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Con «Piano Lab» del Fai
il concerto è al tramonto
Appuntamento oggi alle 19.30 con il pianista William Greco

Concerto al tramonto di William Greco que-
sta sera al castello aragonese con un omag-
gio a Chopin, Debussy e Ravel. Il festival
itinerante Piano Lab organizzato da La

Ghironda in collaborazione con Marangi Strumenti
Musicali e la Steinway & Sons sbarca a Taranto, oggi
alle 19.30 per un recital al tramonto del pianista
salentino William Greco (biglietti 10 euro, prevendita
inclusa).

L’iniziativa è organizzata con la delegazione ionica
del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano sin dagli inizi
partner di Piano Lab, manifestazione interamente
dedicata al sovrano degli strumenti tenendo insieme

splendore della mu-
sica e bellezza dei luo-
ghi.

E il Castello Ara-
gonese di Taranto, da
tempo tra i siti più
visitati di Puglia dai
turisti, rappresenta
un gioiello del patri-
monio monumentale
della regione.

Oltre al Fai, il festival Piano Lab vede anche il
coinvolgimento dell’istituto di istruzione secondaria
superiore Ferraris-De Marco-Valzani di Brindisi i cui
studenti, nell’ambito di un progetto di alternanza
scuola-lavoro realizzato con La Ghironda, hanno pre-
parato per il pubblico le schede di presentazione dei
luoghi nei quali si terranno tutte le tappe di Piano Lab,
in arrivo a Taranto dopo i concerti di Carovigno e
Matera, tra le nove località turistiche coinvolte que-
st’anno: le altre sono San Pietro Vernotico, Loco-
rotondo, Cisternino, Lecce, Ceglie Messapica e, na-
turalmente, la città nella quale il festival Piano Lab è
nato, Martina Franca, dove sono in programma l’even -
to Yann Tiersen in esclusiva per il Sud Italia (12 luglio),
un concerto per dieci pianoforti (12 agosto) e la
consueta maratona di due giorni «Suona con noi» con
quindici pianoforti diffusi nel centro storico che
verranno suonati da centinaia di musicisti, sia con-
certisti di fama che semplici appassionati di tutte le età,
e senza distinzione di genere (13 e 14 agosto).

Formatosi alla scuola pianistica di Benedetto Lupo e
Roberto Bollea, e specializzatosi con Pasquale Iannone
e Pierluigi Camicia, due anni fa William Greco, che
coltiva anche la passione per il jazz, è stato tra gli ospiti

della prestigiosa Biennale Musica di Venezia, dove ha
eseguito musiche di Beethoven e Boulez. Due le pagine
di Chopin con cui introdurrà il recital nel Castello
Aragonese di Taranto, la Fantasia in fa minore op. 40 e
la Ballata in fa minore op. 52.

Seguirà la prima serie di «Images» di Claude De-
bussy, uno dei vertici nella produzione pianistica del
compositore francese, così come rappresenta un caso
luminoso nel repertorio di Maurice Ravel il pezzo con
cui Greco chiuderà il recital, «La Valse», pagina
orchestrale diventata celebre anche nella versione per
pianoforte solo dopo l’esecuzione realizzata nel 1984 da
Francois-Joël Thiollier.

Il festival Piano Lab proseguirà il suo tour in Valle
d’Itria, sabato 25 giugno con un concerto di Mirco Ceci
a Locorotondo (ore 20, Chiesa Madre San Giorgio
Martire) e domenica 26 giugno (ore 20, Santuario
Madonna dell’Ibernia) con un recital di Liubov Gro-
moglasova.

[Red. Spe.]

NUMERI UTILI

TARANTO
POLIZIA MUNICIPALE 099-7323204
GUARDIA MEDICA 099-4521997
FARMACIE DI SERVIZIO
9 - 20.30
CASTELLANETA via Umbria, 244
PITRELLI via Galeso, 52
20.30 - 9
BELARDINELLI via Pisa, 12
GIUDICE via Oberdan, 28

MARTINA FRANCA
POLIZIA MUNICIPALE 080 483 6221
GUARDIA MEDICA 080 480 5092
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CASAVOLA corso dei Mille, 146

MASSAFRA
POLIZIA MUNICIPALE 099 880 1014
GUARDIA MEDICA 099 885 0605
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FERRERI via San Leopoldo, 6

GROTTAGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 099 562 0224
GUARDIA MEDICA 099 566 1427

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MICCOLI via M. di Pompei, 100

MANDURIA
POLIZIA MUNICIPALE 099 971 3983
GUARDIA MEDICA Via S. G. Magno, 29
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
H24 via XX Settembre, 24

GINOSA
POLIZIA MUNICIPALE 099 829 0111
GUARDIA MEDICA Via Padre A. Paris
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SANGIORGIO via Poggio, 30

LATERZA
POLIZIA MUNICIPALE 099-8216014
GUARDIA MEDICA 099 8216652
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BATTISTA piazza V. Emanuele, 45

BRINDISI
POLIZIA MUNICIPALE 0831-229522
PRONTO SOCCORSO 118
GUARDIA MEDICA 0831-528528
CAPITANERIA DI PORTO 0831-521022

FARMACIE APERTE DI NOTTE
CHIGA via Sicilia, 68
RUBINO via Appia, 164

FASANO
POLIZIA MUNICIPALE 080-4414254

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 080-4390111

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LANZISERA via Roma, 147

FRANCAVILLA F.
POLIZIA MUN.LE 0831-841014 / 852600

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-859960

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCE BIANCA corso Garibaldi, 42,

