire èil tarantino Diodato:il 2020è vederein tv, è durato troppo po-

ZOOM
Grandi
apprezzamenti
sui social
per Antonio
Diodato
e il suo
«Beddha
ci dormi»
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Paladino,le illustrazioni dopoil portale leccese
Il nuovo Messale della Chiesa
cattolica, edito dalla Fondazio-

tra i principali esponenti della
Transavanguardia
italiana,

nedi ReligioneSantiFrancesco
dAssisie Caterina da Siena in
un unico formato e distribuito
dalla Libreria Editrice Vaticana (che lo farà arrivare nelle
parrocchie alla fine di settembre),contieneleillustrazionidi
Mimmo Paladino: un nome
chemette sullattentigli appassionatidartedi mezzopianeta,
ma anchebuona parte dei fedelileccesi.
La storia
professionale
dellartistabeneventano - pittore, scultore e incisore italiano

italiani, Franco Purini (in collaborazione con Laura Ther-

Giovanni Battista, il battistero,
la vasca battesimale, le acqua-

donGerardo Ippolito.
Non solo: a Leccelartistabeneventano ha realizzato anche
lAlbero della Cuccagna, e nel
Salentoè stato protagonista anche del progetto Intramoenia
Extra Art Castelli di Puglia,
della Quinta Triennale dArte
Sacra Contemporanea, di FòcarArte e di unedizione della
NottedellaTaranta.
L.Ces.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

con opere espostepermanentemente in alcuni dei più prestigiosi musei internazionali del
mondo, tra cui il Metropolitan
MuseumofArtdiNew Yorksi
è infatti intrecciata più volte
con quella della città di Lecce e
del territorio salentino in generale. Nel 2006,infatti, Paladino
ha realizzato il portale di bronzo della nuova chiesa di San
Giovanni Battista di Lecce, in
via Novara (al Quartiere Stadio), disegnato e costruito da
uno dei più grandi architetti
mes), su commissione dellArcidiocesi di Lecce.Un particolare ignorato da molti, considerata la distanza del complesso
parrocchiale dalle rottepiù
significative della città non solo turistiche - ma sono in molti
gli studenti di Architettura che
arrivano in via Novara da tutta
Italia per visitare la chiesa,che
sipuòammirareanchesuilibri
e sulle riviste di settore come
autentica opera darte,eper la
quale Mimmo Paladino ha realizzato anche una statua di San
santiere, le vetrate,spiegagiustamenteorgogliosoilparroco,
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’
LEVENTO
SONO
STATI
412MILA
I TELESPETTATORI
SURAI2,PARI
AL4.1%DISHARE

LaTaranta
intivù
nonpizzica
gliascolti
Punticriticilaseconda
serata
’
lassenza
didirettaedellasuperfolla
di GLORIA
INDENNITATE
u Rai 2 La Notte della Taranta
segna412mila spettatori (4.1%).
La messain onda in secondaserata di venerdì 28agostonon si
può dire che nonabbiapenalizzatoil Concertoneregistrato il 21e 22 agostoa Melpignano. Nel 2019BelenRodrigueze Stefano DeMartino con la co-conduzionedel
critico musicaleGino Castaldoavevanoregistrato,sullastessarete,569milaspettatori
con il 6.5%di share.Ovviamentele due
situazioni non sonoequiparabili, perché
nel secondocasoc’era unadiretta integrale
in prima seratae, pur in presenzadella
normativa anti-terrorismo, c’erano150mila pizzicati. E...non c’era statoil Covid-19.
Lo tsunami della pandemiaha bloccatoil
mondodello spettacoloa vari livelli, ma il
«ragno»,con tuttele precauzionidelcaso,è
andatoavanti. Certamente,laTarantasenzail «suo»pubblicoindiavolato,vissutasul
divanoconla tivù di frontedovevaaverein
saporediversoecomunqueinedito.C’èchi
lo ha gustatoappienonei 90minuti di trasmissione iniziata alle 23, grazie ad una
regia elegantedi Cristiano D’Alisera, alla
fotografiadi MarcoLucarelli, alloscenario
degli Agostiniani, alla magnificaintelaiatura musicale del maestro concertatore
Paolo Buonvino. Un tappeto sonoro nel
quale il tocco classicodegli archi dell’OrchestraRomaSinfoniettasi èintegrato con
il ritmo e le voci dell’Orchestra popolare
Ndt. Un pezzodi cultura antropologicadel
Salentoèsalito allaribalta nazionale,dagli
alberi di canto dell’Archivio Kurumuny quanti conosconola Simpatichina o Lucia

