Notte della taranta
Giovedì, 26/08/2021 16:16

Indice dei documenti

NOTTE DELLA TARANTA
Il tamburello di Castrignanò alla Taranta
Da 'La Repubblica (ed. Bari)' del 26/08/2021 - Pagina 13

Al Bano sarà il narratore della Taranta
Da 'La Repubblica (ed. Bari)' del 26/08/2021 - Pagina 11

Stasera a Martano, in piazza Assunta, l' ultimo dei 22 appuntamenti del Festival itinerante La ...
Da 'Quotidiano di Puglia' del 26/08/2021 - Pagina 21

Al Bano narratore per il Concertone
Da 'Quotidiano di Puglia' del 26/08/2021 - Pagina 21

. Al Bano narratore del Concertone per Rai Uno Canterà in dialetto
Da 'Il Centro' del 26/08/2021 - Pagina 32

Carmen Consoli, voce che rifugge dalla banalità
Da 'La Stampa' del 26/08/2021 - Pagina 29

Madame
Da 'La Stampa' del 26/08/2021 - Pagina 29

Ad Al Bano la Notte della Taranta
Da 'Libero' del 26/08/2021 - Pagina 23

La voce del Gargano, tra terra e memoria
Da 'Quotidiano di Bari' del 25/08/2021 - Pagina 12

Un canto griko del Volo alla Notte della Taranta
Da 'La Repubblica (ed. Bari)' del 25/08/2021 - Pagina 1

Il Volo alla Taranta ospite a sorpresa per il Concertone
Da 'La Repubblica (ed. Bari)' del 25/08/2021 - Pagina 12

Eugenio Bennato canta per il festival della Taranta
Da 'La Repubblica (ed. Bari)' del 25/08/2021 - Pagina 15

Cazzullo racconta la modernità di Dante e poi spazio alla musica
Da 'Quotidiano di Puglia' del 25/08/2021 - Pagina 19

Notte della Taranta, Il Volo canta in griko
Da 'Quotidiano di Puglia' del 25/08/2021 - Pagina 19

«Dalla pizzica alla tarantella la Puglia delle tante musiche»
Da 'Quotidiano di Puglia' del 25/08/2021 - Pagina 19

Notte della Taranta nel segno del Volo
Da 'Il Resto del Carlino' del 25/08/2021 - Pagina 25

1
3
5
7
9
11
13
15
17
21
23
25
27
29
31
33

.

Gio 26/08/2021

La Repubblica (ed. Bari)

Pagina 13

pagina

Giovedì, 26 agosto 2021

.

13

Puglia Giorno e Notte
8:00 — 24:00

Bari

Barletta

Bari

Castello volante. Alle 20,30
Gratuito su prenotazione

Piazzale d’armi del Castello
Alle 20,30. Info 351.556.54.50

Il cambiamento
negli Stati Uniti
da Trump a Biden

“Un’odissea infinita”
Enzo Decaro è voce
per il mito di Ulisse

Cortile
castello svevo
Dalle 19,45
Gratuito
su prenotazione

Si concludono con Giovanna
Pancheri di Sky tg24 gli
appuntamenti “Off” di Io non l’ho
interrotta. Al castello Volante di
Corigliano, la giornalista dialogherà
con Daniele De Luca e, con letture a
cura dell’attore Ignazio Oliva,
presenterà il suo libro Rinascita
Americana. La nazione di Donald
Trump e la sfida di Joe Biden (foto).
A seguire, dalle 22 nel fossato del
castello il Sei festival proporrà il
doppio concerto con Colombre e
Vipera. Info 339.431.33.97.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enzo Decaro porta anche a Barletta
il suo spettacolo Un’odissea…
infinita. Un viaggio tra le avventure
- e disavventure - più note di
Odisseo. L’attore offre voce e fisicità
ad Ulisse, nell’intento di celebrarne
la modernità del pensiero. Ed è alla
modernità che attinge Alessandra
Pizzi, autrice e regista. Ad
accompagnare Decaro in questo
viaggio i musicisti Francesco
Mancarella e Filippo Scrimieri. Info
351.556.54.50.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Monopoli
Piazza Palmieri. Alle 20,30
Info piazzasudestival.it

Piazza Sudestival,
il tributo a Manfredi k L’attrice Iaia Forte sarà ospite d’eccezione al Bari piano festival stasera

Bari

Bari

Terrazza Santa Scolastica
Alle 19. Gratuito su prenotazione

Arena della Pace
Alle 21. Info 351.210.12.27

Oriente Occidente,
il festival riparte
da Santa Scolastica

Il jazz all’italiana
all’Arena della pace
con Bearzatti

Torna Oriente Occidente, il festival
di musica antica diretto da Sabino
Manzo. L’appuntamento è alle 19
sulla terrazza del museo di Santa
Scolastica, a Bari per un viaggio tra
musica e natura del quale saranno
artefici la soprano Valeria La Grotta
e l’ensemble Santa Teresa dei
Maschi. Durante l’evento si
ascolteranno musiche di Händel,
Vivaldi, Pergolesi e altri autori del
’700 ispirate agli uccelli. Il concerto,
intitolato Quell’augellin che canta è
un omaggio a un’aria vivaldiana,
tratto dalla serenata Aci, Galatea e
Polifemo di Georg Friedrich Händel,
tra i più grandi compositori dell’era
barocca. Info 080.541.25.96.

Si inaugura stasera in piazza
Palmieri a Monopoli la sezione
estiva del festival del cinema
Sudestival, intitolata Piazza
Sudestival, Alle 20,30 un omaggio a
Nino Manfredi (foto) in occasione
del centenario della sua nascita.
All’evento parteciperà il regista e
sceneggiatore Luca Manfredi,
figlio dell’attore scomparso nel
2004, che sarà intervistato dalla
giornalista cinematografica e
sceneggiatrice Antonella Gaeta,
firma delle pagine culturali di
Repubblica. Durante il dialogo,
saranno proiettati estratti da Uno,
nessuno e cento Nino di Luca
Manfredi. A seguire la proiezione
della copia restaurata di Pane e
cioccolata del 1974 di Franco
Brusati. Info piazzasudestival.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte della taranta

di Maricla Pastore
Il jazz made in Italy si riprende la
sua rivincita a Bari con i tre maestri
del sax Francesco Bearzatti, Roberto Ottaviano ed Emanuele Cisi e il
trio Bumps, la formazione pugliese
composta da Vince Abbracciante alle tastiere, Davide Penta al basso
elettrico e Antonio Di Lorenzo alla
batteria. Tutti protagonisti della seconda tranche del Jazz revenge fest,
in programma da oggi fino al 29 agosto all’Arena della Pace a Bari, organizzato con la direzione artistica di
Roberto Ottaviano dall’associazione Nel gioco del jazz, che lancia una
doppia promozione: per ogni bigliet-

Rebaudengo
al castello
con Forte
Il Bari piano festival prosegue nel
cortile del castello svevo con altri
due eventi in programma oggi a
partire dalle 19,45. Si parte con
l’esibizione di Andrea Rebaudengo
e Lorenzo Colombo in Karlheinz
Stockhausen: Kontakte, concerto
per pianoforte, percussioni ed
elettronica. A seguire alle 21,45, sarà
la volta di Iaia Forte e Orazio
Sciortino con il concerto da camera
per recitazione e pianoforte,
Novellaccia. I testi, scritti in sintonia
dall’attrice e dal pianista,
ripercorrono la storia di una donna
sola, negli spazi angusti dei suoi
pensieri, che racconta della sua
libido sessuale insoddisfatta,
attraverso personaggi inventati,
maschere, invenzioni linguistiche,
citazioni da Boccaccio, Petronio a
Marziale. Si compone così una
trama drammaturgica al limite del
surrealismo, nel quale la musica
entra nella narrazione,
sostenendola, talvolta
contrastando la parola stessa. Info
baripianofestival.it. — m.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martano

to acquistato il secondo è gratis. Si
parte stasera con il Tinissima 4et di
Francesco Bearzatti, il sassofonista
che all’inizio del 2021 ha pubblicato
Zorro, omaggio all’eroe contro le ingiustizie. Con Bearzatti sul palco saliranno Giovanni Falzone, tromba e
flicorno, Danilo Gallo, basso elettrico e Zeno De Rossi, batteria.
Domani, invece, toccherà allo
stesso Roberto Ottaviano esibirsi
col suo Eternal love, la formazione
del doppio Resonance & Rhapsodies
pubblicato dall’etichetta salentina
Dodicilune e consacrato miglior disco del 2020 dall’ultimo Top jazz. La
line up prevede, oltre al band leader, Marco Colonna ai clarinetti,
Giorgio Pacorig al pianoforte, Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno
De Rossi alla batteria. Sabato è in calendario un omaggio a Lester Young
dal titolo No Eyes firmato da un altro
sassofonista di punta della scena italiana, Emanuele Cisi, con Dino Rubino alla tromba, Rosario Bonaccorso
al contrabbasso e Adam Pache alla
batteria. Il gran finale arriva domenica con i Bumps che presenteranno
l’ultimo disco Ars Insidiae. Info
351.210.12.27.

Il festival de La notte della taranta
conclude il suo viaggio itinerante
approdando questa sera a
Martano, prima dell’atteso
concertone finale di sabato a
Melpignano, per una sezione
dedicata al “Fare cultura”. Si parte
alle 20 in piazza Assunta con il talk
tra Massimo Bray, assessore
regionale alla cultura, tutela e
sviluppo delle imprese culturali,
turismo, sviluppo e impresa
turistica e Angelo Mellone,
vicedirettore di Rai Uno. Alle 21 si
passa alla musica con l’esibizione
di Antonio Castrignanò in Alberi di
canto e dintorni: omaggio ai
cantori. Info lanottedellataranta.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martano

Il tamburello di Castrignanò alla Taranta
piazza Assunta. Alle 20 Info lanottedellataranta.it Il
festival de La notte della taranta conclude il suo
viaggio itinerante approdando questa sera a Martano,
prima dell' atteso concertone finale di sabato a
Melpignano, per una sezione dedicata al "Fare
cultura". Si parte alle 20 in piazza Assunta con il talk
tra Massimo Bray, assessore regionale alla cultura,
tutela e sviluppo delle imprese culturali, turismo,
sviluppo e impresa turistica e Angelo Mellone,
vicedirettore di Rai Uno. Alle 21 si passa alla musica
con l' esibizione di Antonio Castrignanò in Alberi di
canto e dintorni: omaggio ai cantori. Info
lanottedellataranta.it. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Notte della taranta

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 2 di 34

.

Gio 26/08/2021

La Repubblica (ed. Bari)
Bari Cultura

Giovedì, 26 agosto 2021

.

Pagina 11

pagina

11

Il libro

L’annuncio

Chi era Giuseppe Di Vagno,
primo martire del socialismo
ucciso dagli avversari fascisti
Giuseppe Di Vagno (1889-1921) il
primo parlamentare della storia
d’Italia vittima della violenza politica, fu perseguitato fino alla morte dalla parte più rozza del fascismo, quella agraria, per indurre
Mussolini a smentirsi con il ritiro
dell’adesione al “patto di pacificazione”. Il 25 settembre saranno
cento anni da quell’assassinio e
fioriscono le iniziative editoriali.
L’ultima, in libreria solo da poche
ore, è il volume del giornalista Fulvio Colucci intitolato Giuseppe Di
Vagno. Martire socialista (pagg.
272, 16 euro) pubblicato dalla casa
editrice Radici Future per la collana I Formiconi diretta da Oscar Iarussi e Pasquale Martino. Si arricchisce così, la letteratura intorno
alla figura di Di Vagno e al travagliato periodo storico all’interno
del quale il delitto matura e si consuma.
Fu lo storico socialista Gaetano
Arfè – vent’anni fa, nell’ottantesimo anniversario della morte - a incoraggiare la ripresa della ricerca
su quel periodo segnalando che
quella intorno alla vicenda Di Vagno resta tutt’ora una miniera
non ancora del tutto esaurita. Grazie alla collaborazione di studiosi
locali e quella di Simona Colarizi,
che aveva teorizzato già negli anni ’70, si è scoperto che con la vicenda Di Vagno non solo la protervia supera il confine che non aveva mai osato varcare prima (uccidere un parlamentare), ma che
quell’evento era l’avvertimento
più convincente a chi doveva capire che la pacificazione era solo un
sogno trasferito su un pezzo di
carta, e non altro.
La Fondazione Di Vagno s’è incaricata di promuovere in questi
vent’anni la memoria di Di Vagno.
Un lavoro che si concretizzerà nel
centenario, coniugando storia e
memoria e con una visione, se possibile, ancor più larga. Lo scritto
di Fulvio Colucci, già dalla scelta
molto indovinata del titolo Giuseppe Di Vagno. Martire Socialista, interpreta il lavoro svolto e lo spirito del Centenario.
È molto di più di una biografia
perché consegna un’inversione di

di Gianvito Mastroleo

k Il personaggio

Un ritratto di Giuseppe Di Vagno:
nel 2021 il centenario della morte

La scheda
Il volume
La copertina
di Giuseppe
Di Vagno.
Martire
socialista
di Fulvio
Colucci

rapporto tra dati personali e analisi storica. I primi, infatti, appaiono solo di contorno, come l’occasione per un’approfondita analisi
storico-politica del tempo nel quale accadono quei fatti e del protagonista: a Conversano, la città di
Di Vagno dove tutto ha inizio; nel
capoluogo pugliese dove il nostro
fissa il centro della sua lotta politica; a Roma dove Di Vagno studia
con grandi maestri e dove torna a
soli 32 anni perché un larghissimo consenso di operai, braccianti
e gente comune gli permetterà di
rappresentarli in parlamento. Sarà Roma anche la città dove Giuseppe Di Vagno inaugurerà un
percorso che sarebbe stato profi-

cuo per i lavoratori rappresentati,
ma che verrà stroncato dalla barbarie che volle colpire due volte:
la prima eliminando un avversario con il quale non avrebbe potuto esserci mai alcun compromesso, e la seconda con l’avvertimento finale e definitivo al resto della
combriccola e cioè che il potere
doveva passare nelle mani del fascismo, subito e a qualunque prezzo. Il libro di Fulvio Colucci descrive con efficacia tutto questo, molto altro. Intanto, con una ricerca
molto puntigliosa tra gli articoli
comparsi sui giornali del tempo,
raccolti nel volume curato da
Leuzzi e Lorusso (Giuseppe Di Vagno - Scritti e Interventi 1914-1921,
Camera dei Deputati 2007), interpretandoli con rigore storiografico ma soprattutto politico: Colucci racconta, infatti, con significativa aderenza alla realtà, il giolittismo al governo e l’opposizione irriducibile del giovane socialista e
più in generale dei socialisti.
E poi il percorso di Di Vagno
all’interno del suo partito, tra gli
anni 1919/1920, con un’espulsione
rientrata dopo qualche mese, frutto solo del settarismo ideologico
dominante in quegli anni anche
in casa socialista; e la narrazione
dei vari processi agli autori del delitto rimasti nella sostanza impuniti: a conferma di quel che mette
in evidenza chi di storia si occupa
per professione e cioè che i veri
conti con il fascismo e la sua caduta ancora oggi non sono mai stati
fatti per intero. Il lavoro di Colucci si segnala anche per molte altre
ragioni: non ultima l’analisi, anche questa molto puntuale, degli
errori dei socialisti nell’affrontare
tra il 1919 e 1921 il rapporto con le
disastrose conseguenze della
guerra, con il movimento salveminiano e in genere l’atteggiamento
verso il governo. Il lavoro di Colucci, dunque, merita considerazione, per ragioni storiografiche innanzitutto; e poi perché interpreta bene lo spirito con il quale ci accostiamo a questo centenario,
che fra qualche settimana prende
il suo avvio.

Al Bano sarà il narratore
della Notte della taranta

Al Bano sarà
il narratore
della Taranta
di Anna Puricella
La voce di Al Bano per la Notte
della taranta. Il cantante di Cellino San Marco è stato scelto come
narratore del Concertone, il 28
agosto a Melpignano (piazzale
dell’ex convento degli Agostiniani) e il 4 settembre alle 23,15 su
Rai Uno. Sarà lui a raccontare la
potenza della taranta, ruolo che
in passato è stato affidato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino (nel 2019, per Rai Due). Ma Al
Bano non si limiterà a spiegare
agli spettatori il significato dell’evento e a dialogare con i maestri
concertatori Enrico Melozzi e Madame. La tentazione di salire sul
palcoscenico è forte, e lui la asseconda: perciò si esibirà in un brano nel dialetto del suo paese d’origine, Cellino San Marco.
La fondazione Notte della taranta si assicura un altro protagonista della canzone italiana, dopo i super ospiti Il Volo, e intanto
fa trapelare dettagli della serata:
«Uno spettacolo che si preannuncia carico di sorprese e di importanti messaggi affidati alla scrittura dell’Orchestra popolare,
che in questi mesi ha lavorato
all’introduzione nei brani della
tradizione di versi contemporanei che fotografano l’attuale situazione del Salento». Il Concertone si aprirà con Pizzica della Liberazione, composizione scritta
da Melozzi per augurare la ripresa delle attività culturali in presenza di pubblico; Madame si
confronterà anche con la danza
e ballerà con il corpo di ballo della Notte della taranta. Alla serata
parteciperanno mille persone
che hanno già prenotato l’accesso su lanottedellataranta.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani

Sparks festival, la nuova musica in scena a Putignano
Anche il Sud est barese risponde
all’appello del lungo cartellone di festival musicali che ha caratterizzato
l’estate. A Putignano, nel parco Grotte, parte domani sera SPARKS Festival – Push the tempo, giunto alla sua
VII edizione, dopo lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza pandemica. Due giorni di musica contemporanea curati e organizzati
dall’associazione SPARKS, con il patrocinio della Regione e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Putignano. “Push the tempo” è il tema
che caratterizza questa edizione,
con l’idea di voler “forzare il tem-

Notte della taranta

po”, ricercare, andare oltre. Ad alternarsi sul palco ci saranno ospiti provenienti da tutto il mondo.
Si parte con Gigi Masin, compositore italiano di culto, considerato
sin dai suoi esordi, risalenti agli anni
’80, un vero innovatore, capace di
spaziare tra classica moderna, new
age, balearic e ambient music, che
presenterà dal vivo il suo ultimo album, Calypso, pubblicato dalla storica etichetta olandese R&S. A seguire
Not Waving, il progetto di Alessio
Natalizia, compositore italiano di base a Londra, che vanta negli ultimi
anni collaborazioni con artisti del

k La rassegna

Lo Sparks festival
a Putignano

calibro di Mark Lanegan e Marie Davidson. A completare la lineup: Lamusa II, produttore che fluttua tra
generi come ambient, soundtracks,
house e new age, 3KZ, il nuovo progetto che vede ai comandi i due producer/dj Z.I.P.P.O. e Kaelan, un vortice sonoro che si compone di sintetizzatori, drum machine e ritmi sincopati, e lo showcase dell’etichetta Antistard Recs, che fa del crossover la
sua filosofia, e che coinvolgerà M_Niceman, Lowmo, xdxschx, Caramel
Chameleon. Sabato spazio agli olandesi The Mauskovic Dance Band,
gruppo che raccoglie l’eredità della

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

musica psichedelica afro-latina anni ’70 e ’80, declinandola in chiave
contemporanea. Sul palco anche
Dengue Dengue Dengue, il progetto
dei peruviani Felipe Salmon e Rafael Pereira. Accanto alla musica troveranno spazio altre esperienze artistiche, il progetto site specific del fotografo Dino Frittoli, le installazioni
dello street-artist Bora, dell’artigiano Giuseppe Sportelli e di Resin
Mag, l’area fumetto e letteratura a
cura di Libreria Lik & Lak, e le visite
guidate alla Grotta del Trullo. Per info e ticket sparksfestival.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Bano sarà il narratore della Taranta
di Anna Puricella La voce di Al Bano per la Notte della
taranta. Il cantante di Cellino San Marco è stato scelto
come narratore del Concertone, il 28 agosto a
Melpignano ( piazzale dell' ex convento degli
Agostiniani) e il 4 settembre alle 23,15 su Rai Uno.
Sarà lui a raccontare la potenza della taranta, ruolo
che in passato è stato affidato a Belen Rodriguez e
Stefano De Martino ( nel 2019, per Rai Due). Ma Al
Bano non si limiterà a spiegare agli spettatori il
significato dell' evento e a dialogare con i maestri
concertatori Enrico Melozzi e Madame. La tentazione
di salire sul palcoscenico è forte, e lui la asseconda:
perciò si esibirà in un brano nel dialetto del suo paese
d' origine, Cellino San Marco. La fondazione Notte
della taranta si assicura un altro protagonista della
canzone italiana, dopo i super ospiti Il Volo, e intanto
fa trapelare dettagli della serata: «Uno spettacolo che
si preannuncia carico di sorprese e di importanti
messaggi affidati alla scrittura dell' Orchestra
popolare, che in questi mesi ha lavorato all'
introduzione nei brani della tradizione di versi
contemporanei che fotografano l' attuale situazione
del Salento». Il Concertone si aprirà con Pizzica della
Liberazione, composizione scritta da Melozzi per
augurare la ripresa delle attività culturali in presenza
di pubblico; Madame si confronterà anche con la
danza e ballerà con il corpo di ballo della Notte della
taranta. Alla serata parteciperanno mille persone che
hanno già prenotato l' accesso su
lanottedellataranta.it. © RIPRODUZIONE
RISERVATA Al Bano sarà il narratore della Notte
della taranta.