MESAGNE
POLIZIA MUN.LE 0831-771893 / 732240

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-739312

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LUCA via F. Vita, 7

OSTUNI
POLIZIA MUNICIPALE 0831-331994

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-3092

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE NITTO piazza Matteotti, 47

LECCE
POLIZIA MUNICIPALE 0832-233211

PRONTO SOCCORSO 0832-661403

GUARDIA MEDICA 0832-343460

POMERIDIANO E NOTTURNO
CHIGA via Ludovico Ariosto, 45
MIGALI viale Leopardi, 76
BENZINA 24 ORE
AGIP via Lecce
ESSO via Scorrano

NARDÒ
POLIZIA MUNICIPALE 0833-572116

PRONTO SOCCORSO 0833-568301

GUARDIA MEDICA 0833-564021(

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE BENEDITTIS via Raho, 9

GALATINA
POLIZIA MUNICIPALE 0836-566514
PRONTO SOCCORSO 0836-563810
GUARDIA MEDICA 0836-529272 / 529203
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MENGOLI via Soleto, 48

TRICASE
POLIZIA MUNICIPALE 0833-544031
PRONTO SOCCORSO 0833-545201
GUARDIA MEDICA 0833-544118
CAPITANERIA DI PORTO 0833-770429
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCARDIA piazza Cappuccini

COPERTINO
POLIZIA MUNICIPALE 0832-947014
PRONTO SOCCORSO 0832-936255
GUARDIA MEDICA 0832-932551
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NESTOLA via M. di Savoia, 5

CASARANO
POLIZIA MUNICIPALE 0833-502211
PRONTO SOCCORSO 0833-505204
GUARDIA MEDICA 0833-504117
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COOPERATIVA via Cavour, 5

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800887096

ITALGAS 800900700

ENELGAS 800992654

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 099-7791572

AMAT 099-7795527

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Centralino D.T.S. 055-6505552

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

In cartellone anche
l’esclusiva per il Sud

Italia di Yann Tiersen il 12
luglio a Martina Franca

Il Festival della chitarra
festeggia 30 anni di vita
L’evento a Mottola dal 1º al 10 luglio prossimi

di FRANCESCO FRANCAVILLA

Trent’anni di Festival Internazionale della Chitarra, un traguardo
importante quanto speciale per un evento prestigioso che in tutto
questo tempo ha ospitato i più grandi chitarristi del mondo. Il
merito va soprattutto all’ideatore della rassegna: il maestro chi-

tarrista Michele Libraro che nei tre decenni si è occupato della direzione artistica.
«Sono passati 30 anni da quel lontano 28 giugno 1992 - racconta Libraro - e quello fu
il primo di centinaia di concerti che, nel tempo, hanno reso il nostro Festival
conosciuto in tutto il mondo. È stato un lavoro molto impegnativo, ma ricco di
soddisfazioni. Come quella di aver reso la città di Mottola un’eccellenza in questo
ambito, al pari di altre
realtà europee. Dove-
roso anche un ringra-
ziamento al pubblico
che continua a seguir-
ci con immutato en-
tusiasmo». La mani-
festazione è organiz-
zata dall’Associazio -
ne Accademia della
Chitarra ed è patro-
cinata dall’Amini -
strazione comunale,
dalla Regione Puglia e
dai Lions Club Mas-
safra-Mottola “Le
Cripte”. Il direttore
artistico ha svelato le
sorprese di questa
edizione: «Si inizia il
1° luglio con i “Tamburellisti di Torrepaduli” nel teatro di paglia, ore 18.30, nei
pressi santuario della Madonna del Carmine, ingresso libero con prenotazione su
www.mottolafestival.com. “I suoni della pizzica incontrano la natura: danze e
musiche della taranta nello scenario rupestre in contrada Casalrotto. Sabato 2
l’appuntamento tanto atteso: le “Serenate” con tantissimi artisti che si esibiranno
nelle piazzette del centro storico medievale. Gli spettacoli continueranno nell’au -
ditorium della “Manzoni”: la sera del 5 luglio, ore 20:45, con il concerto di Cristina
Galietto e a seguire il soprano Veronica Granatiero e il chitarrista Luciano
Pompilio, ingresso libero. Il 7, ore 20:45, a Mottola l’unica data italiana: il
chitarrista Mark Grgic e il mezzosoprano Meagan Martin. A seguire il concerto
del “Duo Casals” con la violoncellista tedesca Felicitas Stephan e il chitarrista
peruviano Juan Carlos Arancibia Navarro, ingresso libero. Sabato 9, ore 11:00, la
finale del 28° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale per Chitarra “Città
di Mottola”. Si svolgerà online per agevolare la partecipazione dei candidati di
ogni parte del mondo. In serata, alle ore 20:45, il concerto di Marco Tamayo,
chitarrista cubano, ingresso libero. Il 10 luglio, alle ore 11:00, l’esibizione dell’or -
chestra giovanile di chitarre “Chitarreinsieme”, e in serata, 20:45, nell’arena del
liceo “Einstein”, l’attesissimo concerto di chiusura con il quartetto di chitarre “40
Fingers”. Ingresso 15 euro, prevendita su www.mottolafestival.com.

