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IL VOLO

Sabato 27 Luglio 2019

L’AGENDA

Torna “Gnam!”,
il Festival

Mostre
LOCOROTONDO (BA) -

Sabato, 27 luglio, per il
”Locus Festival” a Casa
Locus (in via Giannone,
4) alle18:30 s’inaugura la
mostra dal titolo “Forever
young – 15 artisti per
15 anni di Locus”. In
serata, invece, al Mavù (in
contrada Mavùgliola), live
di FKJ e Mecna. Start ore
22. Sempre per il “Locus
Festival” domenica, 28
luglio, alle 18,30 a Largo
Mazzini è in programma
“Betty Davis, la ragazzaccia
del funk”, con Roberto
Pisoni e Guido Casali (Sky
Arte), Vittorio Bongiorno,
Nicola Gaeta. Partecipano:
Jose James e Tonina
Saputo. Alle 21, in piazza
Moro, live di Josè James.

Eventi
PULSANO - Sabato,

BARLETTA (BA) - Dopo il debutto del tour a
Matera e il concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, sabato 27 luglio a Barletta
nel Fossato del Castello e domenica 28 luglio in
Piazza Duomo a Lecce, l’Orchestra della Magna Grecia accompagnerà ancora i tre ragazzi
de “Il volo”. Sarà un altro momento di grande
soddisfazione professionale per l’Ico tarantina,
curata nella direzione artistica dal maestro Piero Romano, che negli anni ha condiviso tour e
palcoscenico con artisti di fama internazionale.

Musica dal Brasile

27 lugli, secondo e
ultimo appuntamento
con “Pizzica(TA) 2.0”,
l’evento che porterà a
Pulsano musica, vino e
buon cibo, organizzato
dall’associazione
“Senza numero civico”,
in collaborazione con
l’associazione
“Pulsano d’A mare”.
Nell’area mercato (via
Caduti di Nassirya) saranno
allestiti numerosi stand
anche di artigianato e di
lavorazione di prodotti
naturali: i visitatori avranno
la possibilità di degustare
prelibatezze locali ballando
sui ritmi incalzanti della
pizzica, vera protagonista
della manifestazione.
Si farà festa a suon di
musica con i Terraròss, la
formazione capitanata da
Dominique Antonacci.

Concerto
ALL’ALBA

Djset
MARINA DI LEPORANO-

“Party for friends” è il
nomedato alla serata che
sabato, 27 luglio, a Lido
Gandoli vedrà riunirsi, in
consolle, alcuni fra i dee
jay più ricercati dal popolo
della notte tarantino: Nicola
De Bellis, Attilio Capilli,
Francesco Mastrorilli
e Sabrina Morea. Il pre
serata, invece, sarà live:
sul palco salirà la cantante
salentina, Anèt

Cinema
TARANTO - Cinema

TARANTO - Arriva dal Brasile il trio che sabato, 27 luglio, si esibirà
all’Hauskonzerte, la casa della musica in corso Umberto I: sono i Pedra
Branca (nella foto) di San Paolo, formazione che suona strumenti etnici e
timbri elettroni e che vanta diciotto anni di esperienza.
I Pedra Branca sono un nome importante della “world music” del Paese
verde oro e senza dubbio il più grande gruppo di “chillout / lounge” brasiliano. Ad agosto suoneranno in Ungheria, al Festival di Ozora. Lo start della
serata è previsto alle ore 21,30.

MARTINA FRANCA - Venerdì,
2 agosto, nella Città della Valle
d’Itria torna “GNAM!”, il Festival europeo del cibo di strada.
A partire dalle ore 18 in piazza
Filippo d’Angiò sarà possibile
visitare le golose isole gastronomiche e gustare i migliori
cibi di strada italiani ed internazionali per l’occasione cucinati, raccontati e preparati sul
momento. L’ingresso è libero e
gratuito.

all’aperto in Villa Peripato
(in via Pitagora) dove
domenica 28 e lunedì 29
luglio si proietta il film dal
titolo
“Un piccolo favore”.
Posto unico: euro 5.
Inizio spettacoli ore 21.
Info al seguente numero
392:0654406. Per la
rassegna “Cinema estate”
dello Yachting Club, sul
grande schermo dello
stabilimento in via Ombrine
nr. 4, a San Vito, martedì 30
e mercoledì 31 luglio sarà
proiettato il film “Bohemian
rhapsody”. Start ore 21,30.
Costo del biglietto: euro
5,00. Info: 392:0654406.