Notte della taranta
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Cultura & Spettacoli

Al cantautore pugliese il compito di condurre lo spettacolo di sabato a Melpignano e di accompagnare i telespettatori di Rai 1, il 4 settembre alle 23.15,
nel viaggio musicale dialogando con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame. Canterà anche un brano nel dialetto della “sua” Cellino San Marco
Eraldo MARTUCCI
Sempre più ricca di big La Notte della Taranta 2021. L’ultima
novità è la presenza di Al Bano
come narratore che accompagnerà i telespettatori di Rai 1, il
4 settembre alle 23.15, nel viaggio musicale del Concerto di
Melpignano che si terrà dopodomani nel piazzale dell’ex
Convento degli Agostiniani.
Dialogando con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame farà scoprire al pubblico
la forza ancestrale della pizzica e la bellezza della Puglia.
Al Bano, una voce unica per il
canto e, in questo caso, anche
per il racconto…
«Mi fa ovviamente molto piacere essere stato invitato per raccontare questo straordinario
evento. D’altronde mi sono
sempre divertito quando si sono create le opportunità per le
presentazioni di spettacoli, e
ne ho fatte tante».
Interpreterà comunque un
brano nel dialetto di Cellino
San Marco. Lo ha già scelto?
«Ancora non lo so, ho qualche
idea ma la valuteremo in questi giorni. Voglio però aggiungere che tutto il nostro repertorio popolare è veramente ricco
di spunti fantastici, e nei testi si
trovano tante stupende frasi
poetiche. Quindi è una scelta
difficile!».
Enrico Melozzi ha già annunciato che presenterà una Taranta in chiave rock. Lei che
ne pensa?
«Se per rock intendiamo l’energia, allora il genere si sposa benissimo con una musica popolare che è piena. D’altronde
quando la musica è fusione intelligente, allora ben venga!».
Quando è nato il suo grande
amore per la musica popolare?
«È stata la prima che ho ascoltato quando ero bambino. Si
cantava dappertutto, e soprattutto si cantavano queste can-

Al Bano narratore
per il Concertone
zoni con le radici musicali tipiche del Sud Italia. Sono veramente cresciuto non all’ombra, ma al sole di questo repertorio. A farmi appassionare ancora di più è stato il primo Modugno, che cantava questo genere e noi lo ascoltavamo per
radio. Ricordo ancora quando
intonava “Ulie ci tene ulie...
ulie ci tene ulie...”: ero un brano che sentivo tutti i giorni, soprattutto in inverno, da quelli
che allora compravano le olive.
Apprezzai moltissimo questo
fantastico omaggio di Modugno alla sua terra».
Omaggio che ha sempre fatto
anche lei in giro per il mon-

NUOVO

E a sorpresa Madame balla la pizzica sul palco di Soleto
La danza sarà la grande protagonista del
Concertone. Il coreografo Thomas Signorelli
insieme al marchio IJO di Annalisa Surace ha
ideato la performance di Madame che ballerà la
pizzica insieme al Corpo di Ballo della Taranta. E
l’altro ieri a sorpresa Madame nella tappa del
Festival di Soleto è salita sul palco insieme a Enrico
Melozzi e al ritmo del tamburello ha cominciato a
ballare con i danzatori della Taranta sul brano
“Fuecu”. Il Concertone si aprirà invece con la
Pizzica della Liberazione scritta dal maestro Enrico
Melozzi per augurare la ripresa di tutte le attività
culturali in presenza di pubblico. A Melpignano, a
causa dell’emergenza sanitaria, parteciperanno
mille persone provenienti da ogni parte d’Italia che
hanno prenotato on-line l’accesso.
Madame sul palco a Soleto

mato “The wedding cake” di
Monica Mazzitelli (Svezia
2020, Anim. 4’) e “Cracolice”,
mockumentary surreale di
Fabio Serpa (Italia 2020, Fic.
12’).
David Bowie è invece il protagonista di “Rock Stories” (alle 21), sezione musicale del festival. Nicola Neto e Pasquale Stea ripercorrono le tappe della
carriera di uno
dei più grandi artisti della scena
musicale internazionale, da
Major Tom a
Ziggy Stardust,
dal Duca Bianco
agli anni berlinesi,
da icona pop all’epilogo di “Blackstar”; in concerto Marco Ancona e Stefano Scuro.
I biglietti giornalieri sono
disponibili su www.eventbrite.it e presso i botteghini del
Festival.

di Puglia
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A lanciare la notizia è stato il
sindaco di Gallipoli Stefano
Minerva con un post su Facebook: «Concludiamo il mese di
agosto con un grande artista!
Siamo felici di poter finalmente annunciare che Roberto
Vecchioni, uno tra i migliori
cantautori nello scenario musicale italiano, si esibirà in un
concerto gratuito martedì 31
agosto, alle ore 21, a Gallipoli
nell’area mercatale».
Roberto Vecchioni sarà ospite della rassegna estiva “Feeling Gallipoli” organizzata
dall’assessorato alla cultura e
al turismo del Comune di Gallipoli. Il cantautore porterà sul
palco “L’Infinito”, un grande
spettacolo di canti, immagini e
monologhi. La prima parte del
concerto sarà dedicata ai brani
dell’album “L’Infinito”, prodotto nel 2019, per poi lasciare
spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una
narrazione che tiene insieme
la musica, la parola e l’immagine.
Durante il concerto ci saranno video e immagino che accompagneranno la musica per
trasmettere l’essenza dei brani
che avvolgeranno il pubblico
in una dimensione immaginaria e raffinata. Insieme a Vec-
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Notte della taranta

zionali”, cinquant’anni fa presentò a Sanremo “13, storia
d’oggi”. Come nacque quella
canzone?
«La scrissi attingendo alle nostre musiche popolari e fu un
bellissimo successo. Mi ricordo che nella Spagna franchista
fu vietata perché a Sanremo la
presentai in abbinamento con
il gruppo Los Aguaviva, a cui
allora non era permesso di cantare in patria. Ma vorrei ricordare anche un’altra canzone,
“La zappa picca pane pappa”,
che scrissi a quattordici anni
dedicandola a mio padre».
Al Bano, da pugliese “doc”,
qual è la ricchezza della no-

Fuori programma nella tappa del Festival Itinerante

David Bowie e film
in concorso a Lecce
Alle Officine Culturali Ergot
di Lecce prosegue il “Lecce
Film Fest - Festival del Cinema Invisibile”. La piccola maratona per cinefili ha inizio alle 18 con la proiezione del film
di Alessandro Prato “Agrodolce” (Italia 2020, Fic. 85’) che
scandaglia l’esistenza di quattro ragazzi, quattro vite
diverse tra luci e ombre, quattro sogni
difficilmente realizzabili.
Alle 20 invece, cinque cortometraggi
accompagnati
dall’intervento
sulla condizione
femminile di Katia
Lotteria della “Casa
delle donne”. Si parte con
da “Sola in discesa” di Claudia
Di Lascia e Michele Bizzi (Italia 2020, Fic. 6’), poi “Nina” di
Hristo Simeonov (Bulgaria
2019, Fic. 19’), “L’elemosina”
(Italia 2020, Fic. 16’) diretto
dal regista salentino Gianni
De Blasi, quindi il corto ani-

do…
«Sono infatti le radici che non
puoi tagliare. Sarebbe una mutilazione assurda. Io vivo da
sempre legato a quelle radici,
ovviamente abbracciando tutti
gli altri generi che amo, dalla
sinfonica alla lirica. Proprio ieri sono stato da Andrea Bocelli
nella sua casa di Forte dei Marmi, e lui si è messo al pianoforte e abbiamo fatto delle cose
bellissime, perché la musica è
vitalità e allegria, quasi un regalo divino. E questo messaggio sono certo che uscirà prepotentemente dal concertone
di dopodomani».
A proposito di brani “tradi-
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Al Bano.
A lui
il compito
di
“raccontare”
la Taranta
sul palco
del
Concertone

stra regione?
«La forza della Puglia è la diversità nell’unità, dalle Tremiti
al Salento. E a proposito di Tremiti, sappiamo tutti che Lucio
Dalla è stato fra i primi “protagonisti” di quelle favolose isole. Sono stato recentemente a
Capraia, e ho visto il bellissimo
faro del 1868, che versa però in
uno stato di totale decadenza.
Lancio allora un appello perché possa al più presto essere
recuperato e intitolato “Il faro
di Lucio”».

“
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La musica
popolare è stata
la prima che ho
ascoltato quando
ero bambino. Si
cantava ovunque

Roberto Vecchioni - emerge
un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto
ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno
sguardo sul passato con le canzoni di prima... E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare
la vita comunque sia, bella o
brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte
la immaginiamo in un altro
modo».
Il concerto, come detto, sarà
gratuito ma per accedervi saranno obbligatorie la prenotazione e l’esibizione del green
pass. Si potrà prenotare chiamando
al
numero
0833.264283 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure inviando una mail a gallipoli.proloco@gmail.com indicando nome, cognome, recapito telefonico. Le modalità di
partecipazione all’evento saranno poi indicate dai responsabili della Pro Loco di Gallipoli.

Stasera a Martano, in piazza
Assunta, l’ultimo dei 22 appuntamenti del Festival itinerante “La Notte della Taranta”. Alle 21 la musica torna ancora una volta protagonista con Antonio Castrignanò e il progetto “Alberi di
canto e dintorni: omaggio ai
cantori” con il quale dialoga
virtualmente con alcune tra
le più importanti figure della cultura orale e musicale
salentina. Tre cantori, tre
anime, tre voci dell’antico
Salento. Racconti ed esperienze umane, personali e
professionali, storie e saperi
condivisi primi tra tutti, con
Luigi Stifani, ultimo musicista e terapeuta del tarantismo salentino, Cosimino
Chiariatti, cantore di Martano, fino al rapporto con il
poeta contadino Cici Cafaro.
Ad accompagnare sul palco
Antonio Castrignanò ci saranno i musicisti Rocco Nigro, Gianluca Longo, Luigi
Marra, Giuseppe Spedicato,
Maurizio Pellizzari, Gianni
Gelao e Guglielmo Dimidri.
Martano, ma non solo. Si
canta e si suona a Sternatia
dove, sempre stasera, sarà
recuperato il concerto di Eugenio Bennato (tra i più attesi del festival) fermato ieri
dal maltempo che si è abbattutto anche sulla Grecìa salentina: il live si terrà oggi in
piazza Castello. E sarà recuperato anche l’incontro con
lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo che ci riporta indietro nel tempo con il suo
libro “A riveder le stelle”.
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Vecchioni, concerto
gratuito a Gallipoli

Roberto Vecchioni

chioni sul palco ci sarà la sua
storica band costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino,
mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio
Petruzzelli (basso) e Roberto
Gualdi (batteria).
«L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi – ha spiegato lo stesso
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Stasera a Martano, in piazza Assunta, l' ultimo dei
22 appuntamenti del Festival itinerante La ...
Stasera a Martano, in piazza Assunta, l' ultimo dei 22
appuntamenti del Festival itinerante La Notte della
Taranta. Alle 21 la musica torna ancora una volta
protagonista con Antonio Castrignanò e il progetto
Alberi di canto e dintorni: omaggio ai cantori con il
quale dialoga virtualmente con alcune tra le più
importanti figure della cultura orale e musicale
salentina. Tre cantori, tre anime, tre voci dell' antico
Salento. Racconti ed esperienze umane, personali e
professionali, storie e saperi condivisi primi tra tutti,
con Luigi Stifani, ultimo musicista e terapeuta del
tarantismo salentino, Cosimino Chiariatti, cantore di
Martano, fino al rapporto con il poeta contadino Cici
Cafaro. Ad accompagnare sul palco Antonio
Castrignanò ci saranno i musicisti Rocco Nigro,
Gianluca Longo, Luigi Marra, Giuseppe Spedicato,
Maurizio Pellizzari, Gianni Gelao e Guglielmo Dimidri.
Martano, ma non solo. Si canta e si suona a Sternatia
dove, sempre stasera, sarà recuperato il concerto di
Eugenio Bennato (tra i più attesi del festival) fermato
ieri dal maltempo che si è abbattutto anche sulla
Grecìa salentina: il live si terrà oggi in piazza Castello.
E sarà recuperato anche l' incontro con lo scrittore e
giornalista Aldo Cazzullo che ci riporta indietro nel
tempo con il suo libro A riveder le stelle. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Notte della taranta
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Cultura & Spettacoli

Al cantautore pugliese il compito di condurre lo spettacolo di sabato a Melpignano e di accompagnare i telespettatori di Rai 1, il 4 settembre alle 23.15,
nel viaggio musicale dialogando con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame. Canterà anche un brano nel dialetto della “sua” Cellino San Marco
Eraldo MARTUCCI
Sempre più ricca di big La Notte della Taranta 2021. L’ultima
novità è la presenza di Al Bano
come narratore che accompagnerà i telespettatori di Rai 1, il
4 settembre alle 23.15, nel viaggio musicale del Concerto di
Melpignano che si terrà dopodomani nel piazzale dell’ex
Convento degli Agostiniani.
Dialogando con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame farà scoprire al pubblico
la forza ancestrale della pizzica e la bellezza della Puglia.
Al Bano, una voce unica per il
canto e, in questo caso, anche
per il racconto…
«Mi fa ovviamente molto piacere essere stato invitato per raccontare questo straordinario
evento. D’altronde mi sono
sempre divertito quando si sono create le opportunità per le
presentazioni di spettacoli, e
ne ho fatte tante».
Interpreterà comunque un
brano nel dialetto di Cellino
San Marco. Lo ha già scelto?
«Ancora non lo so, ho qualche
idea ma la valuteremo in questi giorni. Voglio però aggiungere che tutto il nostro repertorio popolare è veramente ricco
di spunti fantastici, e nei testi si
trovano tante stupende frasi
poetiche. Quindi è una scelta
difficile!».
Enrico Melozzi ha già annunciato che presenterà una Taranta in chiave rock. Lei che
ne pensa?
«Se per rock intendiamo l’energia, allora il genere si sposa benissimo con una musica popolare che è piena. D’altronde
quando la musica è fusione intelligente, allora ben venga!».
Quando è nato il suo grande
amore per la musica popolare?
«È stata la prima che ho ascoltato quando ero bambino. Si
cantava dappertutto, e soprattutto si cantavano queste can-

Al Bano narratore
per il Concertone
zoni con le radici musicali tipiche del Sud Italia. Sono veramente cresciuto non all’ombra, ma al sole di questo repertorio. A farmi appassionare ancora di più è stato il primo Modugno, che cantava questo genere e noi lo ascoltavamo per
radio. Ricordo ancora quando
intonava “Ulie ci tene ulie...
ulie ci tene ulie...”: ero un brano che sentivo tutti i giorni, soprattutto in inverno, da quelli
che allora compravano le olive.
Apprezzai moltissimo questo
fantastico omaggio di Modugno alla sua terra».
Omaggio che ha sempre fatto
anche lei in giro per il mon-

NUOVO

E a sorpresa Madame balla la pizzica sul palco di Soleto
La danza sarà la grande protagonista del
Concertone. Il coreografo Thomas Signorelli
insieme al marchio IJO di Annalisa Surace ha
ideato la performance di Madame che ballerà la
pizzica insieme al Corpo di Ballo della Taranta. E
l’altro ieri a sorpresa Madame nella tappa del
Festival di Soleto è salita sul palco insieme a Enrico
Melozzi e al ritmo del tamburello ha cominciato a
ballare con i danzatori della Taranta sul brano
“Fuecu”. Il Concertone si aprirà invece con la
Pizzica della Liberazione scritta dal maestro Enrico
Melozzi per augurare la ripresa di tutte le attività
culturali in presenza di pubblico. A Melpignano, a
causa dell’emergenza sanitaria, parteciperanno
mille persone provenienti da ogni parte d’Italia che
hanno prenotato on-line l’accesso.
Madame sul palco a Soleto

mato “The wedding cake” di
Monica Mazzitelli (Svezia
2020, Anim. 4’) e “Cracolice”,
mockumentary surreale di
Fabio Serpa (Italia 2020, Fic.
12’).
David Bowie è invece il protagonista di “Rock Stories” (alle 21), sezione musicale del festival. Nicola Neto e Pasquale Stea ripercorrono le tappe della
carriera di uno
dei più grandi artisti della scena
musicale internazionale, da
Major Tom a
Ziggy Stardust,
dal Duca Bianco
agli anni berlinesi,
da icona pop all’epilogo di “Blackstar”; in concerto Marco Ancona e Stefano Scuro.
I biglietti giornalieri sono
disponibili su www.eventbrite.it e presso i botteghini del
Festival.

di Puglia
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A lanciare la notizia è stato il
sindaco di Gallipoli Stefano
Minerva con un post su Facebook: «Concludiamo il mese di
agosto con un grande artista!
Siamo felici di poter finalmente annunciare che Roberto
Vecchioni, uno tra i migliori
cantautori nello scenario musicale italiano, si esibirà in un
concerto gratuito martedì 31
agosto, alle ore 21, a Gallipoli
nell’area mercatale».
Roberto Vecchioni sarà ospite della rassegna estiva “Feeling Gallipoli” organizzata
dall’assessorato alla cultura e
al turismo del Comune di Gallipoli. Il cantautore porterà sul
palco “L’Infinito”, un grande
spettacolo di canti, immagini e
monologhi. La prima parte del
concerto sarà dedicata ai brani
dell’album “L’Infinito”, prodotto nel 2019, per poi lasciare
spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una
narrazione che tiene insieme
la musica, la parola e l’immagine.
Durante il concerto ci saranno video e immagino che accompagneranno la musica per
trasmettere l’essenza dei brani
che avvolgeranno il pubblico
in una dimensione immaginaria e raffinata. Insieme a Vec-
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Notte della taranta

zionali”, cinquant’anni fa presentò a Sanremo “13, storia
d’oggi”. Come nacque quella
canzone?
«La scrissi attingendo alle nostre musiche popolari e fu un
bellissimo successo. Mi ricordo che nella Spagna franchista
fu vietata perché a Sanremo la
presentai in abbinamento con
il gruppo Los Aguaviva, a cui
allora non era permesso di cantare in patria. Ma vorrei ricordare anche un’altra canzone,
“La zappa picca pane pappa”,
che scrissi a quattordici anni
dedicandola a mio padre».
Al Bano, da pugliese “doc”,
qual è la ricchezza della no-

Fuori programma nella tappa del Festival Itinerante

David Bowie e film
in concorso a Lecce
Alle Officine Culturali Ergot
di Lecce prosegue il “Lecce
Film Fest - Festival del Cinema Invisibile”. La piccola maratona per cinefili ha inizio alle 18 con la proiezione del film
di Alessandro Prato “Agrodolce” (Italia 2020, Fic. 85’) che
scandaglia l’esistenza di quattro ragazzi, quattro vite
diverse tra luci e ombre, quattro sogni
difficilmente realizzabili.
Alle 20 invece, cinque cortometraggi
accompagnati
dall’intervento
sulla condizione
femminile di Katia
Lotteria della “Casa
delle donne”. Si parte con
da “Sola in discesa” di Claudia
Di Lascia e Michele Bizzi (Italia 2020, Fic. 6’), poi “Nina” di
Hristo Simeonov (Bulgaria
2019, Fic. 19’), “L’elemosina”
(Italia 2020, Fic. 16’) diretto
dal regista salentino Gianni
De Blasi, quindi il corto ani-

do…
«Sono infatti le radici che non
puoi tagliare. Sarebbe una mutilazione assurda. Io vivo da
sempre legato a quelle radici,
ovviamente abbracciando tutti
gli altri generi che amo, dalla
sinfonica alla lirica. Proprio ieri sono stato da Andrea Bocelli
nella sua casa di Forte dei Marmi, e lui si è messo al pianoforte e abbiamo fatto delle cose
bellissime, perché la musica è
vitalità e allegria, quasi un regalo divino. E questo messaggio sono certo che uscirà prepotentemente dal concertone
di dopodomani».
A proposito di brani “tradi-
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Al Bano.
A lui
il compito
di
“raccontare”
la Taranta
sul palco
del
Concertone

stra regione?
«La forza della Puglia è la diversità nell’unità, dalle Tremiti
al Salento. E a proposito di Tremiti, sappiamo tutti che Lucio
Dalla è stato fra i primi “protagonisti” di quelle favolose isole. Sono stato recentemente a
Capraia, e ho visto il bellissimo
faro del 1868, che versa però in
uno stato di totale decadenza.
Lancio allora un appello perché possa al più presto essere
recuperato e intitolato “Il faro
di Lucio”».

“
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La musica
popolare è stata
la prima che ho
ascoltato quando
ero bambino. Si
cantava ovunque

Roberto Vecchioni - emerge
un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto
ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno
sguardo sul passato con le canzoni di prima... E come poi tutto si sia ricomposto in un’unica idea, che è quella di amare
la vita comunque sia, bella o
brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte
la immaginiamo in un altro
modo».
Il concerto, come detto, sarà
gratuito ma per accedervi saranno obbligatorie la prenotazione e l’esibizione del green
pass. Si potrà prenotare chiamando
al
numero
0833.264283 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure inviando una mail a gallipoli.proloco@gmail.com indicando nome, cognome, recapito telefonico. Le modalità di
partecipazione all’evento saranno poi indicate dai responsabili della Pro Loco di Gallipoli.

Stasera a Martano, in piazza
Assunta, l’ultimo dei 22 appuntamenti del Festival itinerante “La Notte della Taranta”. Alle 21 la musica torna ancora una volta protagonista con Antonio Castrignanò e il progetto “Alberi di
canto e dintorni: omaggio ai
cantori” con il quale dialoga
virtualmente con alcune tra
le più importanti figure della cultura orale e musicale
salentina. Tre cantori, tre
anime, tre voci dell’antico
Salento. Racconti ed esperienze umane, personali e
professionali, storie e saperi
condivisi primi tra tutti, con
Luigi Stifani, ultimo musicista e terapeuta del tarantismo salentino, Cosimino
Chiariatti, cantore di Martano, fino al rapporto con il
poeta contadino Cici Cafaro.
Ad accompagnare sul palco
Antonio Castrignanò ci saranno i musicisti Rocco Nigro, Gianluca Longo, Luigi
Marra, Giuseppe Spedicato,
Maurizio Pellizzari, Gianni
Gelao e Guglielmo Dimidri.
Martano, ma non solo. Si
canta e si suona a Sternatia
dove, sempre stasera, sarà
recuperato il concerto di Eugenio Bennato (tra i più attesi del festival) fermato ieri
dal maltempo che si è abbattutto anche sulla Grecìa salentina: il live si terrà oggi in
piazza Castello. E sarà recuperato anche l’incontro con
lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo che ci riporta indietro nel tempo con il suo
libro “A riveder le stelle”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vecchioni, concerto
gratuito a Gallipoli

Roberto Vecchioni

chioni sul palco ci sarà la sua
storica band costituita da Lucio Fabbri (pianoforte, violino,
mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio
Petruzzelli (basso) e Roberto
Gualdi (batteria).
«L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi – ha spiegato lo stesso
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Al cantautore pugliese il compito di condurre lo spettacolo di sabato a Melpignano e di
accompagnare i telespettatori di Rai 1, il 4 settembre alle 23.15, nel viaggio musicale
dialogando con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame. Canterà anche un brano nel
dialetto della sua Cellino San Marco

Al Bano narratore per il Concertone
Eraldo MARTUCCI Sempre più ricca di big La Notte
della Taranta 2021. L' ultima novità è la presenza di
Al Bano come narratore che accompagnerà i
telespettatori di Rai 1, il 4 settembre alle 23.15, nel
viaggio musicale del Concerto di Melpignano che si
terrà dopodomani nel piazzale dell' ex Convento degli
Agostiniani. Dialogando con i maestri concertatori
Enrico Melozzi e Madame farà scoprire al pubblico la
forza ancestrale della pizzica e la bellezza della
Puglia. Al Bano, una voce unica per il canto e, in
questo caso, anche per il racconto «Mi fa ovviamente
molto piacere essere stato invitato per raccontare
questo straordinario evento. D' altronde mi sono
sempre divertito quando si sono create le opportunità
per le presentazioni di spettacoli, e ne ho fatte tante».
Interpreterà comunque un brano nel dialetto di Cellino
San Marco. Lo ha già scelto? «Ancora non lo so, ho
qualche idea ma la valuteremo in questi giorni. Voglio
però aggiungere che tutto il nostro repertorio popolare
è veramente ricco di spunti fantastici, e nei testi si
trovano tante stupende frasi poetiche. Quindi è una
scelta difficile!». Enrico Melozzi ha già annunciato che
presenterà una Taranta in chiave rock. Lei che ne
pensa? «Se per rock intendiamo l' energia, allora il
genere si sposa benissimo con una musica popolare
che è piena. D' altronde quando la musica è fusione
intelligente, allora ben venga!». Quando è nato il suo
grande amore per la musica popolare? «È stata la
prima che ho ascoltato quando ero bambino. Si
cantava dappertutto, e soprattutto si cantavano
queste canzoni con le radici musicali tipiche del Sud
Italia. Sono veramente cresciuto non all' ombra, ma al
sole di questo repertorio. A farmi appassionare
ancora di più è stato il primo Modugno, che cantava
questo genere e noi lo ascoltavamo per radio.
Ricordo ancora quando intonava Ulie ci tene ulie...
ulie ci tene ulie...: ero un brano che sentivo tutti i
giorni, soprattutto in inverno, da quelli che allora
compravano le olive. Apprezzai moltissimo questo
fantastico omaggio di Modugno alla sua terra».
Omaggio che ha sempre fatto anche lei in giro per il
mondo «Sono infatti le radici che non puoi tagliare.
Sarebbe una mutilazione assurda. Io vivo da sempre
legato a quelle radici, ovviamente abbracciando tutti
gli altri generi che amo, dalla sinfonica alla lirica.