AL CASTELLO William Greco con Chopin, Debussy e Ravel

VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e della cultura a:
redazione.taranto@gazzettamezzogiorno.it

IL FESTIVAL
DELLA
CHITARRA
Mottola, si
comincia il
primo di
luglio con i
Tamburellisti
di Torrepaduli

AL CONVENTO DEI BATTENDIERI

C’è la Mostra del Cinema di Taranto
n Fino al 26 giugno si terrà nell’Oasi dei Bat-

tendieri sul Mar Piccolo la Mostra del Cinema
di Taranto per la direzione artistica del regista
e autore Mimmo Mongelli con storie di donne,
testimonianze di vita di registe e attrici pro-
venienti da Afghanistan, Iran, Palestina e Ma-
rocco. Proiezioni di lungometraggi e documen-
tari, talk show, convegni, ma anche degusta-

zione di piatti con sapori orientali che arri-
vano fino alle sponde del mar Piccolo. Il tema
della kermesse di quest’anno è «Lo sguardo
della tigre - By the women of Islam». Curatore
di edizione è l’attore palestinese Balsam Asfur.
Focus sul cinema realizzato dalle donne
dell’Islam, con i film che verranno proiettati
sotto le stelle, immersi nella natura e alla pre-
senza di registe come Masooma Ibrahimi,
Sahraa Karimi e Iante Roach.
Le donne dallo «sguardo della tigre», sottoli-

neano gli organizzatori, parleranno, «attraver-
so le loro opere e nei talk con il pubblico a
corollario delle proiezioni, delle difficoltà di fa-
re cinema in paesi dove il solo essere donna è
difficile, ancor più se artista e impegnata
nell’emancipazione femminile». Oltre al film in
programma, spazio al reading «Sguardi» di Lui-
sa Campatelli, con Tiziana Risolo e la regia di
Alfredo Traversa. Tutte le altre serate avranno
inizio alle ore 21. Il biglietto per ogni serata è al
costo di 1 euro.
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VIVILACITTÀ
Piano Lab, stasera
a Cisternino
la pianista lettone
Liubov Gromoglasova

Musicista lettone di Riga, da tempo residente
in Puglia, la pianista Liubov Gromoglasova
sarà la protagonista del concerto con cui il
festival itinerante Piano Lab fa tappa a Ci-

sternino, nel Santuario Madonna dell’Ibernia, questa sera
alle ore 20 (biglietti 10 euro inclusi i diritti di prevendita).

L’artista proporrà sei brani della «Stagioni op. 37» di
Ciaikovskij, il «Notturno» n. 3 di Balakirev, «Elegia e
Preludio» op. 3 di Rachmaninov e «Quadri da un’espo -
sizione» di Musorgskij. Insomma, un omaggio agli autori
russi da parte di una musicista che in Russia, al Con-
servatorio di Mosca, si è formata e specializzata prima di
intraprendere una carriera internazionale caratterizzata
da numerose vittorie a prestigiosi concorsi e la parte-
cipazione a manifestazioni di un certo peso come il North
London Piano School Festival, il Festival di Musica Clas-
sica di Troitsk e il Mendelssohn Festival di Mosca, in
Russia, nonché il Festival delle Valle d’Itria di Martina
Franca.

«Il concerto, realizzato con l’amministrazione comuna-
le di Cisternino, rappresenta una delle tappe in valle

d’Itria del festival organiz-
zato da “La Ghironda” in
collaborazione con Maran-
gi Strumenti Musicali, la
Steinway & Sons e la sezio-
ne Scuola del Fondo per
l’ambiente italiano, sin da-
gli inizi partner di Piano
Lab, manifestazione inte-
ramente dedicata al sovra-
no degli strumenti tenendo
insieme splendore della
musica e bellezza dei luo-
ghi», spiega una nota. E il
Santuario Madonna
dell’Ibernia di Cisternino,
con la sua chiesetta in stile
romanico risalente al XII
secolo, rappresenta uno dei

luoghi della regione da valorizzare.
«Oltre al Fai, il festival Piano Lab vede il coinvolgi-

mento dell’istituto di istruzione secondaria superiore Fer-
raris-De Marco-Valzani di Brindisi - si spiega - i cui stu-
denti, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-la-
voro realizzato con “La Ghironda”, hanno preparato per il
pubblico le schede di presentazione dei luoghi nei quali si
terranno tutte le tappe di Piano Lab, in arrivo a Cister-
nino dopo i concerti di Carovigno, Matera, Taranto e Lo-
corotondo, tra le nove località turistiche coinvolte que-
st’anno: le altre sono San Pietro Vernotico, Lecce, Ceglie
Messapica e, naturalmente, la città nella quale il festival
Piano Lab è nato, Martina Franca, dove sono in program-
ma l’evento Yann Tiersen in esclusiva per il Sud Italia (12
luglio), un concerto per dieci pianoforti (12 agosto) e la
consueta maratona di due giorni “Suona con noi” con
quindici pianoforti diffusi nel centro storico che verranno
suonati da centinaia di musicisti, sia concertisti di fama
che semplici appassionati di tutte le età, e senza distin-
zione di genere (13 e 14 agosto)». Info pianolab.me -
080.4301150.

.

.

