HIT PARADE
TOP TEN

I protagonisti della settimana scelti per VOI

Al Bano ci guiderà in quest o

TARANTOLATI P E

Sarà la conduttrice lombarda la padrona di casa
della finale della 64esima edizione del Festival
di Castrocaro che andrà in onda in prima serata
su Rai2 e in simulcast su Rai Radio 2 martedì 7
settembre. A fare da cornice all’evento, il Padiglione
delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC).
Ad aver superato le selezioni sono stati 8 ragazzi
che cercheranno di entrare nella storia del primo
talent della musica italiana e che negli anni ha visto
nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero,
Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.
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paola perego
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È una delle più apprezzate e intelligenti
protagoniste del teatro comico italiano
contemporaneo e dei suoi spettacoli è interprete,
autrice e regista. Siciliana per nascita, milanese
d’adozione e oggi nuovamente orgogliosa
cittadina della sua Palermo in pianta stabile, fa il
suo ingresso sul canale Nove, declinando in tv due
dei suoi spettacoli teatrali di maggior successo,
preludio di una collaborazione ad ampio raggio
con l’universo Discovery.
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Arriva in prima tv assoluta CC ZAP, in onda da mercoledì
8 settembre alle 22.00 su Comedy Central – il brand di
ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e
alla comicità presente sul canale Sky 129 e in streaming
su NOW. Un appuntamento divertentissimo con Gigi e
Ross, che mostra come il mondo social e digital può
essere ancora più esilarante se visto, comodamente,
sullo schermo della propria tv.

al bano

Sarà AlBano Carrisi il narratore della Notte
della Taranta 2021. Il cantante pugliese
accompagnerà i telespettatori di Rai 1, il 4
settembre alle 23:15, nel viaggio musicale del
Concerto di Melpignano, in provincia di Lecce.
Dialogando con i maestri concertatori Enrico
Melozzi e Madame farà scoprire al pubblico
la forza ancestrale della pizzica e la bellezza
della Puglia. Il programma che si terrà nel
piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani
e non mancherà di stupire con la sua voce
interpretando un brano nel dialetto di Cellino
San Marco.
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katia follesa
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gigi e ross

Dopo aver messo alla prova l’affinità di coppia
di tanti simpaticissimi sconosciuti provenienti
da tutta Italia, Katia Follesa sbarca in prima
serata con 5 nuove puntate Vip di D’amore e
d’accordo, il comedy game show prodotto da
Blu Yazmine per Discovery Italia, adattamento
del programma cult Tra moglie e marito.
Ogni mercoledì alle 21:20 su Real Time, e in
streaming su discovery+, la nostra inimitabile
specialista dell’amore aprirà le porte del suo
salotto a tante coppie di celebrities pronte a
mettersi alla prova.
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Giornalista e autore tv

A cura di
Tommaso Martinelli

st o importante evento

P ER UNA LUNGA NOTTE
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L’esilarante combinazione tra candid camera
e game show accende la nuova stagione
dell’access prime time di Nove con nuovi scherzi
tra circoli di tennis e nautici e stabilimenti
balneari a Roma, Napoli e Bari. Tra i tanti nuovi
ospiti che affiancheranno Gabriele Corsi: Anna
Tatangelo, Giancarlo Magalli, Cristiano Malgioglio,
Michela Giraud, Gianmarco Tognazzi, Ciro
Ferrara, Costantino Della Gherardesca, Natasha
Stefanenko, Fortunato Cerlino, Eva Grimaldi,
Roberta Vinci, Awed. Appuntamento con Gabriele
Corsi dal 6 settembre alle 20.25 su Nove.
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The body remembers è il titolo del suo nuovo album,
uscito a distanza di vent’anni dal precedente. E
l’accoglienza per la cantante che spopolò negli anni
80 con brani come Only in my dreams e Lost in your
eyes è stata immediatamente positiva, conquistando
le classifiche americane, australiane e inglesi. Riuscita
a ottenere un riscontro altrettanto positivo in Italia? Se
ci fosse la giusta promozione, sicuramente sì.
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anna pettinelli

gabrile corsi
Celebra i 25 anni di AZZ… con un progetto
artistico geniale e articolato: una raccolta di brani
tra inediti, cult aggiornati e canzoni della carriera
cantautorale a cui è particolarmente legato, dove
ogni canzone diventa un cortometraggio e ogni
cortometraggio è legato a quello successivo,
dando vita alla miniserie AZZ… 25 anni dopo!,
che inizia oggi con la pubblicazione del video
La fè revolution. Il 17 settembre, giorno del suo
compleanno, su tutte le piattaforme digitali arriva
il disco Azz… 25 anni dopo!, prodotto da Show
Management e Musicaè, disponibile anche in
versione CD autografato in tiratura limitata in
esclusiva su Amazon.
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federico salvatore

Durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia si svolgerà, come di consueto, l’International
Starlight Cinema Award, che taglia il nastro della sua
VIII edizione e sceglie di dedicarla a Libero De Rienzo e
Piera Degli Esposti. La cerimonia si svolgerà mercoledì 8
settembre alle h 15:30 presso lo Spazio Fondazione Ente
dello Spettacolo allestito all’interno dell’Hotel Excelsior
(Venezia Lido) e sarà presentata da Anna Pettinelli,
conduttrice televisiva e radiofonica (storica voce di Rds).
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ed sheeran
Ha annunciato i dettagli del suo nuovo album ‘=’
(Equals), in uscita il 29 ottobre su etichetta Asylum
Records. Insieme all’annuncio, Ed Sheeran ha
fatto anche uscire un nuovo brano emozionante,
Visiting Hours [compreso nell’album] insieme ad un
performance video. ‘=’ , il quarto album della serie
intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più
completo di Ed, un artista in continua evoluzione che
non smette di cercare nuove strade.
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debbie gibson

Lo straordinario
Carrisi accompagnerà
i telespettatori di
Rai 1, il 4 settembre
alle 23:15, nel viaggio
musicale della Notte
della Taranta, il
famoso Concerto
di Melpignano, in
provincia di Lecce.
Paola Perego condurrà,
invece, la 64esima
edizione del Festival di
Castrocaro che andrà
in onda in prima serata
su Rai2 e in simulcast
su Rai Radio 2 martedì
7 settembre...
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TV SORRISI E CANZONI
Il grande cantante Al Bano diventa conduttore per “La notte della Taranta”,

IL RITMO
DELLA TARANTA
MI RICORDA
LA MIA INFANZIA

«Sono al debutto come conduttore e
   %$#
ho mai ballato la Taranta, ma sono stato
sempre rapito da quel ritmo della mia
 %$#    
per Madonna, che era qui in vacanza»

di Stefania Mazzoni

Roma, agosto
ì, sono molto, molto onorato di fare il conduttore
in una serata dedicata al
ballo pugliese della Taranta. Sono onorato di portare
su Raiuno una regione che mi
ha dato tanto,
radici, storia, cultura,
e che ormai
è famosa in
tutto il mondo grazie alla sua musica. E no, non danzerò sul palco, perché io non ho mai ballato in vita mia, anche se la Taranta fa parte dei miei ricordi
di bambino».
Con queste parole il grande Al Bano Carrisi, parla della
sua novità professionale: si appresta a condurre La notte della Taranta, in onda in seconda serata su Raiuno il 4 settembre prossimo. Tra gli ospiti, nomi illustri come la cantan-

S

te Madame, Il Volo, poi il direttore d’orchestra e compositore Enrico Melotti, e tanti altri musicisti e orchestre.
Questa manifestazione,
giunta alla ventiquattresima
edizione, è uno dei festival di
musica popolare più famosi
al mondo.
Affonda le
radici nella cultura musicale pugliese, in modo particolare in quella salentina, che
vanta secoli di storia, tradizioni, cultura. E Al Bano, che è
nato e cresciuto in quelle terre, ne ha assorbito la carica.
«La Taranta è musica e ballo del Salento», mi dice subito Al Bano. «Da bambino me
le ricordo le contadine che ballavano la Taranta. In casa mia
si cantava soltanto, il ballo non
era proprio nelle nostre corde.
Eppure rimanevo affascinato

LA NOTTE
DELLA TARANTA
Sabato 4 settembre
ore 23.35 - Raiuno
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Roma. Da sinistra, Gianluca Ginoble, 26 anni, Piero Barone, 28 anni, e Ignazio Boschetto, 26 anni: sono i componenti del gruppo Il Volo, che si esibirà alla “Notte della Taranta”, in onda su Raiuno con la conduzione di Al
Bano. «Io e i ragazzi del Volo siamo molto amici», racconta il cantante.

da questa danza e da questa
musica che permeava le nostre
terre. Da grande poi ho approfondito meglio la storia di questa musica...».
Lei però non fa musica di
quel genere…

«No, io faccio altra musica.
Ma in generale anche nelle mie
canzoni cerco di trasmettere
quello che in fondo è sempre
stato lo spirito della Taranta:
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il potere curativo della musica.
In Puglia è palpabile il potere
della musica. La musica ti ridona la felicità, e in questo periodo così difficile è molto importante».
Che cosa farà sul palco della “Notte della Taranta”?

«Condurrò, ma poi canterò
anche una delle mie canzoni
che verrà “contaminata” dalla
musica della Taranta».

evento dedicato al famoso ballo popolare pugliese

È la sua prima volta come
conduttore. O per meglio dire: è la prima volta che conduce un programma musicale di questo tipo.