Notte della taranta

Proprio ieri sono stato da Andrea Bocelli nella sua
casa di Forte dei Marmi, e lui si è messo al pianoforte
e abbiamo fatto delle cose bellissime, perché la
musica è vitalità e allegria, quasi un regalo divino. E
questo messaggio sono certo che uscirà
prepotentemente dal concertone di dopodomani». A
proposito di brani tradizionali, cinquant' anni fa
presentò a Sanremo 13, storia d' oggi. Come nacque
quella canzone? «La scrissi attingendo alle nostre
musiche popolari e fu un bellissimo successo. Mi
ricordo che nella Spagna franchista fu vietata perché
a Sanremo la presentai in abbinamento con il gruppo
Los Aguaviva, a cui allora non era permesso di
cantare in patria. Ma vorrei ricordare anche un' altra
canzone, La zappa picca pane pappa, che scrissi a
quattordici anni dedicandola a mio padre». Al Bano,
da pugliese doc, qual è la ricchezza della nostra
regione? «La forza della Puglia è la diversità nell'
unità, dalle Tremiti al Salento. E a proposito di
Tremiti, sappiamo tutti che Lucio Dalla è stato fra i
primi protagonisti di quelle favolose isole. Sono stato
recentemente a Capraia, e ho visto il bellissimo faro
del 1868, che versa però in uno stato di totale
decadenza. Lancio allora un appello perché possa al
più presto essere recuperato e intitolato Il faro di
Lucio». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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TELEVISIONE » LA SERIE cult

È

tutto pronto per il gran finale di Gomorra, la più famosa e apprezzata tra le
serie italiane nel mondo di cui
sono stati rilasciati ieri un nuovo teaser ufficiale – ovvero una
versione ridotta di un trailer, in
cui il montaggio rapido di brevissimi spezzoni ha l’obiettivo
di suggestionare e incuriosire
gli spettatori – e il nuovissimo
poster che vede testa a testa i
due storici protagonisti, Ciro Di
Marzio (Marco D’Amore) e
Genny Savastano (Salvatore
Esposito).
L’Immortale infatti è tornato,
e per Genny nulla sarà più come prima. La resa dei conti si fa
sempre più vicina: debutta infatti a novembre su Sky e in
streaming su Now l’attesissima
stagione finale del cult Sky Original prodotto da Cattleya in
collaborazione con Beta Film,
da un’idea di Roberto Saviano e
tratto dal suo omonimo romanzo. Le prime quattro stagioni di
Gomorra - La serie hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190
territori in cui è stata distribuita, un’accoglienza entusiastica
da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e contribuendo in maniera decisiva a
ridefinire gli standard della serialità italiana. Girati fra Napoli
e Riga, i nuovi episodi della serie – nella classifica del New
York Times al quinto posto fra le
produzioni non americane più
importanti
del
decennio
2010/2020 – sono scritti dagli
head writer Leonardo Fasoli e
Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con
Roberto Saviano. Completano
il team di scrittura Gianluca
Leoncini e Valerio Cilio. I primi
5 episodi di Gomorra – Stagione
finale e il nono sono diretti da
Marco D'Amore, già regista di
due episodi di Gomorra 4 e del
film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision
Distribution che fa da ponte
narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi
6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi
sono anche supervisori artistici.
Le potenti immagini del nuovo teaser mostrano il ritorno sul
set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore
Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza,
in un bunker, alla fine della

Gomorra, atto finale
a novembre su Sky
Ciro torna e per Genny
nulla sarà come prima

Due scene di Gomorra con Genny (Salvatore Esposito) e Ciro (Marco D’Amore)

quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo
di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e
– come svelato dal film L'immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia. Lo
scontro tra i Levante e Patrizia
ha lasciato Napoli in macerie,
costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a
tornare in campo. Ma ora è
braccato dalla polizia, costretto
in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per
garantire loro una vita migliore.
Il suo unico alleato è ora ’O
Maestrale, il misterioso boss di
Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio
è vivo, in Lettonia. E per Genny
nulla sarà più come prima.

la scomparsa del batterista anima del mitico gruppo

Rolling Stones: dopo Watts ombre sul tour
Il rimpiazzo c’è, ma Keith Richards posta la scritta «chiuso». Shock tra i mostri sacri del rock
di Alessandra Baldini
◗ NEW YORK

I Rolling Stones in una immagine recente

Notte della taranta

The show must go on: dopo la
morte di Charlie Watts, la tournée Usa dei Rolling Stones resta
confermata a partire dal 26 settembre a St. Louis. Era già previsto da quasi un mese che, per
motivi di salute, il «cuore» pulsante della band non avrebbe
partecipato: al suo posto avrebbe suonato la batteria nei 13 stadi di “No Filter” l’afro-americano Steve Jordan.
La scomparsa di Watts, finora
primo e unico batterista della
band lungo una storia di quasi

60 anni, getta tuttavia un’ombra
sul futuro. Come è apparso suggerire Keith Richards che, in un
post “muto” sul suo profilo Instagram, ha affisso la foto di una
batteria senza batterista e, appeso al microfono, un cartello con
la scritta «chiuso». Per una storica clausola contrattuale i concerti degli Stones possono essere annullati solo in assenza di
Mick Jagger e Richards, ma Tony
Barrell, giornalista britannico e
autore di un saggio sui più grandi batteristi di tutti i tempi, ha
suggerito alla band di chiudere
bottega per sempre. «Molti complessi sono andati avanti dopo la

candidato al nobel

notte della taranta

Il grande scrittore
Boris Pahor
compie 108 anni:
«Sempre vigile»

Al Bano narratore
del Concertone
per Rai Uno
Canterà in dialetto

Lo scrittore Boris Pahor

Il cantante Al Bano Carrisi

◗ TRIESTE

◗ MELPIGNANO (LECCE)

Reso più fragile dagli acciacchi
dell’età che praticamente lo costringono a casa, con difficoltà
percettive, ma sempre lui: un gigante vigile, attento, animato da
quello spirito che lo ha caratterizzato. Non un’età qualunque,
ma da primato, perché lo scrittore italiano di lingua slovena Boris Pahor oggi compie 108 anni.
Come da primato è la somma di
esperienze accumulate (e ormai
arcinote, dal fascismo ai lager
nazisti; dalla tubercolosi allo
sfaldamento del blocco dell’Est)
durante il Novecento e oltre, secolo che ha attraversato in tutto
il suo compiersi, e che ha descritto nei tanti libri scritti e negli ancor più numerosi interventi pubblici fatti. Eppure, a dispetto della notorietà internazionale, del ruolo riconosciutogli di testimone e delle candidature al
Premio Nobel, non tutti i suoi libri sono ancora stati tradotti in
italiano. Tranne alcune eccezioni infatti, Pahor ha composto la
sua opera praticamente tutta in
sloveno. Una realtà che fa storcere il naso a più di un intellettuale al di qua e al di là del confine. «È molto indebolito, vede
male, fatica a leggere, a scrivere,
ma è sempre lui, lucido, vigile».
Così il giornalista Walter Chiereghin ha sintetizzato le condizioni di salute dello scrittore. Oggi
lo raggiungerà a casa per donargli “Boris Pahor. Scrittore senza
frontiere. Studi, interviste e testimonianze”, il libro di scrittori e
pensatori triestini che ha curato
insieme con Fulvio Senardi.

Sarà Al Bano Carrisi il narratore
della Notte della Taranta 2021 a
Melpignano, in Salento. Il cantante pugliese condurrà la serata nel piazzale dell’ex Convento
degli Agostiniani il 28 agosto e
accompagnerà i telespettatori di
Rai 1, nella trasmissione in differita il 4 settembre alle 23:15. Dialogando con i maestri concertatori, il musicista teramano Enrico Melozzi e la giovane cantautrice Madame, farà scoprire al
pubblico la forza ancestrale della pizzica e la bellezza della Puglia. E non mancherà di stupire
con la sua voce, interpretando
anche un brano nel dialetto della sua Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Al Concertone, oltre all'Orchestra Popolare
impegnata in questi mesi tra
brani della tradizione e versi
contemporanei sul Salento,
grande protagonista sarà la danza: il coreografo Thomas Signorelli insieme al marchio IJO di
Annalisa Surace ha ideato la performance di Madame, che ballerà la pizzica insieme al Corpo di
Ballo della Taranta. Martedì Madame è salita insieme a Melozzi
sul palco nella tappa di Soleto
del festival itinerante, e ha ballato con i danzatori della Taranta
al ritmo del tamburello e del brano Fuecu. Il Concertone si aprirà con la Pizzica della Liberazione scritta dal maestro Melozzi
per augurare la ripresa di tutte le
attività culturali in presenza di
pubblico. A Melpignano, a causa dell’emergenza sanitaria, parteciperanno mille persone.

morte di uno di loro. Gli stessi
Stones lo hanno fatto dopo la
scomparsa di Brian Jones nel
1969». Stavolta però, secondo
Barrell, è arrivata l'ora di dire basta «per rispetto a Watts» e perché, senza di lui, la fisionomia
della band è cambiata per sempre: «Non sarà più lo stesso suono». Non è chiaro dunque se Jordan, stretto collaboratore di Richards, sarà alla fine un rimpiazzo permanente, e anche sulla
tournée autunnale pesa un’ombra: già due anni fa, prima di venire rinviati per Covid, i concerti
No Filter avevano subito un intoppo con Jagger in ospedale
per un intervento al cuore: la sostituzione di una valvola cardiaca che aveva rimesso l'allora
75enne frontman in piedi come
nuovo. Il fatto è che, come per
molte altre icone del «classic
rock», da Bob Dylan a Paul Mc-

Cartney, anche per gli Stones gli
anni passano ma l'età della pensione non arriva: solo Paul Simon e Joan Baez, tra i mostri sacri del «classic rock», hanno avuto il coraggio di dire ufficialmente basta agli stress della vita «on
the road». «Lavorare per noi è
un'abitudine. Che faremmo altrimenti?», aveva detto l'anno
scorso Richards a chi gli aveva
chiesto quando avrebbe appeso
la chitarra al chiodo e, per prepararsi al tour, aveva deciso di
smettere di fumare. All’accorato
lutto degli Stones si è accompagnato lo shock degli altri grandi
del rock: «Una bellissima persona», ha commentato l'81enne
Ringo Starr usando quasi le stesse parole di McCartney, 79. E poi
Elton John, Patti Smith, Yoko
Ono, e tanti altri mentre i fan
hanno cominciato a prendere le
misure al rimpiazzo.
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. Al Bano narratore del Concertone per Rai Uno
Canterà in dialetto
. notte della taranta
MELPIGNANO (LECCE)Sarà Al Bano Carrisi il
narratore della Notte della Taranta 2021 a
Melpignano, in Salento. Il cantante pugliese condurrà
la serata nel piazzale dell' ex Convento degli
Agostiniani il 28 agosto e accompagnerà i
telespettatori di Rai 1, nella trasmissione in differita il
4 settembre alle 23:15. Dialogando con i maestri
concertatori, il musicista teramano Enrico Melozzi e la
giovane cantautrice Madame, farà scoprire al
pubblico la forza ancestrale della pizzica e la bellezza
della Puglia. E non mancherà di stupire con la sua
voce, interpretando anche un brano nel dialetto della
sua Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Al
Concertone, oltre all' Orchestra Popolare impegnata
in questi mesi tra brani della tradizione e versi
contemporanei sul Salento, grande protagonista sarà
la danza: il coreografo Thomas Signorelli insieme al
marchio IJO di Annalisa Surace ha ideato la
performance di Madame, che ballerà la pizzica
insieme al Corpo di Ballo della Taranta. Martedì
Madame è salita insieme a Melozzi sul palco nella
tappa di Soleto del festival itinerante, e ha ballato con
i danzatori della Taranta al ritmo del tamburello e del
brano Fuecu. Il Concertone si aprirà con la Pizzica
della Liberazione scritta dal maestro Melozzi per
augurare la ripresa di tutte le attività culturali in
presenza di pubblico. A Melpignano, a causa dell'
emergenza sanitaria, parteciperanno mille persone.

Notte della taranta
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La rapper sarà la “maestra concertatrice” della Notte della Taranta sabato a Melpignano: “Vestitemi, truccatemi, mi abbandono a voi”

Madame

L’INTERVISTA
MARINELLA VENEGONI

U

n soffio di gioventù si diffonde
sull’imminente
Notte della Taranta, la serata
più attesa del
Sud, che ancora una volta andrà in scena senza pubblico il
28 agosto, ma in differita su
Raiuno il 4 settembre. I due
maestri concertatori sono il
maestro Enrico Melozzi e Madame: è lei l’ultima musa al
centro dell’attenzione generale, avvolta dalla curiosità
e prediletta dai ragazzi che
si specchiano nei suoi 19 anni così unici. Da qualche
giorno è a Melpignano per
le prove. Nella vita si chiama Francesca, e risponde
con allegria e serietà.
Maestra concertatrice, dopo Carmen Consoli nel
2016. Come si sta preparando?
«Mi sto divertendo, ho provato i vestiti che qui mi hanno disegnato. Il mio compito è quello di dare al concertone una chiave di lettura
mia, visto che hanno chiamato me. Mi sono occupata
della parte testuale, con tema la libertà. Sarò Francesca al 100 per 100. Melotti
ed io abbiamo unito la pizzica al rock, e riadattato la tradizione a una nuova forma
di linguaggio. Come il mio
cantautore preferito De André sono attratta da tutte le
tradizioni: qui come altrove internet non ha cancellato nulla per ora».
In Salento la tradizione è
agli antipodi rispetto a ciò
che lei ha fatto finora.
«Ho in progetto un altro
esperimento artistico nel
quale comunicherò quel
che voglio dire. Ciò che caratterizzerà il mio futuro è
lo studio. Secondo me un artista per resistere deve studiare. Qui a Melpignano mi
sono venute un sacco di
idee, sto approfondendo e
imparando lingue. Ho cono-

“Sto con Eraclito
e penso fluido
Lascio che la vita
scorra naturale”

Madame, 19 anni,è
a Melpignano per le
prove della Notte
della Taranta che
sarà trasmessa su
Rai1 il 4 settembre

MADAME
RAPPER E CANTAUTRICE

Il mio futuro è lo
studio della filosofia
Il successo non ho
ancora avuto tempo
di metabolizzarlo
Tutti ossessionati
dalla mia sessualità
Non sanno che non
dipende da che tipo
di genitali frequento
sciuto gente da dovunque».
Come rivede tutto ciò che
ha vissuto in questi mesi?
«Sto cercando di concentrarmi di più sull’hic et nunc. Ma
se debbo ragionarci, capisco
le cose due o tre anni dopo
che le ho vissute. Non ho
nemmeno avuto il tempo di
metabolizzare, magari ci riuscirò a 20/25 anni».
Cosa pensa quando si sveglia la mattina?

«Ora ci sono la fama e i soldini ma spesso le persone che
fanno questo lavoro vivono
di illusioni. Mi alzo e dico:
perché debbo vivere oggi?
Come impiego le mie energie? Come vivo i miei rapporti? La vita scorre, cambia».
Lei cita Eraclito. Ha già scelto una facoltà cui iscriversi?
«Penso filosofia ma non so
quando. Potrei farlo a 60 anni o anche domani. Dipende-

rà dalle mie esigenze, seguo
molto il flusso naturale, e se
domani vorrò farlo lo farò, se
sarò chiamata a viaggiare
viaggerò. Prima cosa, la patente: ho quasi 20 anni, so
guidare, è ora».
A chi pensa di dovere di più?
«Non so, ognuno ha avuto
il suo ruolo. De André, la
mia manager Paola Zukar.
Non saprei a chi dare di
più. Quando una persona

mi dà, penso di ricambiare
intensamente».
I suoi genitori?
«A volte i genitori sono utili perché ci sono, a volte sono utili perché non ci sono.
C’è l’età in cui c’è bisogno
di scollarsi: se non ci fosse
un po’ di astio, farei più fatica a staccarmi. Ho preso casa a Milano e penso come
organizzarmi una vita e la
famiglia che mi sto co-

struendo, di amici e persone che mi vogliono bene».
Per lei viene continuamente
utilizzato il termine «fluido».
«Non mi dà fastidio. Io penso proprio che dipende tutto dal significato che diamo
noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta: vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po’ come fa
l’acqua quando prende la
forma del recipiente. Quel
che dicono su di me, non mi
importa: ho scelto alcuni
che mi definiscano, gli altri
non mi interessano».
E’ felice?
«Penso di essere felice perché ambisco alla felicità. “Felix” in latino significa “che dà
frutto”. Grandi problemi degli esseri umani sono la paura e il rifiuto, l’unico modo
per sconfiggerli è avere una
passione».
Come mai tutti sono interessati alla sua sessualità?
«Direi ossessionati. Non so,
forse riconoscono in me vibrazioni sessuali che li incuriosiscono: ma non sanno
che non dipende da che tipo
di genitali frequento». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carmen Consoli, voce che rifugge dalla banalità
VERONA

P

iccole cantantesse
crescono e sembra
ieri che Carmen
Consoli, imbracciando una chitarra più grande di
lei, cantava al Sanremo ‘97
Confusa e felice, e calamitava
attenzione con l’originalità
della sua visione artistica ma
anche di quella voce strana
che faceva drizzare le orecchie. Non si poteva non pensarci ieri sera all’Arena di Verona, quando davanti a circa
seimila persone Carmen - mostrando una tempra d’acciaio
dopo due giorni di prove sfibranti per la sua attenzione a
ogni particolare - si cimentava baldanzosa in un gigantesco concerto di solismo e duetti con sedici pregiati colleghi,
come lei devoti alla musica
che rifugge alla banalità.
Da Manuel Agnelli a Tosca,

da Samuele Bersani a Elisa,
da Max Gazzé a Nada, da Daniele Silvestri a Irene Grandi,
da Levante a Colapesce&DiMartino e Mario Venuti, la celebrazione dei 25 anni dell’attività artistica di Carmen Consoli ha rivisitato il suo percorso di cantautrice e mostrato
una vetrina scintillante della
generazione di mezzo dei cantautori: quelli che veleggiano
intorno ai 50, dove le donne
sono più numerose che non
una volta e portano a casa tanti premi (com’è successo a lei)
e dove i temi sono più vari e
leggeri, come liberi dal dovere dell’impegno, senza che
per questo esso sia scomparso, anzi. Ma dominus della serata da lassù sembrava Franco Battiato, il più grande non
solo della scuola siciliana, con
Stranizza D’Ammuri che solo i
siculi sanno cantare comme il
faut, preceduta da un saluto

GRANPHOTOS

Carmen Consoli ieri all’Arena per celebrare 25 anni di carriera

della protagonista denso di citazioni e letto dall’attrice Angela Finocchiaro.
La Cantantessa aveva dovuto posticipare di un anno causa Covid l’appuntamento

all’Arena con la propria storia
intitolato da un suo brano famoso, «25 anni mediamente
isterici». Sul palco la band e
un’orchestra sinfonica hanno
suonato le sue partiture; i

complimenti del direttore Loprieno per il lavoro di scrittura l’ha riempita d’orgoglio:
mentre noi passavamo il nostro lockdown, mi ha confessato, Carmen si è diplomata
infatti in composizione al prestigioso Berklee College of
Music di Boston. A 47 anni, e
con un figlio di 8 anni vispissimo, Carlo, la sua è una vita perennemente affondata nello
studio, tanto che mi ha confidato anche di essersi iscritta
ad architettura e di preparare
già il primo esame.
Un altro esame è alle porte,
più rassicurante: il 24 settembre esce Volevo fare la rockstar, il nuovo album che ha
avuto una preview ieri con la
title track. Il concerto è stato
filmato doviziosamente ma
ancora non se ne capisce la
destinazione. Nasce come documentario, ma il work in
progress è evidente, e vai a sa-

pere come andrà a finire anche questo progetto galleggiante fra altri mille.
Partita da Catania e approdata ai quattro angoli del
mondo, con noncuranza e
senza mai fare la diva (anzi)
come capita purtroppo a certe nostre cantanti, Carmen
ha raccolto molti primati sul
fronte della musica femminile: prima a vincere la targa
per l’album dell’anno al Premio Tenco con Elettra, prima
Maestra Concertatrice alla
Notte della Taranta, e protagonista di una ottima recensione del New York Times dopo un concerto a New York.
Qui viene definita una «magnifica combinazione tra una
rocker e una intellettuale.
Una voce piena di dolore,
compassione e forza». Questa è davvero Carmen, che
non riposa mai. M. VEN. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.
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Carmen Consoli, voce che rifugge dalla banalità
VERONA Piccole cantantesse crescono e sembra ieri
che Carmen Consoli, imbracciando una chitarra più
grande di lei, cantava al Sanremo '97 Confusa e
felice, e calamitava attenzione con l' originalità della
sua visione artistica ma anche di quella voce strana
che faceva drizzare le orecchie. Non si poteva non
pensarci ieri sera all' Arena di Verona, quando davanti
a circa seimila persone Carmen - mostrando una
tempra d' acciaio dopo due giorni di prove sfibranti
per la sua attenzione a ogni particolare - si cimentava
baldanzosa in un gigantesco concerto di solismo e
duetti con sedici pregiati colleghi, come lei devoti alla
musica che rifugge alla banalità. Da Manuel Agnelli a
Tosca, da Samuele Bersani a Elisa, da Max Gazzé a
Nada, da Daniele Silvestri a Irene Grandi, da Levante
a Colapesce&DiMartino e Mario Venuti, la
celebrazione dei 25 anni dell' attività artistica di
Carmen Consoli ha rivisitato il suo percorso di
cantautrice e mostrato una vetrina scintillante della
generazione di mezzo dei cantautori: quelli che
veleggiano intorno ai 50, dove le donne sono più
numerose che non una volta e portano a casa tanti
premi (com' è successo a lei) e dove i temi sono più
vari e leggeri, come liberi dal dovere dell' impegno,
senza che per questo esso sia scomparso, anzi. Ma
dominus della serata da lassù sembrava Franco
Battiato, il più grande non solo della scuola siciliana,
con Stranizza D' Ammuri che solo i siculi sanno
cantare comme il faut, preceduta da un saluto della
protagonista denso di citazioni e letto dall' attrice
Angela Finocchiaro. La Cantantessa aveva dovuto
posticipare di un anno causa Covid l' appuntamento
all' Arena con la propria storia intitolato da un suo
brano famoso, «25 anni mediamente isterici». Sul
palco la band e un' orchestra sinfonica hanno suonato
le sue partiture; i complimenti del direttore Loprieno
per il lavoro di scrittura l' ha riempita d' orgoglio:
mentre noi passavamo il nostro lockdown, mi ha
confessato, Carmen si è diplomata infatti in
composizione al prestigioso Berklee College of Music
di Boston. A 47 anni, e con un figlio di 8 anni
vispissimo, Carlo, la sua è una vita perennemente
affondata nello studio, tanto che mi ha confidato
anche di essersi iscritta ad architettura e di preparare
già il primo esame. Un altro esame è alle porte, più
rassicurante: il 24 settembre esce Volevo fare la
rockstar, il nuovo album che ha avuto una preview ieri
con la title track. Il concerto è stato filmato
doviziosamente ma ancora non se ne capisce la
destinazione. Nasce come documentario, ma il work
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in progress è evidente, e vai a sapere come andrà a
finire anche questo progetto galleggiante fra altri
mille. Partita da Catania e approdata ai quattro angoli
del mondo, con noncuranza e senza mai fare la diva
(anzi) come capita purtroppo a certe nostre cantanti,
Carmen ha raccolto molti primati sul fronte della
musica femminile: prima a vincere la targa per l'
album dell' anno al Premio Tenco con Elettra, prima
Maestra Concertatrice alla Notte della Taranta, e
protagonista di una ottima recensione del New York
Times dopo un concerto a New York. Qui viene
definita una «magnifica combinazione tra una rocker
e una intellettuale. Una voce piena di dolore,
compassione e forza». Questa è davvero Carmen,
che non riposa mai. M. VEN.- © RIPRODUZIONE
RISERVATA Carmen Consoli ieri all' Arena per
celebrare 25 anni di carriera granphotos.
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La rapper sarà la “maestra concertatrice” della Notte della Taranta sabato a Melpignano: “Vestitemi, truccatemi, mi abbandono a voi”