S

DePascaliso Uccio Aloisi - alle immagini
delletabacchine.Era l’occasioneper riflettere su ciò che eravamo,terra e sudore,
lavoro, sfruttamentoe lotte per l’emancipazione,i migranti trattati come«noi terroni» per tanto tempo. Cosìha annotato
l’attore e regista pugliese Sergio Rubini,
ribadendoil concettodel «tamburelloche
nonsi ferma»,dellapiazza«cuorepulsante»
di musicaedanzaechetornerà adesserlo.
Chi scrive nonfa partedi chi desiderale
superfolle purchessia,seppur la cronaca
impone di tenerle in considerazioneprimaria. La 23esimaedizione della Ndt ai
tempi del Coronavirus ha insegnato che
l’ascoltoludico può aiutare a guardarsiin
profondità.Unconcettoemersodalrispetto
con cui Buovino e gli ospiti, Gianna Nannini, Diodato e Mahmood,si sono avvicinati a questamanifestazionepartita nel
1998e cresciuta in modo esponenzialedi
anno in anno percorrendoil pianeta.Discorsoaséquellodel video a sorpresacon
Jovanottichecanta«Midevomuovere,sento un formicolio» nella dissolvenza di
«Cent’anni sale».Sommessamente
riteniamo che un super-ospitedebbaesserelanciatoepubblicizzatoin modoimponentese
si vuole ottenereun buonrisultato.
Il maestro ha utilizzato batteria, tamburi, tamburelli, percussioni, strumenti
no,soprattuttonelleimmagini
della world music intreccianda Gallipoli, Alberobello,Tradoliin manierasapienteconla
ni, Taranto,ma sempreorchesua elettronica.Un humus testrate con raffinatezza. La
nuto sotto controllo, mai spa- stessadi abiti e costumi di
rato a mille decibel. Le pizDior edellecoreografiedi danzichecolCorpodi Ballo c’erazacontemporaneadialtissimo
no,soprattuttonelleimmagini
livello plastico dell’israeliana
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livello plasticodell ’israeliana
Sharon Eyal. C’è chi ha definito l’étoilecanadeseDarren
Devaney«un’operad’arte»,comedargli torto... Ora,tornaal
lavoro la Fondazione,presielavoro la Fondazione,presiedutada MassimoManera.RivedremoBuonvino?La Taranta2021nonè
lontana.
PICCOLO
SCHERMO
Alcuni
momenti
dellaNotte
dellaTaranta
messain onda
venerdì28
agosto
dalle23
suRai2
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’
LEVENTO
SONO
STATI
412MILA
ITELESPETTATORI
SURAI2,PARI
AL4.1%DISHARE

LaTaranta
intivù
nonpizzica
gliascolti
Punticriticilaseconda
serata
’
lassenza
didirettaedellasuperfolla
di GLORIA
INDENNITATE
u Rai 2 La Notte della Taranta
segna 412milaspettatori (4.1%).
La messain onda in secondaserata di venerdì 28 agostonon si
puòdire che non abbiapenalizzatoil Concertoneregistrato il 21 e 22agostoa Melpignano.Nel 2019Belen Rodrigueze Stefano DeMartino con la co-conduzionedel
critico musicaleGinoCastaldoavevanoregistrato,sullastessarete,569milaspettatori
con il 6.5%di share.Ovviamente le due
situazioni non sono equiparabili, perché
nelsecondocasoc’eraunadirettaintegrale
in prima serata e, pur in presenzadella
normativa anti-terrorismo,c’erano150mila pizzicati.E... nonc’erastatoil Covid-19.
Lo tsunami della pandemiaha bloccatoil
mondodello spettacoloa vari livelli, ma il
«ragno»,contutte leprecauzionidel caso,è
andatoavanti.Certamente,la Tarantasenzail «suo»pubblicoindiavolato,vissutasul
divanoconlativù difronte dovevaaverein
saporediversoecomunqueinedito. C’è chi
lo ha gustatoappienonei 90minuti di trasmissioneiniziata alle 23, grazie ad una
regia elegantedi Cristiano D’Alisera, alla
fotografiadi MarcoLucarelli, allo scenario
degli Agostiniani, alla magnifica intelaiatura musicale del maestro concertatore
Paolo Buonvino. Un tappeto sonoro nel
qualeil toccoclassicodegli archi dell’OrchestraRomaSinfoniettasi èintegratocon
il ritmo e le voci dell’Orchestra popolare
Ndt. Unpezzodi cultura antropologicadel
Salentoèsalitoalla ribalta nazionale,dagli
alberi di cantodell ’Archivio Kurumuny quanti conosconola Simpatichinao Lucia