TARANTO - Si rinnova domenica, 28 luglio, alle 4 del mattino,
in piazzetta Sant’Egidio (in Città Vecchia), il “Concerto all’alba” organizzato dal Comune di
Taranto. Protagonista dell’atteso evento sarà il Maestro
Francesco Greco (nella foto),
accompagnato dal suo ensemble formato da Antonio Cascarano al basso e Pierluigi Orsini
al piano. Greco racconterà, tra
romanticismo e virtuosismo, la
meraviglia dell’alba tarantina
con brani scelti per l’occasione.
«Dopo la grande emozione
vissuta lo scorso anno sotto
il monumento al marinaio - ha
commentato l’assessore alla
Cultura Fabiano Marti - abbiamo deciso di organizzare un
nuovo concerto all’alba, questa
volta sul Mar Piccolo. A deliziarci, sarà il violino di Francesco Greco, tarantino doc come
tarantini sono anche Antonio e
Pierluigi che lo accompagneranno.
Abbiamo la fortuna di avere
grandi talenti e una città che
in tantissimi scorci sembra un
dipinto. Con ingredienti così è
impossibile non emozionarsi».
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di Leo Tenneriello
TARANTO - Cent’anni fa nasceva Jerome David Salinger, divenuto celebre per aver
scritto “Il giovane Holden”. Il
bigliettino da visita di questo
romanzo è la sua copertina
bianca con scritto solamente il nome dell’autore e il titolo. Il resto del cartoncino è
vuoto. Fu lo stesso Salinger a
pretendere che il suo libro non
avesse nessun tipo d’immagine in copertina.    
L’incipit è uno dei più riusciti
e noti della letteratura moderna «se davvero volete sentirne parlare, la prima cosa che
vorrete sapere sarà dove sono
nato, e che schifo d’infanzia
ho avuto e cosa facevano e
non facevano i miei genitori
prima che io nascessi, e altre
stronzate alla David Copperfield, ma a me non va di entrare nei dettagli, se proprio
volete la verità. Primo, è roba
che mi annoia, e secondo, ai
miei gli verrebbero un paio di
ictus a testa se andassi in giro
a raccontare i fatti loro. Su
certe cose sono permalosissimi, specie mio padre. Simpatici per carità, ma anche parecchio permalosi. E poi non
mi metto certo a farvi la mia
stupida autobiografia o non
so cosa. Vi racconterò giusto
la roba da matti che mi è capitata sotto Natale, prima di
ritrovarmi così a pezzi che poi
sono dovuto venire qui a stare
un po’ tranquillo».
La trama è molto semplice, si
fa per dire.
Holden Caulfield, figlio di ricchi ebrei newyorchesi, sta per
essere espulso dalla scuola
Pencey. Decide allora di fuggire e dopo alcuni giorni si presenterà a casa, con l’inizio ufficiale delle vacanze natalizie.
Intanto, arrivato a New York,
alloggia in uno squallido albergo dove Maurice, un cameriere, gli procura una ragazza.
Umiliato per la sua timidezza
e derubato dal ruffiano inserviente, Holden si sente defraudato e ingannato. Il suo
girovagare per la città sembra
essere la disperata ricerca di
senso durante la crescita.
È deluso dai suoi miti: il sesso,
il jazz, il teatro e soprattutto il

L’IMBRATTACARTE. Pensieri e parole di... arte varia

Il giovane Salinger a
cent’anni dalla nascita
Lo scrittore
è divenuto celebre
per “Il giovane
Holden”, romanzo
che racconta
la storia di un
ragazzo figlio di
ricchi Ebrei che sta
per essere espulso
dalla scuola
di Pencey

Jerome David Salinger: il suo romanzo, “Il giovane Holden”,
è divenuto un classico della letteratura americana.

cinema, in cui vede un’odiosa
e inutile finzione.
Il giovane Holden è il ragazzo
con i capelli bianchi, è l’eterno adolescente che rimpiange
l’infanzia e rifiuta l’età adulta
perché fatta di falsità e confor-

mismo; e per questo vorrebbe
essere il “salvatore” di tutti i
bambini «io mi immagino sempre tutti i bambini che giocano
a qualcosa in un grande campo di segale e via dicendo. Migliaia di bambini, e in giro non

c’è nessun altro - nessuno di
grande, intendo - tranne me,
che me ne sto fermo sull’orlo di
un precipizio pazzesco. Il mio
compito è acchiapparli al volo
e se si avvicinano troppo, nel
senso che se loro si mettono
a correre senza guardare dove
vanno, io a un certo punto
devo saltar fuori e acchiapparli. Non farei altro tutto il giorno.
Sarei l’acchiappabambini del
campo di segale. So che è da
pazzi, ma è l’unica cosa che
mi piacerebbe fare davvero.
Lo so che è da pazzi».
Salinger con la sua penna
crea esseri viventi e allo stesso tempo esorcizza i demoni
che lo perseguitano, che ci
perseguitano, uno su tutti gli
abusi subiti. Quello che Hol-

den racconta è quello subito
dal professor Antolini, il suo
insegnante di inglese per il
quale nutre una profonda stima. Holden si fida dei Grandi,
degli Adulti, ma volta per volta
ne scopre l’ordinaria miseria e
la comune ambiguità. Le sue
certezze un po’ alla volta si
sgretolano.
È un ribelle senza causa. Il ritorno a casa è la sua fuga. È
un Ulisse che si lascia vivere e
che con curiosità vive tutti gli
episodi del suo vagabondare.
Il romanzo descrive la vita prima della festa. Ricordi che si
perdono in altri ricordi. Scatole cinesi di eventi.
Il disagio giovanile somiglia
tanto al disagio senile: trovare il proprio giusto posto nel
mondo mentre ci si sente sempre fuori luogo, disorientati.
Tutto nasce da un›espulsione,
da esclusione, escluso da una
scuola esclusiva. Il romanzo è
la storia di un Esodo che non
prevede una Terra Promessa, è la storia di un disincanto
continuo.
Quello di Holden è il viaggio
di un poeta che ha negli occhi
la meraviglia. Ogni cosa che
gli accade lo incuriosisce e la
descrive cercando il particolare nascosto da far emergere,
degno di nota, ma che soprattutto emoziona, genera un
sentimento.
Il romanzo è una somma,
una sequenza di eventi che si
chiama vita. L’episodio in apparenza più insignificante non
passa inosservato, assume significato e diventa spunto per
una riflessione.
Holden ha uno sguardo da
panorama nei confronti della
vita, racconta tutto, s’incanta
di fronte alle più piccole cose,
uno sguardo che non ha uno
scopo, non vuole studiare e
classificare nulla. Il suo è un
telescopio-microscopio che
scruta le piccole e le grandi
cose e quelle che lo colpiscono le rappresenta attraverso
una lente emotiva. È un genio
senza talento o ha un talento
senza genialità. Holden è uno
di noi. Non un eroe, non un
grande. È un coppola-storta
irrequieto e contraddittorio,
conflittuale con sé e con il
mondo.
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Pasticceria Giordano dove
la dolcezza sposa la tradizione
Chi non ama deliziarsi con un
gustoso pasticcino? Quanti
resistono al richiamo di un
caldo cornetto o di una soffice brioche, di un bignè alla
crema o di una torta al cioccolato? Pochi, sicuramente.
Se poi pasticcino, bignè, cornetto, brioche, torta al cioccolato - e tanto altro ancora - sono creazioni dolciarie
della Pasticceria Giordano, a
Massafra, è davvero difficile
resistere alla tentazione.
Qualità, cortesia, bontà e
professionalità
contraddistinguono l’attività in via Napoli nr. 26: chi fa ingresso
nell’accogliente ed elegante
locale, non può non lasciarsi travolgere dai profumi e
dai colori dei dolci esposti in
vetrina. E, nel periodo estivo,
anche dai gelati, dai gusti variegati.
Tutto è preparato in modo artigianale e, soprattutto, dopo
un’accurata selezione delle
materie prime: la Pasticceria
Giordano, infatti, nella realizzazione delle sue tante prelibatezze rispetta appieno le
antiche tradizioni dolciarie
italiane, con particolare at-

