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L’AGENDA
Lirica
GROTTAGLIE - Domenica,

21 luglio, alle Cave di
Fantiano torna la rassegna
“Oltre lirica”. Dopo il
successo della Carmen
di Bizet, arriva un altro
capolavoro: “La traviata” di
Verdi. L’Orchestra e il Coro
del Festival saranno diretti
dal Maestro statunitense
Dennis Assaf, con la
regia del Sovrintendente
dell’Opera Romana di
Craiova, Antoniu Zamfir.
Violetta Valéry sarà
interpretata dal soprano
rumeno Renata Vari,
Alfredo Germont dal
tenore spagnolo David
Baños, Giorgio Germont
da Francesco Baiocchi.
Inizio ore 21. I biglietti
dello spettacolo sono in
vendita su www.liveticket.
it/oltreliricagrottaglie, nei
punti vendita del circuito
(a Taranto Bar “El Timba”,
via Dante Alighieri 107)
e all’infopoint turistico
di Grottaglie, all’interno
del Castello Episcopio
(099.5623866). Oppure
domenica 21 luglio
potranno essere acquistati
direttamente alle Cave di
Fantiano dalle 18.30.

Sagre
TARANTO - Sabato, 20
.

TARANTO - Visite tematiche e laboratori per i più piccoli nel week-end
del MarTa, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto in via Cavour nr.
10. Per “Divertimarta” sabato, 20 luglio, alle 17,30, il laboratorio didattico
avrà come tema “In onore di Persefone: il cibo nei rituali”, mentre “La
mensa degli Dei” sarà il tema della visita guidata (ore 17,30). Ecco gli
altri appuntamenti: domenica, 21 luglio - ore 11,30: seminari di approfondimento a cura di un archeologo del concessionario “Nova Apulia”
sul tema “In onore di Persefone, i banchetti rituali nella necropoli di Taras”. Prenotazione obbligatoria per le visite guidate ed i laboratori (tel.:
099:4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it)

Levante in concerto

OSTUNI (BR) - Fa tappa ad Ostuni il tour di Levante: la cantautrice siciliana
si esibirà al Foro Boario l’8 agosto, alle 21.30. Tra le protagoniste dell’estate
2019 con il suo singolo “Andrà tutto bene”, Levante proporrà una carrellata
dei brani più belli del suo repertorio, in attesa del prossimo album “Magmamemoria” in uscita il prossimo autunno. Primo brano lanciato dopo il suo
passaggio a Warner Music, “Andrà tutto bene” segna il primo passo del suo
nuovo percorso discografico. Un titolo che suona come una promessa. I
biglietti sono in vendita sul circuito www.ticketone.it.

Festa del
pasticciotto

luglio, al Santuario NS
di Fatima, a Talsano,
nell’ambito del cartellone di
eventi “Estate in giardino”
messo a punto dal Parroco
Don Pasquale Laporta alle
20,30 l’attore comico Lucio
Montanaro presenterà
il suo libro dal titolo “l
meglio della vita mia ... ma
sinceramente non ricordo
tutto”. L’autore dialogherà
con Nicla Pastore. Non
mancheranno le sorprese.
Venerdì 26 luglio, invece,
sempre alle 20,30 Michele
Emiliano - presidente della
Regione Puglia - incontrerà
la comunità talsanese.

Cinema
TARANTO - Sarà proiettato

il 21 luglio, al cinema
all’aperto Arena Ressa (in
corso Vittorio Emanuele
III, a Statte), “Mia e il
leone bianco, film la
cui programmazione era
prevista il 10 luglio, rinviata
a causa del maltempo.
La pellicola è diretta da
Gilles de Maistre. Il cast:
Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood,
Ryan Mac Lennan, Lionel
Newton, Tessa Jubber.
Costo del biglietto: euro
5; ridotto: euro 4,50;
universitari: euro 4.
Cinema all’aperto anche
alla Villa Peripato: per
la rassegna curata da
Elio Donatelli domenica
21 e lunedì 22 luglio
sarà proiettato il film
“Bohemian Rhapsody”,
diretto da Dexter Fletcher
e Bryan Singer, con Rami
Malek, Mike Myers e
Aidan Gillen. Inizio ore 21.
Costo del biglietto, posto
unico: euro 5,00. Info:
392:0654406.

SURANO (LE) - Due giorni
all’insegna del gusto a Surano: nella piazza del Comune
nella provincia di Lecce si farà
festa con il pasticciotto leccese domenica, 28 luglio. Il re
dei dolci salentini sarà sfornato
dai pasticceri dell’associazione
pasticceri salentini e distribuito
gratuitamente. Lunedì, 29 luglio, sarà la volta della “Sagra
del rustico”. Informazioni:www.
facebook.com/pasticciottoleccesesurano

