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SERGIO
RUBINI

L’AGENDA
Musica
OTRANTO (LE) - Concerto
all’alba per Stefano Bollani
l’11 agosto: il grande pianista e compositore si esibirà
al suo piano alle 5.30, al
primo chiarore del mattino, ma le porte del parco
dell’Orte che ospita l’evento
verranno aperte alle 3.30
per consentire al pubblico di
assistere, prima del concerto, allo spettacolo delle
stelle cadenti tipico della
Notte di San Lorenzo
L’appuntamento s’inserisce
nell’ambito del cartellone
“Luce d’Oriente in Jazz”, il
festival promosso dall’associazione La Ghironda, in
collaborazione con l’amministrazione comunale di
Otranto. Il luogo del concerto sarà collegato con navette a partire dalle ore 2 dal
parcheggio Madonna del
passo, nell’area portuale.
Posto unico 30 euro. Infoline: 080:4301150.

Feste

CRISPIANO - Una serata tra musica
e teatro quella organizzata per sabato, 10 agosto, alla masseria “Quis
ut deus” (S. P. 49 al km 10,750) dalla Green Academy: il noto regista
e attore pugliese, Sergio Rubini,
sarà protagonista di uno spettacolo insieme al gruppo composto
da Martino De Cesare alla chitarra,
Tony Semeraro al pianoforte, Franco Esposito al basso e Francesco
Lomagistro alle percussioni. Il prezzo del biglietto è di euro 20,00 e
comprende una degustazione enogastronomica. Inizio ore 21.30. Info
ai numeri di telefono 099 8110116 e
328 6515228.

Facce d’ajere
in... mostra

SAVA - Sabato, 10 agosto,
“Calici di stelle” arriva
a sava: a partire dalle
20 e fino a notte fonda
si farà festa in piazza
San Giovanni Battista tra
musica, visite guidate,
degustazioni e il concerto
del cantautore lizzanese,
Mimmo Cavallo. In Via
del Prete sarà possibile
trovare, invece, i padiglioni
espositivi e le degustazioni
di Vini Doc Primitivo di
Manduria, Igt Salento
e Tarantino e il servizio
di acquisto dei calici. In
Piazza Risorgimento,
presso la “Casa del gusto”,
si svolgerà la mostra
dei manufatti artigianali
nonchè la degustazione
guidata dei vini Doc e
Docg in programma, il tutto
presentato da sommelier.
Si potranno osservare le
stelle al Parco Sassi con il
“Gruppo astrofili salentini”
o visitare, in via Roma, il
“Museo Missionario Cinese
e di Storia Naturale”.
Info: 099:9727932 099:9727915.

Sagre
CISTERNINO (BR) - Sabato
10 e domenica 11 agosto in
contrada Caranna torna la
“Sagra delle orecchiette”.
Sarà possibile degustare
primi e secondi piatti
ascoltando musica.
L’ingresso è libero, le
degustazioni a paganento.

Cinema
TARANTO - Si potrà visitare fino al 14 agosto la mostra fotografica “Facce d’ajere pè le tarantine d’osce”, allestita grazie alle foto concesse da Nicola Giudetti
e Nicola Cardelicchio, rispettivamente direttore artistico e presidente del centro
culturale “Vito Forleo”. L’esposizione è nella sede in via Duomo nr. 2018, in Città
Vecchia. Obiettivo dell’iniziativa è quello di riproporre, attraverso immagini in
bianco e nero, le tante storie di quei tarantini che si distinsero nel dopoguerra,
soprattutto per la ripresa delle attività commerciali nell’Isola. Orari: la mattina
dalle 10 alle 12; nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Nei giorni festivi solo al mattino.

Masserie
sotto le stelle

TARANTO - Domenica 11
e lunedì 12 agosto, cinema
all’aperto alla Villa Peripato
(in via Pitagora): sarà
proiettato “Green book”,
di Peter Farrelly, con Viggo
Mortensen e Mahershala Ali.
La direzione artistica della
rassegna cinematografica è
a cura di Elio Donatelli. Inizio
ore 21. Costo del biglietto:
euro 5,00. Info al numero
392:0654406.

CASTELLANETA - Visite guidate alle aziende, degustazione di
vini, cena-spettacolo al chiaro di
luna, danze e musiche popolari
fino a notte fonda: tutto questo
nel programma di quest’anno di
“Masserie sotto le stelle”, evento
previsto per il 20 agosto.
Per partecipare è obbligatoria la
prenotazione da effettuare contattando il numero 099:8442079;
per info è attivo anche l’indirizzo
email duemaritabr@cia.it. I posti
sono limitati.

“Vertical
summer tour”

CASTELLANETA MARINA - Sulla spiaggia libera di Lungomare
Eroi del Mare sabato 17 e domenica 18 agosto fa tappa il “Vertical summer tour”, manifestazione che porta con sè musica,
sport, animazione e tanto divertimento. L’ingresso è gratuito.
Ospite d’eccezione Mario Fargetta, alla consolle del Vertical
Village il 18 agosto, per lo show
in notturna. Con lui si ballerà a
partire dalle ore 21.30.
Le giornate saranno aperte da
sessioni di aquagym e balli di
gruppo; si prosegue al pomeriggio con i tornei sportivi: accanto agli evergreen beach – volley
e calciobalilla ci sarà anche la
postazione di teqball, un nuovo
sport a quattro che unisce calcio e ping pong.
Torna, a grande richiesta, il percorso a ostacoli sulla sabbia
“Fiat X Race”. Si potranno prendere lezioni e assistere alle gare
di Stand Up Paddle, la disciplina che si pratica pagaiando in
posizione eretta su una tavola.
E poi ancora, animazione: giochi, quiz, degustazioni, omaggi,
gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul palco.
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La terza edizione prenderà il via il 17 agosto
Dall’11 al 13 appuntamento con il cinema al Castello