EVENTO
Domani il
concerto
dell’Orchestra
sinfonica
nazionale
della Rai
diretta dal M°
texano John
Axelrod

L’EVENTO
Ecco il «Tour nella Bellezza»
L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal Mº J. N. Axelrod
conclude domani il suo viaggio a Brindisi nel capannone ex Montecatini

Si conclude a Brindisi
il viaggio musicale
in cinque città di al-
trettante regioni del

Sud Italia: Catania, Catanza-
ro, Salerno, Matera e Brindisi.
Tappe della tournée dell’Or -
chestra Sinfonica Nazionale
della Rai, realizzata con il so-
stegno del Ministero della Cul-
tura-Direzione Generale Spet-
tacolo. A Brindisi l’appunta -
mento è nel Capannone ex
Montecatini domani sera con
inizio alle ore 21.

«Tour nella Bellezza», è que-
sto il titolo del progetto che ha
destinato l’Orchestra della tv
di Stato in cinque angoli del
Mezzogiorno: non è la prima
volta che l’Osn porta la sua
musica al Sud, lo fece già nel
2016 con la bacchetta di Ryan
McAdams. Ma questa volta a
dirigerla sarà il texano John
Neal Axelrod, attuale diret-
tore ospite principale della
Kyoto Symphony.

«Il programma musicale si
apre con la “Sinfonia n. 4” di
Felix Mendelssohn-Bartholdy,
“Italiana”, opera definita dallo
stesso autore come “il lavoro
più gaio che io abbia mai
composto” - spiega una nota -.
Frutto delle impressioni rac-
colte da Mendelssohn nel cor-
so del viaggio in Italia del 1831,
la sinfonia è un “guizzo scin-
tillante di luce mediterranea”,
quanto mai capace di descri-
vere in musica l’Italia più bel-
la. Il piglio brillante e l’emo -
tività del primo tempo non
incidono sulla raffinata tes-
situra ricca di proposte e di
sfumature, lavorata con pro-
fonda attenzione anche dal
punto di vista contrappunti-
stico. Il secondo tempo - si
aggiunge - è costruito su un
canto di processione, col suo
carattere vagamente popola-

resco improntato alla danza.
Scorrevole e melodico è anche
il terzo tempo, ben definito e
oscillante fra il minuetto, lo
scherzo e persino il valzer».

Il concerto continua con un
tributo ai più amati compo-
sitori italiani a cominciare da
«Vincenzo Bellini, con l’ou -
verture della “Norma”, pagina
che restituisce tutta la ten-
sione drammatica della sacer-
dotessa dei Druidi, con i suoi
ritmi incisivi, i suoi scorci e
sussulti improvvisi, i suoi ab-
bandoni e l’incalzare di co-
scienza e passione, rinuncia e
desiderio, amore e ostilità».

Seguono l’«Estate» e l’«In -
verno» di Giuseppe Verdi da «I
Vespri Siciliani». «Si tratta
della partitura di danza più
ricca che il Cigno di Busseto
compose per allinearsi al gu-
sto dell’opera francese - spiega
la medesima nota -: dotate di
pregevoli effetti nei legni, le
danze anticipano Čajkovskij
nell’invenzione melodica e
nella varietà dei passi».

Quindi l’orchestra propone
l’Intermezzo sinfonico della
«Manon Lescaut», ispirato
dalle parole del romanzo di

Prévost, con le sue esaltazioni
e i suoi sconforti. «La pagina
rappresenta senza dubbio un
punto di svolta - si sostiene -:
inserito a metà dell’opera, l’in -
termezzo segna un momento
decisivo dell’opera annun-
ciando il volgere degli ultimi
due atti, l’intensità di un cre-
scendo drammatico proteso al
culmine della disperata pas-
sione dei due amanti».

Finale vibrante con l’ese -
cuzione dell’«Ouverture» del
«Guglielmo Tell» di Gioacchi-
no Rossini, che si sviluppa in
quattro movimenti, accomu-
nati da una logica narrativa.
«Il primo tempo racconta la
penosa situazione degli op-
pressi - si spiega -. La melodia,
cantata con voce quasi umana
dal violoncello, fa vibrare un
desiderio sconsolato a una vi-
ta migliore. Il secondo mo-
vimento descrive un violento
temporale alpino. Nel terzo
movimento le melodie pasto-
rali sottolineano la pace degli
alpeggi. Con il loro suono
squillante, le trombe introdu-
cono l’ultima - maestosa - par-
te della sinfonia, nota come
“Marcia dei soldati svizzeri”:

l’orchestra si unisce poco dopo
in un tipico crescendo ros-
siniano per gloriare la libe-
razione della Svizzera dall’op -
pressore austriaco».