Madame

L’INTERVISTA
MARINELLA VENEGONI

U

n soffio di gioventù si diffonde
sull’imminente
Notte della Taranta, la serata
più attesa del
Sud, che ancora una volta andrà in scena senza pubblico il
28 agosto, ma in differita su
Raiuno il 4 settembre. I due
maestri concertatori sono il
maestro Enrico Melozzi e Madame: è lei l’ultima musa al
centro dell’attenzione generale, avvolta dalla curiosità
e prediletta dai ragazzi che
si specchiano nei suoi 19 anni così unici. Da qualche
giorno è a Melpignano per
le prove. Nella vita si chiama Francesca, e risponde
con allegria e serietà.
Maestra concertatrice, dopo Carmen Consoli nel
2016. Come si sta preparando?
«Mi sto divertendo, ho provato i vestiti che qui mi hanno disegnato. Il mio compito è quello di dare al concertone una chiave di lettura
mia, visto che hanno chiamato me. Mi sono occupata
della parte testuale, con tema la libertà. Sarò Francesca al 100 per 100. Melotti
ed io abbiamo unito la pizzica al rock, e riadattato la tradizione a una nuova forma
di linguaggio. Come il mio
cantautore preferito De André sono attratta da tutte le
tradizioni: qui come altrove internet non ha cancellato nulla per ora».
In Salento la tradizione è
agli antipodi rispetto a ciò
che lei ha fatto finora.
«Ho in progetto un altro
esperimento artistico nel
quale comunicherò quel
che voglio dire. Ciò che caratterizzerà il mio futuro è
lo studio. Secondo me un artista per resistere deve studiare. Qui a Melpignano mi
sono venute un sacco di
idee, sto approfondendo e
imparando lingue. Ho cono-

“Sto con Eraclito
e penso fluido
Lascio che la vita
scorra naturale”

Madame, 19 anni,è
a Melpignano per le
prove della Notte
della Taranta che
sarà trasmessa su
Rai1 il 4 settembre

MADAME
RAPPER E CANTAUTRICE

Il mio futuro è lo
studio della filosofia
Il successo non ho
ancora avuto tempo
di metabolizzarlo
Tutti ossessionati
dalla mia sessualità
Non sanno che non
dipende da che tipo
di genitali frequento
sciuto gente da dovunque».
Come rivede tutto ciò che
ha vissuto in questi mesi?
«Sto cercando di concentrarmi di più sull’hic et nunc. Ma
se debbo ragionarci, capisco
le cose due o tre anni dopo
che le ho vissute. Non ho
nemmeno avuto il tempo di
metabolizzare, magari ci riuscirò a 20/25 anni».
Cosa pensa quando si sveglia la mattina?

«Ora ci sono la fama e i soldini ma spesso le persone che
fanno questo lavoro vivono
di illusioni. Mi alzo e dico:
perché debbo vivere oggi?
Come impiego le mie energie? Come vivo i miei rapporti? La vita scorre, cambia».
Lei cita Eraclito. Ha già scelto una facoltà cui iscriversi?
«Penso filosofia ma non so
quando. Potrei farlo a 60 anni o anche domani. Dipende-

rà dalle mie esigenze, seguo
molto il flusso naturale, e se
domani vorrò farlo lo farò, se
sarò chiamata a viaggiare
viaggerò. Prima cosa, la patente: ho quasi 20 anni, so
guidare, è ora».
A chi pensa di dovere di più?
«Non so, ognuno ha avuto
il suo ruolo. De André, la
mia manager Paola Zukar.
Non saprei a chi dare di
più. Quando una persona

mi dà, penso di ricambiare
intensamente».
I suoi genitori?
«A volte i genitori sono utili perché ci sono, a volte sono utili perché non ci sono.
C’è l’età in cui c’è bisogno
di scollarsi: se non ci fosse
un po’ di astio, farei più fatica a staccarmi. Ho preso casa a Milano e penso come
organizzarmi una vita e la
famiglia che mi sto co-

struendo, di amici e persone che mi vogliono bene».
Per lei viene continuamente
utilizzato il termine «fluido».
«Non mi dà fastidio. Io penso proprio che dipende tutto dal significato che diamo
noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta: vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po’ come fa
l’acqua quando prende la
forma del recipiente. Quel
che dicono su di me, non mi
importa: ho scelto alcuni
che mi definiscano, gli altri
non mi interessano».
E’ felice?
«Penso di essere felice perché ambisco alla felicità. “Felix” in latino significa “che dà
frutto”. Grandi problemi degli esseri umani sono la paura e il rifiuto, l’unico modo
per sconfiggerli è avere una
passione».
Come mai tutti sono interessati alla sua sessualità?
«Direi ossessionati. Non so,
forse riconoscono in me vibrazioni sessuali che li incuriosiscono: ma non sanno
che non dipende da che tipo
di genitali frequento». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carmen Consoli, voce che rifugge dalla banalità
VERONA

P

iccole cantantesse
crescono e sembra
ieri che Carmen
Consoli, imbracciando una chitarra più grande di
lei, cantava al Sanremo ‘97
Confusa e felice, e calamitava
attenzione con l’originalità
della sua visione artistica ma
anche di quella voce strana
che faceva drizzare le orecchie. Non si poteva non pensarci ieri sera all’Arena di Verona, quando davanti a circa
seimila persone Carmen - mostrando una tempra d’acciaio
dopo due giorni di prove sfibranti per la sua attenzione a
ogni particolare - si cimentava baldanzosa in un gigantesco concerto di solismo e duetti con sedici pregiati colleghi,
come lei devoti alla musica
che rifugge alla banalità.
Da Manuel Agnelli a Tosca,

da Samuele Bersani a Elisa,
da Max Gazzé a Nada, da Daniele Silvestri a Irene Grandi,
da Levante a Colapesce&DiMartino e Mario Venuti, la celebrazione dei 25 anni dell’attività artistica di Carmen Consoli ha rivisitato il suo percorso di cantautrice e mostrato
una vetrina scintillante della
generazione di mezzo dei cantautori: quelli che veleggiano
intorno ai 50, dove le donne
sono più numerose che non
una volta e portano a casa tanti premi (com’è successo a lei)
e dove i temi sono più vari e
leggeri, come liberi dal dovere dell’impegno, senza che
per questo esso sia scomparso, anzi. Ma dominus della serata da lassù sembrava Franco Battiato, il più grande non
solo della scuola siciliana, con
Stranizza D’Ammuri che solo i
siculi sanno cantare comme il
faut, preceduta da un saluto

GRANPHOTOS

Carmen Consoli ieri all’Arena per celebrare 25 anni di carriera

della protagonista denso di citazioni e letto dall’attrice Angela Finocchiaro.
La Cantantessa aveva dovuto posticipare di un anno causa Covid l’appuntamento

all’Arena con la propria storia
intitolato da un suo brano famoso, «25 anni mediamente
isterici». Sul palco la band e
un’orchestra sinfonica hanno
suonato le sue partiture; i

complimenti del direttore Loprieno per il lavoro di scrittura l’ha riempita d’orgoglio:
mentre noi passavamo il nostro lockdown, mi ha confessato, Carmen si è diplomata
infatti in composizione al prestigioso Berklee College of
Music di Boston. A 47 anni, e
con un figlio di 8 anni vispissimo, Carlo, la sua è una vita perennemente affondata nello
studio, tanto che mi ha confidato anche di essersi iscritta
ad architettura e di preparare
già il primo esame.
Un altro esame è alle porte,
più rassicurante: il 24 settembre esce Volevo fare la rockstar, il nuovo album che ha
avuto una preview ieri con la
title track. Il concerto è stato
filmato doviziosamente ma
ancora non se ne capisce la
destinazione. Nasce come documentario, ma il work in
progress è evidente, e vai a sa-

pere come andrà a finire anche questo progetto galleggiante fra altri mille.
Partita da Catania e approdata ai quattro angoli del
mondo, con noncuranza e
senza mai fare la diva (anzi)
come capita purtroppo a certe nostre cantanti, Carmen
ha raccolto molti primati sul
fronte della musica femminile: prima a vincere la targa
per l’album dell’anno al Premio Tenco con Elettra, prima
Maestra Concertatrice alla
Notte della Taranta, e protagonista di una ottima recensione del New York Times dopo un concerto a New York.
Qui viene definita una «magnifica combinazione tra una
rocker e una intellettuale.
Una voce piena di dolore,
compassione e forza». Questa è davvero Carmen, che
non riposa mai. M. VEN. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Madame
MARINELLA VENEGONI Un soffio di gioventù si
diffonde sull' imminente Notte della Taranta, la serata
più attesa del Sud, che ancora una volta andrà in
scena senza pubblico il 28 agosto, ma in differita su
Raiuno il 4 settembre. I due maestri concertatori sono
il maestro Enrico Melozzi e Madame: è lei l' ultima
musa al centro dell' attenzione generale, avvolta dalla
curiosità e prediletta dai ragazzi che si specchiano nei
suoi 19 anni così unici. Da qualche giorno è a
Melpignano per le prove. Nella vita si chiama
Francesca, e risponde con allegria e serietà. Maestra
concertatrice, dopo Carmen Consoli nel 2016. Come
si sta preparando? «Mi sto divertendo, ho provato i
vestiti che qui mi hanno disegnato. Il mio compito è
quello di dare al concertone una chiave di lettura mia,
visto che hanno chiamato me. Mi sono occupata della
parte testuale, con tema la libertà. Sarò Francesca al
100 per 100. Melotti ed io abbiamo unito la pizzica al
rock, e riadattato la tradizione a una nuova forma di
linguaggio. Come il mio cantautore preferito De André
sono attratta da tutte le tradizioni: qui come altrove
internet non ha cancellato nulla per ora». In Salento la
tradizione è agli antipodi rispetto a ciò che lei ha fatto
finora. «Ho in progetto un altro esperimento artistico
nel quale comunicherò quel che voglio dire. Ciò che
caratterizzerà il mio futuro è lo studio. Secondo me un
artista per resistere deve studiare. Qui a Melpignano
mi sono venute un sacco di idee, sto approfondendo
e imparando lingue. Ho conosciuto gente da
dovunque». Come rivede tutto ciò che ha vissuto in
questi mesi? «Sto cercando di concentrarmi di più
sull' hic et nunc. Ma se debbo ragionarci, capisco le
cose due o tre anni dopo che le ho vissute. Non ho
nemmeno avuto il tempo di metabolizzare, magari ci
riuscirò a 20/25 anni». Cosa pensa quando si sveglia
la mattina? «Ora ci sono la fama e i soldini ma spesso
le persone che fanno questo lavoro vivono di illusioni.
Mi alzo e dico: perché debbo vivere oggi? Come
impiego le mie energie? Come vivo i miei rapporti? La
vita scorre, cambia». Lei cita Eraclito. Ha già scelto
una facoltà cui iscriversi? «Penso filosofia ma non so
quando. Potrei farlo a 60 anni o anche domani.
Dipenderà dalle mie esigenze, seguo molto il flusso
naturale, e se domani vorrò farlo lo farò, se sarò
chiamata a viaggiare viaggerò. Prima cosa, la
patente: ho quasi 20 anni, so guidare, è ora». A chi
pensa di dovere di più? «Non so, ognuno ha avuto il
suo ruolo. De André, la mia manager Paola Zukar.
Non saprei a chi dare di più. Quando una persona mi
dà, penso di ricambiare intensamente». I suoi
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genitori? «A volte i genitori sono utili perché ci sono, a
volte sono utili perché non ci sono. C' è l' età in cui c'
è bisogno di scollarsi: se non ci fosse un po' di astio,
farei più fatica a staccarmi. Ho preso casa a Milano e
penso come organizzarmi una vita e la famiglia che
mi sto costruendo, di amici e persone che mi vogliono
bene». Per lei viene continuamente utilizzato il
termine «fluido». «Non mi dà fastidio. Io penso
proprio che dipende tutto dal significato che diamo
noi. La fluidità gliela spiegherei con la Taranta:
vestitemi truccatemi, mi abbandono a voi. Un po'
come fa l' acqua quando prende la forma del
recipiente. Quel che dicono su di me, non mi importa:
ho scelto alcuni che mi definiscano, gli altri non mi
interessano». E' felice? «Penso di essere felice
perché ambisco alla felicità. "Felix" in latino significa
"che dà frutto". Grandi problemi degli esseri umani
sono la paura e il rifiuto, l' unico modo per sconfiggerli
è avere una passione». Come mai tutti sono
interessati alla sua sessualità? «Direi ossessionati.
Non so, forse riconoscono in me vibrazioni sessuali
che li incuriosiscono: ma non sanno che non dipende
da che tipo di genitali frequento». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA l' intervista Madame,
19 anni,è a Melpignano per le prove della Notte della
Taranta che sarà trasmessa su Rai1 il 4 settembre
Tutti ossessionati dalla mia sessualità Non sanno che
non dipende da che tipo di genitali frequento madame
Rapper e cantautrice.
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Trasferta universitaria
■ Bruttina, bassetta e con gli
occhiali: questo è il mio ritratto. Fino a 15 anni avevo gli occhi come fanali, grandi, scurissimi, poi la miopia mi ha obbligato a metterli in vetrina. Alta
un metro e un tappo, allergica
ai tacchi, ho sempre guardato
dal basso la maggior parte delle persone. Amante della lettura, i compagni di università dicevano che leggevo anche la
carta igienica ed è quasi vero:
leggo ogni pezzo di carta stampato per cui so tante cose che
mi permettono di esercitare la
mia vis polemica in discussioni aggrovigliate e senza fine.
Questo è il mio riscatto. Gli anni dell’università sono stati
esaltanti, in Cattolica, a Milano mi sono fatta il ’67, occupammo per primi la sede per
protestare per l’aumento spropositato delle tasse. Per mia
fortuna dopo qualche mese
Capanna fu espulso e spostò
in Statale la contestazione ed
io potei tornare agli amati studi.
Allora i 30 e i 110 e lode non
piovevano come adesso, mi
laureai con un onorevole 105,
il voto più alto del gruppo! E
adesso che si fa? Capita l’occasione di un viaggio nella città
più romantica del mondo, dove tutto parla di Mozart. Siamo un bel gruppo e dovremmo partecipare ad una serie di
conferenze dedicate all’arte,
ma non ci danno l’interprete
e, non capendo una parola di
tedesco, ci organiziamo per
rendere piacevole il soggiorno. Nel gruppo c’è un simpatico comasco che ribattezzo Barbarossa: piace un po’ a tutte,
ma per qualche motivo mi nota e diventiamo inseparabili,

LA PRIMA (VERA) VOLTA
Io, bruttina, bassa e insignificante cedo a lui, che mi sceglie tra tante
Ci rivediamo, 40 anni dopo, i volti e il corpo cambiati. Le emozioni no
CONDUTTORE DEL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO A MELPIGNANO, IN PUGLIA

Ad Al Bano
la Notte
della Taranta
■ Infaticabile Al Bano Carrisi. Sarà lui il narratore della “Notte della Taranta 2021”. Il prossimo 4 settembre, il cantante pugliese accompagnerà i telespettatori di Rai
1 nel viaggio musicale del Concerto di Melpignano. Dialogando
con i maestri concertatori Enrico
Melozzi e Madame farà scoprire
al pubblico la forza ancestrale della pizzica e la bellezza della Puglia. Al Bano condurrà il programma, che si terrà nel piazzale
dell’ex Convento degli Agostiniani il 28 agosto, e con la sua voce
interpreterà un brano nel dialetto
di Cellino San Marco, la sua casa,
accompagnato dall’Orchestra Popolare.

sempre insieme in musei, palazzi, chiese e mostre, nei parchi a giocare con gli scoiattoli.
E un pomeriggio, in quella disadorna stanza dello studentato dove soggiorniamo capita
che ci lasciamo andare dimentichi dei rispettivi fidanzati.

Inviateci i racconti della vostro primo amore,
pubblicheremo i migliori. Scriveteci all’indirizzo:

ilprimoamore@liberoquotidiano.it

Storia infinita

Primo e ultimo
amore...
■ Si chiamava Doriana. Era arrivata in paese
già ragazzina, come un’aliena da un altro pianeta. Più sviluppata delle coetanee e di venti centimetri più alta. Anche più matura ma con i begl’occhi velati di tristezza. Mi stregò subito e
cominciai a cercarla ovunque andasse, perché
si accorgesse di me. L'aspettavo, tutti i giorni,
all’uscita da scuola, prima alle medie e poi alle
superiori. Sempre col timore di vedere un altro
tenerle la mano dato che la concorrenza non
mancava. Tornavamo a casa con la corriera,
seduti vicini ed mi sentivo volare. Miracolo, aveva scelto me ed era la mia ragazza.
Eravamo belli allora. Io, alto e magro con i
capelli lunghi come Mal dei Primitives. Lei più
bella di me e di un’eleganza naturale da togliere il fiato. Quando usciva di casa e mi veniva
incontro mi sembrava di guardare il sole. Portava, a volte, un vestitino verde chiaro, fatto in
casa dalla madre, che le fasciava il corpo lasciando scoperte le gambe, secondo la moda di
quegli anni, esaltando la sua prorompente fisicità. A sedici o diciassette anni visioni come queste hanno la forza dirompente di un tuono e
dovevo respirare forte per fermare i battiti del
cuore. Ora quel tempo è passato, non sono più
un ragazzo e ho quasi settant’anni. I capelli
non sono più lunghi, anzi non ci sono quasi
più. Il ricordo dei primi baci dalle sue labbra di
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Per me è la prima volta, non
l’avevo ancora “data” neppure al moroso!
Voglio volare! e volo nella lama di sole che entra dalla finestra, poi lentamente torno a
terra. Torniamo a casa, ognuno segue la sua strada, non ci

vediamo più. Mai confessato
il tradimento, mai raccontato
l’accaduto. Ho messo l’esaltazione di quel momento in una
sorta di scatola ben chiusa per
anni. Dopo 40 anni a qualcuno viene l’idea di ricomporre
il gruppo complici i social e le
tradizionali Poste: io vengo
raggiunta da una lettera e dentro a me scoppiano i ricordi.
Metto il suo nome in internet: è diventato un pittore conosciuto e apprezzato. C’è anche l’indirizzo mail. Gli scrivo
una mail, la sua risposta arriva
dopo due giorni e tre notti, si
ricorda di me. Vuole rivedermi. Ci incontriamo nella piazza più moderna di Milano. Andiamo al Four Seasons, in una
suite, in una magica penombra non facciamo caso alla
sua barba bianca, ai chili in
più, ma a quasi 70 anni, senza
aiutini, è tutto più difficile che
allo studentato. Ci divertiamo
lo stesso! Facciamo progetti
per scappare a Lisbona, i piani
per iniziare una storia parallela, ci vedremo di nascosto a
Brera davanti al Caravaggio
quando trascineremo là i nostri coniugi, ci scambieremo
solo un battere di ciglia, ci daremo appuntamento in qualche parco per giocare ancora
con gli scoiattoli mentre gli altri sono stesi al sole.
Usciamo nel sole un po’ malato di Milano, una stretta di
mano e torniamo alle nostre
famiglie. Ci rivedremo? magari tra 40 anni! Sono ancora bassetta, bruttina e con gli occhiali. Con un segreto in più. Solo
lui potrà riconoscere questa
storia e la firma.
G.Z.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’erano i Beatles...
pesca ed il primo sfiorarsi però è ancora vivo
come allora. Abitiamo nello stesso paese e, “casualmente”, la vedo tutti i giorni. Lei è ancora
molto bella anche se ha poco meno dei miei
anni. La sua bellezza non se ne vuole andare e
continua a farmi sognare. Di notte, al mio fianco nel letto, sento il suo leggero russare. Dolce
come le fusa di una gatta. Di giorno sempre
impegnata con le cose di casa. Della nostra casa. Brava in cucina, specialmente quando ritorna il nostro figlio lontano. Felice di coccolarlo
come fosse ancora bambino. Il nostro figlio lontano... una continua malinconia che ci unisce
ancora di più.
Ho fatto bene a sposarla. Col vestito da sposa
era ancora più bella. Raggiante come se non
sposasse me ma il principe azzurro. Me che
non avevo nemmeno un lavoro sicuro e forse
nemmeno un futuro. Che coraggio la mia Trilly. Con la sua polvere di fata mi ha insegnato a
lottare. Ho cancellato le illusioni e ho accettato
il primo lavoro che mi è capitato. Ho sempre
lavorato duramente ma felice della mia nuova
vita. Insieme abbiamo fatto qualcosa di grande
e ci siamo voluti bene. Tutta la strada fin qui,
senza lasciarci mai. Così il mio primo amore
sarà anche l’ultimo in un unico racconto. E la
sera spegnendo la luce prego di essere io a morire per primo. Non ho ancora imparato a vivere
senza Doriana. Né voglio imparare. E poi sarà
bello chiudere gli occhi vedendo come ultima
cosa il suo viso.
P...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenera, dolce
Holly d’Irlanda
NORMAN ONDER
■ Ci sono notti che odorano di pioggia.
Ci sono notti di fumo in controluce.
Ci sono notti che promettono solo bugie.
Ci sono notti che torni a sorridermi.
Lo so, non serve a niente. Perché allora non è
adesso. Avevo sedici anni e i Beatles sarebbero
arrivati l’anno dopo, nel 1962.
Ogni volta mi sorridevi con dolcezza, nel riverbero del meriggio d'estate che invadeva il locale.
Come se un fiume in piena, di luce calda scorresse lungo la strada per sfuggire al tramonto e
irrompesse nei locali, attraverso le porte, le vetrine.
Dicono che luglio a Londra sia quasi sempre
così. I tuoi occhi erano molle brunite di verde
maculato, con pagliuzze d’oro.
Arrivavano dove vogliono le parole, quelle
non dette, ma sussurrate col corpo.
Proiettili calmi, di ghiaccio e di fiamma, che
fanno strage r’n’r senza uccidere.
Holly, ragazza irlandese, capelli rossi e ricci,
avevi pettirossi tatuati sulle caviglie, nasino
all'insù e un sorriso solo a destra.
Bevevi whiskey e mi guardavi a righello. Per
moltiplicare la base per l’altezza, che diviso due,
ti dà tutta l’ampiezza?
Io avevo una Coca o un caffè davanti. Venivo
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spesso in quella cafeteria sulla Queensway, finita la scuola, nei pomeriggi d'estate.
Quando arrivavo ti salutavo e mi sorridevi,
sempre.
No, niente parole.
In pratica abitavi lì.
Ma una volta, seduti allo stesso tavolo, con
un filo di voce mi ha chiesto: “Vieni a letto con
me?” Intanto controllavi lo smalto sulle unghie. Domanda semplice, molto che tempo farà. Ma anche diretta, come un diretto vestito
con un guantone da otto once.
Quel giorno c’era profumo di erba tagliata
nell’aria.
Arrivava da Kengsiton Park, poco più in là.
Odore di buono che mi fa sempre sorridere.
Avevo e ho un debole per i pettirossi saltellanti, quando sono sicuri di non essere visti.
Quindi? Quindi per me non era ancora primavera vera, senza incertezze.
Da spalmarmi addosso, da bere a cento
all’ora. Da mettere in tasca insieme con la tua
mano, per stringerla tutte le volte che avessi
tremato.
Mi sono guardato i palmi delle mani e la
linea della vita sembrava molto lunga.
Mi girava alla base del pollice fino al polso.
Così ho pensato di aspettare. Anche se eri
irresistibile. Lo so, controsenso.
Grazie, Holly. Grazie del pensiero tenero.
Non l’ho dimenticato. Non ti ho dimenticato.
Sei sempre in un angolino di me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ad Al Bano la Notte della Taranta
Infaticabile Al Bano Carrisi. Sarà lui il narratore della
"Notte della Taranta 2021". Il prossimo 4 settembre, il
cantante pugliese accompagnerà i telespettatori di
Rai 1 nel viaggio musicale del Concerto di
Melpignano. Dialogando con i maestri concertatori
Enrico Melozzi e Madame farà scoprire al pubblico la
forza ancestrale della pizzica e la bellezza della
Puglia. Al Bano condurrà il programma, che si terrà
nel piazzale dell' ex Convento degli Agostiniani il 28
agosto, e con la sua voce interpreterà un brano nel
dialetto di Cellino San Marco, la sua casa,
accompagnato dall' Orchestra Popolare.