IL POST DI EMILIANO

Ai nastri di partenza
il Cinzella: c’è attesa
per i Franz Ferdinand
GROTTAGLIE - Tutto è pronto per la terza edizione del
Cinzella Festival in programma nella Città della Ceramica, alle Cave di Fantiano, dal
17 al 20 agosto.
i quattro giorni di musica internazionale saranno preceduti, però, da una tre giorni
di proiezioni, in programma
dall’11 al 13 agosto, nei cortili del Castello Aragonese
(Città Vecchia), per la sezione
dell’evento dedicata al cinema, con la direzione artistica
di Michele Riondino, curata
dall’associazione
culturale
“AFO6 - Convertitori di Idee”
in collaborazione con l’associazione “Vicoli corti” e con
il Patrocinio di “Apulia film
commission”.
Attraverso le pellicole cinematografiche saranno raccontate le storie di grandi
musicisti e di band famose
rievocando famosi concerti, intrecciando le invenzioni
sonore (come lo spettacolo
di Teho Tehardo) e le pulsioni
visive di grandi artisti di ieri
e di oggi, ritrovando classici
del cinema in musica. Due i
film ai quali si potrà assistere ogni sera, accompagnati
dagli incontri con gli autori o i
protagonisti.
Ecco, nel dettaglio, il programma: 11 agosto- ore 20
- Incontro con il compositore
Teho Teardo e il regista Mike
Christie; ore 21,00: “New Order: Decades” (anteprima
nazionale), di Mike Christie;
ore 22,30: live dei Teho Teardo: “Le retour à la raison”
- Musique pour trois films
de Man Ray; 12 agosto - ore
20,00: incontro con il regista
Giangiacomo De Stefano;
ore 21,00: proiezione del film
“At the matineè” (anteprima),
di Giangiacomo De Stefano
(Ita-Germania-Usa 2018); ore
22,30: incontro con il fondatore del movimento “Good
vibrations”, Terri Hooley; ore
23,30: proiezione del film
“Good Vibrations” di Lisa
Barros D’sa e Glenn Leyburn
(Irlanda, 2012 – 103’); 13 agosto - ore 20,00: incontro con
il regista Giorgio Testi e Rodrigo D’Erasmo (Afterhours);
ore 21,00: “Noi siamo Afterhours”, di Giorgio Testi
(It. 2018 – 103’); ore 22,30:
BOOM! A Film About the Sonics (anteprima nazionale), di
Jordan Albertsen (Usa 2018 –
84’). A seguire, live del gruppo “The garagisti”. L’ingresso è gratuito.
Intanto l’attesa cresce per
l’arrivo degli ospiti e per i
concerti che li vedranno pro-

I “Battles”,
i “Marlene Kuntz”,
gli “Afterhours”,
i “White Lies”
completano
la line up
dell’evento
in programma
alle Cave di Fantiano,
a Grottaglie

tagonisti sul palco delle Cave.
Ecco il programma degli appuntamenti: 17 agosto - Il
Festival si apre con il live dei
Battles, progetto capace di
combinare arte, sperimentazione e tecnologia nella
musica. Quella a Grottaglie
è la loro unica data in Italia.
Nell’occasione presenteranno in anteprima il nuovo album in uscita in autunno per
Warp Records.
Gli special guest della serata
saranno i “Hate my village”,
ovvero Fabio Rondanini (batteria di Calibro 35, Afterhours)
e Adriano Viterbini (chitarra di
Bud Spencer Blues Explo-

I Franz Ferdinand: il loro concerto è previsto il 20 agosto

sion e molti altri) e Alberto
Ferrari alla voce.
Seguirà Digitalism dj set; 18
agosto - 18 agosto - La seconda serata si aprirà con i