«Il concerto - si fa presenta
da un punto di vista orga-
nizzativo - , inizialmente in
programma nel Nuovo Teatro
Verdi, incontra il pubblico di
Brindisi nel cuore del porto
della città mettendo a dispo-
sizione, oltre a quelli già pre-
notati, ulteriori 350 posti a
ingresso libero per consentire
una maggiore partecipazione
di pubblico. Le prenotazioni
già effettuate restano valide
per gli accessi nel Capannone,
secondo la stessa numerazio-
ne di posto e fila riportata sul
ticket elettronico generato
dalla piattaforma Eventbrite.
Per l’occasione - si aggiunge -,
Comune di Brindisi ed Stp
hanno predisposto un servizio
di bus navetta con partenza da
via Bastioni Carlo V (nei pres-
si della Camera di Commer-
cio, a poca distanza dalla Sta-
zione ferroviaria), fermate in
via provinciale per Lecce (al-
tezza distributore Eni, utile
per chi lascia l’auto in via
Spalato), in viale Arno (altezza
cimitero e più avanti piazza
Bartolo Longo) e in via Angelo
Titi, fino alla rotatoria che
incrocia Strada delle Bocce,
dalla quale è possibile rag-
giungere a piedi l’area d’in -
gresso del Capannone. La pri-
ma corsa utile è prevista alle
ore 19, l’ultima alle 21, con una
frequenza di passaggio di 10
minuti. Le corse di rientro
cominciano 10 minuti dopo la
fine del concerto e proseguono
con passaggi ogni 10 minuti
fino al completo trasferimento
degli spettatori. Il titolo di
viaggio ha il costo di 1,10
euro».

BRINDISI Il capannone ex Montedison dove si svolge il concerto

Il 28 giugno alle 18 a Carovigno
«Il Castello del Ragazzi».

Si conclude martedì
28 giugno alle ore 18,00
presso il Castello Dentice
di Frasso di Carovigno il
Ptco di alcune studentes-
se del Liceo delle Scienze
Umane e Linguistico «Pa-
lumbo» di Brindisi, le
quali hanno scelto di vi-
vere quest’esperienza
formativa nel bellissimo
Castello di Carovigno
partecipando al progetto
«Il Castello dei Ragazzi».
Per questa giornata con-
clusiva le partecipanti
condurranno i presenti
alla scoperta del maniero
cimentandosi nel ruolo di
guide turistiche grazie al-
la formazione del perso-
nale abilitato che le ha
guidate in questo percor-
so. Avranno la possibilità
di raccontare la loro
esperienza attraverso i

laboratori a cui hanno
preso parte. L’evento ter-
minerà con la consegna
degli attestati. Il PCTO è
una preziosa opportunità
di apprendimento con il
fine di migliorare le co-
noscenze, le capacità e le
competenze sotto molte-
plici punti di vista, perso-
nali e professionali.
«La Aps Le Colonne, ente
gestore del Castello, cre-
de fortemente nelle nuo-
ve generazioni - dice una
nota - e ringrazia la Presi-
de del Liceo “Palumbo”,
la prof.ssa Oliva, i docen-
ti referenti ma soprattut-
to le ragazze che con la
loro vitalità e voglia di
imparare rappresentano
il futuro su cui scommet-
tere». [red. br.]

PIANISTA Liubov
Gromoglasova artista lettone
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VIVILACITTÀ
Gemellaggio fra città
anche nel nome
del peperoncino
Latiano e Tan Tan (Marocco) più vicine

di CLAUDIO ARGENTIERI

È prevista questa sera, dome-
nica 3 luglio, alle ore 20 la
sottoscrizione del gemellag-

gio tra le città di Latiano e Tan Tan
(Marocco), alla presenza dei due sin-
daci Mino Maiorano e Habib Lo-
uamane, del Console Generale del
Regno del Marocco a Napoli Abdel-
kader Naji, del Presidente della Ca-
mera di Commercio di Brindisi An-
tonio D’Amore e di numerose per-
sonalità marocchine.

La città di Tan Tan, che è capoluogo
di provincia, conta 60.000 abitanti ed è
situata nel deserto del Sahara, nella
regione meridionale di Guel-
mim-Oued Noun, a circa 25 chilo-
metri dall’Oceano Atlantico. Tan Tan
viene ritenuta un’importante posta-
zione militare e centro di mercato per
i nomadi Regeibat e Tekna, che vi-
vono nella zona. Celebre l’annuale
«musim», importante fiera commer-
ciale e religiosa che attrae commer-
cianti e nomadi provenienti da Mar-
rakech e anche dal Senegal, nel corso
della quale vengono scambiati cam-
melli e pecore con cereali, tè, zuc-
chero e altri beni di prima necessità.

Si suggella oggi, dunque, il ge-
mellaggio tra le due città, Tan Tan e
Latiano, una formalità che «ufficia-
lizza» una integrazione ben riuscita
nel corso degli anni.

Lo spirito dell’iniziativa, fortemen-
te voluta dal Sindaco di Latiano Mino
Maiorano e da tutta l’Amministra -
zione comunale latianese, si fonda

proprio sulla volontà di integrazione
sociale con la più numerosa comunità
straniera presente a Latiano.

Integrazione, abbraccio di nazio-
nalità differente, condivisione dei
problemi, scambio di opinioni, re-
lazioni umane, culturali, turistiche,
commerciali ed economiche: queste
le più importanti motivazioni che
spingono due comunità a gemel-
larsi.

Questa sera, a partire dalle ore 20,
nella Sala Flora di Palazzo Imperiali,
avverrà la sottoscrizione formale del
gemellaggio, già approvato dal Con-
siglio comunale lo scorso 28 giu-
gno.

Seguirà un momento conviviale in
Piazza Umberto I aperto a tutta la

cittadinanza, dal titolo «Mangiare
Mediterraneo. Peperoncino Festi-
val», nel quale è prevista la ce-
lebrazione dell’enogastronomia dei
due popoli attraverso due piatti sim-
bolo della tradizione: le penne all’a r-
rabbiata e il cous cous di vitello.