S

DePascalisoUccio Aloisi - alle immagini
delle tabacchine.Era l’occasioneperriflettere su ciò che eravamo,terra e sudore,
lavoro, sfruttamento e lotte per l’emancipazione,i migranti trattati come«noi terroni» per tanto tempo.Così ha annotato
l ’attore e regista puglieseSergio Rubini,
ribadendoil concettodel «tamburelloche
nonsi ferma»,dellapiazza«cuorepulsante»
di musicaedanzaechetorneràadesserlo.
Chi scrive nonfa partedi chi desiderale
superfolle purchessia,seppur la cronaca
impone di tenerle in considerazioneprimaria. La 23esimaedizione della Ndt ai
tempi del Coronavirus ha insegnatoche
l’ascoltoludico puòaiutare a guardarsiin
profondità.Unconcettoemersodalrispetto
con cui Buovino e gli ospiti, GiannaNannini, Diodato e Mahmood, si sono avvicinati a questamanifestazionepartita nel
1998e cresciuta in modo esponenzialedi
anno in anno percorrendo il pianeta. Discorsoa séquellodel videoa sorpresacon
Jovanottichecanta«Midevomuovere,sento un formicolio» nella dissolvenza di
«Cent’anni sale».Sommessamente
riteniamo che un super-ospitedebbaesserelanciato epubblicizzatoin modoimponentese
si vuole ottenereun buon risultato.
Il maestro ha utilizzato batteria, tamburi,
buri, tamburelli,
tamburelli, percussioni,
percussioni, strumenti
strumenti
world
music
della
intrecciandoli in manierasapienteconla
sua elettronica. Un humustenuto sottocontrollo, mai sparato a mille decibel. Le pizzichecol Corpodi Ballo c’erano,soprattuttonelleimmagini
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no, soprattuttonelleimmagini
da Gallipoli, Alberobello,Trani, Taranto,ma sempreorchestrate con raffinatezza. La
stessa di abiti e costumi di
Dior edellecoreografiedi danzacontemporaneadialtissimo
livello plastico dell’israeliana
Sharon Eyal. C’è chi ha definito l’étoilecanadeseDarren
Devaney«un’operad’arte»,come dargli torto... Ora,tornaal
lavoro la Fondazione,presieduta da MassimoManera.Ri
MassimoManera.Ri-vedremoBuonvino?La Taranta2021nonè
lontana.
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Telerama NEWS
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TeleRama
Telerama NEWS

Sulle teste di chi la provoca brucia sulla pelle di chi resta un sole mentre uomini e
donne muoiono in mare io mi sento male ma non serve a niente questo senso di
colpa mia offusca la mente non mi fa ragionare nei toglie energia questo tempo si
abbatte come una malattia arriva a metÃ concerto e svela l' ospite a sorpresa il
cameo della Notte della Taranta 2020 trasmesso su RAI due e di Lorenzo
Jovanotti l' artista con un video partecipa l' edizione 23 dell' evento di Melpignano
per la prima volta nella sua storia senza pubblico e canta il disagio di chi assiste
ogni giorno alla morte degli immigrati in mare nel suo pezzo tornano le voci di
Uccio Bandello e Uccio Aloisi i cantori della tradizione.