Djset
ALAIA&GALLO

TARANTO - Sabato, 20 luglio, i
riflettori della Masseria La Noria
(in via San Donato, II traversa)
si accenderanno, finalmente,
sul djset di Alaia&Gallo (nella
foto in alto), attesi in consolle
dal pubblico tarantino sabato
scorso, 13 luglio. Dopo il rinvio
a causa del maltempo, aumenta l’attesa tra quanti conoscono
la musica di questi due giovani
e talentuosi dee jay e producer
partenopei che in pochi anni, lo
ricordiamo, hanno saputo affermare la personalità del proprio
sound a livello internazionale,
mettendo a segno diverse club
hit come producer e remixer e
distinguendosi grazie a set di
grande effetto nei migliori club
di tutto il mondo. Alla Noria si alterneranno con i resident Francesco Mastrorilli, Umberto Costa e Stefano Cardolini. In voce:
Roberto Carvutto.
Nella “Paradise zone”, invece,
solo su vinile la musica di Frank
Scarci. La serata è organizzata
dal gruppo “Be family” in collaborazione con “Funny crew”. Lo
start è previsto alle ore 23. Ingresso in lista.
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di Pierfranco Bruni
TARANTO - I miti gli eroi le
armi. Il medioevo. E Socrate
che campeggia con la saggezza del filosofo che scrive
di anima e magia. Le eroine e
le amanti. Le donne al di sopra di tutto. Elena Elena Elena,
amore mio! Le donne di Luciano De Crescenzo sono nella
vita nel mito nella letteratura.
Gli dei e le dee. La Penelope
di Odisseo rimasta in attesa
di un uomo che di fece chiamare Nessuno. Le donne di
Bellavista che nella Napoli dei
quartieri alti e bassi diventano
Maria Sofia o Fiammetta.
Il regista della città mai morta
e sempre vitale tra il linguaggio di Di Giacomo e lo sguardo
della Serao. Poi il canto popolare con Renzo Arbore. Bhe!
Luciano De Crescenzo era
uno scrittore della parola bella
e della filosofia profondamente ironica. Il napoletano ingegnere milanese e poi romano
con la Grecia nel cuore e Socrate nell’anima.
Gli anni passano... Anche gli
scrittori e gli uomini. La filosofia e la letteratura restano.
Fu qualche tempo fa che ci
incontrammo. Al premio Strega. Puntalissimi. Troia Elena e
Nessuno erano i nostri temi.
L’ulissimo che intrecciata tutta
la nostra esistenza.
La Grecitá tra il mito e la filosofia oltre la prima avventura
chiamata Bellavista. Un vero
scrittore moderno che non
aveva mai dimenticato quella
classicità in cui la mediterraneitá era l’incipit di un esistere nella tradizione delle forme,
dei costumi e dei linguaggi.
È scomparso anche Bellavista
Il mio amico, caro in una fase
della nostra vita, quella grisiana, è partito oltre la profezia.
Ci penseranno gli dei ad accompagnarlo tra gli archetipi e
la sua Napoli rimasta sempre
a Santa Lucia.
Luciano Dr Crescenzo non
c’è più. Era nato a Napoli nel
1928. Morto a Roma il 18 luglio
di quest’anno. Tutto possiamo
dire su Luciano. Tanto. Il suo
costante interrogarsi sul concetto di dubbio. La presenza
di Elena. Il Bellavista che parlò
come la saggezza che viveva

La scomparsa di Luciano De Crescenzo, il grande divulgatore di filosofia

Lo scrittore
dei miti è partito
per la terra
delle Sibille
Bellavista
era un nuovo
Socrate
tra le vie di
Napoli. Luciano
era scrittore
della parola
dentro la sua ironia.
Sarà il tempo a dare ragione
dello scrittore esperto di ingegneria idraulica che di occupò
ben presto di linguaggi. Dalla
letteratura al fare cinema. Dalla recita dei morti Troiani a Socrate. Dall’invincibile inquietudine del mondo moderno alla
malattia vissuta fino all’ultimo
come un destino legato ai
studi filosofici sulla temperie
greca - ellenica sino a scavare
nella complessità della realtà
medioevale.
Nel cerchio infinito il dare e
l’essere degli Dei che lo hanno sempre accompagnato.
Uno scrittore che ha cercato
nella filosofia la tradizione di

un intreccio tra l’ironia napoletana e gli epicentri dei mari di
Ulisse ed Enea con al centro
le donne. Infatti nei suoi libri,
non solo in quello dedicato
ad Elena, la donna ha sempre
occupato un punto centrale
tra il linguaggio è l’interrogativo sulla morte. Ha fatto della
sua scrittura un parlare con
il quotidiano fino a toccare la
comunicazione internitizzata.
Uno sguardo impeccabile con
quei suoi occhi di mare calmo,
sereno, e rassegnato. Come
gli antichi saggi che conoscono il tempo della vita è il tempo della fine.
Si confessa senza preamboli
nella sua ultima autobiografia,

nella quale scava nel suo esistere nelle città. Bellavista ha
dato la notorietà. Ma era scrittore che si è confrontato con
la macchina da presa, con il
recitare, con la musica popolare napoletana.
Napoli nell’anima e forse Milano nella sua storia come Roma
nel suo vivere. I suoi testi sulla
filosofia greca hanno insegnato a comprendere la grecitá
profonda oltre l’accademismo.
È riuscito a penetrare un ellenismo filosofico che è giunto
addirittura sino a Kant. Ma è
rimasto sempre uno scrittore
nella filosofia intrecciando i
dati metafisici con le metafore. La sua scrittore è stata una
costante ironia dentro le metafore. Siamo tutti nel vissuto
meridionali. Diceva spesso.
Ma chi era Bellavista? Un nuovo Socrate tra le vie di Napoli.
A Socrate dedica un libro seducente. Come agli eroi agli
dei d’amore di guerra di bellezza di profezia. Riusciva a
cogliere sempre la bellezza.
Sia nella scrittura che nel vocabolario orale.
Con quella sua cadenza napoletana sapeva vivere l’eleganza in un vestito bianco
con cappello. La canzone napoletana era una eredità non
solo del linguaggio ma della
infanzia. Fa parlare Ulisse nel