La Pasticceria Giordano è rinomata per la qualità
dei suoi prodotti dolciari, per i cornetti e per i gelati

tenzione alla tradizione locale.
«È una nostra prerogativa - ci
dice Bruno Giordano, insieme alla moglie Annalisa Serio
titolare della pasticceria - Nel
periodo estivo la produzione

dei dolci, ovviamente, diminuisce per lasciar spazio ai
gelati che possono essere
gustati sia all’esterno che
all’interno del locale. Ma è
la pasticceria il nostro punto
di forza. Per non parlare dei

cornetti: sono richiestissimi
in tutta la provincia. Tanto
merito va anche al mio collaboratore, il maestro Antonio
Colella - la cui esperienza è
davvero pluri decennale - e al
suo staff».
Il signor Bruno Giordano nel
2006 ha aperto la sua prima
attività a Castellaneta Marina: un pub di prestigio, caffetteria e American bar. Ha,
poi, rilevato l’attività nel 2014:
da allora e dopo aver creato
una zona caffetteria è riuscito a far sì che la pasticceria a
Massafra divenisse un punto
di riferimento per i “buongustai”, non solo massafresi.
Di recente, ha rinnovato i locali rendendola ancora più
accogliente.Panettoni,
colombe pasquali, ma anche
centrifughe, aperitivi, granite
vanno a completare un elenco di squisitezze pensato
per soddisfare i gusti di tutti.
Anche i più esigenti. Non a
caso, infatti, il momento della
colazione, nella pasticceria,
è quello più... affollato, per
così dire. «Nei nostri progetti
c’è anche quello di espanderci: nei prossimi mesi, entro

Qualità,
professionalità
e cortesia
si respirano
all’interno
del locale
a Massafra
rinomato
per i suoi
prelibati
cornetti
dicembre, saremo presenti
anche in provincia, a Palagiano». La Pasticceria Giordano è aperta tutto il giorno,
fino a tarda serata. Se volete
provare la deliziosa pasticceria, le prelibate colazioni o
i “ghiotti” gelati, non dovete
far altro che recarvi a Massafra: sarete accolti dalla cortesia dello staff e dai profumi di
dolci e cornetti.
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I concerti in Villa Peripato, al Mazzola,
Maricentro, Iacovone e Ippodromo Paolo VI

IL POST DI EMILIANO

Pino Daniele e il suo
rapporto con Taranto
di Claudio Frascella
Pino Daniele, un cantautore
indimenticabile. Spesso si è
esibito a Taranto e abbiamo
chiesto a Claudio Frascella,
autorevole conoscitore della
musica italiana, di raccontare
per noi la sua amicizia con il
grande Pino
TARANTO - Festa dell’Unità.
Pino Daniele, la prima volta
l’ho incontrato quarant’anni
fa. Pensioncina, equivoca anziché no, tanto che – giovane
com’ero – il portiere in una
spericolata uscita mi fece un
paio di domande. Imbarazzanti. «Ha i documenti? La
coperta, giovanotto, mi guardi
bene negli occhi: la porta lei
o provvedo io?». «Cerco il signor Pino Daniele!». Un attimo
solo, «Qual è il nome, Pino o
Daniele?». «Giuseppe!».
Non esistevano cellulari quarant’anni fa, in quell’alberghetto non c’era il telefono in
camera: solo citofono. Citofonata, risposta del portierino.
«Giovanotto, era sotto la doccia, scende subito!». Prevedevo una ventina di minuti, fra
uscire dalla doccia, asciugarsi e vestirsi. Di artisti ne avevo già conosciuti, qualcuno si
contrariava per molto meno.
Pino, evidentemente, era già
n’ata cosa.
Cinque minuti dopo, invece.
«E’ assai che aspetti?». «Appena arrivato!». Accappatoio amaranto, asciugamano
bianco in una mano con cui
strapazzava la chioma, ancora “nira nira”. Era presto
per un po’ di “pepe”, quello
aveva già cominciato a metterlo nelle sue canzoni. Fuori
da una tasca un foglietto piegato in quattro, su due bordi
pallino e domanda. «Tutte domande?», preoccupato Pino.
«Azze e quando finiamo?». La
mia espressione smarrita lo
mosse quasi a compassione,
fece un passo indietro. Pino
non amava le interviste, preferiva esprimersi con la musica. «Scherzavo, jamme…»,
sorrise. «Prima cominciamo
prima finiamo…». Pino era
così, fin da ragazzo. Faceva
una battuta, poi temeva fosse
stata interpretata come un’offesa e giustificava: «…Stavo
scherzando!». Volevo solo
conoscere al meglio quell’artista dalle grandi potenzialità.
Volevo vedere se avesse già
spremuto tutto nel primo album, “Terra mia”, quello con
“’Na tazzulella e’ café”. Quale
miglior pretesto se non intervistarlo per una radio e poi
farne un articolo. «Mandami
l’articolo e la cassetta: Pino
Daniele, Quartieri spagnoli…
loro sanno!». Riferimento ai
portalettere.
PER SCRIVERE BISOGNA