“White Lies” presenteranno
dal vivo il nuovo album Five
che festeggia i dieci anni della band. Sarà, poi, la volta
dei Marlene Kuntz che festeggeranno sia i trent’anni
di attività che il ventennale
del loro terzo disco “Ho ucciso paranoia”; 19 agosto
- Arrivano gli “Afterhours”,
la formazione, capitanata da
Manuel Agnelli.
Quella in Puglia è la seconda
e ultima data utile nel 2019
per ascoltare la musica del
gruppo prima dal loro annunciato allontanamento dalle
scene per un certo periodo.
«Abbiamo scelto Taranto
perchè negli ultimi anni ci
siamo particolarmente legati
a questa città - hanno dichiarato - Taranto vive di grandi
contraddizioni ma negli ultimi
anni grazie anche al lavoro di
molti artisti ed operatori culturali liberi si sta rilanciando
alla grande e noi siamo felici
di fare parte in qualche modo
di questo rilancio. Ci sembrava inoltre un gesto rispettoso
e affettuoso nei confronti di
tutti i fan del sud Italia che
avranno così modo di vederci
dal vivo dopo un lungo periodo di assenza».
Il 20 agosto sarà il turno degli attesissimi Franz Ferdinand, pietra miliare dell’indie
pop: la band ha pubblicato
il 9 febbraio 2018 “Always
ascending”, lavoro prodotto
da Philippe Zdar dei Cassius.
il disco rinnova, ma non tradisce, le radici indie pop/rock
dei FF e fa innamorare di sé
pubblico e critica. “Always
ascending” è solo l’ultimo
tassello di una carriera iniziata con l’indimenticabile esordio discografico Franz Ferdinand (2004) che ha portato
la band a essere considerata
oggi un’istituzione della musica alternative e uno dei progetti più illuminanti del nuovo
millennio musicale.
Link prevendite: https://goo.
gl/c66DhD. Disponibili le prevendite per la singola data
sul circuito Ticketone (euro
25+dp).
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di Claudio Frascella
TARANTO - Claudio Frascella
«Maestro sarà lei, parli come
badi!». Biagio Izzo, con Paolo Caiazzo ed Enzo Fischetti,
sarà protagonista di Eventi
Estate, spettacolo in programma sabato 10 agosto
alle 21.30 a Ginosa, stadio
comunale “Teresa Miani”. Attacca con un classico di Totò,
il “parli come badi”. Izzo, carattere solare, allegria contagiosa. Sempre disponibile,
ora per una intervista, ora a
una raffica interminabile di
selfie. Sempre sorridente, a
meno che non sia un attore
così immerso nella parte, da
riuscire bonariamente a prenderci per il naso. «Sono così
di natura, non scherziamo:
faccio il lavoro che ho sempre
amato fare, la gente mi vuole bene, ringraziando il cielo
– come si dice – ho mercato:
perché dovrei avere la faccia
di chi vuole mostrare a tutti i
costi di essere attore e, dunque, interpretare un ruolo? I
miei stessi personaggi sono
positivi, i copioni me li cucio
addosso, con i miei tempi, le
mie battute; così anche fuori dal set o dal palcoscenico
non ho difficoltà a mostrarmi
per quello che sono: sorridente, disponibile tutte le volte che è possibile».
Cinema, teatro, tv. Adesso
anche gli stadi, una rockstar.
«Ma qua’ rockstar, ja’… Accetto solo inviti che possano
farmi star bene, al Sud vengo
ad occhi chiusi ovunque; non
che al Nord siano meno generosi, ma il Sud lo conosco
come le mie tasche, prima di
arrivare dove sono arrivato,
ne ho fatto di Meridione…».
Prova a portarci fuori traccia,
insistiamo: le sue preferenze.
«Chi vi racconta che cinema,
teatro e tv sono più o meno
la stessa cosa, vi sta “contando” una balla. Certo, devi
avere la vocazione, ma la differenza è evidente. Sul set
cinematografico una scena
puoi ripeterla all’infinito fino
a quando il ciak soddisfa il
regista e anche un po’ te; la
tv dà popolarità, entri in casa
della gente e io non finirò mai
di esserle grato: detto questo,

L’attore racconta la sua fortunata vita professionale

Izzo: «Boncompagni
mi cambiò la vita»
«Non ho sogni
nel cassetto, sono
soddisfatto, faccio
l’attore ed ho una
mia compagnia
teatrale»,
dice l’artista
che sarà
tra i protagonisti
a Ginosa
di “Eventi estate”

Biagio Izzo arriva il 10 agosto a Ginosa: sarà protagonista
di “Eventi estate” insieme a Paolo Caiazzo ed Enzo Fischetti

però, il piccolo schermo lo avverto lontano, freddo, così mi
sono imposto di fare esclusivamente le trasmissioni che
più mi vanno a genio. Tu hai
detto che sono solare? Bene,
il pubblico non lo inganni, si

accorge subito se in una cosa
ci metti passione o la fai giusto perché devi farlo; non mi
ritengo “televisivo” convinto,
anche se provo ammirazione
per quanti fanno tre minuti in
tv infilano come minimo dieci

battute; mi sento più un attore comico: mi vedo più a interpretare una scena a modo
mio, un copione, che provare
a fare battute “non stop”».
La televisione, però anche nel
suo caso, ha bruciato tutti sul
tempo. «Scrivevo e mandavo
provini a tutti, fino a quando
l’indimenticato Corrado non
mi chiamò a Canale 5 nel
programma televisivo “Ciao
gente”. La trasmissione risale al 1983, andava in onda
alla stessa ora del Festival di
Sanremo: ci vedevano in pochi, fra questi Gennaro Strazzullo, amico di un mio zio: era
proprietario di Rete Sud, una
piccola tv, mi chiamò. Breve
conversazione, “Guaglio’, hai
voglia di fatica’? Allora vieni a

trovarmi!”».
«Posso dire che le serate si
moltiplicavano, ma non mi
dedicai subito a tempo pieno
al lavoro di attore. Avevo però
un certo fiuto, scovavo giovani artisti con Mimmo Esposito, mio socio, fino a quando
in uno studio televisivo della
Rai, più di venti anni fa incontrai Gianni Boncompagni regista della trasmissione “Macao”. “Basta cercare nuovi
talenti, comincia a pensare
un po’ a te, hai stoffa, riesci a
comunicare subito simpatia:
benvenuto a bordo!”».
Dal cinema alla tv, non è poi
tutta questa “strada breve”.
«Ecco, qui mi ritengo fortunato, ho incontrato tutti registi
che mi hanno scelto perché
spontaneo, mi davano campo libero: Vincenzo Salemme,
Neri Parenti, l’indimenticabile
Carlo Vanzina e altri. Attenzione, Carlo lo rimpiangeremo a
lungo; i suoi “cinepanettoni”
sono diventati dei “cult”, su
Youtube sono milioni le visualizzazioni, io stesso sono
molto “ricercato”.
Gli italiani nei confronti dei
film leggeri sono un po’ snob,
ma a dire il vero conosco fior
di intellettuali che nei salotti
tengono banco con battute
prese un po’ qua e un po’ là;
non ne fanno mistero, sono
onesti, come dire, intellettualmente: se quei film non li vedono al cinema, li vedono in
tv, li rintracciano su internet, li
scaricano sul cellulare; avete
presente pasta e fagioli? Tutti
ne vanno matti, ma quando
entrano in un ristorante scelgono sofisticato e spesso restano delusi, perché certi film
saranno pure delle opere, ma
qualche volta ti fanno due…
polmoni accussì!».
Una carriera ricca di soddisfazioni ci sarà pure un sogno
nel cassetto. «Il mio cassetto
l’ho svuotato di tutti i sogni
che avevo in mente, che in realtà erano due: fare l’attore e
avere una compagnia teatrale tutta mia. Faccio un lavoro che amo, mi riserva soddisfazioni continue, incontro
gente, conoscenti, amici che
hanno piacere di stare con
me, cos’altro dovrei chiedere
alla vita…».
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Domenica 11 agosto serata evento con le canzoni
che hanno scritto la storia della musica italiana