Luciano De Crescenzo

viaggio dei mari e ricostruisce
il fuoco di Troia come la consegna di un indovino.
Uno scrittore unico e originale
nella tradizione mediterranea
in cui la filosofia non la si cerca, ma la si vive nella quotidianità. Passo lento e paziente
diceva che i problemi è l’uomo
a crearseli ma deve avere la
percezione di risolverli senza
lasciarsi precipitare nella tragedia.
Luciano De Crescenzo non è
stato soltanto uno scrittore. Si
è servito della letteratura per
non far dimenticare la filosofia. I miti e gli dei, gli eroi e i
naviganti greci e medioevali si
sono imbarcati sulla sua vela e
viaggiano.
Nella nostra esistenza hanno tratteggiato un modello.
La pazienza è una saggezza
“saggia”. La letteratura ha anche questo involontario percorso. In De Crescenzo tutto
ciò si abita. Lo scrittore che
non ha mai abbandonato la filosofia si racconta per il gusto
di divertirsi. Sorridere. Oltre il
quotidiano e il reale. Beviamoci un caffè per onorare i suoi e
nostri caffè presi anche a Napoli nel bar del piazzale della
grande Chiesa di San Francesco di Paola. Gli anni passano.
Gli scrittori anche. La letteratura resta.
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Intervista allo storico bassista dei Pooh
che lancia un appello alla città

IL POST DI EMILIANO

Canzian: «Aspetto
l’occasione per
suonare a Taranto»
di Claudio Frascella
TARANTO - «Quale rapporto
vorrei avere con Taranto…».
Red Canzian, storico bassista dei Pooh, carica sul
condizionale, risponde con
un sorriso alla domanda su
quale, in realtà, sia il suo
legame con la città dei Due
mari.
Dunque, quale rapporto
avrebbe.
«Scherzo, è di grande amore, Taranto la porto sempre
nel cuore, ma mentirei se
dicessi che faccio concerti
ovunque, tranne che da queste parti e questo elemento
non mi tocca: mi tocca, invece, eccome, trentatré
concerti estivi di “Testimone
del tempo” e i tarantini, che
amano i Pooh e le cose che
ho fatto per conto mio, devono mettersi in macchina e
fare un po’ di strada…».
Capita, quando l’intervista
comincia con la domanda
più banale di questo mondo.
Ma Canzian, non ce l’ha con
nessuno.
«Ci avrei tenuto a fare un
concerto qui, dopo che nel
1973 Taranto era stata una
delle prime tappe a segnare
il mio ingresso ufficiale nei
Pooh, teatro Alfieri se non
ricordo male; l’ultima volta,
invece, sono stato allo Yachting per presentare “Sano
vegano italiano” insieme con
mia figlia Chiara: accoglienza e un affetto straordinari, come sempre, tanto che
pensavo che l’abbraccio si
fosse potuto ripetere anche
quest’estate, ma ci sarà occasione in futuro, spero…».
Concerti da queste parti, ci
informiamo.
«Pietrelcina, 5 agosto: è il
paese nel quale è nato Padre Pio, oggi santo, ma che
non è San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia; nella
provincia dauna suonerò il
prossimo 8 agosto, Bìccari
per la precisione; poi il 19
agosto, Salandra, due passi da Matera, abbordabile,
dai…».
Canzian e la salute.
Qualche,
contrattempo,
brutto eufemismo, ma è per
trattare un argomento delicato, col fioretto piuttosto
che con al sciabola.
«Va tutto bene, controlli ok,
penso alla musica adesso, al
lavoro che ho sempre fatto,
l’unico che so fare…».
Anche la tv, non male.
Coach in “Ora o mai più”,
condotto da Amadeus. Attriti con Marcella Bella.

Trentatrè
concerti estivi
per il musicista
che rivela
il suo amore
per la città
e ricorda
il concerto
nel ‘73
al Teatro Alfieri

«Per la prossima stagione
televisiva aspetto di conoscere eventuali proposte,
per il diverbio con Marcella,
tutto chiarito, erano sei puntate che provocava, alla fine
le ho risposto, ma ci siamo
chiariti: non serbo rancore,
nella vita impari che queste
sono cosucce, non le trovi
neppure alla voce “detagli”».
Torniamo a Taranto, decine i
concerti.
«Non c’è più il teatro Alfieri:
è un segno dei tempi, era il
’73 quando i Pooh cominciavano a fare i teatri, fino ad
allora appannaggio di rappresentazioni colte, e non

Red Canzian (foto Sergio Malfatti)

musicali».
“Alessandra” e “Parsifal”,
usciva Fogli entrava Canzian.
«Teatro e tempi anche di