SAPER LEGGERE
Era cresciuto, Pino Daniele. Di
mezzo “Nero a metà” e “Vai
mo”. Era cresciuta anche la
nuova canzone napoletana.
Molti artisti facevano squadra,
qualcuno giocava già da solo.
A Willy David venne l’idea di
un supergruppo, uno shaker,
metterci dentro tutti i valori
del suono napoletano, agitarli
con cura e servirli nei campi
sportivi italiani. Dunque, Rino
Zurzolo, James Senese, Tony
Esposito, Tullio De Piscopo e
Joe Amoruso.
Non esistevano ancora gli uffici stampa. Campo sportivo
Mazzola. «Pino è nel suo camper, sta provando: quando
smette di suonare, bussa…»,
un tecnico. Bel giro di accordi, chiusura “alla Pino Daniele” – come volevi chiudesse il
giro di accordi, se non alla sua

maniera… – e toc, toc. «Avanti!». «Ciao, Pino, sono quello
dei foglietti, delle domande
tanto al chilo, vengo in segno
di pace… Un’intervista breve,
quando ti sei seccato, mi fai
segno e la chiudiamo lì!». Un
sorriso in risposta. «Ma così
paura ti ho fatto l’altra volta?
L’intervista la facciamo, anzi,
meglio mo che dopo…». Meglio mo.
Pino era spiazzante. Big celebrato da tv e giornali aveva
accettato lo stesso le “due
chiacchiere”. «Posso raccontare che ho visto Pino Daniele fare le prove nel suo camper?». «Non suono solo nei
concerti, ogni giorno mi alleno
tre, quattro ore: per scrivere
meglio bisogna saper leggere
sempre meglio, più velocemente, e se non suoni sempre
meglio la chitarra che musica

Pino Daniele

scrivi? Scrivi sempre le stesse
cose?». Con Pino c’era sempre da imparare.
DOPO IL SUPERGRUPPO
Grande esperienza quella del
supergruppo. Nessun artista
era riuscito a richiamare intorno a sé musicisti di quel livello.
Individualità di grande spessore, ognuno di questi era un
artista, aveva già fatto o era in
procinto di fare album, scrivere a caratteri robusti il proprio
nome nel panorama musicale
italiano e internazionale.
Pino poteva proseguire per

conto suo, sicuramente, ma
quella esperienza gli stava
lasciando un po’ di amaro in
bocca. «Grande esperienza
musicale – ripeteva Pino – ma
quella umana mi ha segnato
di più; io volevo scrivere altro, i ragazzi hanno pensato
che fosse arrivato il momento
di mettersi in proprio; so solo
una cosa: quando suonavamo
insieme eravamo una squadra
e non importava chi facesse
gol, fosse Maradona, Careca
o Ciro Ferrara; portavamo a
casa il risultato e il resto non
contava: evidentemente era
finito un ciclo e io non me
ne ero accorto; e il bello, o il
brutto, era che l’unico a non
accorgersene fino a quel momento ero stato io…».
Unico con il quale ho fatto
una cosa da provinciale: gli
ho chiesto un autografo. In
questo mestiere, il più delle
volte conservi solo le dediche, spontanee, di quelli che
ti danno emozioni, musicale
e umana insieme. Pino era il
capitano di questa mia squadra di superstar. Lo scatto di
Carmine Lafratta, mago del
“bianco e nero”. Stampò in
fretta quella foto. Io e Pino
eravamo insieme sul manto
erboso dello stadio Iacovone,
appoggiati a una cassa richiusa che fino a poche ore prima
del concerto aveva custodito
cavi o strumenti musicali. Lui
parlava, io prendevo appunti.
Quando attaccava era come
se un istante prima fosse partito il ciak. Dunque, «Motore,
azione…». Calava il silenzio.
E lui, attento e spiritoso. «Sì,
silenzio, parla Agnese!». «Che
so’ Agnese, io?». Intortava a
modo suo una famosa pubblicità. E alla fine dell’intervista.
«Pino, la dedica…». «Non ho
la penna…».«Ce l’ho io, eccola…». «Figurati se non tenevi
la penna…».
La foto appoggiata su un gradone del palco. E molto lentamente: «Ciao, Pino». «…E la
dedica?». «Nun mi fa’ scrivere chelle strunzate: simpatia,
affetto, amicizia, sennò facciamo notte…». Infine, altra
astuzia. «E poi, quando Pino
Daniele ti ha scocciato, l’autografo puoi vendertelo a chi ti
pare…Tu a me devi sentire…».
Perdemmo più tempo a mercanteggiare sulla dedica, che
non a scriverla. Gli autografi
con dedica, chi li mette in un
cassetto, chi li ripone sottochiave nel cuore.
(1-continua)
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DJ RAE
ALLA NORIA

TARANTO - Il sabato notte da qualche settimana, oramai, è sotto il segno
della Masseria Casino La Noria, meta
di un pubblico adulto che ama il sano
divertimento. Sabato, 27 luglio, torna
l’attesa serata con un nuovo ospite
che, dalla consolle, farà ballare il pubblico degli affezionati del posto: si tratta dell’affascinante dj Rae (nella foto)
cantautrice, autrice, remixer e producer londinese, resident dj all’UShuaia
di Ibiza, al Pacha e all’Amnesia. Nella
“Paradise zone”, invece, girerà i dischi
Frank Scarci. Start ore 23.