Notte della taranta
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{ Summer Park 2021 } Dopo l’ultimo grande successo della Colonna Sonora del film “Chiara Lubich”

A Parcocittà arriva il talento
di Carmine Padula &
Ensemble “Suoni del Sud”
Continuano gli appuntamenti di Summer Park 2021, il
cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia,
con il patrocinio del Comune di
Foggia.
Domani alle ore 21 sarà
la volta di Carmine Padula &

Ensemble “Suoni del Sud” con
Cinematic Sounds Tour. Dopo
l’ultimo grande successo della
Colonna Sonora del film “Chiara Lubich” (vincitore di oltre
10 premi nazionali ed internazionali per Miglior Colonna
Sonora) e dopo essersi esibito
davanti ai Grandi della Terra

durante la cerimonia di apertura del G20 di Matera, il giovanissimo compositore Carmine
Padula, prodigio delle Colonne
Sonore e definito già dai media
il successore del compianto
Ennio Morricone (suo estimatore), torna in tour nelle location italiane più suggestive con

il Cinematic Sounds Tour! Sarà
un viaggio sonoro nelle musiche più apprezzate di Padula,
dalla musiche per la Tv della

Serie “Ognuno è Perfetto” (Rai
1), passando per il cinema con
le musiche del film “Guardami
Così” fino all’ultima fatica televisiva con la colonna sonora di
“Chiara Lubich”.
Ad accompagnare Padula
sarà l’Orchestra Suoni del Sud,
che annovera prestigiose collaborazioni e diverse partecipazioni televisive.
Prenotazione obbligatoria
su www.parcocittafoggia.it. Ticket all’ingresso.
MISURE ANTI COVID - A
partire dal 6 agosto 2021, per

partecipare agli spettacoli ed
eventi pubblici anche all’aperto, è obbligatorio essere in
possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- di cui all’articolo 9, comma 2),
un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal
Ministero della Salute.
Per maggiori informazioni
sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:
https://www.sanita.puglia.
it/certificazione-verde-covid-19.

ricerca in centroamerica con
la cattedra di Etnomusicologia dell’univeristà di Bologna,
in Messico ho notato un sound
molto affine a quello dato dalla
chitarra battente del Gargano,
scoprendo che veniva da uno
strumento del tutto simile al
nostro.
Ho riscontrato inoltre delle
affinità sia a livello esecutivo
strumentale che vocale – ma
mentre da noi la tradizione si è
spenta dopo la seconda guerra
mondiale, in centroamerica è
ancora viva.
Per loro la tradizione è un
fondamentale mezzo identitario e quindi le comunità indigene di origine Maia presso

cui mi sono recato la custodiscono. Inoltre c’è un legame
tra riti religiosi, musica e balli
tradizionali e questo favorisce
il tramandare della tradizione
musicale. Una tradizione che
gode senz’altro del contributo
dell’occidente, che nel 1.400 la
arricchisce con gli strumenti
a corda, prima di allora sconosciuti alle stesse comunità.
Chiudiamo parlando del Suo
film “Mesciu Gigi” Maestro
Gigi, su Luigi Stifani, barbiere,
violinista e pluristrumentista
salentino ricordato per la sua
attività nel tarantismo L’idea
di realizzare un film su Luigi
Stifani, ultimo terapeuta del
tarantismo, nasce nel 2005, a
Rignano Garganico. Un docufilm alla cui sceneggiatura ho
lavorato 5 anni, per iniziare le
riprese nel 2010 e terminarle
nel 2015. Dedicato inoltre alla
memoria di Daniele Durante,
ex direttore artistico della Notte della Taranta: un caro amico
venuto a mancare prematuramente pochi mesi fa, prezioso
partecipante allo stesso film.

{ Letteratura } Il nuovo libro di Salvatore Villani

La voce del Gargano, tra terra e memoria
La voce del Gargano, l’ultima fatica letteraria di Salvatore Villani intesse il viaggio del
musicista e studioso alle radici
della propria terra, dei volti e
delle voci che da sempre la raccontano.
Autobiografia commentata
di un poliedrica figura di ricercatore ed esecutore di musica
e cultura, pubblicata dalla casa
editrice NOTA di Udine, il volume ripropone la lezione dei Maestri cantori della tradizione,
arricchendosi del cd allegato
“Vecchio stile – dal Gargano al
Salento” originale percorso di
riproposta della musica popolare. Apprezzato da artisti del
calibro di Giovanna Marini e
Roberto De Simone, ascoltiamo
l’autore di La voce del Gargano nell’intervista che segue
.Nel suo percorso numerose
le iniziative e le pubblicazioni.
Siamo a La voce del Gargano:
come nasce questo volume?
Sono un cittadino del mondo
in viaggio, che cerca testimonianze musicali ed umane, e
quando l’editore circa sei anni

fa mi propose di pubblicare un
libro che allargasse gli orizzonti e lo sguardo sulla tradizione
e sulla cultura popolare ho accettato senza indugi.La voce
del Gargano, perchè questo titolo? In qualità di ricercatore,
etnomusicologo e cantante di
formazione certamente classica, sono da sempre impegnato
nello studio delle tecniche vocali degli ultimi depositari della tradizione della mia terra, il
Gargano, gli stessi che spostano il canto nella voce sopracuta
e che una volta si chiamavano
cantatori. Questo libro è soprattutto un omaggio a queste
figure e al loro imparegiabile
lascito.Come si sviluppa la ricerca sulla tradizione? La tradizione si è spenta dopo la seconda guerra mondiale, da qui
l’esigenza di ricercare come si
cantava e come si suonava una
volta, anche nel confronto con
altre culture e civiltà. Del 1994
la mia ricerca in centroamerica, ad esempio, alla scoperta
di tradizioni, costumi e legami
con la nostra cultura. Aggiungo

che da etnomusicologo ho sempre fatto riferimento a documenti originali, evitando interpretazioni che non godessero
di fonti concrete e credibili.
La musica tradizionale ha
degli eredi? Da circa vent’anni in particolare ci sono nuovi
propositori ed anche compositori di cosidetta musica popolare, una musica di massa che
nonostante le meritevoli intenzioni va ben distinta dalla tradizione e dalla sua autenticità
secolare, di tradizione orale.
Cosa ha ereditato la popular music dalla tradizione?
Alcuni musicisti fanno riferimento alla tradizione folcloristica, con la stilizzazione di
brani tradizionali ed altri di
invenzione propria, com’era
per alcuni maestri di paese.
Per altri invece, per quelli che
attingono dalla linfa popolare,
e che fanno un discorso nuovo
con espressioni spesso anche
interessanti, le cose sono ben
diverse.
Questa è musica d’autore
che fa si riferimento all’imma-

ginario popolare ma con nuovi
contenuti, con nuove espressioni musicali, e non va mai
confusa con la tradizione.ual’è
l’immagine centrale del libro
La voce del Gargano? Il libro
è un lungo racconto della mia
vita legata alla conoscenza dei
grandi Maestri, attraverso lo
studio delle varie voci, le tante voci del Gargano, sia delle
tecniche musicali riferite alla
chitarra battente, francese,
al tamburello e alle castagnole, con le rispettive tecniche
esecutive. L’immagine finale è
senz’altro un’immagine d’insieme, di un mondo che raccoglie
tante storie, suoni e voci che finiscono col disegnare un unico
volto, seppur in una terra con
un carattere che storicamente
è stato definito individualista,
familista e protestatario: una
tara secolare che ci impedisce
di fare unione, anche prendendo esempio dal vicino Salento.
Dalla sua esperienza c’è un
legame tra le musiche popolari del mondo? C’è senz’altro.
Quando nel 1994 ho iniziato la

{ Vico del Gargano } Diversi sono gli appuntamenti programmati dal Comune { San Severo } La libreria Orsa Minore

Elisabetta Rasy presenta “Le indiscrete”

C’è spazio anche per
i più piccoli nell’estate vichese

C’è spazio anche per i più piccoli nell’estate vichese. Diversi
sono gli appuntamenti programmati dal Comune di Vico del Gargano con Teatro Pubblico Pugliese, tutti in piazza San Domenico
e ad ingresso gratuito.Chiusura il 26 agosto con lo spettacolo di
clown e giocoleria “Arrivano i clown” del Piccolo Teatro di Foggia/Compagnia Teatrale Palcoscenico, liberamente ispirato all’
omonimo libro di Tristan Remy e scritto da Dino La Cecilia. Lo
spettacolo nasce come messa in scena ispirata alle più esilaranti
e divertenti comiche contenute nel libro e portate in scena dai
più grandi clown del circo moderno: clown mitici quali Chocolat,
Foottit, Beby, Grock, I Fratellini, Rhum, Alex, Zavatta. Remy li
segue nel loro viaggio per il mondo al seguito dei diversi circhi e
impresari, ma sempre al servizio di un’arte comica, tramandata
spesso di generazione in generazione, che solo nella risata del
pubblico trovava la sua gloria e la sua consacrazione.

Notte della taranta

La libreria Orsa Minore lunedì 30 agosto 2021 - ORE 19
presso Palazzo D’Araprì via
Umberto Fraccacreta 56 - San
Severo Elisabetta Rasy presenta “Le indiscrete” Storie di
cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo
(Mondadori, 2021) dialoga con
l’autrice Lucia Tancredi
Di buona famiglia o figlie
di emigranti, amate o solitarie,
ammirate o emarginate, le cinque donne protagoniste di questo libro hanno tutte un rivoluzionario desiderio: indagare la
realtà con il proprio sguardo
femminile, abituato a cogliere
aspetti della vita ignoti, intimi
o trascurati, coltivando un’audace arte dell’indiscrezione
che è l’esatto contrario dell’indifferenza.
Sono cinque grandi fotografe, diverse per carattere e
destino, ma ugualmente animate dalla voglia di cambiare
l’immagine del mondo scovando bellezza e dolore là dove
non erano mai stati visti, che
si tratti di amore, politica, sesso, povertà, guerra o del corpo,
soprattutto femminile. Tina
Modotti, Dorothea Lange, Lee
Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman hanno poco in
comune, per origine e storia

personale, ma condividono la
stessa voglia di raccontare con
l’obiettivo fotografico la realtà
a misura della loro esperienza
di donne e di ciò che hanno conosciuto, scoperto e amato.
Le loro esistenze sono avventurose, spesso difficili. Tina
Modotti, operaia in fabbrica a
Udine a soli tredici anni, dopo
una breve parentesi hollywoodiana vive accese passioni politiche e sentimentali nel Messico
degli anni Venti, spalancando i
suoi occhi sulla bellezza dei
diseredati; Dorothea Lange,
in fuga dalla sua famiglia di
emigranti, ritrae nel coraggio
degli americani rovinati dalla

Grande Depressione la propria
lotta contro la vergogna della
malformazione con cui convive dall’infanzia; l’inquieta Lee
Miller, che qualcuno considera
la donna più bella del mondo, è
pronta a svestirsi degli abiti da
modella per denunciare il volto
spettrale della guerra; Diane
Arbus abbandona gli agi della mondanità newyorkese per
puntare il suo obiettivo su ciò
che non corrisponde al canone
della normalità e raccontare
l’imperfezione umana; Francesca Woodman nella sua breve
esistenza esplora la figura del
corpo femminile, indagandone
in crudi ed emotivi autoritratti
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il lato più misterioso, insieme
fragile e potente.
Con una scrittura intensa
e partecipe, Elisabetta Rasy
insegue lungo l’arco del Novecento la vita e l’opera di queste cinque donne straordinarie, animate, ognuna secondo
il proprio temperamento, da
un’inarrestabile aspirazione
alla libertà. Perché proprio l’incontro di talento e libertà è la
cifra segreta grazie alla quale
hanno saputo farsi strada in un
mondo ancora fortemente maschile, diventando protagoniste
di un nuovo sguardo sul secolo
che hanno attraversato.
Elisabetta Rasy è nata a
Roma, dove vive e lavora. Ha
pubblicato numerosi libri di
narrativa e saggistica tra cui
Posillipo (Premio Selezione
Campiello 1997), Tra noi due,
L’estranea, Memorie di una lettrice notturna, Figure della malinconia e Le regole del fuoco
(Premio Selezione Campiello
2016). Da Mondadori ha pubblicato La prima estasi (1985) e
Le disobbedienti (2019). Le sue
opere sono tradotte in molti paesi europei e suoi racconti sono
apparsi in numerose antologie
italiane e straniere. Collabora
al supplemento domenicale del
«Sole – 24 Ore».
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{ Letteratura } Il nuovo libro di Salvatore Villani

La voce del Gargano, tra terra e memoria
La voce del Gargano, l' ultima fatica letteraria di
Salvatore Villani intesse il viaggio del musicista e
studioso alle radici della propria terra, dei volti e delle
voci che da sempre la raccontano. Autobiografia
commentata di un poliedrica figura di ricercatore ed
esecutore di musica e cultura, pubblicata dalla casa
editrice NOTA di Udine, il volume ripropone la lezione
dei Maestri cantori della tradizione, arricchendosi del
cd allegato "Vecchio stile - dal Gargano al Salento"
originale percorso di riproposta della musica
popolare. Apprezzato da artisti del calibro di
Giovanna Marini e Roberto De Simone, ascoltiamo l'
autore di La voce del Gargano nell' intervista che
segue .Nel suo percorso numerose le iniziative e le
pubblicazioni. Siamo a La voce del Gargano: come
nasce questo volume? Sono un cittadino del mondo
in viaggio, che cerca testimonianze musicali ed
umane, e quando l' editore circa sei anni fa mi
propose di pubblicare un libro che allargasse gli
orizzonti e lo sguardo sulla tradizione e sulla cultura
popolare ho accettato senza indugi.La voce del
Gargano, perchè questo titolo? In qualità di
ricercatore, etnomusicologo e cantante di formazione
certamente classica, sono da sempre impegnato nello
studio delle tecniche vocali degli ultimi depositari della
tradizione della mia terra, il Gargano, gli stessi che
spostano il canto nella voce sopracuta e che una
volta si chiamavano cantatori. Questo libro è
soprattutto un omaggio a queste figure e al loro
imparegiabile lascito.Come si sviluppa la ricerca sulla
tradizione? La tradizione si è spenta dopo la seconda
guerra mondiale, da qui l' esigenza di ricercare come
si cantava e come si suonava una volta, anche nel
confronto con altre culture e civiltà. Del 1994 la mia
ricerca in centroamerica, ad esempio, alla scoperta di
tradizioni, costumi e legami con la nostra cultura.
Aggiungo che da etnomusicologo ho sempre fatto
riferimento a documenti originali, evitando
interpretazioni che non godessero di fonti concrete e
credibili. La musica tradizionale ha degli eredi? Da
circa vent' anni in particolare ci sono nuovi propositori
ed anche compositori di cosidetta musica popolare,
una musica di massa che nonostante le meritevoli
intenzioni va ben distinta dalla tradizione e dalla sua
autenticità secolare, di tradizione orale. Cosa ha
ereditato la popular music dalla tradizione? Alcuni
musicisti fanno riferimento alla tradizione folcloristica,
con la stilizzazione di brani tradizionali ed altri di
invenzione propria, com' era per alcuni maestri di

Notte della taranta

paese. Per altri invece, per quelli che attingono dalla
linfa popolare, e che fanno un discorso nuovo con
espressioni spesso anche interessanti, le cose sono
ben diverse. Questa è musica d' autore che fa si
riferimento all' immaginario popolare ma con nuovi
contenuti, con nuove espressioni musicali, e non va
mai confusa con la tradizione.ual' è l' immagine
centrale del libro La voce del Gargano? Il libro è un
lungo racconto della mia vita legata alla conoscenza
dei grandi Maestri, attraverso lo studio delle varie
voci, le tante voci del Gargano, sia delle tecniche
musicali riferite alla chitarra battente, francese, al
tamburello e alle castagnole, con le rispettive tecniche
esecutive. L' immagine finale è senz' altro un'
immagine d' insieme, di un mondo che raccoglie tante
storie, suoni e voci che finiscono col disegnare un
unico volto, seppur in una terra con un carattere che
storicamente è stato definito individualista, familista e
protestatario: una tara secolare che ci impedisce di
fare unione, anche prendendo esempio dal vicino
Salento. Dalla sua esperienza c' è un legame tra le
musiche popolari del mondo? C' è senz' altro.
Quando nel 1994 ho iniziato la ricerca in
centroamerica con la cattedra di Etnomusicologia dell'
univeristà di Bologna, in Messico ho notato un sound
molto affine a quello dato dalla chitarra battente del
Gargano, scoprendo che veniva da uno strumento del
tutto simile al nostro. Ho riscontrato inoltre delle
affinità sia a livello esecutivo strumentale che vocale ma mentre da noi la tradizione si è spenta dopo la
seconda guerra mondiale, in centroamerica è ancora
viva. Per loro la tradizione è un fondamentale mezzo
identitario e quindi le comunità indigene di origine
Maia presso cui mi sono recato la custodiscono.
Inoltre c' è un legame tra riti religiosi, musica e balli
tradizionali e questo favorisce il tramandare della
tradizione musicale. Una tradizione che gode senz'
altro del contributo dell' occidente, che nel 1.400 la
arricchisce con gli strumenti a corda, prima di allora
sconosciuti alle stesse comunità. Chiudiamo parlando
del Suo film "Mesciu Gigi" Maestro Gigi, su Luigi
Stifani, barbiere, violinista e pluristrumentista
salentino ricordato per la sua attività nel tarantismo L'
idea di realizzare un film su Luigi Stifani, ultimo
terapeuta del tarantismo, nasce nel 2005, a Rignano
Garganico. Un docufilm alla cui sceneggiatura ho
lavorato 5 anni, per iniziare le riprese nel 2010 e
terminarle nel 2015. Dedicato inoltre alla memoria di
Daniele Durante, ex direttore artistico della Notte della
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allo stesso film.

Notte della taranta

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 19 di 34

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 20 di 34

.

Mer 25/08/2021

La Repubblica (ed. Bari)

Mercoledì
25 agosto 2021
7

12

18

Pagina 1

Bari

23

La redazione
Corso Vittorio Emanuele II, 52 – 70122 – Tel.
080/5279111 – Fax 080/5279833 – Segreteria di
Redazione – Tel. 080/5279111 dalle ore 9.30 alle ore
21.00 – Tamburini fax 080-5279833 – Pubblicità A.
Manzoni & C. S.P.A. – Corso Vittorio emanuele II, 52
70122 Bari – Tel 080/5046082 – Fax 080/5046014
.

Quattro idee per un turismo migliore

L’emergenza

In tantissimi hanno scelto la Puglia nella seconda estate col virus: i consigli per un’accoglienza più sostenibile
di Gennaro Totorizzo

L’annuncio

Anche quest’anno è fra le mete più
apprezzate dagli italiani per trascorrere le vacanze estive. E il buen retiro di molti vip: ci sono tornate ancheMadonna e Chiara Ferragni. La
Puglia, insomma, si conferma regina del turismo. Ma non è tutto oro
quel che luccica. Anzi, il grandissimo afflusso di turisti — italiani, stranieri e pugliesi stessi — ha reso ancor più visibili diversi limiti nell’accoglienza e nell’organizzazione delle città e dei servizi. Si va dai paesi altamente sovraffollati — il caso emblematico è Porto Cesareo, andato in
tilt con 200mila turisti al giorno a
fronte di seimila abitanti — alle difficoltà nel raggiungere in auto (e con i
mezzi pubblici) le località di villeggiatura, soprattutto in Salento, senza dimenticare la carenza di parcheggi e indicazioni per raggiungerli in alcune delle città più visitate.
● a pagina 3

Un canto griko del Volo
alla Notte della Taranta
di Anna Puricella

k A Melpignano Il Volo in scena il 28 agosto

Il Volo alla Notte della taranta. Il trio è super ospite al Concertone finale del festival, in programma Melpignano il 28 agosto (sarà poi trasmesso su Raiuno il 4 settembre alle 23,15). Ma non a
tutti l’annuncio piace, e sono tanti a segnalare la loro distanza
artistica dalla pizzica salentina, soprattutto sui social: «Cosa azzeccate voi con la Notte della taranta?», recita un commento;
«Come svendere un patrimonio culturale», incalza un altro
utente. Alla fine di ogni estate arriva la Notte della taranta, ed è
inevitabile il carico di polemiche, soprattutto da parte di quanti mantengono un atteggiamento più ortodosso nei confronti
del repertorio musicale salentino e mal digeriscono le contaminazioni. Ma lo spettacolo va avanti.
● a pagina 13

Ambulanze, le associazioni alzano il tiro
“Fermiamo tutto dal primo settembre”
Il servizio passerà alla Asl. Nel frattempo gli attuali gestori annunciano la cassa integrazione per i loro 150 operatori
La politica

Regione,
rinviato
a settembre
il confronto
sull’indennità
servizio

● a pagina 4

di Chiara Spagnolo
Cassa integrazione dal 1° settembre
e licenziamento dal 1° novembre per
gli autisti e i soccorritori delle 20 associazioni che gestiscono il servizio
di emergenza nella provincia di Bari. Le lettere che annunciano la fine
del servizio sono arrivate a circa 150
lavoratori e sono la rappresentazione plastica del braccio di ferro in corso tra associazioni e Asl, che non si è
interrotto neppure dopo che la prefettura ha precettato i gestori.
● a pagina 2

La pandemia

Arrivati i primi
40 afghani
E le famiglie
si mobilitano
di Gabriella De Matteis
● a pagina 5
I primi 40 profughi arrivati in
Italia con il ponte aereo dall’Afghanistan sono giunti in Puglia
nella serata di ieri. Dopo un periodo di quarantena nei Covid
hotel verranno ospitati nelle
strutture di accoglienza per i richiedenti asilo che si trovano
in tutta la regione. «La Puglia
concorre così al dispositivo di
accoglienza nazionale», spiegano dalla Protezione civile.