“Forse ancora poesia”, “Un
po’ del nostro tempo migliore”, “Poohlover”: due spettacoli, uno alle cinque, uno alle
nove di sera, sempre pieno».
Canzian e la Città vecchia,
assessore per un minuto.
«Compirei un atto d’amore, forte, a costo di essere impopolare, un invito ai
proprietari degli immobili: o
rimettete a posto queste bellezze che profumano ancora
di antico, oppure le requisisco; poi, una volta rimesse a nuovo, si restituiscono
alla storia, a una Taranto che
ha una tradizione millenaria,
culla della Magna Grecia».
C’è più di un progetto per
il recupero dell’Isola, Canzian. Taranto, però, le piace.
«Certo che mi piace, il mio
rammarico forse lo provoca il grande affetto che ho
per Taranto; quando sto da
queste parti, insieme con
mia moglie Bea – non ve l’ho
detto, cura la regia dei live e
le proiezioni di video e altri
contributi durante il concerto – raccolgo l’invito di
Serenella Colomba, mia carissima amica: dirige l’Histò,
altro monumento alla bellezza di questa città.
Un posto incantevole che
non so quante località al
Sud possano vantare.
Con mia moglie Bea e i nostri ragazzi, Chiara, appena sposata, è in Croazia in
viaggio di nozze, e Philip,
non dobbiamo nemmeno
mettere la proposta di soggiorno ai voti: è un plebiscito, tutti all’Histò.
Questa è Taranto, una delle perle della Puglia, terra
di origine contadina dove è
possibile mangiare ancora
sano, sedersi a tavola e gustarsi un bel puré di fave con
cicoriella; ma anche un piatto di pasta e patate lo consiglio vivamente: miei amici mi
raccontano di pranzi e cene
olimpiche a base di riso,
patate e cozze; i mitili non
li tocco, sono vegano convinto, non solo a parole, l’ho
messo per iscritto…».
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MARTINA FRANCA - Dopo
l’inaugurazione di martedì
scorso, 16 luglio, il Festival
della Valle d’Itria si appresta
a vivere il suo primo weekend di concerti gratuiti “Del
sorbetto” e “All’ora sesta”,
realizzati in collaborazione
con l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” e a cura
di Francesco Libetta.
L’appuntamento è al Chiostro di San Domenico sabato, 20 luglio, alle 17: il pubblico potrà ascoltare pagine
rare di Gallenberg, Lombardi, Lillo, Pixis e Brancaccio
per il primo dei “Concerti del
sorbetto” in programma.
Gli eventi anticipano gli appuntamenti serali del Festival (“Il matrimonio segreto”
sabato 20 luglio, alle ore 20,
a Palazzo Ducale e il debutto delle “Opere in masserie”
domenica 21, a Crispiano).
Il programma di “Veglie segrete” (il primo dei “Concerti
del sorbetto” in cartellone)
prevede l’esecuzione di Tarantella pugliese di Wenzel
von Gallenberg, affidata ai
due pianisti, Sara Metafune
e Alberto Manzo.
Si prosegue con Fantaisie et
Variations brillantes sur trois
thémes de l’opéra de Lillo “L’osteria d’Andoujar” di
Johann Peter Pixis, nell’occasione interpretata dal pianista pugliese Francesco
Libetta. Alle voci degli allievi
dell’Accademia del Belcanto
“Rodolfo Celletti” sono consegnate pagine di rara esecuzione come L’esiliato di
Giacomo Lombardi, Visione
di Giuseppe Lillo e le Veglie
salentine di Antonio Brancaccio.
Tra i pianisti protagonisti anche Giorgio Manni, Francesco De Solda e Simone Mao.
Domenica 21 luglio, alle
12, riparte anche il ciclo di
concerti “All’ora sesta” nella Chiesa di Sant’Antonio ai
Capuccini.
È questo un appuntamento
che vedrà gli allievi dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” impegnati in
pagine del repertorio seicentesco e settecentesco di
grande suggestione, firmate
da Nicola Porpora, Henry

AB Advertising and Business

I concerti
del sorbetto

20
luglio
Festival
della Valle
d’Itria:
ecco
gli eventi
gratuiti
inseriti
in cartellone
nel primo
fine
settimana
della 45a
edizione

Purcell, Giovanni Legrenzi,
Antonio Caldara e Dietrich
Buxtehude, con l’accompagnamento all’organo e al clavicembalo di Sabino Manzo.
In serata, alle ore 21, ci si
sposta a Crispiano, alla
Masseria del Duca che farà
per la prima volta da cornice
al fortunato progetto delle
“Opere in masseria”. Progetto per il quale è prevista
la messa in scena degli intermezzi buffi “L’ammalato
immaginario” di Leonardo
Vinci e “La vedova ingegnosa”, di Giuseppe Sellitti.
La seconda settimana del
Festival si apre lunedì 22
luglio con un altro appuntamento gratuito: a Ceglie
Messapica, nell’Atrio del Castello (ore 21), sarà eseguito
il concerto Danze, virtuosi e
ariette nazionali, progetto di
Francesco Libetta con l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”, i cui allievi
saranno i protagonisti della
serata. In programma musica della “Scuola pianistica
napoletana” dell’età borbonica e dei più importanti
esponenti della tradizione
pianistica europea, oltre ad
arie da camera tratte dal repertorio coevo.

DOVE ANDARE
Domenica 21 luglio l’evento
fa tappa al Castello Aragonese

Doppio concerto
per Locomotive
TARANTO - Dopo il concerto gratuito che sabato, 20
luglio, vicino al Monumento
dei Marinai terrà la cantante
brasiliana Rosalia de Souza,
domenica 21 luglio un altro
giorno di musica internazionale attende Taranto per il
secondo appuntamento con
il “Locomotive jazz Festival
2019”.
Si inizia al mattino, alle
11.30, nella Chiesa di Palazzo Santacroce con un concerto/workshop che vedrà
protagonista Nick Gambino.
Concerto al quale farà seguito un pranzo sociale con
degustazione di prodotti tipici locali, organizzato dalla
Caritas,.
In serata ci si sposterà al
Castello Aragonese dove si
potrà assistere a ben due
set musicali: il primo avrà
inizio alle 21.30 e porterà sul
palco, ancora una volta, Rosalia De Souza, questa volta
ospite dei musicisti del Locomotive Giovani 2019; il secondo inizierà alle 22.30 con
il concerto Eivind Aarset con
Jan Bang & Anders Engen
(nella foto). Nonostante tanto sarà lasciato all’improvvisazione, si potrà percepire
l’estetica comune raggiunta
dai tre musicisti riguardo alla
concezione della musica.
L’evento serale avrà un costo
di euro 10,00 e i biglietti potranno essere acquistati in
anticipo sul sito web www.
vivaticket.it o direttamente
al botteghino prima dell’inizio della serata.