DJ REUNION
AL NAFOURA

CASTELLANETA MARINA - Al Nafoura, la storica discoteca in
contrada Chiulli, sabato 27 luglio si balla sulle tracce selezionate, in
consolle, da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, a Castellaneta
Marina con il loro #DEEJAYTIMEREUNION. L’evento che, lo ricordiamo, riunisce questi quattro protagonisti della nightlife e della
radiofonia italiana da oltre 20 anni, avrà inizio a mezzanotte.
Al mixer si alterneranno anche i dee jay resident del locale. L’ingresso è a pagamento. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 340.6070633. Info anche sulla
pagina web taranto.nightguide.it/event...

Arriva la Sagra
della salsiccia

LEPORANO - Tempo d’estate, tempo di sagre in provincia: sabato, 27 luglio,
a Leporano è in programma quella dedicata alla salsiccia, cucinata alla brace
ed in tutte le sue più appetitose versioni. La Sagra avrà come location l’area
mercatale. A fare da colonna sonora all’appuntamento sarà la musica del
grande “Blasco”, proposta dalla band tarantina dei Vasconnessi il cui frontman, Aldo Cosa, è il sosia del rocker di Zocca e lo ricorda in tutto, anche
nel timbro di voce. In repertorio il meglio della discografia di Vasco, dai suoi
esordi agli ultimi successi. In più sarà allestito un mercatino artigianale, con
birra artigianale a fiumi. Lo start è previsto alle ore 20,00.
L’ingresso alla manifestazione è libero. Per saperne di più è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 339:4464018.
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MARTEDÌ 30 LUGLIO

A Castellaneta
tappa del tour
di Cammariere

TARANTO

27
luglio

“Le stelle
del Cafè
Chantant”

TARANTO

MONOPOLI (BA)

28
luglio
Il cantautore porta il suo jazz
e testi che parlano d’amore
in piazza della Cattedrale
CASTELLANETA - Fa tappa anche a
Castellanete il tour di Cammariere, in
Puglia per tre appuntamenti live: nella
Città di Rudy Valentino l’artista approda il 30 luglio, mentre il 29 luglio
canterà a Bisceglie (BT) e l’1 agosto a
Castro Marina (LE).
“Piano Poetry… il recital” è il titolo
dello spettacolo al quale sarà possibile assistere in Piazza della Cattedrale, alle ore 21, in occasione di “Castellaneta per te”.
Sul palco, nei concerti del 30 luglio e
del 1° agosto, la formazione in quartetto sarà quella che vedrà Cammariere (voce e pianoforte) accompagnato
da Luca Bulgarelli al contrabbasso,
Amedeo Ariano alla batteria e Daniele
Tittarelli al sax.
In scaletta i suoi successi più amati
e i brani del nuovo disco “La fine di
tutti i guai”, il suo decimo lavoro da
cantautore: undici tracce che compongono un grande viaggio musicale
nei generi e nelle citazioni, seguendo
il tema dell’amore come sentimento al
quale non si può resistere, disperato
e piacevole. Una svolta pop dell’artista calabrese che, senza tradire il

jazz, racconta l’amore in tutte le sue
declinazioni musicali, nel solco di una
grande tradizione che va dalla musica
latino–americana e brasiliana, fino al
blues e al jazz. A dare leggerezza al
tutto, i testi semplici, poetici e riflessivi di Roberto Kunstler.
«La fine di tutti i guai è quel momento che tutti vorremmo raggiungere,
potrebbe sembrare un’utopia vivere
una vita senza problemi, ma in questo disco racconto l’amore perché
l’amore è quello stato mentale, quel
sentimento che aiuta a dimenticare
e che ti fa scoprire la bellezza», ha
detto Cammariere. Nel disco hanno
suonato i musicisti che da sempre
accompagnano Sergio nei live: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli
al sax soprano e Bruno Marcozzi alle
percussioni. Tra gli ospiti dell’album,
il violinista albanese Olen Cesari, il
chitarrista brasiliano Roberto Taufic
e l’organetto di Alessandro D’Alessandro. Chiudono la sessione di registrazione Alfredo Golino alla batteria
e Maurizio Fiordiliso alle chitarre elettriche.

Per il terzo appuntamento con la rassegna “Palcoscenico d’estate” sabato, 27 luglio, arriva lo spettacolo “Le
stelle del Cafè Chantant - tra operette,
macchiette e... canzonette”. Sul palco
ritornano Luciano Capurro e la compagnia “Napolincanto” (nella foto). Lo
spettacolo è un omaggio ad un genere
che fece nascere la canzone classica
napoletana, vide muovere i primi passi
della “Sciantosa” e divertì platee entusiaste con “la macchietta”, con uno
spaccato dedicato al magico mondo
dell’Operetta. Sipario ore 20,45. Costo
del biglietto, posto unico al botteghino:
euro 15,00, 12,00 e 10,00; presso il box
Office in via Nitti nr. 106: euro 16,00,
13,00 e 11,00. Info e prenotazioni ai
numeri 3427103959 e 3923096037. La
direzione artistica della rassegna e curata da Lino Conte e Aldo Salamino.