Foto dall' archivio sonoro Kurumuny riemerge anche la voce di Niceta Petrachi
detta la simpatica Tina scomparsa due anni fa con la sua quando telai la faccia e la
mattina si apre il concerto diretto dal compositore Paolo Buonvino che fa dialogare
l' Orchestra Popolare con l' Orchestra Roma Sinfonietta portando i telespettatori in
un viaggio nella memoria della musica salentina il primo superospite Diodato
interpreta la serenata bedda ci dormÃ¬ mentre avanzano i danzatori della taranta.

L' ex Convento degli Agostiniani con le luci curate da Marco Lucarelli e scenario di
una rappresentazione a tratti teatrale che narra anche la storia di un tradimento
quello di un fratello maggiore nella filastrocca seduta segreta arrangiata da buon
vino ed interpretata da Antonio Amato Giancarlo Paglialunga e Salvatore Cavallo
Galanda sulla facciata del convento scorrono le immagini delle tabacchini le
contadine del Salento protagoniste della lotta al caporalato quando Gianna Nannini
intona film nel film.

La ripropone a distanza di 16 anni dalla sua prima partecipazione al concertone
perchÃ© dice le condizioni delle donne non sono cambiate e sono due donne
Consuelo Alfieri Alessandra Caiulo a duettare su Ferma zitella le pizziche
tradizionali Torchiarolo e Pizzi Carella solo colonna sonora di un viaggio tra le
meraviglie di Puglia.

Senza confini senza muri la Notte della Taranta 2020 che con il canto in arabo di
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Mawhood compie un viaggio sonoro nel Mediterraneo per approdare sulle coste
del Salento.

D' amore 39 39 moneta all' azienda amore 2 dall' azienda Maradona Raffaele d'
amore.
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E alla Notte della Taranta videomessaggio a sorpresa di Lorenzo Jovanotti l' artista
ha partecipato all' evento per la prima volta organizzato senza pubblico Ã¨ arrivato
a metÃ concerto l' ospite a sorpresa della Notte della Taranta mi devo muovere
sento un formicolio mi devo muovere e trovare il posto mio cosÃ¬ Lorenzo
Jovanotti ha partecipato alla manifestazione che quest' anno si Ã¨ trasferita in tv in
diretta su RAI due l' artista con un video ha partecipato all' edizione 23 dell' evento
di Melpignano per la prima volta nella sua storia senza pubblico cantando il disagio
di chi assiste ogni giorno la morte degli immigrati in mare con questi versi tutta
questa ingiustizia che fine fa ricadrÃ sulle teste di chi la provoca brucia sulla pelle
di chi resta al sole mentre uomini e donne muoiono in mare io mi sento male ma
non serve a niente questo senso di colpa mi offusca la mente il primo superospite
della manifestazione Ã¨ stato Diodato che ha interpretato la serenata bedda ci
dormÃ¬ mentre avanzavano i danzatori della taranta l' ex Convento degli
Agostiniani con le luci curate da Marco Lucarelli Ã¨ stato invece lo scenario di una
rappresentazione a tratti teatrale che ha narrato anche la storia di un tradimento
quello di un fratello maggiore nella filastrocca Securitas acuta arrangiata da buon
vino ed interpretata da Antonio Amato Giancarlo Paglialunga e Salvatore Cavallo
Gallai da sulla facciata del convento le immagini delle tabacchi nelle contadine del
Salento protagoniste della lotta al caporalato Gianna Nannini ha poi intonato
femmine fimmina riproponendola 16 anni dalla sua prima partecipazione al
concertone perchÃ© afferma le condizioni delle donne non sono ancora cambiate il
direttore artistico della Fondazione Daniele Durante salito poi sul palco di legno
voluto da Giancarlo Sforza per eseguire l' inedito Taranta prima del gran finale due
composizioni infatti hanno chiuso la manifestazione quella di buon vino dal titolo
carpe ne neanche Gabi la Notte della Taranta e un progetto culturale per la
valorizzazione della pizzica sostenuto dalla Regione Puglia dall' Unione dei comuni
della Grecia salentina l' istituto di ricerca Diego Carpitella con la collaborazione di
Puglia promozione e Apulia Film Commission e ora Calcio
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SU RAIDUE