21
luglio
Musica
internazionale
con Rosalia
de Souza
e Bang&Engen
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SERVILLO
E GLI AVION
TRAVEL
.
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Prende il via con il concerto degli Avion
Travel domenica, 21 luglio, la seconda
edizione del Festival “Cuore di banda
- Viaggio dal ‘700 all’immaginario, musica e cospirazione”. L’appuntamento
con il “Privé tour” è in Piazza dei Martiri, a partire dalle ore 21. Gli Avion Travel si sono ricongiunti in formazione
originale nel 2014; nell’estate del 2017,
però dopo la scomparsa di Fausto Mesolella, la tournèe è ripresa in quintetto
con la new entry di Duilio Galioto alle
tastiere. L’ingresso è gratuito. Nella foto
Peppe Servillo, frontman del gruppo.

Adika Pongo
in concerto
I PAN POT
AL CLORO
CASTELLANETA MARINA - Terzo appuntamento dell’estate 2019
al Clorophilla, la mega-discoteca in contrada Chiulli. Sabato, 20
luglio, il club piu trendy e cool del sud Italia ospita i Pan Pot. A seguire , in consolle, si alterneranno i dee jay Stefano Noferini, Skizzo dj (Sk Recording) e Giuseppe Scarano. Pan-Pot è il nome con
cui sono conosciuti i musicisti, dj e produttori tedeschi Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix (nella foto). Il duo è ritenuto una delle
collaborazioni più significative nell’ambito della musica techno, sia
per quanto riguarda il volume di vendite che per il responso della
critica. Start a mezzanotte. Info al numero telefonico 340:6070633.

ALTAMURA (BA) - Parte sabato, 20 luglio, la lunga estate di eventi del Comune
barese. Ad aprire il cartellone saranno gli Adika Pongo (nella foto), in concerto gratuito in Piazza don Tonino Bello. La band, fondata nel 1993 da Niccolò
Fabi, oggi rappresenta una concreta realtà musicale che porta in Italia e in
Europa la propria versione della disco music.
Line up: Andrea Merli alla batteria, Alessio Scialò alle tastiere, l’argentino Pablo Oliver alle percussioni, alla voce Francesca Silvy, alla chitarrista Alberto
Lombardi e alla tromba Pietro Pellegrini. La band propone un repertorio che
spazia dal soul-funk al pop, per poi arrivare alla disco anni ’70 e ’80. Un live
all’insegna del ritmo e delle grandi hit. L’inizio è previsto alle 21. Per maggiori
informazioni è possibile visitare il sito web www.altamoon.it
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Gli Ohm cantano
i Pink Floyd
a Castellaneta

CRISPIANO

21
luglio

“Pizza fest”
con Tommy
Terrafino

LECCE

LEPORANO

20
luglio
Sabato 20 luglio il live
La tribute band ha suonato
con McBroom e Gary Wallis
CASTELLANETA MARINA - Sabato
20 luglio al Lido Paradiso (Lungomare
Eroi del Mare), in occasione del cinquantenario dello sbarco dell’uomo
sulla luna, sarà proposto il concerto degli Ohm, tribute bande dei Pink
Floyd.
Originario di Carosino, il progetto
Ohm ha preso forma nel 1997, grazie
a Francesco Carrieri, musicista ed
estimatore della band inflese. L’intento iniziale era quello di riproporre uno
spettacolo molto simile a quello realizzato dai Pink Floyd.
«Ho scelto di portare avanti questo
progetto – ha affermato Carrieri - perché sono un grande appassionato
della loro musica e del suono di David Gilmore. Il nome attribuito è stato scelto perché si lega all’impulso e
all’elettricità».
In questi anni Carrieri, con il proprio
gruppo, è riuscito a raggiungere i risultati sperati grazie alla “maniacale” e verosimile ricercatezza sonora
che ha sempre contraddistinto i Pink
Floyd, ottenuta attraverso numerosi
cambiamenti interni mirati ad una migliore ricercatezza generale del suo-

no. Tra le varie soddisfazioni, questa
formazione può vantare la collaborazione con importanti musicisti.
“I nostri più grandi successi sono legati prettamente alla musica. Ci ha
reso davvero felici avere la possibilità
di suonare insieme a personaggi da
noi tanto ammirati. Abbiamo avuto
l’onore di essere affiancati da Durga
McBroom e Gary Wallis, due membri
della band dei Pink Floyd, che hanno
partecipato alle ultime tournée. Ancora, abbiamo suonato insieme al noto
chitarrista statunitense Steve Burns”.
Line up: Francesco Carrieri, chitarra e
voce, Alex Didonna, alle tastiere e in
voce, Walter Di Stefano al basso, Giuseppe Carrozzo alla batteria, Antonio
Lenti al sax e dalle coriste Elisabetta
Carrozzo, Nunzia Panariti e Federica
Faggiano.
Al Lido Paradiso, la band proporrà,
come sempre, un repertorio vastissimo, ispirato a brani tratti dall’album
“The Wall”, l’esecuzione integrale di
“The dark side of The Moon” e un mix
di brani tratti dagli ep più famosi del
gruppo inglese, senza trascurare l’aspetto nostalgico. Start ore 21,30.