Filo rosso che accompagna il tema
dell’intera serata è appunto il «pe-
peroncino», spezia amata da entram-
bi i popoli, cui è dedicata la sfida tra
i mangiatori di peperoncino coor-
dinata dallo showman e Guinnes
World Record, Jack Pepper. Bar e
attività di Piazza Umberto I, per
l’occasione, si cimenteranno
nell’ideazione di cocktail e piatti
all’insegna del peperoncino.

Il famoso gruppo musicale della
tradizione berbera marocchina
«Abidat Rma» alternerà i propri
brani con quelli della pizzica sa-
lentina del gruppo «Jonica Popo-
lare».

Il tutto è stato anticipato ieri, da
un servizio straordinario reso dal
Consolato Generale del Regno del
Marocco, che presso Palazzo Im-
periali ha svolto i servizi consolari
in favore della comunità marocchi-
na residente nella zona: una vera e
propria sede distaccata del Conso-
lato che ha garantito per tutta la
giornata l’espletamento di procedu-
re amministrative e servizi.

Appuntamento dunque a questa
sera con la cerimonia di gemellaggio
tra Latiano e Tan Tan, al termine
della quale ci sarà il Festival del
peperoncino.

Questa sera alle 20
alla presenza dei sindaci

Mino Maiorano
e Habib Louamane

Nel nome dell’integrazione
si aprono nuovi orizzonti

culturali, sociali e relazioni
di natura commerciale

Vicinanza più intensa
nel nome del peperoncino,

spezia che accomuna
le sponde del Mediterraneo

LATIANO La fontana ricordo dell’evento

.
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PIANOLAB
Questa sera
il concerto di
Rosario
Mastroserio
a San Pietro
Vernotico

SAN PIETRO V. QUESTA SERA IL CONCERTO DI ROSARIO MASTROSERIO

PianoLab, tappa
sulla spiaggia
di Campo di Mare
fra jazz e tango

Prima l’amore per la
classica, poi la scoper-
ta del jazz e del più
bluesy dei composito-

ri «accademici», George Ger-
shwin. E del tango di Astor Piaz-
zolla, del quale Rosario Mastro-
serio è considerato uno dei mas-
simi esperti.

«Pianista di fama internazio-
nale con esibizioni in Europa,
Nord America, Città del Mes-
sico, San Paolo del Brasile, Bue-
nos Aires e Singapore», dice una
nota,questa sera alle ore 19.30,
«il musicista pugliese è ospite a
San Pietro Vernotico del festival
itinerante Piano Lab organiz-
zato dall’associazione La Ghi-
ronda con la collaborazione di
Marangi Strumenti Musicali e
la Steinway & Sons. Sulla spiag-
gia Campo di Mare Mastroserio
terrà un concerto al tramonto (e
a ingresso libero) dedicato pro-
prio all’autore della «Rhapsody
in blue» e al padre del «tango
nuevo», del quale quest’anno ri-
corre il trentennale della scom-
parsa: un concerto ricco di mu-
sica e aneddoti, raccontati con
dovizia di particolari dal mu-
sicista foggiano, che anche col
gruppo Four for Tango in pas-
sato ha contribuito alla diffu-
sione su scala internazionale di
Astor Piazzolla, compositore ar-
gentino di origini pugliesi».

«In questo recital - si spiega
ancora - Mastroserio presenta

una “trattazione” elaborata sia
della musica di Gershwin che di
Piazzolla, non lontana da una
visione jazzistico-improvvisati-
va di particolare ed originale
fattura. E se nel primo è facile
ascoltare le influenze del blues e
della musica afro-americana - si
dice -, nel secondo si possono
sentire i rimandi a Bach, Bar-
tok, Stravinskij e Ravel, com-
positori che vengono evocati tra
le righe delle musiche di Piaz-
zolla con uno stile colto e po-
polare al tempo stesso. Segni
caratteristici del “pensiero tri-
ste che si balla” reso musica da
concerto dal maestro di Mar del
Plata che, con quel suo stile ri-
conoscibilissimo e una dimen-
sione artistica personale, rese
un’altra cosa il tango tradizio-
nale di Carlos Gardel e Osvaldo
Pugliese».

L’appuntamento è organizza-
to in collaborazione con l’am -
ministrazione comunale di San
Pietro Vernotico, il Fai Scuola
Italia e l’Istituto di istruzione
secondaria superiore Ferra-
ris-De Marco-Valzani di Brin-
disi i cui studenti, nell’ambito di
un progetto di alternanza scuo-
la-lavoro realizzato con La Ghi-
ronda, hanno preparato per il
pubblico delle schede di presen-
tazione del luogo nel quale si
terrà il concerto.

Ingresso libero. Info piano-
lab.me - 080.4301150. [red. br.]

TRAGUARDI
Celebrato nelle

scorse ore nella
città capoluogo

European High School di Brindisi
Che stile la Festa di Baccalaureato

HIGH
SCHOOL
BRINDISI
La fase
conclusiva
della Festa di
Baccalaureato
.

Si è tenuta nelle scorse ore, nell’auditorium
del triennio del Liceo Scientifico «Fermi
Monticelli» di Brindisi, la Cerimonia di

consegna dei diplomi per gli studenti che hanno
conseguito il Baccalaureato Europeo del 2022.