«In passato ho condotto 55
passi nel sole, dedicato alla
mia carriera. Io sono il conduttore di me stesso da sempre, ma, certo, questa è la prima volta che conduco un programma vero e proprio. Ho
accettato con entusiasmo: è
un ruolo che coinvolge il mio
cuore e il mio cervello».

Pot r emmo consider arlo l’anticamera di Sanremo?
Voglio dire, altri artisti prima
di lei hanno fatto i direttori
artistici di Sanremo e anche
i conduttori, prenda Claudio
Baglioni...

«No, lo escludo. Sanremo
è una macchina troppo complicata, troppo impegnativa.
Preferisco partecipare come
artista, la carica che ti dà una
gara è il massimo».

Sanremo (Imperia). La cantante
Madame, 19 anni, rivelazione di
Sanremo: ha il compito di presentare canzoni “contaminate” con
la Taranta, musica del Salento.

Roma. Al Bano Carrisi, 78
anni: è al timone della “Notte della Taranta”.
«Sono onorato del ruolo
che mi hanno dato, ma
canterò anche», dice lui.

Lei ha sempre avuto un rispetto per le nuove leve. Alla “Notte della Taranta”, per
esempio, si troverà sul palco
con Madame e Il Volo...

«Madame non la conosco
di persona, ma la ammiro come artista, ho sentito alcuni
dei suoi brani. È giovanissima
ma promette davvero bene,
ha una grande carica. Il Volo,
be’, il Volo è un’altra storia...».
Mi racconti.

«Se la ricorda la canzone
Grande amore che il Volo
portò a Sanremo, nel 2015?».
Certo, vinse.

Roma. Enrico Melozzi, 44 anni, grande compositore e direttore d’orchestra: anche lui, con
le sue musiche, è protagonista della “Notte della Taranta”.
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«Ebbene quella canzone l’avevano proposta prima a me.
Vennero a trovarmi e mi chiesero di portarla al Festival.
Io risposi di no, ma solo perché non mi andava di ripetermi, non perché la canzone non mi piacesse. Fui felicissimo quando li vidi trionfare a Sanremo, da allora siamo amicissimi e ritrovarli sul
palco della Notte della Taranta sarà una grande emozione».
continua a pag. 22

21

continua da pag. 21

Lei è davvero molto legato
alle sue radici.

«Le voglio raccontare una
cosa che mi ha molto inorgoglito in questi ultimi giorni.
Come si sa, nei giorni scorsi è stata in Puglia la cantante Madonna. Lei ama molto la
Puglia e proprio per lei ho cantato durante una festa privata».

Lei e Madonna vi conoscevate?

«Di persona no, non ci eravamo mai incontrati. Ed è stato bello esibirmi di fronte a
una artista che apprezza così
tanto le nostre terre».

Madonna dunque la conosceva di fama...

«La cosa divertente è che
tutti i suoi collaboratori, dai
parrucchieri agli assistenti
personali, sono di origini italiane, come lei del resto. Alla
fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una
foto con me, per chiedere l’autografo... E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore. È stata molto cordiale, si vede proprio il grande amore che prova per l’Italia, soprattutto per la Puglia.
Abbiamo parlato di questa terra straordinaria. Sa, io ho girato il mondo, lo conosco tutto, ma la Puglia è il mio posto
del cuore».
Che cosa ha voluto che le
cantasse?

«Felicità, un brano che mi
chiedono sempre. Poi mi ha
chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il
massimo».

Al Bano, dica la verità, alla fine la vedremo accennare qualche passo tipico della
Taranta sul palco?

«Per carità, non ho mai ballato in vita mia. Ma canterò
una canzone ispirata a quella tradizione e non vedo l’ora.
Sarà bellissimo tuffarmi in
questa avventura da conduttore».
Stefania Mazzoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ULTIMA ORA CLAMOROSO
“BALLANDO CON LE STELLE”: LA SUA
Ha firmato il contratto ed è lui l’asso nella manica tra i nuovi
di Giulio Preti