Ancora due giorni - sabato 20 e domenica 21 luglio - tra musica e spettacolo a Crispiano (in viale Gramsci e viale
Resistenza) con “Pizza fest”, l’evento
dedicato al piatto italiano più conosciuto al mondo. I visitatori potranno
assaporare le prelibatezze preparate dai diversi forni. Ecco, in sintesi, il
programma: sabato 20 luglio - djset di
Anto Gug, danza con “I colori dei giorni” by “Dimensione danza Accademy”
e, special guest, Tommy Terrafino
(nella foto), direttamente dalla popolare e seguitissima trasmissione, Made
in Sud; domenica 21 luglio - djset di
Anto Gug; special guest: i Vasconnessi, tribute band del grande Blasco.
La zona è servita da ampio parcheggio gratuito. Per ogni info contattare
la pagina Facebook del “Pizza fest”.
Start ore 20,30. Ingresso libero.

20
luglio

Music movies Teatrino delle
con Tempera meraviglie
LECCE - Con il Maestro Vince Tempera al pianoforte (nella foto) e il suo
“Music movies” sabato, 20 luglio,
nell’ex Convento dei Teatini (in corso Vittorio Emanuele II, 16) prende il
via la rassegna “Al chiaro di luna” di
OLES. Sul palco anche l’attrice Paola Lavini e il soprano, Lucia Conte. La
direzione dell’Orchestra Sinfonica di
Lecce e del Salento è invece affidata
al maestro Eliseo Castrignanò.
L’inizio è previsto per le ore 21:30. Costo del biglietto: da euro 5,00 a euro
10,00.Info al seguente numero telefonico: 083:2246517.
LEPORANO - “Il teatrino delle meraviglie” è il titolo dello spettacolo in scena
il 20 luglio, al Muscettola, con la scuola
di teatro multidisciplinare MuDi di Leporano e Putignano, diretta da Antonio
Minelli. Sul palco A. Accettura, A. Carrieri, C. Cellamaro, A. Falcioni, A. Fanelli, A. Forte, C. Fiume, N. Fusillo, V.
Goffredo, G. Greco, A. Kireeva, P. Laterza, D. Palumbo, S. Quiete, F. Paola
Simon, G. Sportelli, G. Spinelli, M. Grazia Stola. Inizio ore 21. Ingresso con
prenotazione (tel: 346:8369836).
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26
luglio
La cantautrice canadese, icona pop
tra le più acclamate a livello mondiale,
in concerto a Molfetta. Il live sul palco
dell’Anfiteatro di Ponente
MOLFETTA - Arriva in Puglia,
nel Comune nella provincia
di Bari, il tour estivo di Loreena McKennitt: all’Anfiteatro di
Ponente (in via Enrico Fermi,
11) l’appuntamento con l’artista è fissato per venerdì, 26
luglio, alle 21.
Loreena presenta il suo nuovo album di inediti dal titolo
“Lost Souls (Quinlan Road)”
e in Italia torna con questa
tournèe che, ovunque faccia tappa, sta riscuotendo
successo di pubblico. E non
solo.
Tra l’altro, non potrebbe essere altrimenti: la cantautrice
canadese ormai è un’icona
pop tra le più acclamate nel
mondo.
Sono decine di milioni i dischi venduti e la sua è una
brillante carriera in continua
ascesa.  
A circa dieci anni di distanza
dalla pubblicazione del suo
ultimo album di inediti, Loreena McKennitt sta presentando questo nuovo lavoro in
giro per l’Europa, con un totale di 25 concerti attraverso
dieci paesi tra cui Spagna,

“Lost souls”
il titolo
del nuovo
album
di inediti
che l’artista
presenta
in giro
per l’Europa

Tappa pugliese per il tour
di Loreena McKennitt
Germania e, appunto, Italia.
Descrivendo lo spettacolo
come “una delle migliori performance che la McKennitt
abbia mai fatto”, la pubblicazione musicale canadese
Spill magazine ha scritto:
“La sua voce è più forte che
mai e l’emozione che suscita
mentre canta è oltre le parole…
Semplicemente, uno dei migliori spettacoli dell’anno.”  
La cantautrice ha origini irlandesi e scozzesi e sono state
queste ad aver influenzato la
sua musica che trae ispirazione dalle canzoni celtiche
popolari a cui lei aggiunge un
tocco internazionale, con un
risultato sorprendente ed ap-

prezzato in tutto il mondo. La
sua musica è una miscela di
sound celtico eclettico, pop,
folk e world music che negli
anni ha conquistato critica e
pubblico.
Nominata due volte ai Grammy Awards, ha vinto due
Juno, il premio alla carriera
della Billboard International e
si è esibita in alcuni dei teatri
e luoghi storici più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie
Hall di New York al famoso
Palazzo dell’Alhambra a Granada in Spagna.  
Oltre alla sua carriera musicale, McKennitt si è impegnata per una serie di iniziative filantropiche, tra cui “The
Cook-Rees Memorial Fund