Il caso

Covid, ricoveri
oltre quota 200:
mai così tanti
da più di 2 mesi

Scarcerato
dopo lo stupro,
rapinava
le donne

di Gianvito Rutigliano
● a pagina 2

di F. Oliva ● a pagina 5

Dopo le proteste

La rassegna

Via Roberto da Bari, c’è l’intesa
I ristoratori riducono i tavolini

Festival dei Sensi,
le mani raccontano
la cultura del fare

k I tavolini in via Roberto da Bari

Notte della taranta

A lanciare l’ultimatum sono stati il
Comune e il Primo Municipio: ai ristoratori hanno chiesto di trovare
un accordo comune per il posizionamento di sedie e tavolini all’aperto.
E alla fine l’intesa è arrivata: ciascuno di loro ha rinunciato a una parte
del proprio spazio esterno. Così
quello del primo isolato di via Roberto da Bari (quello più vicino alla sede dell’Università degli studi) è diventato un caso. «I proprietari dei locali sono stati molto responsabili»,
spiega l’assessora al Commercio.
● a pagina 4

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

di Antonella Gaeta
A che punto è l’estate? Quando il
Festival dei Sensi sta per cominciare, vuol dire che la grande onda va
acquiescendosi, che in una rinfrescata Valle d’Itria strade, borghi,
persone e pensieri pian piano ritrovano il profilo che più ne asseconda la connaturale forma. Ed è indovinata la definizione che il festival
dà di sé: una “caccia al tesoro”.
● a pagina 12
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L' annuncio

Un canto griko del Volo alla Notte della Taranta
di Anna Puricella Il Volo alla Notte della taranta. Il trio
è super ospite al Concertone finale del festival, in
programma Melpignano il 28 agosto (sarà poi
trasmesso su Raiuno il 4 settembre alle 23,15). Ma
non a tutti l' annuncio piace, e sono tanti a segnalare
la loro distanza artistica dalla pizzica salentina,
soprattutto sui social: «Cosa azzeccate voi con la
Notte della taranta? » , recita un commento; « Come
svendere un patrimonio culturale » , incalza un altro
utente. Alla fine di ogni estate arriva la Notte della
taranta, ed è inevitabile il carico di polemiche,
soprattutto da parte di quanti mantengono un
atteggiamento più ortodosso nei confronti del
repertorio musicale salentino e mal digeriscono le
contaminazioni. Ma lo spettacolo va avanti. l a pagina
13 k A Melpignano Il Volo in scena il 28 agosto.
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L’annuncio

Il Volo alla Taranta
ospite a sorpresa
per il Concertone
di Anna Puricella

Martina) disserterà sull’importanza del disegno a mano, sabato nella
Masseria Pavone a Martina Franca.
Mani sul pianoforte nell’incontro con Beatrice Rana il 26 a Parco
del Vaglio a Locorotondo. Dei motivi per cui la mano sinistra in presenza di forti emozioni reagisca
più in fretta della destra parlerà il
neurochirurgo Arnaldo Benini a
Ostuni, dove si interrogheranno domenica sul futuro manifatturiero
in Italia il magnate René de Picciotto, l’ambientalista Ermete Realacci

e il designer Italo Rota. Tullio Pericoli, come nascono i suoi celebri ritratti e il geografo Franco Farinelli
sulle mappe, insieme venerdì nella
Masseria Capece di Cisternino. Le
impronte digitali al centro dell’incontro con il cyber esperto Umberto Rapetto, sabato a Cisternino. Mani nelle borse, le donne e l’accessorio più speculare e identitario di
tutti, con la docente e giornalista
Paola Jacobbi nella Masseria
Sant’Elia a Martina. “Schiaffi” è il titolo dell’intervento del caustico

H

Bari
Arena Airiciclotteri

Via Massimi - Losacco, 4
21.30 (€6,00)

Sud

P 480 B L

Arena Quattro Palme

C.so Italia 15/17 - 080/5214563
21.00 (€7,00)

Falling - Storia di un padre

P 230 A

Il Piccolo Circuito d’Autore ww.cinemapiccolo.it
Figli
Spirit - Il Ribelle

▲

Via Giannone, 4 Santo Spirito - 080/4117036

21.00 (€5,00)

P 144 A L

19.00 (€5,00)

P 144 A L

Multicinema Galleria www.multicinemagalleria.it
Me contro Te Il Film ...
Free Guy - Eroe per gioco
Soul Travel
Volami via
The Suicide Squad...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga

C.so Italia, 15-17 - 080/5214563

Sala 1

16.00-17.45-19.30 (€4,50)

P 302 B L

Sala 2

18.30-20.50 (€4,50)

P 100 B I

Sala 2

20.30 (€5,00)

P 100 B I

Sala 3

16.10 (€4,50)

P 100 B I

Sala 4

15.55-18.00-21.15 (€4,50)

P 140 B I

Sala 5

20.15 (€4,50)

P 140 B I

Sala 5

16.40-18.40 (€4,50)

P 140 B I

Sala 6

15.50-18.15-21.30 (€4,50)

P 272 B L

UCI Cinemas Bari www.ucicinemas.it
Fast & Furious 9 - The Fast Saga V.O.
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Free Guy - Eroe per gioco
Me contro Te Il Film ...
La casa in fondo al lago
Me contro Te Il Film ...
Volami via
Me contro Te Il Film ...
The Suicide Squad...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Jungle Cruise

Via Giannini , 9 - 892.960

Sala1

19.30 (€5,00)

P 179

Sala 1

22.30 (€5,00)

P 179

Sala 2

18.15-21.30 (€5,00)

P 704

Sala 2

16.00 (€4,50)

P 704

Sala 3

19.50-22.40 (€5,00)

P 179

Sala 3

17.00 (€5,00)

P 179

Sala 4

22.45 (€5,00)

P 124

Sala 4

18.10 (€5,00)

P 124

Sala 4

20.40 (€5,00)

P 124

Sala 5

16.30-18.05 (€5,00)

P 156

Sala 5

19.45-22.25 (€5,00)

P 156

Sala 6

22.15 (€5,00)

P 232

Sala 6

18.00-20.00 (€5,00)

P 232

Sala 7

20.30 (€5,00)

P 156

Sala 7

17.30 (€5,00)

P 156

16.20-19.10-21.50 (€5,00)

P 124

Sala 8

Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga

17.30-19.00 (€4,00)

Sala 1

21.00 (€4,00)

Multicinema Teatro Mangiatordi
I Croods 2
Free Guy - Eroe per gioco
Jungle Cruise
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
The Suicide Squad...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Jungle Cruise
The Suicide Squad...
Me contro Te Il Film ...
The Suicide Squad...
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
The Suicide Squad...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
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A ACCESSO

SCHERMO
SUPER

★

Via E. Montale snc - 080/3114575 ALTAMURA
P 314 B L

Sala 1

19.30-21.30 (€4,00)

P 314 B L

Sala 2

17.10 (€4,00)

P 137 B L

Sala 2

19.00-21.15 (€4,00)

P 137 B L

Sala 3

17.00-17.40-18.30-19.50 (€4,00)

Sala 4

19.00-21.20 (€4,00)
Centro comm.le Auchan - Via Noicattaro 2 - 892/111 CASAMASSIMA

Sala 1

14.40-18.00-21.30

P 245 A L

Sala 2

15.20

P 136 A I

Sala 2

18.20-21.20

P 136 A I

Sala 3

16.10-18.10-20.15

P 168 A I

Sala 3

22.10

P 168 A I

Sala 4

15.00-17.00-19.00

P 267 A L

Sala 4

22.00

P 267 A L

Sala 5

15.30

P 390 A L

Sala 5

17.30-21.00

P 390 A L

Sala 6

16.40-20.00

P 267 A L

16.00

AI

19.10

AI

■

DA
VEDERE

▲

SI PUÒ
VEDERE

Centro comm.le Auchan - Via Noicattaro 2 - 892/111 CASAMASSIMA
AI

Sala 8

14.30

P 136 A I

Sala 8

16.30-19.20

P 136 A I

Sala 8

22.10

P 136 A I

Fast & Furious 9 - The Fast Saga
The Book of Vision
Marx può aspettare
Me contro Te Il Film ...

Sala 9

14.50

P 245 A L

Pixel Cinema

Sala 9

Piazza della Repubblica, 29 - 080/4959547 CONVERSANO

19.00-21.15 (€5,00)

Sala 2

18.45-20.00 (€5,00)

Alfieri
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Fast & Furious 9 - The Fast Saga
The Suicide Squad...
Me contro Te Il Film ...
Jungle Cruise
Free Guy - Eroe per gioco
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
The Suicide Squad...
Free Guy - Eroe per gioco

P 498 A L
Largo Aregano - 080/3588551 CORATO

Sala 1

17.30-19.00

P 306 A I

Sala 1

20.30

P 306 A I

Sala 2

18.15-21.15

P 186 A I

Seven Cineplex
Free Guy - Eroe per gioco
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
The Suicide Squad...
Jungle Cruise
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...
Volami via

P 245 A L

17.40-19.40-21.35

Sala 1

Via Impiso sn - 080/3483295 GIOIA DEL COLLE
Sala 1

19.20-21.45 (€5,00)

P 164 A L

Sala 2

19.10-22.00 (€5,00)

P 184 A K

Sala 3

19.30-22.10 (€5,00)

P 116 A L

Sala 4

18.50-21.30 (€5,00)

P 126 A L

Sala 5

18.15-21.15 (€5,00)

P 258 A K

Sala 6

18.00-20.00 (€5,00)

P 258 A K

Sala 6

22.20 (€5,00)

P 258 A K

Sala 7

19.00 (€5,00)

P 184 A K

Sala 7

21.00 (€5,00)

P 184 A K
Via Bari, 33 - 080/3253784 GRAVINA

Sala 1

17.00-18.15 (€5,00)

P 368 A L

Sala 1

19.30-22.00 (€5,00)

P 368 A L

Sala 2

19.30-21.45 (€5,00)

P 66 A I
Via Baracca - 080/4713038 MOLA DI BARI

Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Sala 1

19.00-21.30 (€5,00)

P 350 A K

Sala 2

19.45-21.30 (€6,00)

P 150 A K

Sala 3

21.15 (€5,00)

P 100 A I

Sala 4

18.45-20.00 (€5,00)
Via Stazione, 49 - 080/3022303 SANTERAMO IN COLLE

Sala 1

17.30-19.15-21.00 (€3,90)

P 140 A I

Sala 2

18.30-21.30 (€3,90)

P 140 A I

Multisala Cinemars Andria
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Free Guy - Eroe per gioco
I Croods 2
La casa in fondo al lago
The Suicide Squad...
Me contro Te Il Film ...
Old

Contrada Barbadangelo c/o Ipercoop Andria - 0883/261022 ANDRIA
Sala 1

18.30-19.30-20.05-21.40 (€5,00)

Sala 2

18.30-19.15-20.35-21.05-21.30 (€5,00)

Sala 3

18.30-21.00 (€5,00)

Sala 4

18.30 (€5,00)

Sala 4

22.10 (€5,00)

Sala 5

18.30-19.00-20.35-21.45 (€5,00)

Sala 6

19.00-20.35 (€5,00)

Sala 6

22.10 (€5,00)

Multisala Roma Circuito d’Autore
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Free Guy - Eroe per gioco
The Suicide Squad...
I profumi di madame Walberg

Via Flavio Giugno, 6 - 0883/542622 ANDRIA

Sala 1

17.30-18.50-20.10 (€5,00)

P 150 A I

Sala 1

19.00-21.30 (€5,00)

P 150 A I

Sala 2

18.40 (€5,00)

P 102 A I

Sala 2

21.40 (€5,00)

Sala 3

21.00 (€5,00)

Paolillo

17.00 (€5,00)

P 251 A L

Sala 1

19.35-22.00 (€5,00)

P 251 A L

Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Sala 2

17.00-18.15-19.30-20.45 (€5,00)

P 205 A L

Sala 2

22.00 (€5,00)

P 205 A L

Arena Parco delle Beatitudini

Sala 3

17.10 (€5,00)

P 147 A I

Sala 3

19.15-21.50 (€5,00)

P 147 A I

Sala 4

17.05 (€5,00)

P 128 A L

Sala 4

19.40-21.45 (€5,00)

P 128 A L

The Suicide Squad...
Sala 1
Me contro Te Il Film ...
Sala 2
Free Guy - Eroe per gioco
Sala 2
Me contro Te Il Film ...
Sala 3
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 3
Me contro Te Il Film ...
Sala 4
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 4
Free Guy - Eroe per gioco
Sala 5
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 5
Fast & Furious 9 - The Fast Saga V.O.Sala 6
The Suicide Squad...
Sala 6
Jungle Cruise
Sala 7
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 8
La casa in fondo al lago
Sala 8
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 9
Me contro Te Il Film ...
Sala 10
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 10
Capitan Sciabola e il diamante... Sala 11
L’amore non si sa
Sala 11
Volami via
Sala 11
Old
Sala 11
Fast & Furious 9 - The Fast Saga Sala 12
Free Guy - Eroe per gioco
Sala 12

B

Viale Rimembranze, 13 - 080/4249910 POLIGNANO A MARE

Barletta Andria Trani

Sala 1

SS 16 bis uscita Molfetta Zona Industriale - 892960 MOLFETTA

21.15 (€6,00)

Multisala Vignola Circuito d’Autore

22.30

Multicinema Teatro Norba - Circuito d’Autore
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
Me contro Te Il Film ...

Parco Villa Pinocchio POLIGNANO A MARE

Falling - Storia di un padre

The Space Cinema
Free Guy - Eroe per gioco
Me contro Te Il Film ...
Free Guy - Eroe per gioco
Jungle Cruise
Free Guy - Eroe per gioco
Me contro Te Il Film ...

In Provincia
Cinema all’aperto Vignola

UCI Cinemas Molfetta

17.15 (€4,00)

DA NON
PERDERE

In Provincia

Metropolis Circuito d’Autore

Sala 1

The Space Cinema

SCHERMO
MEDIO

Me contro Te Il Film ...
The Suicide Squad...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Via Ungaretti, 26 - 080/2071760 ALBEROBELLO
Sala 1

I

Sui social
network
contestazioni
per la scelta
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Sidion

In Provincia
Teatro dei Trulli

SCHERMO
PICCOLO

scrittore Fulvio Abbate, in una inedita conversazione con Nancy
Dell’Olio, domenica a Martina Franca. Sempre qui, a Palazzo Ducale,
c’è la mostra “Homo Faber: l’intelligenza della mano” realizzata con il
Touring club italiano, e nella Stazione ippica da seguire uno stage
altamente sensoriale, di manipolazione della creta, con il ceramista
giapponese Kazumasa Mizokami.
Tutto il programma è sul sito festivaldeisensi.it.

Il Volo alla Notte della taranta. Il trio è super ospite al Concertone
finale del festival, in programma Melpignano il
28 agosto (sarà poi trasmesso su Raiuno il 4 settembre alle 23,15). Ma non a tutti l’annuncio piace, e sono tanti a segnalare la loro distanza artistica dalla pizzica salentina, soprattutto sui social: «Cosa azzeccate voi con la Notte della taranta?», recita un commento; «Come svendere
un patrimonio culturale», incalza un altro utente. Alla fine di ogni estate arriva la Notte della taranta, ed è inevitabile il carico di polemiche, soprattutto da parte di quanti mantengono un atk Il trio Il Volo sarà
teggiamento più ortodosso nei confronti del rein scena a Melpignano
pertorio musicale salentino e mal digeriscono
le contaminazioni. Ma lo spettacolo va avanti, i
due tenori e il baritono ormai dalla carriera internazionale – Piero Barone, Ignazio Boschetto
e Gianluca Ginoble – erano stati in realtà già nel
backstage durante il Concertone del 2018
Era una promessa, quella di tornarci e di salire sul palco allestito nel piazzale dell’ex convento degli Agostiniani, e la mantengono quest’anno, il secondo alle prese con la pandemia. Accettano l’invito del maestro concertatore Enrico
Melozzi – uno dei due, l’altra è Madame – e si
confronteranno con il griko e con Calinitta, storico brano pizzicato che solitamente chiude il Concertone. Le grandi folle di un tempo restano un ricordo, l’evento sarà aperto solo a mille persone, è
gratuito ma sarà necessario prenotarsi (lanottedellataranta.it).
Potrà accedere chi è munito di Green pass o chi ha effettuato un
tampone con esito negativo entro le 48 ore precedenti.
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Me contro Te Il Film ...
Capitan Sciabola e il diamante...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
The Suicide Squad...
Jungle Cruise
Old
Free Guy - Eroe per gioco
Volami via
La casa in fondo al lago
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Cinema Palladino
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Come un gatto in tangenziale...
Me contro Te Il Film ...
The Suicide Squad...
Me contro Te Il Film ...
Fast & Furious 9 - The Fast Saga
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Cine-Teatro Adriatico
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Me contro Te Il Film ...
The Suicide Squad...
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L' annuncio

Il Volo alla Taranta ospite a sorpresa per il
Concertone
di Anna Puricella Il Volo alla Notte della taranta. Il trio
è super ospite al Concertone finale del festival, in
programma Melpignano il 28 agosto (sarà poi
trasmesso su Raiuno il 4 settembre alle 23,15). Ma
non a tutti l' annuncio piace, e sono tanti a segnalare
la loro distanza artistica dalla pizzica salentina,
soprattutto sui social: « Cosa azzeccate voi con la
Notte della taranta? » , recita un commento; « Come
svendere un patrimonio culturale » , incalza un altro
utente. Alla fine di ogni estate arriva la Notte della
taranta, ed è inevitabile il carico di polemiche,
soprattutto da parte di quanti mantengono un
atteggiamento più ortodosso nei confronti del
repertorio musicale salentino e mal digeriscono le
contaminazioni. Ma lo spettacolo va avanti, i due
tenori e il baritono ormai dalla carriera internazionale Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble erano stati in realtà già nel backstage durante il
Concertone del 2018 Era una promessa, quella di
tornarci e di salire sul palco allestito nel piazzale dell'
ex convento degli Agostiniani, e la mantengono quest'
anno, il secondo alle prese con la pandemia.
Accettano l' invito del maestro concertatore Enrico
Melozzi - uno dei due, l' altra è Madame - e si
confronteranno con il griko e con Calinitta, storico
brano pizzicato che solitamente chiude il Concertone.
Le grandi folle di un tempo restano un ricordo, l'
evento sarà aperto solo a mille persone, è gratuito ma
sarà necessario prenotarsi ( lanottedellataranta. it).
Potrà accedere chi è munito di Green pass o chi ha
effettuato un tampone con esito negativo entro le 48
ore precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA k Il
trio Il Volo sarà in scena a Melpignano.

Notte della taranta

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016
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Puglia Giorno e Notte
8:00 — 24:00

Sternatia

Conversano

Polignano

Piazza Castello. Alle 21
Info lanottedellataranta.it

Luoghi vari. Dalle 20,30
Info imaginariafestival.org

Eugenio Bennato
canta per il festival
della Taranta

Dalla Biennale
a Imaginaria:
arriva Sun&Sea

Piazza Laselva
Alle 21,30
Gratuito
su
prenotazione

In piazza Castello a Sternatia
prosegue il festival itinerante La
notte della taranta. Si parte alle 21
con la sezione dedicata a Le
parole del festival, durante il
quale Aldo Cazzullo parlerà del
suo A riveder le stelle, un libro
dedicato a Dante Alighieri, a
settecento anni dalla sua morte,
nel quale ripercorre la nascita
della nostra identità nazionale.
Poi alle 22 Eugenio Bennato (foto)
in W chi non conta niente. Info
lanottedellataranta.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Conversano prosegue
Imaginaria, il festival
internazionale del cinema
d’animazione d’autore. Si parte
alle 20,30 con Sun&Sea,
installazione performativa
vincitrice della cinquantottesima
Biennale d’Arte Contemporanea
di Venezia. Poi alle 23,30, nel
complesso di San Benedetto, la
proiezione del lungometraggio
Flee di Jonas Rasmussen. Info
imaginariafestival.org.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carovigno
Cortile del castello Dentice di
Frasso. Alle 21. Ingresso gratuito

Damato racconta
Lucano con Riace

k Il cantautore Stasera a Polignano l’omaggio a Domenico Modugno

Lecce

Lucera

Ortale teatro Koreja
Alle 21. Info teatrokoreja.it

Anfiteatro Augusteo, ore 21
Info 0881.54.26.69

La miseria crea
amore in “La letra”,
la pièce di Alicka

“Raccontami”,
all’anfiteatro
c’è Isa Danieli

Per la stagione di Koreja, va in scena
stasera all’Ortale, lo spettacolo La
letra: testo di Ylljet Alicka,
elaborazione drammaturgica di
Giulia Maria Falzea e regia di
Salvatore Tramacere. Un uomo, un
mendicante, in una notte di
pioggia, chiede ad un maestro di
città che insegna nel paesino di
montagna, di scrivergli una lettera
per farsi assegnare una casa
popolare. Letra è un lavoro sulla
miseria che genera amore, una
miseria condivisa, della vita di tutti,
della storia di un pezzo di mondo in
un paese di montagna, che è come
la casa che ci manca. Info
teatrokoreja.it.