«Due studenti di classe sesta (terzo anno) han-
no presentato la serata - spiega una nota -, in-
troducendo gli interventi della Dirigente sco-
lastica Stefania Metrangolo, della dott.ssa Maria
D’Aprile, Liaison Officer delle Nazioni Unite,
dell’avvocato Ercole Farina per Confindustria
Brindisi e del Presidente del Comitato genitori
della Scuola Europea, dott. Angelo Rubino. Gli
auguri da parte della dirigente hanno ricordato
un anno particolarmente ricco di successi per la
Scuola Europea. I risultati di questo duro esame -
si aggiunge - sono stati infatti particolarmente

soddisfacenti per l’istituto e per gli studenti stes-
si, dal momento che si sono registrate valuta-
zioni particolarmente alte, segno della crescente
qualità formativa dell’istituto».

Quindi si aggiunge: «Lo studente più meri-
tevole, Alessandro Spagnolo, ha ottenuto il voto
più alto mai registrato presso la sede di Brindisi
(corrispondente al 100 e lode italiano), lo stesso
studente si era qualificato alla fase internazio-
nale delle olimpiadi di Filosofia in lingua inglese
e solo la sovrapposizione con gli impegni dell’esa -
me di Baccalaureato gli hanno impedito di par-
teciparvi».

E la nota aggiunge: «Sentiti sono stati anche i
messaggi di auguri da parte dei docenti tutor
delle classi italofona e anglofona e degli studenti
già diplomati; anche i rappresentanti degli stu-

denti delle due classi giunte al termine del per-
corso hanno ricordato i momenti salienti del
percorso di studi mentre la presentazione di
video con raccolta di foto dei momenti e delle
attività più significative dell’anno appena con-
cluso ha costituito un gradevole intermezzo. La
serata - si dice ancora - si è arricchita da un
omaggio canoro da parte di una ex alunna della
Scuola Europea, che ha voluto altresì ringraziare
anche il corpo docente per le competenze apprese
durante gli anni di studio».

E poi il tocco finale, in stile internazionale:
«Emozionante il momento della presentazione
degli alunni diplomati con la toga sul palco,
mentre alle loro spalle si proiettavano foto e frasi
preferite, scelte dagli stessi studenti, conclusosi
con il taglio dei palloncini». [red. br.]
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VIVILACITTÀ
Piano Lab a Ceglie
Otto pianoforti
in sette luoghi e...
Otto pianoforti in sette luo-

ghi del centro storico di
Ceglie Messapica, che que-
sta sera ospita a ingresso

libero l’anteprima del format «Suona
con noi» nel quale s’indentifica il
momento più partecipato del festival
itinerante Piano Lab, previsto a Mar-
tina Franca il 13 e 14 agosto con la
maratona animata da centinaia di
pianisti di ogni età, professionisti ma
anche semplici dilettanti.

«Dalle 20.30 saranno venticinque i
concerti in contemporanea dislocati a
Ceglie Messapica tra la chiesa di San
Rocco, piazza Sant’Antonio, piazza
Plebiscito, la chiesa di San Demetrio,
largo Monteroni e il giardino del Mu-
seo archeologico e di arte contem-
poranea, cui si devono aggiungere,

dalle ore 19.30, le esibizioni nell’Atrio
della Med Cooking School degli allievi
di Rossella Ricci iscritti nella sede
distaccata del Conservatorio Tito
Schipa di Lecce», spiega una nota.

«Grazie anche alla collaborazione
dell’amministrazione comunale, sarà
una grande festa del pianoforte con i
recital di Giusy Caruso, Giovanni De
Simone, Marica Rizzo, Ivano Barbie-
ro, Alessandro Sgobbio, Federica Co-
langelo, Dante Roberto, Tom Tea, Al-
berto Manzo, Mirco Ceci, Giuseppe
Massarelli, Mark Baldwin Harris,
Alessandro Costantino Bianchi, Ivano
Barbieri, Emanuele Balsamo, Rita
Ciancio e Mafalda Baccaro - si pro-
segue -. E se gli ottantotto tasti rad-
doppieranno nel concerto per due pia-
noforti di Mark Baldwin Harris e
William Greco in piazza Plebiscito,
incontreranno altri strumenti nelle
performance di Don Daniele con il
violinista Ivo Mattioli e di Cinzia
Labarile con l’oboista Vito Baldas-

sarre».
E non finisce qui: «Teodora Miccoli,

Agnese Fusco, Diego Nigro, Francesco
Ligorio, Antonio Santoro, Luigi Sca-
rano, Maira Argentiero, Gabriele Ro-
sia, Angelica Amico, Sara Conte, Fran-
cesco Conte, Flavio Lacalamita, Pier-
domenico Urso, Francesca Pia Lo-
corotondo, Antonio Gatti e Marco Pen-
nacchiotti sono gli allievi del Con-
servatorio Schipa a Ceglie Messapica
chiamati ad esprimere il proprio ta-
lento nel festival targato “La Ghi-
ronda” che celebra in modo aperto e
democratico il sovrano degli strumen-
ti. Infatti, Pian Lab non muove il
proprio progetto culturale dal grande
interprete - si fa osservare -, ma di-
rettamente dallo strumento e da quel
vasto mondo di professionisti, stu-

denti o anche semplici appassionati,
che sceglie di incontrarsi e confron-
tarsi in luoghi già da soli portatori di
cultura, per cambiare in maniera in-
clusiva la prospettiva tradizionale di
partecipazione tra palco e platea».