Notte della Taranta:
sorpresaJovanotti
Sorpresa alla Notte della
Taranta trasmessa l’altra sera
su Raidue: Jovanotti ha
partecipato con un video.
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SU RAIDUE

Notte della Taranta:
sorpresaJovanotti
Sorpresa alla Notte della
Taranta trasmessa l’altra sera
su Raidue: Jovanotti ha
partecipato con un video.
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SU RAIDUE

Notte della Taranta:
sorpresa Jovanotti
Sorpresa alla Notte della
Taranta trasmessa l’altra sera
su Raidue: Jovanotti ha
partecipato con un video.
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Sulle teste di chi la provoca brucia sulla pelle di chi resta un sole mentre uomini e
donne muoiono in mare io mi sento male ma non serve a niente questo senso di
colpa mia offusca la mente non mi fa ragionare nei toglie energia questo tempo si
abbatte come una malattia arriva a metÃ concerto e svela l' ospite a sorpresa il
cameo della Notte della Taranta 2020 trasmesso su RAI due e di Lorenzo
Jovanotti l' artista con un video partecipa l' edizione 23 dell' evento di Melpignano
per la prima volta nella sua storia senza pubblico e canta il disagio di chi assiste
ogni giorno alla morte degli immigrati in mare nel suo pezzo tornano le voci di
Uccio Bandello e Uccio Aloisi i cantori della tradizione.

Foto dall' archivio sonoro Kurumuny riemerge anche la voce di Niceta Petrachi
detta la simpatica Tina scomparsa due anni fa con la sua quando telai la faccia e la
mattina si apre il concerto diretto dal compositore Paolo Buonvino che fa dialogare
l' Orchestra Popolare con l' Orchestra Roma Sinfonietta portando i telespettatori in
un viaggio nella memoria della musica salentina il primo superospite Diodato
interpreta la serenata bedda ci dormÃ¬ mentre avanzano i danzatori della taranta.

L' ex Convento degli Agostiniani con le luci curate da Marco Lucarelli e scenario di
una rappresentazione a tratti teatrale che narra anche la storia di un tradimento
quello di un fratello maggiore nella filastrocca seduta segreta arrangiata da buon
vino ed interpretata da Antonio Amato Giancarlo Paglialunga e Salvatore Cavallo
Galanda sulla facciata del convento scorrono le immagini delle tabacchini le
contadine del Salento protagoniste della lotta al caporalato quando Gianna Nannini
intona film nel film.

La ripropone a distanza di 16 anni dalla sua prima partecipazione al concertone
perchÃ© dice le condizioni delle donne non sono cambiate e sono due donne
Consuelo Alfieri Alessandra Caiulo a duettare su Ferma zitella le pizziche
tradizionali Torchiarolo e Pizzi Carella solo colonna sonora di un viaggio tra le
meraviglie di Puglia.

Senza confini senza muri la Notte della Taranta 2020 che con il canto in arabo di
Mawhood compie un viaggio sonoro nel Mediterraneo per approdare sulle coste
del Salento.
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D' amore 39 39 moneta all' azienda amore 2 dall' azienda Maradona Raffaele d'
amore.
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TGR Puglia
Radio Rai 1
TGR Puglia

8/29/2020 12:16 pm

l' Inda Celani Tgr Puglia ieri sera su RAI due la messa in onda in differita della
ventitreesima edizione della Notte della Taranta caratterizzata quest' anno come
preannunciato dall' assenza di pubblico accanto i superospiti Gianna Nannini
Mahmoud Diodato una quarta stella della scena musicale italiana impreziosito il
concerto l' ospite a sorpresa ha svelato a metÃ serata Ã¨ stato Jovanotti che in
collegamento ha cantato accompagnato dall' Orchestra mi devo muovere dando
voce al dolore per le vittime delle migrazioni ascoltiamo un frammento.

Ma che gira di notte in cittÃ nel rumore saturo di Cuneo.

Formicolio.