Con Riace social blues, approdano
a teatro le storie di Mimmo
Lucano (foto) e di Riace in uno
spettacolo musicale all’interno
del cortile del castello Dentice di
Frasso a Carovigno. La serata
rientra nella rassegna di eventi
dedicati alla giornata mondiale
del Rifugiato. Lo stesso ex sindaco
di Riace dialogherà con il
giornalista Enrico Fierro. Invece,
al monologo di Cosimo Damiano
Damato e alle incursioni musicali
afro-blues di Baba e Djana Sissoko,
è affidato il racconto della magia
di Riace. «Raccontare un’umanità
giusta che ha chiari i concetti di
uguaglianza e solidarietà. La
storia di Riace – spiegano Fierro e
Damato - va fatto con tutti i
mezzi». Info 377.411.83.64.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte della taranta

di Antonella Gaeta
«PrimaVera al Garibaldi, perché
nasceva in primavera, con tutti gli
auspici che questa stagione porta
con sé, perché era una ‘prima (teatrale) vera’ e perché il luogo che ci
ospitava e che volevamo rimettere
in moto era il teatro Garibaldi (il
cui sipario ottocentesco originario, andato smarrito forse durante
la guerra e ideato da un mio antenato, portava ricamati i simboli
della città, fra cui le armi di Diomede)», così scriveva un paio di settimane fa su Repubblica Bari Fabrizio Gifuni della rassegna che da
cinque anni, insieme a Natalia Di

Modugno è vivo
con Diodato
e Brunori Sas
“E continua a Volare”, è il tema
della decima edizione di
Meraviglioso Modugno, che celebra
Modugno a Polignano, la sua città
natale. Gli ospiti dell’evento sono:
Diodato, Brunori Sas – che
ritireranno il premio Modugno
2020 e 2021 -, Gaia, Noemi, Aka
7even e Motta. A tutti gli artisti sarà
affidato il compito di reinterpretare
i grandi classici di Modugno oltre ai
propri brani. La serata sarà
condotta da Maria Cristina Zoppa,
accompagnata quest’anno da
Pierdavide Carone e Angelo
Trabace. Diodato interpreterà
Meraviglioso e Se Dio Vorrà e poi i
suoi successi Che Vita Meravigliosa
e Un’altra estate. Brunori Sas
porterà sul palco Vecchio Frack e
Vecchietto e le sue Canzone contro la
paura e Rosa. Motta si esibirà con
Cosa sono le nuvole e Adesso non
pensarci più e i suoi brani Via della
luce e la fine dei vent’anni. Aka 7even
canterà Tu si’ na cosa grande e
Selene e il tormentoni Loca. Info
pugliasounds.it. — m.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bovino

Iorio, dirige nella città delle sue radici, Lucera. Da due anni PrimaVera al Garibaldi è d’estate, e si è riappropriata dello straordinario Anfiteatro Augusteo recuperato alla vita cittadina. Ed è qui che il progetto di Gifuni proprio oggi si avvia,
inserito nel cartellone di “Estate,
Muse e Stelle 2021”, realizzata con,
tra gli altri, Teatro pubblico.
Si parte - si diceva – alle 21 con
Isa Danieli che proporrà Raccontami, itinerario intimo e rivelatore
dei passi dell’attrice napoletana
che ha fatto della recitazione
straordinaria arte, da Eduardo a Viviani, da Scola a Wertmuller, «dal
gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di
Eschilo ed Euripide, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei». Solo il primo dei quattro appuntamenti in programma per “PrimaVera al Garibaldi”, che continua
con Lino Musella mercoledì primo
settembre, Sergio Rubini domenica 12 e Maria Paiato il 18. È possibile acquistare i biglietti solo in prevendita online su vivaticket.com;
info 0881.54.26.69.

Prosegue il festival dei Monti
Dauni, rassegna itinerante che
coniuga l’eccellenza della musica
made in Puglia con quella dei
borghi più belli della Daunia,
ideata da Agostino Ruscillo e
diretta da Mara De Mutiis. Stasera
in piazzale rione Portella di
Bovino, sarà eseguito I sogni son
desideri: un omaggio a Walt Disney
da parte del Piccolo ensemble
musiké diretto da Emilio
Tricarico, sulle note delle colonne
sonore delle fiabe più conosciute.
Sul palco si esibiranno i dieci
artisti, da sempre impegnati in
spettacoli sulle colonne sonore del
cinema. Info 333.839.18.90.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piazzale rione Portella. Alle 21
Gratuito su prenotazione

Monti Dauni,
in scena il tributo
a Walt Disney
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Eugenio Bennato canta per il festival della Taranta
Piazza Castello. Alle 21 Info lanottedellataranta.it In
piazza Castello a Sternatia prosegue il festival
itinerante La notte della taranta. Si parte alle 21 con la
sezione dedicata a Le parole del festival, durante il
quale Aldo Cazzullo parlerà del suo A riveder le stelle,
un libro dedicato a Dante Alighieri, a settecento anni
dalla sua morte, nel quale ripercorre la nascita della
nostra identità nazionale. Poi alle 22 Eugenio
Bennato ( foto) in W chi non conta niente. Info
lanottedellataranta.it. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.

Notte della taranta

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016
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Cultura & Spettacoli

I tre giovani tenori “super-ospiti” del Concertone di sabato a Melpignano con una versione particolare dell’inno “Calinitta”
Il Volo torna alla Notte della
Taranta. Questa volta però come “super-ospite” del Concertone finale di sabato prossimo.
E sul grande palco di Melpignano i tre giovani tenori canteranno l’inno della Taranta,
“Calinitta”, e lo faranno in griko, la lingua minoritaria
dell’area ellenofona del Salento. Una sfida eccitante per Il
Volo che fu già ospite nel backstage nel 2018, quando ebbe
modo di condividere dietro le
quinte le emozioni della lunga
notte dedicata alla pizzica e
all’incontro tra culture. Fu lì
che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble
promisero che sarebbero tornati, però per cantare. Promessa mantenuta.
Ambasciatori del bel canto e
della musica italiana nel mondo, Piero, Ignazio e Gianluca
hanno lavorato in stretta collaborazione con il maestro Enrico Melozzi che, come annun-

Notte della Taranta, Il Volo canta in griko
ciato, presenterà una Taranta
in chiave rock. Non mancheranno poi le sorprese con Madame, la giovanissima maestra concertatrice intervenuta

con il suo linguaggio fluido e
poetico su alcuni brani della
tradizione. Sarà insomma un
grande spettacolo quello del
Concertone di Melpignano che

sarà poi trasmesso il 4 settembre per la prima volta da Rai 1
alle 23.15.
Il 2021 d’altro canto è un anno importante per Il Volo, ini-

ziato con i tre tenori ospiti del
Festival di Sanremo con
un’emozionante performance
in onore di Ennio Morricone. Il
5 giugno, poi, si sono esibiti

per la prima volta in diretta televisiva in prima serata su Rai
1 dall’Arena di Verona con il
grande evento “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” registrando il record di ascolti con
4.702.000 spettatori, pari al
25.8% di share. E questo è l’unico concerto in Italia previsto
nel 2021 per Il Volo che attuialmente sta ultimando il nuovo
progetto discografico, dedicato a Morricone, che uscirà per
Sony Music in tutto il mondo,
entro la fine dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Il Volo nel
backstage della Notte della
Taranta 2018. Qui accanto,
L’Orchestra Notte
della Taranta con alcuni
ospiti del Concertone 2021

«La diversità nella sua unità rappresenta la forza di questa regione esposta a Oriente», dice il cantautore Eugenio Bennato
che stasera sarà a Sternatia con il suo “W chi non conta niente - tour 2021”, ospite del Festival Itinerante Notte della Taranta
Eraldo MARTUCCI
«La musica non è elemento da
museo, e dunque quella popolare a noi serve come scuola
per poter fare un percorso poi
successivo: scriverne di nuova»: descrive così il senso della
sua arte Eugenio Bennato, che
prima con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e Musicanova, e poi con il progetto
Taranta Power è diventato un
punto di riferimento imprescindibile per la musica popolare e per la taranta.
Oggi l’artista napoletano sarà
nuovamente nel Salento per la
penultima tappa del Festival
itinerante “La Notte della Taranta” prima del Concertone
del 28 agosto a Melpignano.
L’appuntamento con “W chi
non conta niente – tour 2021” è
alle 22 in Piazza Castello a Sternatia. Bennato sarà sul palco
con i Taranta Power, Ezio
Lambiase (chitarra classica ed
elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed
Ezzaime El Alaoui (voce, viola), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (voce
e percussioni); e con Le Voci
del Sud di Laura Cuomo, Francesco Luongo e Letizia D’Angelo.
Bennato, dopo oltre 400 giorni di “sospensione”, da quattro mesi è finalmente ripartita l’attività live con il pubblico. Cosa ha rappresentato
per lei questo nuovo inizio?
«Sicuramente la sensazione
bellissima è stata quella di ritornare finalmente all’elemento fondamentale del contatto
con il pubblico. Chi fa musica
comunica ma riceve gli “input” da chi ascolta. Detto questo, c’è ancora un’aria di incertezza che ci pone degli interrogativi sui prossimi risvolti di
questa drammatica emergenza sanitaria. Anche se la musica vince, rimane in piedi una
situazione di “paura” che tocca a noi individualmente superare».
Il feeling tra lei e la Puglia dura da tempo. Cosa l’attira
maggiormente?
«La prima cosa che colpisce è
che percorrendola da nord a
sud la si può considerare una
realtà formata da più regioni
sovrapposte, tutte esposte ad
NUOVO

«Dalla pizzica alla tarantella
la Puglia delle tante musiche»
oriente. La diversità nella sua
unità rappresenta perciò la
sua forza: sul Gargano troviamo la straordinaria musica popolare della tarantella di Carpino, al sud la pizzica salentina,
da cui sono stato attratto sin
da quando ho fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare».
Cosa ricorda di quei primi incontri?
«Erano le mie prime ricerche
dedicate alla musica etnica. A
Nardò incontrammo Luigi Stifani, il celebre violinista terapeuta della pizzica che fece un
concerto per noi. Ma ricordo
ancora un’altra volta, sempre
nel Salento, quando incontrai
casualmente un gruppo di ragazzi che suonavano un mio
brano, “Pizzica minore”, durante una festa patronale. Ovviamente la cosa mi riempì di
gioia, però mi resi conto che loro non sapevano che l’avessi

A Sternatia la tappa odierna del Festival Itinerante

Cazzullo racconta la modernità di Dante e poi spazio alla musica
Penultimo appuntamento del Festival
itinerante “La Notte della Taranta” stasera a
Sternatia in Piazza Castello. La serata si apre
alle 21:00 con Aldo Cazzullo che con “A riveder
le stelle” porterà indietro nel tempo, in un
periodo in cui L’Italia era tutta da inventare e
Dante e La Divina Commedia costruivano le
fondamenta della lingua, della cultura e della
bellezza che avrebbero sempre caratterizzato
il nostro Paese. Perché, come dice Cazzullo,
“L’Italia ha questo di straordinario, rispetto
alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o
dalla guerra. È nata da Dante e dai grandi
scrittori venuti dopo di lui”. Affascinato dalla
Divina Commedia e dai suoi sette secoli di
eterna giovinezza, l’autore ricostruisce il
viaggio di Dante con una modernità tutta
nuova, suscitando l’interesse sia di chi vuole
riscoprire i protagonisti dell’Inferno
dantesco, sia di chi è curioso di conoscere

Aldo Cazzullo

di Puglia
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LECCE via Dei Mocenigo, 29 - Tel. 0832/338200

Bari, Brindisi, Lecce, Taranto

meglio le regioni e i luoghi che Dante cita e
racconta. Alle 22 si continua con la musica di
Eugenio Bennato in “W chi non conta niente –
tour 2021” in cui l’artista pensa al futuro senza
dimenticare l’anno appena trascorso che ha
sospeso in un limbo la vita di tutti. Una nuova
formazione, un nuovo spettacolo e nuovi
brani che anticipano il suo prossimo album in
uscita in autunno. L’integrazione, le identità
mediterranee e dei Sud del mondo e la lotta
alla globalizzazione sono al centro del nuovo
lavoro di Bennato che sarà sul palco con i
Taranta Power: Ezio Lambiase (chitarra
classica ed elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed Ezzaime El
Alaoui (voce, viola), Sonia Totaro (voce e
danza) e Francesca Del Duca (voce e
percussioni) e Le Voci del Sud: Laura Cuomo,
Francesco Luongo, Letizia D’Angelo.

scritto io. E capii anche che era
stato giusto compiere il passo
di scrivere nuova musica sullo
stile popolare».
Ed è quello che ascolteremo
anche nell’appuntamento di
questa sera a Sternatia?
«Esattamente. Durante il concerto saranno espresse nuove
immagini e nuovi accordi musicali, che però manterranno il
tocco iniziale di una musica
dedicata a rappresentare
un’identità e una funzionalità,
quella della festa».
Lei ha partecipato a diverse
edizioni della Notte della Taranta: quale ricorda con più
piacere?
«Il Festival si rinnova ogni anno, ed in questo risiede anche
la sua forza. Ogni edizione è diversa dalle altre pur mantenendo un’omogeneità di fondo. Fra quelle che ho visto una
delle più interessanti è stata
quella televisiva dell’anno
scorso, dove paradossalmente
l’assenza di pubblico sottolineava la compostezza di una
rappresentazione ardita in certi momenti, ma sempre molto
affascinante e soprattutto intensa».
A questo proposito, la visibilità mediatica, soprattutto
del Concertone, quanto ha
contribuito al rilancio della
musica popolare e della pizzica?
«Quando nel 1998 fondammo
Taranta Power, l’aspirazione
era quella di far uscire una musica alternativa dal sommerso
e farla diventare di grande comunicazione. Ed è proprio
questo il grande merito della
Notte della Taranta, aver cioè
calamitato un interesse nazionale e internazionale e aver
aperto una finestra su un mondo che rischiava, fino agli anni
’90, di perdersi nell’oblio della
storia. Favorendo anche l’attenzione delle nuove generazioni con la diffusione di un
linguaggio musicale che parte
dal Sud Italia e che si propone
alla nuova World Music. Un fenomeno che ha portato pure
alla rinnovazione e alla valorizzazione di alcuni mestieri,
come il costruttore di tamburelli o il liutaio di chitarre battenti».
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Cazzullo racconta la modernità di Dante e poi
spazio alla musica
Penultimo appuntamento del Festival itinerante La
Notte della Taranta stasera a Sternatia in Piazza
Castello. La serata si apre alle 21:00 con Aldo
Cazzullo che con A riveder le stelle porterà indietro
nel tempo, in un periodo in cui L' Italia era tutta da
inventare e Dante e La Divina Commedia costruivano
le fondamenta della lingua, della cultura e della
bellezza che avrebbero sempre caratterizzato il
nostro Paese. Perché, come dice Cazzullo, L' Italia ha
questo di straordinario, rispetto alle altre nazioni. Non
è nata dalla politica o dalla guerra. È nata da Dante e
dai grandi scrittori venuti dopo di lui. Affascinato dalla
Divina Commedia e dai suoi sette secoli di eterna
giovinezza, l' autore ricostruisce il viaggio di Dante
con una modernità tutta nuova, suscitando l' interesse
sia di chi vuole riscoprire i protagonisti dell' Inferno
dantesco, sia di chi è curioso di conoscere meglio le
regioni e i luoghi che Dante cita e racconta. Alle 22 si
continua con la musica di Eugenio Bennato in W chi
non conta niente tour 2021 in cui l' artista pensa al
futuro senza dimenticare l' anno appena trascorso
che ha sospeso in un limbo la vita di tutti. Una nuova
formazione, un nuovo spettacolo e nuovi brani che
anticipano il suo prossimo album in uscita in autunno.
L' integrazione, le identità mediterranee e dei Sud del
mondo e la lotta alla globalizzazione sono al centro
del nuovo lavoro di Bennato che sarà sul palco con i
Taranta Power: Ezio Lambiase (chitarra classica ed
elettrica), Mujura (chitarra acustica e basso),
Mohammed Ezzaime El Alaoui (voce, viola), Sonia
Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (voce e
percussioni) e Le Voci del Sud: Laura Cuomo,
Francesco Luongo, Letizia D' Angelo. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

Notte della taranta
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I tre giovani tenori “super-ospiti” del Concertone di sabato a Melpignano con una versione particolare dell’inno “Calinitta”
Il Volo torna alla Notte della
Taranta. Questa volta però come “super-ospite” del Concertone finale di sabato prossimo.
E sul grande palco di Melpignano i tre giovani tenori canteranno l’inno della Taranta,
“Calinitta”, e lo faranno in griko, la lingua minoritaria
dell’area ellenofona del Salento. Una sfida eccitante per Il
Volo che fu già ospite nel backstage nel 2018, quando ebbe
modo di condividere dietro le
quinte le emozioni della lunga
notte dedicata alla pizzica e
all’incontro tra culture. Fu lì
che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble
promisero che sarebbero tornati, però per cantare. Promessa mantenuta.
Ambasciatori del bel canto e
della musica italiana nel mondo, Piero, Ignazio e Gianluca
hanno lavorato in stretta collaborazione con il maestro Enrico Melozzi che, come annun-

Notte della Taranta, Il Volo canta in griko
ciato, presenterà una Taranta
in chiave rock. Non mancheranno poi le sorprese con Madame, la giovanissima maestra concertatrice intervenuta

con il suo linguaggio fluido e
poetico su alcuni brani della
tradizione. Sarà insomma un
grande spettacolo quello del
Concertone di Melpignano che

sarà poi trasmesso il 4 settembre per la prima volta da Rai 1
alle 23.15.
Il 2021 d’altro canto è un anno importante per Il Volo, ini-

ziato con i tre tenori ospiti del
Festival di Sanremo con
un’emozionante performance
in onore di Ennio Morricone. Il
5 giugno, poi, si sono esibiti

per la prima volta in diretta televisiva in prima serata su Rai
1 dall’Arena di Verona con il
grande evento “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” registrando il record di ascolti con
4.702.000 spettatori, pari al
25.8% di share. E questo è l’unico concerto in Italia previsto
nel 2021 per Il Volo che attuialmente sta ultimando il nuovo
progetto discografico, dedicato a Morricone, che uscirà per
Sony Music in tutto il mondo,
entro la fine dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Il Volo nel
backstage della Notte della
Taranta 2018. Qui accanto,
L’Orchestra Notte
della Taranta con alcuni
ospiti del Concertone 2021

«La diversità nella sua unità rappresenta la forza di questa regione esposta a Oriente», dice il cantautore Eugenio Bennato
che stasera sarà a Sternatia con il suo “W chi non conta niente - tour 2021”, ospite del Festival Itinerante Notte della Taranta
Eraldo MARTUCCI
«La musica non è elemento da
museo, e dunque quella popolare a noi serve come scuola
per poter fare un percorso poi
successivo: scriverne di nuova»: descrive così il senso della
sua arte Eugenio Bennato, che
prima con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e Musicanova, e poi con il progetto
Taranta Power è diventato un
punto di riferimento imprescindibile per la musica popolare e per la taranta.
Oggi l’artista napoletano sarà
nuovamente nel Salento per la
penultima tappa del Festival
itinerante “La Notte della Taranta” prima del Concertone
del 28 agosto a Melpignano.
L’appuntamento con “W chi
non conta niente – tour 2021” è
alle 22 in Piazza Castello a Sternatia. Bennato sarà sul palco
con i Taranta Power, Ezio
Lambiase (chitarra classica ed
elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed
Ezzaime El Alaoui (voce, viola), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (voce
e percussioni); e con Le Voci
del Sud di Laura Cuomo, Francesco Luongo e Letizia D’Angelo.
Bennato, dopo oltre 400 giorni di “sospensione”, da quattro mesi è finalmente ripartita l’attività live con il pubblico. Cosa ha rappresentato
per lei questo nuovo inizio?
«Sicuramente la sensazione
bellissima è stata quella di ritornare finalmente all’elemento fondamentale del contatto
con il pubblico. Chi fa musica
comunica ma riceve gli “input” da chi ascolta. Detto questo, c’è ancora un’aria di incertezza che ci pone degli interrogativi sui prossimi risvolti di
questa drammatica emergenza sanitaria. Anche se la musica vince, rimane in piedi una
situazione di “paura” che tocca a noi individualmente superare».
Il feeling tra lei e la Puglia dura da tempo. Cosa l’attira
maggiormente?
«La prima cosa che colpisce è
che percorrendola da nord a
sud la si può considerare una
realtà formata da più regioni
sovrapposte, tutte esposte ad
NUOVO

«Dalla pizzica alla tarantella
la Puglia delle tante musiche»
oriente. La diversità nella sua
unità rappresenta perciò la
sua forza: sul Gargano troviamo la straordinaria musica popolare della tarantella di Carpino, al sud la pizzica salentina,
da cui sono stato attratto sin
da quando ho fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare».
Cosa ricorda di quei primi incontri?
«Erano le mie prime ricerche
dedicate alla musica etnica. A
Nardò incontrammo Luigi Stifani, il celebre violinista terapeuta della pizzica che fece un
concerto per noi. Ma ricordo
ancora un’altra volta, sempre
nel Salento, quando incontrai
casualmente un gruppo di ragazzi che suonavano un mio
brano, “Pizzica minore”, durante una festa patronale. Ovviamente la cosa mi riempì di
gioia, però mi resi conto che loro non sapevano che l’avessi

A Sternatia la tappa odierna del Festival Itinerante

Cazzullo racconta la modernità di Dante e poi spazio alla musica
Penultimo appuntamento del Festival
itinerante “La Notte della Taranta” stasera a
Sternatia in Piazza Castello. La serata si apre
alle 21:00 con Aldo Cazzullo che con “A riveder
le stelle” porterà indietro nel tempo, in un
periodo in cui L’Italia era tutta da inventare e
Dante e La Divina Commedia costruivano le
fondamenta della lingua, della cultura e della
bellezza che avrebbero sempre caratterizzato
il nostro Paese. Perché, come dice Cazzullo,
“L’Italia ha questo di straordinario, rispetto
alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o
dalla guerra. È nata da Dante e dai grandi
scrittori venuti dopo di lui”. Affascinato dalla
Divina Commedia e dai suoi sette secoli di
eterna giovinezza, l’autore ricostruisce il
viaggio di Dante con una modernità tutta
nuova, suscitando l’interesse sia di chi vuole
riscoprire i protagonisti dell’Inferno
dantesco, sia di chi è curioso di conoscere

Aldo Cazzullo

di Puglia
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meglio le regioni e i luoghi che Dante cita e
racconta. Alle 22 si continua con la musica di
Eugenio Bennato in “W chi non conta niente –
tour 2021” in cui l’artista pensa al futuro senza
dimenticare l’anno appena trascorso che ha
sospeso in un limbo la vita di tutti. Una nuova
formazione, un nuovo spettacolo e nuovi
brani che anticipano il suo prossimo album in
uscita in autunno. L’integrazione, le identità
mediterranee e dei Sud del mondo e la lotta
alla globalizzazione sono al centro del nuovo
lavoro di Bennato che sarà sul palco con i
Taranta Power: Ezio Lambiase (chitarra
classica ed elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed Ezzaime El
Alaoui (voce, viola), Sonia Totaro (voce e
danza) e Francesca Del Duca (voce e
percussioni) e Le Voci del Sud: Laura Cuomo,
Francesco Luongo, Letizia D’Angelo.

scritto io. E capii anche che era
stato giusto compiere il passo
di scrivere nuova musica sullo
stile popolare».
Ed è quello che ascolteremo
anche nell’appuntamento di
questa sera a Sternatia?
«Esattamente. Durante il concerto saranno espresse nuove
immagini e nuovi accordi musicali, che però manterranno il
tocco iniziale di una musica
dedicata a rappresentare
un’identità e una funzionalità,
quella della festa».
Lei ha partecipato a diverse
edizioni della Notte della Taranta: quale ricorda con più
piacere?
«Il Festival si rinnova ogni anno, ed in questo risiede anche
la sua forza. Ogni edizione è diversa dalle altre pur mantenendo un’omogeneità di fondo. Fra quelle che ho visto una
delle più interessanti è stata
quella televisiva dell’anno
scorso, dove paradossalmente
l’assenza di pubblico sottolineava la compostezza di una
rappresentazione ardita in certi momenti, ma sempre molto
affascinante e soprattutto intensa».
A questo proposito, la visibilità mediatica, soprattutto
del Concertone, quanto ha
contribuito al rilancio della
musica popolare e della pizzica?
«Quando nel 1998 fondammo
Taranta Power, l’aspirazione
era quella di far uscire una musica alternativa dal sommerso
e farla diventare di grande comunicazione. Ed è proprio
questo il grande merito della
Notte della Taranta, aver cioè
calamitato un interesse nazionale e internazionale e aver
aperto una finestra su un mondo che rischiava, fino agli anni
’90, di perdersi nell’oblio della
storia. Favorendo anche l’attenzione delle nuove generazioni con la diffusione di un
linguaggio musicale che parte
dal Sud Italia e che si propone
alla nuova World Music. Un fenomeno che ha portato pure
alla rinnovazione e alla valorizzazione di alcuni mestieri,
come il costruttore di tamburelli o il liutaio di chitarre battenti».
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Notte della Taranta, Il Volo canta in griko
Il Volo torna alla Notte della Taranta. Questa volta
però come super-ospite del Concertone finale di
sabato prossimo. E sul grande palco di Melpignano i
tre giovani tenori canteranno l' inno della Taranta,
Calinitta, e lo faranno in griko, la lingua minoritaria
dell' area ellenofona del Salento. Una sfida eccitante
per Il Volo che fu già ospite nel backstage nel 2018,
quando ebbe modo di condividere dietro le quinte le
emozioni della lunga notte dedicata alla pizzica e all'
incontro tra culture. Fu lì che Piero Barone, Ignazio
Boschetto e Gianluca Ginoble promisero che
sarebbero tornati, però per cantare. Promessa
mantenuta. Ambasciatori del bel canto e della musica
italiana nel mondo, Piero, Ignazio e Gianluca hanno
lavorato in stretta collaborazione con il maestro
Enrico Melozzi che, come annunciato, presenterà una
Taranta in chiave rock. Non mancheranno poi le
sorprese con Madame, la giovanissima maestra
concertatrice intervenuta con il suo linguaggio fluido e
poetico su alcuni brani della tradizione. Sarà insomma
un grande spettacolo quello del Concertone di
Melpignano che sarà poi trasmesso il 4 settembre per
la prima volta da Rai 1 alle 23.15. Il 2021 d' altro
canto è un anno importante per Il Volo, iniziato con i
tre tenori ospiti del Festival di Sanremo con un'
emozionante performance in onore di Ennio
Morricone. Il 5 giugno, poi, si sono esibiti per la prima
volta in diretta televisiva in prima serata su Rai 1 dall'
Arena di Verona con il grande evento Il Volo Tributo a
Ennio Morricone registrando il record di ascolti con
4.702.000 spettatori, pari al 25.8% di share. E questo
è l' unico concerto in Italia previsto nel 2021 per Il
Volo che attuialmente sta ultimando il nuovo progetto
discografico, dedicato a Morricone, che uscirà per
Sony Music in tutto il mondo, entro la fine dell' anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 30 di 34

.