Roma, agosto
a notizia è clamorosa,
dell’ultima ora ed è arrivata in redazione poco
prima che il nostro giornale andasse in stampa: Al
Bano, il grande Al Bano, farà parte del cast della nuova
edizione di Ballando con le
Stelle, in onda dal 16 ottobre.
Qualche voce, in effetti, girava già, ma senza conferme, e il
suo nome era nel limbo, insieme con altri, tra gli aspiranti
“ballerini vip” in attesa.
Adesso, invece, possiamo
dirvi con certezza che sarà lui,
il “Leone di Cellino San Marco”, l’asso nella manica che
sfodererà Milly Carlucci in
quella che si preannucia, anche per questo, la stagione più
attesa dello storico programma del sabato sera di Raiuno.
Dicono nei corridoi della
Rai: «Il cantante ha firmato
il contratto nei giorni scorsi,
Milly lo ha fortemente voluto». Dice chi lo conosce da vicino: «Al Bano è veramente
entusiasta, gioioso di partecipare, per lui la pista da ballo è
una grande sfida...».
Certo, Al Bano dovrà sudare
e impegnarsi a fondo per danzare. Proprio nella sua intervista delle pagine precedenti,
in occasione della conduzione della Notte della Taranta,
ci aveva detto: «Io la Taranta,
il ballo del mio Salento, non
l’ho mai ballata, anzi la verità è che non ho mai ballato in
vita mia...».
Quindi, quantomeno al momento dell’intervista, ancora
non sapeva che per lui si sarebbero aperte in concreto le
porte della sua nuova avventura alla corte di Milly Carlucci.
Ma i giochi sono fatti. Al Bano scenderà in pista.

L

Roma. Milly Carlucci: per la nuova stagione di “Ballando con le Stelle”, in onda dal 16 ottobre, è riuscita a
scritturare Al Bano Carrisi come ballerino. «Lo considera un asso nella manica, lei lo voleva», dicono in Rai.
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MARINO NIOLA

FACCIAMOCI ANCORA
PIZZICARE
DALLA TARANTA
a simbolo della condizione contadina
a simbolo della condizione globale. La
taranta morde ancora. Ma questa volta
non pizzica le donne che raccoglieva
no il tabacco sotto il sole implacabile del Salento e
che per guarire dal loro male ballavano la pizzica
fino allo sfinimento. Adesso, il morso della taranto
la serve a parlare di un disagio che riguarda tutti noi.
Ma serve anche a indicare vie di guarigione.
Lo racconta Greta Magnani, drammaturga e
sceneggiatrice bolognese, in un bel libro intitolato
lo alla taranta ci credo (pp. 304, euro 15), appena
pubblicato per le Edizioni Kurumuny, fondate da
quello straordinario ricercato
re e depositario della tradizio
ne salentina che è Luigi Chi
riatti che dal 2015 è direttore
artistico della Notte della ta
ranta. La manifestazione do
mani sera celebra il suo epilo
go con il concertone di Melpi
gnano (Lecce), quest'anno af
fidato alla bacchetta della
bravissima Madame in tan
dem con il direttore d'orche

Madame (sopra) ed

Enrico Melozzi saranno
stra Enrico Melozzi.
Merito di Chi riatti e dei di i maestri concertatori del
finale della Notte
rettori che l'hanno preceduto è gran
della Taranta domani
quello di avere fatto della ker

a Melpignano (Lecce)

messe musicale, ambientata
nei bellissimi paesi che costel
lano il Tacco dello Stivale, un laboratorio culturale
sempre meno locale e sempre più aperto al mondo.
Oltre che un grande attrattore turistico. Ma soprat
tutto, La notte della taranta ha rovesciato il signifi
cato, trasformando un sintomo di sofferenza indi
viduale e uno stigma del sottosviluppo meridiona
le in un riscatto creativo. Così l'aracne ballerina,
antico emblemadi quella che il grande antropologo
Ernesto de Martino negli anni Cinquanta chiamò la
"terra del rimorso", è diventata il moderno motore
di uno sviluppo sostenibile, capace di coniugare
identità locale e benessere. Arte popolare ed ener
gia collettiva. Lunga vita alla taranta.
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IN PRIMO PIANO
La Notte della

Taranta accoglie
Madame (e va in tv)
Il 28 agosto a Melpigna
no (Lecce) va in scena la
Notte della Taranta.

Maestri concertatori,
Madame, 19 (nella foto) e
il direttore d'orchestra Enrico Melozzi

(che ha sbancato con i Màneskin a
Sanremo). L'evento sarà trasmesso su
Rai 1 il 4 settembre alle 22.30,
condotto da Al Bano.

Il Premio Ausonia per il teatro.
Toma a CoriglianoRossano (Cs) il
Premio Ausonia, Mostra del
Teatro, delle Arti e dello
Spettacolo, presieduto da
Enzo Garinei, fino al 28
agosto, quando ci sarà
il Gran Galà condotto

A

da Savino Zaba, 50, e
Valentina Bisti, 47. Tra
i premiati, Ornella
Muti, Leo Gassmann,

Sandra Milo per la
carriera.
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LA NOTTE
DELLA TARANTA
RAIUNO ore 23.25

Per la prima volta su Raiuno
(ma in differita) l'evento
di Melpignano (LE) dedicato
alla pizzica salentina.
Tra le star di questa edizione,
Madame, Al Bano e Il Volo.
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https://www.quisalento.it/madame-e-melozzi-la-taranta-e-giovane-e-rock/