Gianmarco Carroccia
canta Lucio Battisti
In repertorio tutte
le canzoni che
meglio descrivono
il fortunato
sodalizio tra il
cantautore di
Poggio Bustone
e il paroliere.
Tra gli ospiti anche
Valentina Vezzali e
Stefano Pantano,
campioni
plurimedagliati
della scherma

In alto: Gianmarco
Carroccia con Mogol;
sopra: la schermitrice
Valentina Vezzali

CONCORSI
LA POLEMICA
Ha 17 anni ed è di Massafra
la reginetta dell’edizione 2019

Elisa Termite è Miss
Castellaneta Marina

Elsa Termite, Miss
Castellaneta Marina
e Giuseppe Gentile,
Mister Castellaneta
Marina durante
la passerella
dopo l’assegnazione
delle ambite fasce

CASTELLANETA MARINA - Assegnate le fasce di Miss e Mister Castellaneta Marina 2019:
ad aggiudicarsele sono stati
la 17enne di Massafra, Elisa
Termite e il 22enne ginosino,
Giuseppe Gentile. La serata
conclusiva del concorso, organizzato dall’associazione L’Unik
Managemant, con la direzione artistica di Mario Ludovico,
si è tenuta in piazza Kennedy.
Elisa ha rilevato la corona dalla
barese Silvana Sibilano, eletta
lo scorso anno, spuntandola
su 16 concorrenti; al secondo
posto la giuria ha classificato
ex-aequo la 18enne mottolese
Federica De Carlo e la 17enne
tarantina Stefanie Pizzoleo, al
terzo ex-aequo la 16enne Corinne De Mitri di San Pietro
Vernotico e la 17enne Graziana Lentini di Palagianello; 5a
classificata la 15enne Valeria
Bosco di Taranto. Tutte le miss
accedono di diritto alle finali
nazionali del concorso Venere
d’Italia, dal 12 al 15 settembre
a Rosarno, in Calabria. Mister
Castellaneta Marina, Giuseppe
Gentile, è invece alto un metro
e 90, ha capelli castano scuri,
occhi neri, è geometra ed aspira a diventare attore.

TARANTO - Le più belle
canzoni di Mogol e Battisti,
interpretate da Gianmarco
Carroccia, il fenomeno musicale dell’anno, nella serataevento in programma domenica 11 agosto al Mon Reve,
il resort sulla Litoranea Salentina, in occasione del 50°
anniversario
dell’elegante
struttura turistica.
Molto più che un semplice
concerto: sono tanti, infatti,
i personaggi di spicco che
interverranno alla serata che
si terrà a bordo piscina. Gli
ospiti saranno accolti dalla Mabò band che, proprio
in questa occasione, girerà
il “Mabò videoclip 2020”. Ci
sarà anche Francesco Scimeni con la sua folle e divertente magia, in questa circostanza resa poesia. E poi
un’altra chicca di caratura
internazionale che il direttore
artistico, Giuseppe Fornaro,

ha preparato per cogliere lo
stupore del pubblico grazie
alla disponibilità di Mauro
Grassi e della Compagnia
Italento, oltre che della famosa ballerina Francesca Pellegrini, protagonista assoluta
dei videoclip “Beautiful Disaster” di Mika & Fedez, “Torna
a casa” di Maneskin, “Straniero” dei Litfiba
E in platea altri ospiti d’eccezione, come due eccellenze
assolute dello sport italiano,
Valentina Vezzali e Stefano
Pantano, autentici campioni
plurimedagliati della scherma.
Le “Emozioni” (questo il titolo del tour dell’artista) vere
arriveranno, comunque, da
lui, Gianmarco Carroccia, “il
vero erede di Lucio Battisti”,
come lo ha definito il suo
mentore, Mogol. Un’incredibile somiglianza somatica e
canora con il cantautore di

Poggio Bustone, hanno fatto di questo giovane artista,
allievo dello stesso Mogol
con cui sta preparando un
album, il fenomeno musicale dell’anno, con una serie di
sold out nel suo tour estivo.
Ospite di importanti trasmissioni televisive come il “Maurizio Costanzo show” e “Che
tempo che fa” di Fabio Fazio,
Carroccia proporrà al Mon
Reve i più grandi successi
di Battisti, in occasione del
cinquantesimo anniversario
della pubblicazione del suo
primo album.
Gli arrangiamenti sono affidati al chitarrista Marco Cataldi che compie uno straordinario lavoro di riscrittura di
ogni singolo brano.
L’evento prevede l’esecuzione,
rigorosamente dal vivo, di
tutti quei brani che meglio
descrivono il fortunatissimo
sodalizio Battisti/Mogol.
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WHITE
PARTY
ALLA
NORIA
TARANTO - Si veste di bianco sabato, 10 agosto, la masseria Casino La
Noria (via San Donato, II traversa):
“white party”, infatti, nel ritrovo più
esclusivo di questa estate 2019. In
consolle, il resident, Stefano Cardolini
(nella foto): il dee jay dividerà il mixer
con Ciro D’abramo e Umberto Costa.
On the mike: Roberto Carvutto. Nella
“Paradise zone”, invece, girerà i dischi
Frank Scarci. L’ingresso è rigorosamente in lista. Start previsto a partire
dalla mezzanotte.