Mer 25/08/2021

Quotidiano di Puglia

Pagina 19

19
Mercoledì 25 Agosto 2021
www.quotidianodipuglia.it

Cultura & Spettacoli

I tre giovani tenori “super-ospiti” del Concertone di sabato a Melpignano con una versione particolare dell’inno “Calinitta”
Il Volo torna alla Notte della
Taranta. Questa volta però come “super-ospite” del Concertone finale di sabato prossimo.
E sul grande palco di Melpignano i tre giovani tenori canteranno l’inno della Taranta,
“Calinitta”, e lo faranno in griko, la lingua minoritaria
dell’area ellenofona del Salento. Una sfida eccitante per Il
Volo che fu già ospite nel backstage nel 2018, quando ebbe
modo di condividere dietro le
quinte le emozioni della lunga
notte dedicata alla pizzica e
all’incontro tra culture. Fu lì
che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble
promisero che sarebbero tornati, però per cantare. Promessa mantenuta.
Ambasciatori del bel canto e
della musica italiana nel mondo, Piero, Ignazio e Gianluca
hanno lavorato in stretta collaborazione con il maestro Enrico Melozzi che, come annun-

Notte della Taranta, Il Volo canta in griko
ciato, presenterà una Taranta
in chiave rock. Non mancheranno poi le sorprese con Madame, la giovanissima maestra concertatrice intervenuta

con il suo linguaggio fluido e
poetico su alcuni brani della
tradizione. Sarà insomma un
grande spettacolo quello del
Concertone di Melpignano che

sarà poi trasmesso il 4 settembre per la prima volta da Rai 1
alle 23.15.
Il 2021 d’altro canto è un anno importante per Il Volo, ini-

ziato con i tre tenori ospiti del
Festival di Sanremo con
un’emozionante performance
in onore di Ennio Morricone. Il
5 giugno, poi, si sono esibiti

per la prima volta in diretta televisiva in prima serata su Rai
1 dall’Arena di Verona con il
grande evento “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” registrando il record di ascolti con
4.702.000 spettatori, pari al
25.8% di share. E questo è l’unico concerto in Italia previsto
nel 2021 per Il Volo che attuialmente sta ultimando il nuovo
progetto discografico, dedicato a Morricone, che uscirà per
Sony Music in tutto il mondo,
entro la fine dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Il Volo nel
backstage della Notte della
Taranta 2018. Qui accanto,
L’Orchestra Notte
della Taranta con alcuni
ospiti del Concertone 2021

«La diversità nella sua unità rappresenta la forza di questa regione esposta a Oriente», dice il cantautore Eugenio Bennato
che stasera sarà a Sternatia con il suo “W chi non conta niente - tour 2021”, ospite del Festival Itinerante Notte della Taranta
Eraldo MARTUCCI
«La musica non è elemento da
museo, e dunque quella popolare a noi serve come scuola
per poter fare un percorso poi
successivo: scriverne di nuova»: descrive così il senso della
sua arte Eugenio Bennato, che
prima con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e Musicanova, e poi con il progetto
Taranta Power è diventato un
punto di riferimento imprescindibile per la musica popolare e per la taranta.
Oggi l’artista napoletano sarà
nuovamente nel Salento per la
penultima tappa del Festival
itinerante “La Notte della Taranta” prima del Concertone
del 28 agosto a Melpignano.
L’appuntamento con “W chi
non conta niente – tour 2021” è
alle 22 in Piazza Castello a Sternatia. Bennato sarà sul palco
con i Taranta Power, Ezio
Lambiase (chitarra classica ed
elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed
Ezzaime El Alaoui (voce, viola), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (voce
e percussioni); e con Le Voci
del Sud di Laura Cuomo, Francesco Luongo e Letizia D’Angelo.
Bennato, dopo oltre 400 giorni di “sospensione”, da quattro mesi è finalmente ripartita l’attività live con il pubblico. Cosa ha rappresentato
per lei questo nuovo inizio?
«Sicuramente la sensazione
bellissima è stata quella di ritornare finalmente all’elemento fondamentale del contatto
con il pubblico. Chi fa musica
comunica ma riceve gli “input” da chi ascolta. Detto questo, c’è ancora un’aria di incertezza che ci pone degli interrogativi sui prossimi risvolti di
questa drammatica emergenza sanitaria. Anche se la musica vince, rimane in piedi una
situazione di “paura” che tocca a noi individualmente superare».
Il feeling tra lei e la Puglia dura da tempo. Cosa l’attira
maggiormente?
«La prima cosa che colpisce è
che percorrendola da nord a
sud la si può considerare una
realtà formata da più regioni
sovrapposte, tutte esposte ad
NUOVO

«Dalla pizzica alla tarantella
la Puglia delle tante musiche»
oriente. La diversità nella sua
unità rappresenta perciò la
sua forza: sul Gargano troviamo la straordinaria musica popolare della tarantella di Carpino, al sud la pizzica salentina,
da cui sono stato attratto sin
da quando ho fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare».
Cosa ricorda di quei primi incontri?
«Erano le mie prime ricerche
dedicate alla musica etnica. A
Nardò incontrammo Luigi Stifani, il celebre violinista terapeuta della pizzica che fece un
concerto per noi. Ma ricordo
ancora un’altra volta, sempre
nel Salento, quando incontrai
casualmente un gruppo di ragazzi che suonavano un mio
brano, “Pizzica minore”, durante una festa patronale. Ovviamente la cosa mi riempì di
gioia, però mi resi conto che loro non sapevano che l’avessi

A Sternatia la tappa odierna del Festival Itinerante

Cazzullo racconta la modernità di Dante e poi spazio alla musica
Penultimo appuntamento del Festival
itinerante “La Notte della Taranta” stasera a
Sternatia in Piazza Castello. La serata si apre
alle 21:00 con Aldo Cazzullo che con “A riveder
le stelle” porterà indietro nel tempo, in un
periodo in cui L’Italia era tutta da inventare e
Dante e La Divina Commedia costruivano le
fondamenta della lingua, della cultura e della
bellezza che avrebbero sempre caratterizzato
il nostro Paese. Perché, come dice Cazzullo,
“L’Italia ha questo di straordinario, rispetto
alle altre nazioni. Non è nata dalla politica o
dalla guerra. È nata da Dante e dai grandi
scrittori venuti dopo di lui”. Affascinato dalla
Divina Commedia e dai suoi sette secoli di
eterna giovinezza, l’autore ricostruisce il
viaggio di Dante con una modernità tutta
nuova, suscitando l’interesse sia di chi vuole
riscoprire i protagonisti dell’Inferno
dantesco, sia di chi è curioso di conoscere

Aldo Cazzullo

di Puglia
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meglio le regioni e i luoghi che Dante cita e
racconta. Alle 22 si continua con la musica di
Eugenio Bennato in “W chi non conta niente –
tour 2021” in cui l’artista pensa al futuro senza
dimenticare l’anno appena trascorso che ha
sospeso in un limbo la vita di tutti. Una nuova
formazione, un nuovo spettacolo e nuovi
brani che anticipano il suo prossimo album in
uscita in autunno. L’integrazione, le identità
mediterranee e dei Sud del mondo e la lotta
alla globalizzazione sono al centro del nuovo
lavoro di Bennato che sarà sul palco con i
Taranta Power: Ezio Lambiase (chitarra
classica ed elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed Ezzaime El
Alaoui (voce, viola), Sonia Totaro (voce e
danza) e Francesca Del Duca (voce e
percussioni) e Le Voci del Sud: Laura Cuomo,
Francesco Luongo, Letizia D’Angelo.

scritto io. E capii anche che era
stato giusto compiere il passo
di scrivere nuova musica sullo
stile popolare».
Ed è quello che ascolteremo
anche nell’appuntamento di
questa sera a Sternatia?
«Esattamente. Durante il concerto saranno espresse nuove
immagini e nuovi accordi musicali, che però manterranno il
tocco iniziale di una musica
dedicata a rappresentare
un’identità e una funzionalità,
quella della festa».
Lei ha partecipato a diverse
edizioni della Notte della Taranta: quale ricorda con più
piacere?
«Il Festival si rinnova ogni anno, ed in questo risiede anche
la sua forza. Ogni edizione è diversa dalle altre pur mantenendo un’omogeneità di fondo. Fra quelle che ho visto una
delle più interessanti è stata
quella televisiva dell’anno
scorso, dove paradossalmente
l’assenza di pubblico sottolineava la compostezza di una
rappresentazione ardita in certi momenti, ma sempre molto
affascinante e soprattutto intensa».
A questo proposito, la visibilità mediatica, soprattutto
del Concertone, quanto ha
contribuito al rilancio della
musica popolare e della pizzica?
«Quando nel 1998 fondammo
Taranta Power, l’aspirazione
era quella di far uscire una musica alternativa dal sommerso
e farla diventare di grande comunicazione. Ed è proprio
questo il grande merito della
Notte della Taranta, aver cioè
calamitato un interesse nazionale e internazionale e aver
aperto una finestra su un mondo che rischiava, fino agli anni
’90, di perdersi nell’oblio della
storia. Favorendo anche l’attenzione delle nuove generazioni con la diffusione di un
linguaggio musicale che parte
dal Sud Italia e che si propone
alla nuova World Music. Un fenomeno che ha portato pure
alla rinnovazione e alla valorizzazione di alcuni mestieri,
come il costruttore di tamburelli o il liutaio di chitarre battenti».
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«Dalla pizzica alla tarantella la Puglia delle tante
musiche»
Eraldo MARTUCCI «La musica non è elemento da
museo, e dunque quella popolare a noi serve come
scuola per poter fare un percorso poi successivo:
scriverne di nuova»: descrive così il senso della sua
arte Eugenio Bennato, che prima con la Nuova
Compagnia di Canto Popolare e Musicanova, e poi
con il progetto Taranta Power è diventato un punto di
riferimento imprescindibile per la musica popolare e
per la taranta. Oggi l' artista napoletano sarà
nuovamente nel Salento per la penultima tappa del
Festival itinerante La Notte della Taranta prima del
Concertone del 28 agosto a Melpignano. L'
appuntamento con W chi non conta niente tour 2021
è alle 22 in Piazza Castello a Sternatia. Bennato sarà
sul palco con i Taranta Power, Ezio Lambiase
(chitarra classica ed elettrica), Mujura (chitarra
acustica e basso), Mohammed Ezzaime El Alaoui
(voce, viola), Sonia Totaro (voce e danza) e
Francesca Del Duca (voce e percussioni); e con Le
Voci del Sud di Laura Cuomo, Francesco Luongo e
Letizia D' Angelo. Bennato, dopo oltre 400 giorni di
sospensione, da quattro mesi è finalmente ripartita l'
attività live con il pubblico. Cosa ha rappresentato per
lei questo nuovo inizio? «Sicuramente la sensazione
bellissima è stata quella di ritornare finalmente all'
elemento fondamentale del contatto con il pubblico.
Chi fa musica comunica ma riceve gli input da chi
ascolta. Detto questo, c' è ancora un' aria di
incertezza che ci pone degli interrogativi sui prossimi
risvolti di questa drammatica emergenza sanitaria.
Anche se la musica vince, rimane in piedi una
situazione di paura che tocca a noi individualmente
superare». Il feeling tra lei e la Puglia dura da tempo.
Cosa l' attira maggiormente? «La prima cosa che
colpisce è che percorrendola da nord a sud la si può
considerare una realtà formata da più regioni
sovrapposte, tutte esposte ad oriente. La diversità
nella sua unità rappresenta perciò la sua forza: sul
Gargano troviamo la straordinaria musica popolare
della tarantella di Carpino, al sud la pizzica salentina,
da cui sono stato attratto sin da quando ho fondato la
Nuova Compagnia di Canto Popolare». Cosa ricorda
di quei primi incontri? «Erano le mie prime ricerche
dedicate alla musica etnica. A Nardò incontrammo
Luigi Stifani, il celebre violinista terapeuta della
pizzica che fece un concerto per noi. Ma ricordo
ancora un' altra volta, sempre nel Salento, quando
incontrai casualmente un gruppo di ragazzi che

Notte della taranta

suonavano un mio brano, Pizzica minore, durante una
festa patronale. Ovviamente la cosa mi riempì di
gioia, però mi resi conto che loro non sapevano che l'
avessi scritto io. E capii anche che era stato giusto
compiere il passo di scrivere nuova musica sullo stile
popolare». Ed è quello che ascolteremo anche nell'
appuntamento di questa sera a Sternatia?
«Esattamente. Durante il concerto saranno espresse
nuove immagini e nuovi accordi musicali, che però
manterranno il tocco iniziale di una musica dedicata a
rappresentare un' identità e una funzionalità, quella
della festa». Lei ha partecipato a diverse edizioni
della Notte della Taranta: quale ricorda con più
piacere? «Il Festival si rinnova ogni anno, ed in
questo risiede anche la sua forza. Ogni edizione è
diversa dalle altre pur mantenendo un' omogeneità di
fondo. Fra quelle che ho visto una delle più
interessanti è stata quella televisiva dell' anno scorso,
dove paradossalmente l' assenza di pubblico
sottolineava la compostezza di una rappresentazione
ardita in certi momenti, ma sempre molto affascinante
e soprattutto intensa». A questo proposito, la visibilità
mediatica, soprattutto del Concertone, quanto ha
contribuito al rilancio della musica popolare e della
pizzica? «Quando nel 1998 fondammo Taranta
Power, l' aspirazione era quella di far uscire una
musica alternativa dal sommerso e farla diventare di
grande comunicazione. Ed è proprio questo il grande
merito della Notte della Taranta, aver cioè calamitato
un interesse nazionale e internazionale e aver aperto
una finestra su un mondo che rischiava, fino agli anni
'90, di perdersi nell' oblio della storia. Favorendo
anche l' attenzione delle nuove generazioni con la
diffusione di un linguaggio musicale che parte dal Sud
Italia e che si propone alla nuova World Music. Un
fenomeno che ha portato pure alla rinnovazione e alla
valorizzazione di alcuni mestieri, come il costruttore di
tamburelli o il liutaio di chitarre battenti». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Brevi

Pillole di cultura, spettacoli, società
Già esclusa la candidatura di Roma, carente di strutture adeguate. Lunedì la decisione

Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino
Sfida a cinque per ospitare l’Eurovision 2022
Gran finale per la scelta della
città designata ad organizzare
l’Eurovision Song Contest 2022,
il primo in Italia da trentuno anni a questa parte. Delle 17 città
che in un primo momento avevano avanzato la propria candidatura, da Trieste in giù, solo 11
hanno poi confermato l’intenzione inviando in Rai il dossier dettagliato necessario per partecipare alla gara. Ieri la prima scrematura, basata sui criteri ingegneristici necessari ad allestire
uno show tv di ultima generazione che ha ridotto il rush finale a
cinque città: Bologna, in lizza
sia con il Padiglione 37 di BolognaFiere che con l’Unipol Arena
di Calasecchio di Reno, Pesaro
con la Vitifrigo Arena, Rimini
con la Fiera, Milano con il Palazzo delle Scintille (sembra) e Torino con il Pala Alpitour.
La scelta definitiva, salvo spostamenti dell’ultimo momento,
dovrebbe avvenire lunedì prossimo, ma già ad un primo colpo
d’occhio colpisce la bocciatura
di Roma, con buona pace della
sindaca Virginia Raggi che,

I Maneskin: la loro vittoria a Rotterdam ha regalato all’Italia l’edizione 2022

all’indomani del trionfo di Zitti e
buoni a Rotterdam aveva twittato: «Quella dei Maneskin è stata
una vittoria fantastica. Roma orgogliosa dei suoi ragazzi. L’anno prossimo l’Italia ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022. Roma è il palcoscenico perfetto
per rilanciare la sfida». La cronica assenza di strutture adegua-

te della Capitale deve aver giocato un ruolo decisivo nelle scelte dell’European Broadcasting
Union e della Rai, organizzatrici
dell’evento, ed ora la kermesse
guarda altrove con Bologna, Torino e Milano, grazie alle infrastrutture, in leggero vantaggio
sulle altre due pretendenti.
Andrea Spinelli

Il brano nel libro di McCartney
SUL PALCO IN SALENTO

Notte della Taranta
nel segno del Volo
Per La Notte della
Taranta, i protagonisti del
trio Il Volo saranno super
ospiti del Concertone
finale di Melpignano
sabato. Già ospiti del
backstage nel 2018, Piero
Barone, Ignazio
Boschetto e Gianluca
Ginoble tornano in
Salento e questa volta
per esibirsi sul palco®.
Un’avvincente sfida
attende Il Volo: i tre
artisti canteranno l’inno
della Taranta, Calinitta, e
lo faranno in grico, la
lingua minoritaria
dell’area ellenofona del
Salento. Piero, Ignazio e
Gianluca hanno lavorato
in stretta collaborazione
con Enrico Melozzi, che
condurrà questa edizione
con Madame. Il
Concertone di
Melpignano sarà
trasmesso per la prima
volta da Raiuno, in
differita il 4 settembre
alle 23,15.

Ecco l’inedito
dei Beatles

Spunta una nuova canzone dei
Beatles. È Tell me who he is, brano mai registrato dei Fab Four
della quale Paul McCartney includerà il testo inedito nel suo
prossimo libro The Lyrics in uscita il 2 novembre. Lo scrive il
Guardian citando l’editore del libro, Allan Lane, il quale spiega
che si tratta di un testo scritto a
mano in uno dei taccuini di McCartney che risale ai primi anni
‘60. Il libro conterrà anche «molti altri tesori» dagli archivi di McCartney, ha affermato Allen Lane, da fogli di testi scritti a mano, a fotografie personali, bozze e disegni inediti. Ogni canzone, da All my loving a Yellow submarine, sarà accompagnata da
un commento di McCartney sulla sua creazione.

Sodale di Derrida, aveva 81 anni

Addio al filosofo Jean-Luc Nancy
Studiava i limiti della democrazia
Jean-Luc Nancy, uno dei pensatori più significativi e importanti
della filosofia contemporanea,
è morto lunedì sera a Strasburgo. Era diventato anche una delle figure più popolari del Festivalfilosofia di Modena, dove era
una presenza fissa e seguita da
moltissimi anni. Nato a Bordeaux, aveva 81 anni ed era professore emerito di filosofia
all’Università di Strasburgo, città in cui è vissutoda quando ebbe l’incarico di assistente nel
1968 e poi la cattedra. Ha insegnato anche nelle università di
Berkeley, Berlino, Irvine e San
Diego. Era membro del Collegio
Internazionale di Filosofia.
I suoi inizi avvengono sotto la
guida di Derrida, con cui si laurea a Parigi nel 1962 e pubblica
lavori su Marx e Nietzsche.

Notte della taranta

Il suo lavoro, cominciato
nell’ambito del decostruzionismo sulle orme del maestro e
amico Derrida, negli anni percorre e affronta tutte le contraddizioni e la complessità delle riflessioni della seconda metà del
Novecento, elaborando un interesse sociale ed estetico che indaga politicamente il nostro essere pensante e corporeo quale
individuo e membro di una società.
Un discorso che ha i suoi capisaldi in La comunità inoperativa
del 1991 e poi Essere singolare
plurale del 1996. La tesi di Nancy è che al centro del pensiero
politico occidentale ci sia il desiderio di una ‘comunità originale’ armoniosa la cui positività è
venuta meno nel corso della storia, trasformandosi in una società tecnocratica di individui egoisti senza più valori e coscienza
comunitaria, in cui è facile prevalga la violenza.
La sua ultima opera è Un virus
troppo umano che vede la pandemia come qualcosa che ha
esaltato il senso di incertezza e
crisi che questa società viveva
da tempo per il succedersi di fenomeni imprevisti, a cominciare dalla caduta del Muro.
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SUL PALCO IN SALENTO

Notte della Taranta nel segno del Volo
Per La Notte della Taranta, i protagonisti del trio Il
Volo saranno super ospiti del Concertone finale di
Melpignano sabato. Già ospiti del backstage nel
2018, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca
Ginoble tornano in Salento e questa volta per esibirsi
sul palco®. Un' avvincente sfida attende Il Volo: i tre
artisti canteranno l' inno della Taranta, Calinitta, e lo
faranno in grico, la lingua minoritaria dell' area
ellenofona del Salento. Piero, Ignazio e Gianluca
hanno lavorato in stretta collaborazione con Enrico
Melozzi, che condurrà questa edizione con Madame.
Il Concertone di Melpignano sarà trasmesso per la
prima volta da Raiuno, in differita il 4 settembre alle
23,15.

Notte della taranta
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