27
luglio

Notte delle Jamie Lewis
chitarre
djset
TARANTO - Ultimo appuntamento domenica, 28 luglio, alle 21,30, al Castello
Aragonese con “ChiTaras” il Festival
della chitarra di Taranto organizzato
dall’Ateneo della Chitarra d’intesa con il
Comando Marittimo Sud, il Comune, il
Conservatorio Paisiello. Di scena, nella
Piazza d’Armi, la “Notte delle chitarre”
con Juan Lorenzo, Andreina Cifelli, Rodolfo Mannara, il duo Andrea Monarda
e Ludmila Ignatova (nella foto). È prevista la partecipazione di Angelo Barricelli, Pino Forresu e Chitartarentum.
Conducono Massimo Brandimarte e
Adriana Venturi. Ingresso libero
MONOPOLI (BA) - Sarà Jamie Lewis
sabato, 27 luglio, a salire in consolle al Trappeto Lido di Capitolo.Icona
della house music, Jamie è attualmente uno dei dj più richiesti al mondo ed è anche noto per essere chiamato dai personaggi internazionali a
presenziare ai loro eventi nelle località più esclusive del jet set mondiale.
I resident: Tonio Bonerba, Beppe Dex
e Roberto Castaldi. Voice: Malidea e
Leo Siciliano. Apertura ore 21,30. Ingresso su invito. Info: 328:2677160.
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Gli attori
del gruppo
teatrale
“Le fave
nere” della
Pro Loco
di Sava il
5 agosto
in scena a
Monacizzo
con “Lu
filu e la
lama”

TORRICELLA - Dopo la rappresentazione del lavoro a
Sava, lo scorso venerdì, lunedì 5 agosto il gruppo teatrale
“Le fave nere” della Pro Loco
di Sava si sposta nella piazza
di Monacizzo (per “Estate Torricellese 2019) per la messa in
scena della commedia in tre
atti “Lu filu e la lama” che ha
come tema il periodo dell’Unità d’Italia e soprattutto le
tragiche vicissitudini dei meridionali in quel periodo. S’inizia alle ore 21,00. Il laboratorio
teatrale “Le fave nere” da anni
studia e rappresenta la storia
del paese e del territorio. Il teatro è lo strumento scelto per
diffondere questo percorso e
valorizzare le storie, le fiabe, le
tradizioni che ci identificano.
“Rappresentare gli anni dell’unificazione d’Italia (spiegano
l’ideatori della trama) è stato
una tappa obbligata, in quanto origine e causa dell’attuale
assetto economico e sociale
non solo di Sava e dei paesi
limitrofi, ma di tutto il meridione. Nella commedia è descritto il diverso percorso vissuto
da due sorelle, Pasanedda
e Chicchina, durante gli anni
1860 - 1863. Le due, nonostante rimarranno sempre in
contatto fra di loro, saranno
segnate
irrimediabilmente
dall’assedio, dalle scelte degli
uomini che le accompagnano e dalla loro forza e modo
di reagire agli eventi. Si sono

“Lu filu e la lama”: il 5 agosto
con il gruppo “Le fave nere”

In scena
l’Unità
d’Italia
rappresentati episodi realmente accaduti, in quel clima
di sorpresa per i nuovi eventi e di voglia di cambiamento
che sempre illude le persone
a credere in un futuro migliore.
Questa
rappresentazione
vuole testimoniare l’asservimento violento di un popolo
pacifico, realizzato da Garibaldi ed idealizzato da anni da liberali e massoni mentre erano
al sicuro nei loro palazzi. Finì
così, miseramente, la nostra
fiorente economia contadina
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e divenimmo una colonia piemontese”. Nella rappresentazione non mancano momenti
di leggerezza che sempre
sono presenti nella nostra vita.
La scrittura, la sceneggiatura,
la scenografia e la regia è a
cura della direttrice artistica
della Pro Loco di Sava Lucy
Contino. Personaggi e interpreti: Padre Annibale, Sergio
Gaetani; Nino e primo soldato,
Cosimo Contino; Assuntina,
Valeria Contino; Niculina, Caterina Storino; Massaru Co-

simu, Luigi My; Pasanedda,
Patrizia Sammarco; Chicchina, Barbara Basetti; Ciru, Damiano Traetta; Roccu, Tonino
Buccoliero; Franciscu e secondo soldato, Davide Zizza;
Michela, Angela Sammarco;
Bimba, Asia Enna; Achituccia,
Antonella Lomartire; Sarina,
Annamaria Gioia; Sindaco,
Antonio De Cataldo; Gruppo
musicale Associazione Terra Rossa. Costumi a cura di
Alessandra Rossetti e Laura
Ludovico.
EMOZIONALISMO:
LA MOSTRA
TARANTO - “Quando l’arte
diventa emozionalismo” s’intitola la personale di pittura e
fotografia di Maria Valentina
Piergianni che s’inaugurarerà
sabato 27 luglio alle 20 nella galleria d’arte “L’Impronta”
in via D’Aquino 13. L’intento
dell’artista è quello di riprodurre la realtà ma non secondo i canoni degli artisti iperrealisti, senza trasmettere, a
suo avviso, alcuna emozione.
Il suo obiettivo è invece quello di congiungere perfezione
ed emozione, accuratezza dei
dettagli con il cromatismo,
emozionando e coinvolgendo maggiormente il fruitore.
Così ha creato un nuovo linguaggio nella pittura che si
chiama “emozionalismo”, cioè
l’emozione che prende vita. Le
peculiarità grafiche della Piergianni sono tutte raccolte nella galleria dei ritratti dei propri
familiari e dei luoghi campestri
tanto cari alla sua infanzia, rimanendo impressionati per
la perfezione del tratto e l’espressività dei volti. Si resta
per esempio colpiti dalle tele
di grandi dimensioni in cui ai
volti dolcissimi della Vergine
Maria si accostano quelli dei
bimbi dei nostri giorni. Finanche nella “Cena di Emmaus”
sono inseriti i volti di chi vive
accanto a lei ogni giorno, a
ricordare che l’incontro con
Cristo è un evento che si perpetua ogni giorno. Le opere
fotografiche saranno in vendita a scopo di beneficenza e
il ricavato andrà all’Unicef di
Taranto. La mostra chiuderà i
battenti l’11 agosto.
Angelo Diofano