NOTTE DI
FERRAGOSTO

LITORANEA SALENTINA - Ferragosto al Mon Reve (in via Pesca Mazzisciate, 1) in compagnia dei Terraròss - i suonatori e menestrelli della
bassa Murgia - e dei Pachamama, il gruppo di animazione che propone
giochi di fuoco e giocoleria. I Terraròss sono: Dominique Antonacci in
voce e alle percussioni, Giuseppe De Santo in voce, alla chitarra e all’armonica a bocca, Anna Rita Di Leo in voce e al tamburello, Stefano Pepe
al bidonbasso, Vito Gentile alla fisarmonica, Nicola Mandorino al mandolino, Carlo Porfido al violino e Ciccio Raguso in voce e al tamburello
Si farà festa a partire dalle 21,30 e fino a notte inoltrata si ballerà sulla
musica selezionata da alcuni fra i migliori dj locali. Info: 099:7312185.

Concerti lungo
il mare gratuiti

TARANTO - Sabato sera sotto il segno della musica a Viale del Tramonto, San
Vito, palcoscenico per il nuovo appuntamento con i “Concerti lungo il mare” organizzati dal Comune di Taranto. Musica dal vivo gratuita, dunque, il 10 agosto, a
partire dalle ore 20: la formula dell’evento, ideato dall’amministrazione Melucci con
la direzione artistica dell’associazione culturale Altramusicalive, è ormai collaudata
dopo il riscontro di pubblico delle due date di luglio. Sette postazioni, sette band,
sette “live” da gustare. Questo il cast: Battipiano, KoMa, Moonquakes, Rien Ne Va
Plus (Dante Roberto & Grazia Maremonti), Amber Teaser, Le3corde (nella foto) e un
duo di musica mediterranea con Antonio Valentini. L’iniziativa rientra nel cartellone
degli eventi estivi del Comune di Taranto. Info: www.altramusicalive.com oppure
le pagine Facebook Altramusicalive e Agorà di Taranto – Turismo ed eventi in città.
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FRANCAVILLA F. (BR)

CONCERTI

Doppia tappa
in Puglia per
il tour di Fiorella

11
agosto

Concerto
in piazza
dei Negrita

CRISPIANO

MARTINA FRANCA

10
agosto
L’artista in concerto a Lecce
l’11 agosto e a Barletta
domenica 25 agosto
LECCE - Arriva in Puglia il “Personal
tour” di Fiorella Mannoia”. Due gli
appuntamenti con il live: domenica
11 agosto a Lecce (al Parco di Belloluogo – Viale San Nicola, ore 21)
e domenica 25 agosto a Barletta, al
Fossato del Castello (Sentiero del
Fossato – inizio concerto ore 21.30).
Durante il tour che proseguirà anche
in autunno con una seconda parte
nei teatri più importanti d’Italia, Fiorella presenta dal vivo i brani tratti
dal suo nuovo progetto discografico
“Personale” oltre, ovviamente, i suoi
più grandi successi.
Ad accompagnare l’artista sul palco
ci sono i musicisti Diego Corradin
(batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni
e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De
Crescenzo (chitarre).
I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati (per info www.friendsandpartners.it).
Disponibile in versione cd, in vinile
e in digitale “Personale” contiene 13

brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza,
riflessioni su se stessi, sull’umanità,
sulla vita e sui sentimenti, in tutte le
loro sfaccettature. Attualmente è in
radio il nuovo singolo “Il senso”.
L’album è anche – come dichiara la
Mannoia – una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare
il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da
Fiorella in varie parti del mondo. Una
passione, quella della fotografia, che
l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.
«Essere appassionati di qualcosa è
la più grande fortuna che si possa
avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io
ho scoperto da poco quella della
fotografia. Oggi esce il nuovo album
che è anche la mia piccola e umile
personale.
Ho voluto abbinare a ogni brano uno
scatto realizzato nel corso di viaggi,
di incontri, di momenti imprevedibili.
Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente
come le canzoni».

Sarà piazza Giovanni XXIII, a Francavilla
Fontana, ad ospitare il concerto dei Negrita (nella foto), in programma domenica, 11 agosto. Unica tappa pugliese,
quella nel Comune in provincia di Brindisi, per il tour “Teatrale plus” che celebra
i 25 anni di carriera della band aretina. Il
gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne
al meglio entrambe le anime. Lo show
comprenderà tutti i grandi classici, con
l’aggiunta di brani che raramente sono
stati eseguiti dal vivo. I Negrita sono
uno dei gruppi rock più influenti e meno
catalogabili del panorama musicale italiano. Biglietti disponibili nelle rivendite
TicketOne e Viva Ticket e il giorno del
concerto presso il botteghino. A Francavilla è possibile acquistare il proprio
biglietto presso Centro Dischi, Tabaccheria Cavallo e Inbaguetteria.