E prosegue

Tutti i diritti riservati
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ILCONCERTONE
SALENTO
PROTAGONISTA
IERISERA
SURAIDUE.
ILSALUTO
DEGLI
INDIOS

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

Tutti i diritti riservati
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Il setè cominciatocon «Quannute
llai lafacciala matina»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«TarantadiLizzano»,sucoreografia
’israeliana Shacontemporanea
’israeliana dell
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
mo canto in griko su
evoluzioni
danzate;
«FermaZitella»conAlfieri, Caiuloele
movenzevolute da Eyal. Arriva l ’antica filastrocca «SecutaSecuta»punteggiatadi rap e dub e... il «blitz» jovanottianodi «Cent’anni sale».
Immancabilemix di pizzichecon le
voci della Ndt sui passidel Corpodi
Ballo della Taranta nelle visioni notturne davanti allacattedraledi Trani,

messaggioaugurale inviato alla Fondazionela Nottedella Tarantaapoche
ore dall’evento su Rai 2. Gli indios
sarebberostati sul palco del Concertonenell’edizione2020ma lapandemia
haimpedito l’abbracciotra le dueculture. Un abbracciorimandato al 2021
quando,comespieganelvideomessaggio Sady Bianchin, segretario della
cultura di Maricá,«saremotutti aMelpignano per l ’incontro tra pizzica e
cultura indios».
La NottedellaTarantaèun progetto
culturalesostenutoda RegionePuglia,
Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto di ricerca DiegoCarpitella con la collaborazionedi Puglia
Promozionee Apulia Film Commission.

MELPIGNANO Il palco e, in alto, Jovanotti

frai trulli di Alberobello,a Tarantoed
aGallipoli al cospettodelsantuario di
SantaMaria delCanneto.
Pelled’ocaper «SabriAleel»,la dolcissima nenia cantata in arabo da
Mahmood,nonmenosuggestivoil pezzo griko di «Ela-Mu Cundà».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»accantoalledanzedisegnateda Eyal.
Inoltre, la comunità indios Bosco
Verdeha cantatoe ballato per le vie
della città di Maricá in Brasile, nello
statodi Rio de Janeiro, per il videomessaggioaugurale inviato alla Fon-

Tutti i diritti riservati
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ILCONCERTONE
SALENTO
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IERISERA
SURAIDUE.
ILSALUTO
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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

Tutti i diritti riservati

P.36

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11
SUPERFICIE :30 %

29 agosto 2020 - Edizione Taranto

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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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 scenari inattesi ma che non hanno
talmente contadina. Quannu anche Enza Pagliara, Stefania
comunque scoraggiato il ragno
te llai la facce la matina- bra- Morciano, Antonio Amato.
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
liato 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 seraminili: Enza Pagliara, Stefania ta daltrondenon è
Morciano, Consuelo Alfieri, solo #taranta23 ma
AlessandraCaiulo si inseguono anche#WeAreinPunegli alti di Tamburieddhu glia.
Tocca a Mahmiu.
Il primo super ospite in sca- mood, col suocanto
letta è Diodato. E già dalle pro- arabo Sabri aleel ea
stretto 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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ILCONCERTONE
SALENTO
PROTAGONISTA
IERISERA
SURAIDUE.
ILSALUTO
DEGLI
INDIOS

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

Tutti i diritti riservati
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Il setè cominciatocon «Quannute
llai lafacciala matina»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«TarantadiLizzano»,sucoreografia
contemporanea dell’israeliana Sha-

messaggioaugurale inviato alla Fondazionela Nottedella Tarantaapoche
ore dall’evento su Rai 2. Gli indios
sarebberostati sul palco del Concertonenell’edizione2020ma lapandemia
haimpedito l’abbracciotra le dueculture. Un abbracciorimandato al 2021
quando,comespieganelvideomessaggio Sady Bianchin, segretario della
cultura di Maricá,«saremotutti aMelpignano per l ’incontro tra pizzica e
cultura indios».
La NottedellaTarantaèun progetto
culturalesostenutoda RegionePuglia,
Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto di ricerca DiegoCarpitella con la collaborazionedi Puglia
Promozionee Apulia Film Commission.