EVENTI
Magna Grecia
Awards Fest

Arriva
Diodato

CASTELLANETA - Altri ospiti d’eccezione arriveranno
nella Città di Rudy Valentino
per il “Magna Grecia Awards
Fest”. Ecco, nel dettaglio, il,
programma: sabato 27 luglio - Palazzo Catalano (ore
20:30), protagonista sarà
“L’Italia suonata” con il libro
di Stefano Mannucci (Mursia) e gli interventi dei cantautori Diodato (nella foto)
e Renzo Rubino. Presenta
il critico musicale Chiara Di
Giambattista; domenica 28
luglio - Albatros Club (Castellaneta Marina, ore 21)
- incontro con Paolo Borrometi, autore di “Un morto
ogni tanto” (Solferino) e Giuseppe Antoci, autore de “La
mafia dei pascoli” (Rubbettino). C’è anche Antoci, vittima di un attentato dal quale
è uscito illeso: Cosa Nostra
aveva deciso che doveva
morire. Perché lui era riuscito a spazzare via la mafia
dal Parco dei Nebrodi. Sullo
sfondo, i tanti omicidi ancora irrisolti avvenuti in quei
luoghiProvincia di Taranto.
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di Vito Lalinga
TARANTO - Dalla Francia
al Regno Unito il passo è
d’obbligo ed è proprio in
Inghilterra che mi reco per
incontrare Robin Hopcraft
voce, trombettista e leader
dei “Soothsayers”, band indipendente formata da sette
elementi specializzati in Reggae, Dub, Afrobeat, Funk e
Jazz, molto apprezzata dai
funkers di tutto il mondo.
È nel luglio del 2018 che i Soothsayers pubblicano il loro
settimo album registrato in
studio, “Tradition” (Wah Wah
45s), ampiamente acclamato
dalla critica come “il loro miglior album”.
Il segreto della longevità dei
Soothsayers è da ricercare
nell’evoluzione della formazione che si è sempre mantenuta al passo con i tempi che
inevitabilmente cambiavano.
Le tracce, mai scontate, sono
sempre state di alta qualità
e da esse trasuda una gioia
per la musica e per la vita
fuori dal comune.
I testi sono quasi sempre attenti ai problemi sociali e alle
insidie politiche.
Il supporto radiofonico per
la band è arrivato da Gideon
Coe (BBC R6), David Rodigan (BBC 1xtra), Steve Lamaq (BBC R6), Craig Charles (BBC Radio 2), Don Letts
(BBC R6), Robert Elms (BBC
Radio Londra).
Le esibizioni dal vivo delgruppo sono, davvero, il loro punto di forza: è impressionante,
infatti, l’elenco di Festival,
luoghi e teatri in cui si sono
esibiti. Tra i tanti ricordiamo il
Rototom Festival (in Spagna),
il North Sea Jazz Festival, il
Dhaka World Music Festival,
il London Jazz Festival, Glastonbury, il Barbados World
Music Festival.
L’alta reputazione degli “Soothsayers” come grande
band dal vivo ha portato a
collaborazioni con artisti di
altissimo livello, tra cui una
serie di giamaicani di fama
mondiale come Johnny Clarke, Cornel Campbell, Michael Prophet, Little Roy e pure
collaborazioni con gli artisti

In giro per il mondo fra vinili, dee jay,
locali, consolle: si fa tappa a Londra

Dallo UK
la musica dei
Soothsayers
I “Soothsayers”: la formazione londinese è tra le più
longeve del Regno Unito. Nelle tracce che propongono
si legge la loro gioia per la musica e per la vita

britannici Mad Professor,
Dennis Bovell, Earl 16 e Manasseh.
I leader della band, Idris
Rahman e Robin Hopcraft,
hanno anche prestato le loro
abilità e la loro creatività a
una serie di altri progetti tra
cui Jerry Dammers Spatial
AKA, Arun Ghosh, Aswad,
Anoushka Shankar, “Fela”
The Musical and the National
Theater e molti altri.
Anche a lui, così come agli

altri artisti che abbiamo ospitato all’interno della nostra
rubrica, chiediamo in che
modo le formazioni musicali
riescano ad “imporsi” e farsi
conoscere nel suo Paese.
«La situazione dei musicisti
e delle band indipendenti
nel Regno Unito dipende da
molti fattori - ci racconta - I
media qui sono decisamente
la nostra forza principale per
l’aspetto promozionale.
Artisti come noi, però, che

fanno musica con il preciso
intento di lanciare un messaggio politico e sociale,
tendono ad essere evitati dai
media tradizionali.
C’è molto interesse per il jazz
nel Regno Unito adesso, il
che è davvero positivo e ci
sono grosse opportunità di
lavoro proprio in virtù dei nostri legami con questa tipo di
musica».
Gli chiediamo, a questo punto, dei loro tour.
«Nel Regno Unito, così come
nel resto dell’Europa, portare
in tour la propria musica è un
po’ complicato: fuori Londra
sembra che la conoscenza e
l’apprezzamento della cultura e della musica non mainstream di qualità sia irregolare, il che significa che alcune
città non hanno luoghi per
accogliere questo genere di
eventi.
Non a caso stiamo cercando di aumentare il coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi attraverso la nostra
musica: a tal proposito abbiamo avviato un progetto di
musica giovanile di grande