Calici
di stelle

10
agosto
Piano Lab,
il Festival

CRISPIANO - Torna sabato, 10 agosto, l’appuntamento con “Calici di
stelle” in masseria Amastuola tra
degustazioni gastronomiche e djset.
L’iniziativa nasce da un’idea del Movimento Turismo del Vino Puglia con
l’obiettivo di celebrare i vini della
nostra terra. All’interno della masseria sarà allestita una piccola sagra: i visitatori potranno degustare
specialità gastronomiche e i famosi
vini biologici. Per maggiori informazioni sulla serata è possibile chiamare il seguente numero telefonico:
099:9908025.
MARTINA FRANCA - Saranno oltre
200 i pianisti che si esibiranno durante la due giorni di «Suona con noi»,
in programma sabato 10 e domenica
11 agosto a Martina Franca, momento conclusivo di Piano Lab, il festival
itinerante organizzato dall’associazione «La Ghironda». Il festival sta celebrando in Puglia il re degli strumentI:
saranno 14 i pianoforti, suonati da
concertisti di fama, professionisti ma
anche studenti, dilettanti o semplici
appassionati. S’inizia alle 19.

18 E...STATE CON NOI

Sabato 10 Agosto 2019

E...STATE CON NOI 19

Sabato 10 Agosto 2019

di Vito Lalinga
TARANTO - Questa settimana torno in Austria ad incontrare Mister Vladimir Sivc, colonna portante del progetto
“Funky destination” che è un
marchio apprezzato, seguito
in tutto il mondo, oltre che
sinonimo di altissima qualità
musicale.
Funky Destination è un particolarissimo progetto funk in
stile retrò formato da Vladimir
Sivc, noto anche come Mr.
Louie.
Originario della città di Osijek,
nella Croazia orientale dove
Louie ha affinato le sue abilità di chitarrista e ha iniziato
a sviluppare le basi funk che
avrebbero guidato il suo suono.
Successivamente ha conosciuto nuovi amici dee jay
e grandi artisti con i quali si
è unito per creare proprio
“Funky destination”, questo
progetto “party time” che
fonde strumentazione organica dal vivo insieme a ritmi
dal suono classico, mandando la pista da ballo in una frenesia nostalgica.
Mr. Louie è un compositore, dj, cantante, chitarrista e
tastierista e lavora principalmente con etichette come
Timewarp music (Grecia) e
Cold Busted (Stati Uniti).
La sua musica è stata presentata in più di 30 compilation su diverse etichette europee e statunitensi.
Ha realizzato quattro album,
più di 40 singoli, con milioni
di visualizzazioni su You Tube
e Spotify, presenti in documentari, programmi tv e canali tv sportivi, come ESPN.
Quest’anno ricorre il decimo anniversario della prima
uscita musicale di “Funky
destination” e l’intero album,
“The best of”, è in corso con
l’uscita che sarà presentata in tutto il mondo alla fine
di quest’anno in digitale, cd
e su doppio vinile da dodici,
con le migliori tracce degli
ultimi dieci anni di lavoro più
alcune nuove tracce bonus
appena ultimate.
Grandi consensi ha ricevuto
anche durante le sue esibizioni dal vivo come dj.

In giro per il mondo fra vinili, dee jay,
locali, consolle: si torna in Austria

Vladimir Sivc
e il progetto
“Funky
destination”
Mister Vladimir Sivc: il dj originario della Croazia è tra
i promotori del progetto “Funky Destination”, sinonimo
di altissima qualità e tra i più seguiti al mondo

I concerti, le playlist, i mix e
le sessioni di Mr. Louie sono
una fusione di nu funk, disco,
bossanova, jazz, funk, house
e boogaloo grooves che ispirano le persone a muoversi,
ascoltare e godere di una
delle vibrazioni più meravi-

gliose della vita che abbiamo
chiamato musica.
Louie di recente si è trasferito
dalla Croazia in Austria, e per
la fine di quest’anno e per il
prossimo sta pianificando e
preparando molti concerti,
mini tour e tour che per ora

includono anche l’Italia, la
Germania, il Regno Unito, la
Scozia, l’ Israele e US Tour
per la primavera e l’estate
2020.
Anche a lui ho voluto chiedere di quanto spazio goda
la musica dalle sue parti e se
vengano o meno organizzati
eventi che puntino alla sua divulgazione.
Mi racconta che in Croazia,
soprattutto durante l’estate
e sul versante adriatico e in
Austria si organizzano molti
festival. E nonostante i grossi
mezzi di comunicazione e le
grandi radio diano poco spazio alla musica di qualità, la
gente resta molto aperta, disponibile e molta interessata
ai nuovi fenomeni.
Secondo la sua esperienza,
si tocca con mano una crescita esponenziale dell’interesse, da parte della gente,
verso la musica di un certo
spessore.