for Water Search and Safety”.
È stata, inoltre, insignita nel
2004 dell’“Order of Canada”
e nel 2013 è stata nominata
“Knight of the National Order
of Arts and Letters” dalla Repubblica Francese ed è Colonnello onorario della Royal
Canadian Air Force.  
In previsione di questo nuovo tour estivo Loreena ha affermato: «Sono entusiasta di
tornare in alcuni dei posti già
visitati negli anni passati e di
rivedere persone incontrate durante i miei precedenti
tour, ma anche di esibirmi in
luoghi splendidi mai visti prima».
Durante il concerto all’An-

fiteatro di Ponente la cantautrice sarà accompagnata
dai musicisti Brian Hughes
(alla chitarra, oud e bouzouki celtico), Caroline Lavelle
(al violoncello), Hugh Marsh
(al violino), Dudley Philips (al
contrabasso) e Robert Brian
(alla batteria).
L’inizio della serata è previsto
alle 21.
Ecco il costo del biglietto:
primo settore - 50,00 euro +
d.p.; secondo settore - 40,00
euro + d.p.; terzo settore 30,00 + d.p.
Le prevendite sono disponibili online e presso i rivenditori TicketOne.
Maggiori informazioni al numero 393:9639865.
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Svelati gli ospiti che si esibiranno a Castellaneta

La sagra da Far’nedd
tra tradizione e musica

C’è attesa per la “Sagra da Far’nedd e dei sapori di Puglia”
che ogni anno richiama a Castellaneta un pubblico sempre
più numeroso. L’edizione di quest’anno è dedicata alla
musica della tradizione con un cast di ospiti d’eccezione

Domenica 11 agosto
l’appuntamento
con l’atteso evento
estivo è tra i vicoli
del centro storico

moria, creando un grande
coinvolgimento di tutti».
Si esibiranno: “Cipurridd”,
gruppo di musica popolare;
“Soballera” (piazza Marconi – ingresso sagra) con balli
e ritmi di un popolo in festa;
“Quat troperquat trostreetband”; Michele Santoro
alla chitarra e Bruno Galeone alla fisarmonica in piazza Mulini Vecchi; Michele
Cataldo (in vico Madonna
dell’Aiuto), violinista poliedrico con un repertorio che
spazia dal genere classico
al leggero; “The blue fox”
(Largo La Marina), formazione che reinterpreta ogni
evento con eleganza e sobrietà spaziando dai migliori
successi della musica italiana ad alcune cover internazionali; il “Jammin trio” (in
piazza Vittorio Emanuele),
composto da Mia Secundo,
Giorgio Guarini e Gianvito
Bianco; i “Folkasud” (in via

AB Advertising and Business

CASTELLANETA - Torna
puntuale, come ogni anno
nella stagione estiva, l’attesa “Sagra da Far’nedd e dei
sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino”. L’appuntamento con l’evento organizzato dall’associazione Uni.
Com.Art. di Castellaneta,
sostenuto dalla Fondazione
Rodolfo Valentino e patrocinato dal Comune di Castellaneta e dalla Regione Puglia è fissato a domenica, 11
agosto.
Svelati, intanto, i nomi degli ospiti che animeranno il
centro storico della Città di
Rudy Valentino e che si esibiranno ai piedi della Cattedrale di san Nicola, in piazza
Federico De Martino.
Il tema principale sarà la musica popolare tradizionale:
a Castellaneta arriveranno
gruppi folkloristici con artisti
danzanti, cantanti di pizziche, tarantelle, tammuriate.
Il pubblico potrà ascoltare
canzoni napoletane, world
music, ritmi della tradizione
afro-brasiliana e multietnica.
«L’approccio di questa scelta - affermano i due direttori
artistici, Antonio Di Fonzo e
Rodolfo Patella - è stato sostanzialmente non filologico,
ma animato da uno spirito di
ricerca attraverso il riuso del
materiale tradizionale e folklorico e che abbia come filo
conduttore la valorizzazione
del patrimonio popolare attraverso la contaminazione
dei linguaggi e la riattualizzazione della tradizione, allo
scopo di renderla fruibile ad
un pubblico giovane che ne
ha perso in gran parte me-