successo che è in corso dal
2016».
A questo punto chiudiamo il
discorso con un “arrivederci”
ed un “arrisentirci” e baci ed
abbracci decisamente sono
doverosi.
Prima di lasciarvi alla classifica dei loro brani preferiti,
vi anticipo che nella rubrica della prossima settimana
scambierò le mie solite quattro chiacchiere con i “Bahama Soul Club” e chi conosce
questo mondo sa di cosa
parlo.
Chart delle tracce preferite
dai Soothsayers
01) Winter In America - Gill
Scot. Heron
02) Drum Song Jackie Mitoo
03) Everything is You Lambchop
04) Disco Highlife - Orando
Julius
05) Cameo - Childhood
06) Good Vibration - Soothsayers
07) Fela Kuti - ITT
08) Antibalas - Dirty Money
09) Wulu - Jaybo
10) Soothsayers - Take Me
High (Jonny Drop remix).
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27
luglio
Sul palco
del Chiostro di
S. Domenico
a Martina Franca
andrà in scena
la fiaba
in musica
“Per tutti!”

Festival della Valle d’Itria:
gli eventi del week-end
ca (15 euro intero, 10 il ridotto), sono in vendita sia presso
il Box Office del Festival che
sul circuito VivaTicket, info su
www.festivaldellavalleditria.it.
Nel pomeriggio di sabato
27, alle 17 (ingresso libero),
nel chiostro del Villaggio di
Sant’Agostino, il secondo appuntamento dei “Concerti del
sorbetto” a cura di Francesco
Libetta: il programma, dal titolo “Cartoline dal San Carlo”,
vedrà protagonisti, oltre allo
stesso Libetta, il soprano Lidia
Fridman – allieva dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo
Celletti” – e i pianisti Giorgio
Manni, Francesco De Solda,
Christian Greco, Sara Meta-

fune e Giulio Galimberti, che
eseguiranno brani, fra gli altri,
di Rossini, Beethoven, Listz e
Orazio Sciortino. Alla fine del
concerto, come da consuetudine, sarà offerto il sorbetto al
limone dallo storico Caffè Tripoli di Martina Franca.
Domenica 28 luglio alle 21 gli
under 30 potranno assistere
in anteprima alla rara opera di
Antonio Manfroce Ecuba: i tagliandi gratuiti saranno disponibili a partire da domenica
27 luglio presso la biglietteria
del Festival, in piazza Roma,
aperta dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 21. L’opera, con la regia di Pier Luigi Pizzi, vede nel
cast Carmela Remigio (Ecu-

ba), Norman Reinhardt (Achille), Mert Süngü (Priamo), Roberta Mantegna (Polissena),
Martina Gresia (Teona), Lorenzo Izzo (Antiloco) e il Coro del
Teatro Municipale di Piacenza
diretto da Corrado Casati.
Sempre domenica 28 luglio
alle 21 è in programma al
Chiostro di San Domenico il
concerto Già la notte si avvicina, dedicato alle cantate, alle
arie e ai duetti del Settecento
e dell’Ottocento,. Fra i protagonisti Raffaele Pe, controtenore fra i più apprezzati di tutta
Europa che sarà Orfeo nell’omonima opera di Porpora, in
scena il 2 agosto a Palazzo
Ducale alle 21. Insieme a Pe ci

saranno i controtenori Rodrigo
Sosa Dal Pozzo, Francesco
Divito e Salvo Disca, il soprano Lidia Fridman e il mezzosoprano Arianna Manganello.
Accompagneranno le voci il
pianoforte di Vincenzo Rana e
il clavicembalo di Giorgio d’Alonzo.
In occasione del concerto
sarà consegnato il Premio del
Belcanto “Rodolfo Celletti” al
direttore d’orchestra Bruno
Campanella.
Nella mattina di domenica 28,
alle 12 (ingresso libero), l’appuntamento è nella Chiesa di
San Francesco da Paola per il
secondo dei concerti del ciclo
“All’ora sesta”.
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MARTINA FRANCA - Sono
sette, in tutto, durante questo
week-end, gli appuntamenti in
cartellone per la 45a edizione
del Festival della Valle d’Itria.
Ecco, nel dettaglio, il programma: sabato 27 luglio,
oltre alla recita sold out delle
“Opere in Masseria” a Ceglie
Messapica, va in scena in prima assoluta Per tutti! Il sogno
di Paolo, Nina e Giorgio nello spazio del Chiostro di San
Domenico (ore 21). Il testo Per
tutti! rientra nell’ambito delle celebrazioni “Paolo Grassi
100” ed è una fiaba in musica
liberamente ispirata all’avventura che vivono tre giovani –
Paolo Grassi, Giorgio Strehler
e Nina Vinchi – per creare il
Piccolo Teatro di Milano, primo teatro pubblico in Italia.
Le musiche di Chiara Mallozzi
e di Bernando Maria Sannino
saranno eseguite dall’Ensemble dell’Orchestra ICO della
Magna Grecia. Lo spettacolo
sarà replicato il 28 luglio alle
21 all’Ex Ospedale San Rocco
di Matera, Capitale Europea
della Cultura 2019. I biglietti
per la recita a Martina Fran-

Sette appuntamenti in due giorni.
Continuano le celebrazioni in ricordo
di Paolo Grassi a cui è dedicata la 45a
edizione. C’è anche l’Ico tarantina
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