Dopo aver respirato la positività e l’ottimismo che mi arrivano dall’Austria, saluto con
affetto Vladimir: il nostro è un
“arrivederci” ai vertici delle
chart internazionali.
Intanto ecco la chart delle
dieci tracce preferite e più
utilizzate da Mr. Louie
01. Juju Orchestra - Kind Of
Latin Rhythm
02. Bill Whiters - Use Me
(Rhythm Scholar Mo’ Funk
MIx)
03. Belabouche - She’s So
Tight
04. JB Dizzy - Don’t Leave
Me
05. Aroop Roy - It’s My Life
06. Makito - The Pimp
07. Mo’ Horizons - Do The
Boogaloo
08. Streamer - Zwing Thing
09. Guts(RockNrolla Soundsystem) - And the living is
easy
10. Funky Destination - Such
a Good Feelin
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di Leo Tenneriello

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

TARANTO - Nessuno accendeva le lampade di Felisberto
Hernández è un libro che mi
hanno regalato. È stato un
regalo prezioso tanto quanto la scoperta di quest’autore dalla malinconia lunare.
La quarta di copertina recita
«Montevideo 1902 – 1964,
pianista e scrittore, è uno degli autori più importanti della
letteratura ispanoamericana
del ventesimo secolo».
Il fatto che sia pianista e
scrittore me lo rende simpatico a prescindere.
Su alcune biografie ho letto
che Felisberto ha abbandonato la carriera di pianista
per un ordinario lavoro d’ufficio, impiego che gli ha permesso di dedicarsi al meglio
alla scrittura.
Succede che a un certo punto bisogna fare chiarezza e
spazio dentro di sé e scegliere cosa è più importante.
Si accettano compromessi,
si accettano scommesse. I
tasti della macchina per scrivere, a quanto pare, hanno
avuto la meglio sui tasti del
pianoforte. Felisberto aveva
più talento per la scrittura?
Chi potrà mai dirlo in modo
definitivo.
A me piace pensarlo mentre
scrive i suoi racconti sulla tastiera del pianoforte, magari
stanco, dopo una giornata
da impiegatuccio, con «l’indifferenza della stanchezza»
a godersi il silenzio della notte che sta per arrivare. Vuole
«catturare una storia e rinchiuderla in un quaderno».
Tutto somiglia alla sua solitudine. Ha predisposto la sua
vita per cercare chissà quale
quintessenza. Si è dato in pasto alla dittatura della devozione. Per inseguire il silenzio
indispensabile a raccogliere
le idee, fa poca vita sociale.
È Si è inabissato dentro di
sé per coltivare l’amore per
le storie da scrivere «molto
lentamente, mettendoci le
migliori risorse del suo spirito». I suoi personaggi escono
durante la notte come macchiette e si provocano in silenzio, diffidenti l’uno dell’altro, lasciandosi condizionare

Malinconia lunare di
un pianista e scrittore
Felisberto
Hernàndez
è uno degli autori
più importanti
della letteratura
ispano-americana
del ventesimo
secolo

Felisberto Hernàndez

dalla poca luce che li circonda. La solitudine riflessa fra
l’impiegato, lo scrittore e il
pianista che convivono isolatamente, è forse una contesa,
una sfida. Voglio immaginarla
così la biografia di Felisberto
Hernández.
Nel racconto “Il balcone”
scrive: «Nel teatro in cui davo
i concerti c’era poca gente, e
il silenzio lo aveva invaso: lo
vedevo crescere nel grande
coperchio nero del piano. Al
silenzio piaceva ascoltare la

musica; ascoltava fino all’ultima risonanza e poi restava
lì, riflettendo su quello che
aveva sentito. I sui giudizi
si facevano attendere. Ma
quando aveva preso confidenza, il silenzio interveniva
nella musica: passava tra i
suoni come un gatto dalla
gran coda nera e li lasciava
pieni di intenzioni».
Il Silenzio gran censore, portatore di pudore.
Gabriel García Márquez ha
scritto «Se non avessi letto

i racconti di Hernández non
sarei diventato lo scrittore
che sono oggi».
«Non assomiglia a nessuno:
a nessuno degli europei e a
nessuno dei latinoamericani,
è un “irregolare” che sfugge
a ogni classificazione e inquadramento, ma si presenta
ad apertura di pagina come
inconfondibile» ha scritto Italo Calvino.
La scrittura di Hernández
predilige i racconti brevi.
Torniamo al libro. L’edizione
del 2012 de La Nuova Frontiera è composta di dieci racconti. Mentre leggi non sai
mai dove finisce l’uomo, dove
inizia l’oggetto, l’animale, l’io
narrante. Gli elementi dei
racconti hanno e fanno vita a
sé, ma poi, a un certo punto,
tra di loro si mescolano. Tutto
è retto da un’armonia sbilen-