San Giliero - chiesa Santa
Caterina), band che con il
suo genere personalissimo
spazia dalla world music ai
contesti popolari; i “Yaraka”
(in piazza San Domenico),
formazione che propone un
percorso principalmente radicato nella tradizione afrobrasiliana e sudamericana;
i “Routeman 66” (in piazza Maria Immacolata), duo
composto da Sergio Mastrobuono (chitarra, armonica e voce) e Carmine Gravina (chitarra); “Sound beat
band” (in vico Muro), musicisti pugliesi accomunati
dalla passione per la musica
con un repertorio che spazia
dalle ultime novità discografiche al jazz, pop, rock,
swing. Ospite del gruppo, il
cantante Daniel Clisini.
Questa la line up: Federica
Monopoli, Vincenzo Antonacci, Vito Mastilone e Giacomo Cetera.
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TARANTO - Presentata nei
giorni scorsi la rassegna “enoculturale” Vino è Musica, che
quest’anno si svolgerà il 26 e
27 luglio. La rassegna che celebra la cultura, le tradizioni,
l’arte, il territorio e i suoi molteplici sapori festeggia i suoi
primi dieci anni. Evento clou
di questa edizione speciale sarà il Mondial Tornianti in
tour, promosso dal Comune
di Grottaglie in collaborazione
con Aicc – Associazione Italiana Città della Ceramica e Ente
Ceramica Faenza. Vino, cibo e
ceramiche ai piedi del trecentesco Castello Episcopio, in
uno scenario unico al mondo:
il Quartiere delle Ceramiche di
Grottaglie. Arte del lavorare e
plasmare la terra e i suoi prodotti. Questo è il format che la
città di Grottaglie (TA), famosa
in tutto il mondo per l’arte figulina, propone per il 26 e 27 luglio ai suoi numerosi visitatori.
Oltre 300 etichette in degustazione, 100 aziende provenienti
da Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e internazionali
sparse tra i percorsi “on the
road”, 9 laboratori del gusto
sulle panoramiche terrazze
delle botteghe ceramiche e tre
enoteche “en plain air”. Ma non
finisce qui! 5 saranno gli chef
che, immersi nel Quartiere
delle Ceramiche, tra note jazz,
rock e indie di 14 band esclusivamente “made in Puglia”,
presenteranno ai tanti winelover la loro rivisitazione di piatti
tradizionali, in chiave “street
food” e 5 ristoratori del territorio che proporranno i lori abbinamenti nei laboratori di degustazione. Attesissimo il cameo
di Diodato, che per l’occasione
si esibirà in un’inedita versione
acustica e il divertente quanto
ironico TG dedicato al food, al
wine e all’attualità nazionale
ideato e scritto dalla redazione
di Lercio.it.
La rassegna, che negli anni ha
già ospitato oltre 150 aziende
vitivinicole, 40 chef, e 80 gruppi musicali, in occasione del
decennale metterà in mostra i
migliori vini e l’artigianato tipico per dare vita a un appuntamento unico ed esclusivo.
Un vero e proprio viaggio nei
sapori e saperi del Sud Italia.
E poi ci sarà la ceramica, la

Per due giorni, nel quartiere
delle ceramiche, la decima
edizione di “Vino è Musica”

A Grottaglie
in scena
il gusto,
l’artigianato
e la musica
grande protagonista della due
giorni. Sarà infatti il Quartiere
delle Ceramiche, con le sue
cinquanta botteghe ancora in
attività, all’ombra del Castello
Episcopio, la suggestiva cornice al “Mondial Tornianti”.
Provengono infatti dalla Turchia, dalla Puglia, dal Veneto,
dalla Sardegna, dall’Emilia
Romagna, dalla Campania,
dall’Abruzzo e dalla Basilicata
i maestri tornianti che a colpi
di creta si sfideranno al tornio
nell’appassionante competizione.
Esperti artigiani e ceramisti si
ritroveranno a Grottaglie per
l’entusiasmante competizione ideata oltre 30 anni fa a
Faenza. A disposizione i concorrenti avranno 6 chili di argilla e mezz’ora di tempo per
misurasi in una gara che metterà a dura prova la loro abilità con l’antica arte del tornio.
Grande attesa per la perfor-

mance fuori gara, Io, il tornio
e lo scuro – Throw in the Dark
durante la quale i maestri tornianti dovranno creare un oggetto artistico avvalendosi della sola memoria immaginativa
e disponendo solamente delle
“misure” prese con il tatto e
utilizzando esclusivamente le
proprie mani, la propria intuizione e l’antico strumento del
tornio da vasaio. Una prova
ostica, quanto affascinante,
che porterà gli artisti a superare i propri limiti.
«Ogni anno Vino è Musica è
un po’ come l’argilla che il maestro ceramista centra sulla girella del tornio – dichiara Enza
De Carolis, organizzatrice di
Vino è Musica – Nel corso dei
mesi di preparazione, può assumere forme “di rivoluzione”,
a volte anche casuali, ma sono
l’effetto di operazioni rigorose
che preparano alla creazione di nuovi profili per dar vita

Un momento della presentazione di “Vino è Musica”

Intanto cresce
l’attesa per
l’evento clou:
“Mondial
Tornianti
in tour”
all’oggetto finale. Vedere ogni
anno prendere forma una nuova edizione di Vino è Musica
costituisce per noi organizzatori un momento esaltante
come quello del ceramista che
vede la materia prendere forma sotto le sue mani».
Nella due giorni ci saranno
inoltre mostre d’arte ceramica dedicate al vino, laboratori
didattici rivolti ai piccoli visitatori all’interno del Museo della
Ceramica, visite alla mostra
di ceramica contemporanea
“MediTERRAneo” e oltre 50
botteghe artigiane da visitare
dove le mani dei maestri figulini, tinte di terra e colore, modellano e dipingono da oltre
cinque secoli.
«Grande originalità e innovazione per una rassegna irrinunciabile dell’estate pugliese
– dichiara il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò - che da 10
anni si conferma una valida

offerta turistica con proposte
enogastronomiche che hanno
permesso di essere decretata
da alcune testate nazionali tra
gli eventi più rilevanti legati al
vino. Come amministrazione comunale abbiamo voluto
dare il nostro supporto inserendo all’interno della rassegna la tappa dell’importante
competizione internazionale
del “Mondial Tornianti”. Con
questa collaborazione - continua il sindaco - si apre un
percorso più strutturato che
coniuga turismo, accoglienza
e promozione della ceramica:
si tratta di un percorso importante in grado di proporre ai
nostri visitatori un’esperienza
turistica multisensoriale».
Insomma, un appuntamento
imperdibile per chi vuole approfondire il mondo del vino
abbinando gastronomia mediterranea, storia, arte, musica e
cultura.

Sabato 20 Luglio 2019

AB Advertising and Business

24 E...STATE CON NOI