ron 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
evoluzioni danzate;
evoluzioni
danzate;
«FermaZitella»conAlfieri, Caiuloele
movenzevolute da Eyal. Arriva l ’antica filastrocca «SecutaSecuta»punteggiatadi rap e dub e... il «blitz» jovanottianodi «Cent’anni sale».
Immancabilemix di pizzichecon le
voci della Ndt sui passidel Corpodi MELPIGNANO
Il palco e, in alto, Jovanotti
Ballo della Taranta nelle visioni notturne davanti allacattedraledi Trani,
frai trulli di Alberobello,a Tarantoed
aGallipoli al cospettodelsantuario di
SantaMaria delCanneto.
Pelled’ocaper «SabriAleel»,la dolcissima nenia cantata in arabo da
Mahmood,nonmenosuggestivoil pezzo griko di «Ela-Mu Cundà».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»accantoalledanzedisegnateda Eyal.
Inoltre, la comunità indios Bosco
Verdeha cantatoe ballato per le vie
della città di Maricá in Brasile, nello
statodi Rio de Janeiro, per il videomessaggioaugurale inviato alla Fon-
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perchi arriva
arrivadallisola
dallisola
ai tamponieaverei risultati

Festivaldei Sensi,eventi
tra Cisterninoe Martina
ILVALZER
DELLE
PERCENTUALI

`

Fagnani,disegnatoredi libri per bambini, ai Giardini di Pomona
Teatro

dellElfo

sotto una

proprio viaggio, fatto di lezioni di altissima qualità, argomenti inattesi, mostre
speciali e conversazioni sorprendenti, la valle dei trulli.
Anche in questa XI edizione, a confronto nomi di prestigio. Idee e temi lontani
dagli usuali approcci accademici, per un percorso fuori dal comune, in una manifestazione pensata per persone curiose del mondo,
amanti della cultura e appassionate di paesaggio:
una comunità scelta, molto
numerosa e proveniente da
tutta Italia, che ogni anno a
fine agosto si ritrova in Valle dItria.
Nel pomeriggio nella tenuta I Giardini di Pomona, a Cisternino, sono in
programma attività per linfanzia con un illustratore
speciale: Francesco Fagnani, autore e disegnatore di libri per bambini e ragazzi e
un passato da vignettista sa-

un passato da vignettista satirico di rango. Alle 17 appuntamento con Le tue
paure preferite e domani si
disegna sullaia Il trullo

rà Giampiero Mughini (Sostiene Mughini. Gli Italiani
e le emozioni) e alle 22 alla
Masseria Pavone, Cristina
Crippa ed Elio De Capitani,
emozionale(prenotazione
dal filosofo Arobbligatoria
al interrogati
mando Massarenti, inda335.6912555). Sempre a Ci- gheranno la vita del loro
sternino (appuntamento alle ore 18alla Masseria Capece) si prosegue nella scoperta delle emozioni degli altri, sentimento.
Prevendita: a Cisternino
con lantropologo Adriano
Favole, chepartirà dalla lon- alla libreria Mondadori, a
tana Oceania per arrivare fi- Locorotondo alla tabaccheno allattualità occidentale ria Cervellera e a Martina
dei riti funebri in streaming Franca alla edicola e tabace al simbolo incontrastato chi Gioiello.
degli emoticon contempora© RIPRODUZIONE RISERVATA
nei: liconagialla dello smiley. E poco dopo, sulla stessa aia (ore 19.30), ci sarà
Paolo Legrenzi, professore
emerito
di
psicologia nellaValledItria
Foscari di le conversazioni
allUniversità Ca
Venezia, che parlerà di Felicità. In serata il cuore del Fe- promosse
stival batterà nuovamente a
Martina Franca: nella Mas- nellambito
seria del Luco (21.30) parle-
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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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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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Mahmood
eDiodato
sulpalco
ancheil cammeo
diCherubini

perstar della
Nannini, che
dopo 16 anni

Tutti i diritti riservati

P.48

PAESE :Italia

AUTORE :Alessandralupo

PAGINE :1;21
SUPERFICIE :30 %

29 agosto 2020 - Edizione Lecce

Teatro

Tutti i diritti riservati

P.49