ca e da un silenzio sghembo.
«Gli oggetti che stavano sulla tavola sembravano forme
preziose del silenzio. Le nostre mani appaiate cominciarono a posarsi sulla tovaglia:
parevano abitanti naturali
della tavola. Io non riuscivo a
smettere di pensare alla vita
delle mani».
Da dove viene, che cos’è
questo silenzio svagato e onnipresente che rende vivi gli
oggetti?
Nei racconti è sempre incombente l’insicurezza, il
non sentirsi quasi mai all’altezza delle attese verso se
stessi e verso gli altri.
Nel racconto “Il mio primo
concerto” Hernández scrive:
«Non avevo fiducia in me, e
quella mattina mi misi a ripassare il programma come
uno che conta i soldi perché
ha il sospetto che lo abbiano derubato durante la notte.
Mi accorsi di non possedere
quanto credevo».
Durante l’esibizione, spunta un gatto. È reale o è immaginato? Chissà. È fra il
pubblico, sfiora i pantaloni
del pianista e poi gli si siede
accanto per ascoltare l’esecuzione del brano più importante della scaletta.
Chi è quel gatto? Probabilmente è il demone più esigente del pianista. Quello
che lo spinge a cercare la
perfezione. Il demone che
lo annulla e lo sprona. Un
demone incontentabile che
tormenta l’esistenza. Quello
che il pianista a volte pensa
essere talento è invece, forse, il disagio esistenziale che
giorno dopo giorno lo demolisce.
Lo scrittore racconta, come
fosse spettatore della vita
del pianista, quasi a prendere le distanze dal suo coinquilino d’anima, «per vedere
quando e come è successo
che uno abbia cominciato a
diventare l’altro». Scrivere è
«per lui una necessità e un
piacere più intenso di quanto
riuscisse a spiegarsi».
E l’impiegato che fa? Fa il
pubblico, paga il biglietto,
si lascia vivere e ogni tanto
batte le mani, un po’ al pianista e un po’ allo scrittore.
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TARANTO - È l’agosto 1929.
Taranto vive, anche quest’anno, la sua lunga e calda estate,
dominata dallo scirocco umido e da un sole africano che
stenta a penetrare tra i vicoli
stretti - strittelicchije - e incastrati dell’antica Isola, dove
un assopito dio Eolo sembra
aver smarrito ogni sua forza.
Si utilizzano tutti gli accorgimenti necessari per difendersi dall’afa soffocante e per
trovare un possibile refrigerio.
Tra gli stabilimenti balneari,
il “Nettuno” di Luigi Cecinato, nel centro abitato, è il più
pubblicizzato e via D’Aquino,
frequentata nelle passeggiate
serali, è il tratto preferito per
lo struscio, illuminato dalle
vetrine dei negozi e vegliato
dalla silente luna. Nulla lascia
presagire un qualsivoglia imprevisto che possa turbare
l’uniformità di questi giorni,
in cui molte famiglie, come
d’abitudine, già pregustano la
ferragostana festività per una
piacevole scampagnata.
L’orrendo delitto
La notizia, però, si diffonde in
un baleno nella città: «Hanno
ammazzato Antonio Torro».
Sì, proprio lui: il vernacolare
poeta e l’appassionato cantore di Taranto, la “voluttuosa” città dalle dilette sponde;
il tenace autodidatta che ha
saputo costruire tutto il suo
sapere; il letterato e il giornalista di buona levatura; il poliglotta e versatile maestro di
tante discipline; il fondatore
dell’Università Popolare “Alfredo Oriani” e della “Scuola
di lingue moderne”; il politico
sempre libero nel pensiero,
il sindacalista sempre fedele al suo mandato. Torro ha
trentotto anni, essendo nato
nel 1891, è lo sposo di donna Vittoria Carducci Agustini,
l’amata Rondine, che resterà
sola, senza speranza e senza
risorse, con quattro piccole
creature (Fleurie, Daisy, Michele e Maria).
Il deprecabile delitto è del 12
agosto e ha avuto luogo in
“Contrada Recupero”, nell’agro di Ceglie Messapica (BR),
dove il martoriato corpo viene rinvenuto in una profonda
scarpata. Al di là della crudeltà dell’omicidio, che sorpren-

Il poeta di Taranto fu ucciso il 12 agosto del 1929

L’orrendo delitto
di Antonio Torro
de e inorridisce la coscienza
dei tarantini, indigna l’identità
del colpevole, reo confesso.
L’assassino è - impensabilmente, più che insospettabilmente - don Martino Ragusa,
un cinquantenne sacerdote
martinese, appartenente al
clero diocesano. Giustamente e senza alcuna riserva, la
“Voce del Popolo” bolla l’ignobile prete come «un delinquente cinico e volgare».
Il poeta senza compromessi
Torro è l’ideale continuatore di
Emilio Consiglio (1841-1905),

il quale per il primo «resta il
poeta dell’anima tarantina per
i versi in vernacolo, nel calunniato, perché non conosciuto,
vernacolo, d’a vie di mijnze e d’a marine». Torro non
ha una vita facile; figlio di un
umile artigiano, rimane orfano del padre a 16 anni; interventista, è riformato per una
stenosi cardiaca. Nella sua
vita, non c’è l’agiatezza data
da beni materiali, non c’è alcuna manna caduta dal cielo.
«La mia ricchezza - scriverà
nel suo diario - è nello sforzo

di rendere bello il mio cuore e
il mio pensiero» e ogni passo
in avanti è sempre il frutto di
continue e sofferte rinunce,
di innumerevoli e logoranti sacrifici personali. Bonae
mentis soror est paupertas.
Sì! Il genio ha come sorella la
povertà, si potrebbe dire con
il Petronio del Satyricon.
A ciò si aggiungano la severità con se stesso, il rifiuto d’ogni cedimento, infingimento,
doppiezza che l’allontanano
da compromessi, beghe e
da ogni arrivismo politico,

riflettendosi, a volte, in qualche tranciante giudizio non
gradito a quanti rassomigliano a sepolcri imbiancati. Ne
è un esempio il sostenere, in
qualche circostanza, che un
«paese senza orizzonti morali
è Taranto!» anche se nei suoi
versi questa è «sciardine di
biddezze» o lo scrivere apertis verbis su via D’Aquino:
«C’era movimento per le strade: il solito movimento tarantino. È il movimento che non
dà segno di vita. Paradosso.
Visi pallidi di gente stanca,
preoccupata, malata. Si passeggia, trascinandosi quasi.
Discorsi stupidi ed esclamazioni a vuoto. Critiche. Calunnie. Diffamazioni. Ingiurie. Si
va su e giù per Via D’Aquino
per due o tre ore. Chi cerca
il fidanzato e chi la fidanzata.
Creditori alla pesca dei debitori. Truffatori alla pesca delle
vittime. Via D’Aquino nell’ora
in cui più ferve il passeggio è
una fogna».
Guglielmo Matichecchia
Società di Storia Patria
per la Puglia
(1-continua)
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