Dal punto di vista dell’organizza -
zione culturale giova ricordare che,
«giunta alla sesta edizione, la ma-
nifestazione ha, infatti, elaborato una
propria specifica identità attraverso
una programmazione innovativa e
originale che ha sempre avuto come
spirito guida un’attenzione speciale
alla dimensione itinerante in posti
strategici e di grande fascino della
regione, dove l’atmosfera magica dei
luoghi e la bellezza delle architetture
sono sempre state in sintonia alche-
mica con la proposta musicale che,
naturalmente, si declina attraverso il
fascino di uno degli strumenti più
rappresentativi e amati in assoluto».

Ingresso libero. Info pianolab.me -
080.4301150. [red. br.]
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A OSTUNI
Questa sera
Monica Setta
presenta il
suo ultimo
libro

«Un’emozione
chiamata libro»
Monica Setta
stasera a Ostuni

Un nuovo appuntamen-
to con la kermesse let-
teraria «Un’emozione
chiamata libro». Que-

sta sera alle 21, nel chiostro di Pa-
lazzo San Francesco ad Ostuni, si
svolgerà la presentazione del libro
di Monica Setta dal titolo «Italia,
domani. Economia, famiglia e con-
flitti. Il futuro (felice) spiegato ai
figli» – edito da Rai Libri. Nel talk
show la giornalista e scrittrice dia-
logherà con il consigliere regio-
nale Fabiano Amati, presidente
della commissione bilancio della
Regione Puglia. «L’evento è orga-
nizzato dall’associazione “Una
valle di libri” con la direzione ar-
tistica di Flavio Cellie e il con-
tributo del comune di Ostuni – Uf -
ficio Cultura e il supporto de “La
bottega del libro”, la produzione
dell’evento è a cura della New Mu-
sic Promotion, partner dell’inizia -
tiva Apulia Web TV e Radio En-
joy», spiega una nota che fa sapere
ancora: «Un’emozione chiamata
libro è una manifestazione che si
svolge ininterrottamente nella
Città Bianca da 26 anni».

IL LIBRO - La pandemia ha cam-
biato il mondo. E la guerra in
Ucraina, scoppiata il 24 febbraio
scorso alle 4 ora italiana, con l’in -
vasione del Paese da parte delle
truppe del leader russo Vladimir
Putin, ha messo ancor più a ri-
schio la pace e la sicurezza di tutti
noi. Le relazioni, il lavoro, la vi-

sione del futuro: tutto si è pro-
fondamente modificato, quasi in
tempo reale, sotto gli occhi dei no-
stri figli che per due anni hanno
vissuto il virus dalla stanza di casa
senza abbracci, con molta didat-
tica a distanza (DAD) e oggi os-
servano, sconcertati, gli sviluppi
quotidiani di questa nuova guer-
ra. Oltre al Covid e al conflitto in
Ucraina, per noi europei è arri-
vato il PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) che è desti-
nato a disegnare, comunque, un
nuovo sistema Paese Italia.

Di tutto questo parla nel suo li-
bro Monica Setta, giornalista e
conduttrice Rai. È lei a narrare,
attraverso le storie dei ragazzi e le
testimonianze esclusive di mini-
stri del governo Draghi e di leader
politici, il destino di una nazione
in bilico tra pandemia, guerra e
rinascita, tracciando il profilo di
una generazione che sta cercando
un modo diverso di confrontarsi
con i valori e il mondo degli adulti.
È la generazione della pandemia e
delle guerre che la Setta porta in
Tv su Rai 2 ogni sabato con la sua
trasmissione «Generazione Zeta.
Storie dei nostri figli», per dare un
messaggio di speranza. «Perché,
malgrado le emergenze, i conflitti
e le enormi incertezze, i nostri ra-
gazzi conservano qualcosa di mol-
to importante - si conclude -: la
fiducia nei valori essenziali come
l’amore, la condivisione e la so-
lidarietà». [red. br.]

EVENTI
Serata dedicata

al fondatore
della rassegna

Oria, la rinata «TeatrEstate»
si congeda con Vergassola
Questa sera nello spettacolo di cabaret «Storie sconcertanti»

TEATRESTATE
Serata finale
dedicata a
Pucci
Schifone
«motore»
della
manifestazione.

«T eatrEstate», rasse-
gna rinata a Oria
dopo oltre un ven-

tennio, si congeda dal suo pub-
blico e lo fa ricordando con uno
spettacolo chi, diversi anni ad-
dietro, ebbe l’intuizione di dare
vita, con la Compagnia Popolare
Oritana negli anni ottanta, ad
una serie di eventi che ha con-
quistato l’intero territorio pro-
vinciale.

«Ad organizzare la manife-
stazione, grazie al supporto del-
la fam. Schifone che ha concesso
l’utilizzo del nome e del logo, è
l’Aps 72024, l’associazione

S.I.N.G Onlus e la compagnia “il
Palchetto”, la manifestazione
gode del patrocinio del Comune
di Oria e della Provincia di
Brindisi».

La rassegna teatrale ospiterà
per la serata finale il famoso
comico Dario Vergassola con
«Storie sconcertanti», lo spet-
tacolo di cabaret attorno alle
«Storie vere di un mondo im-
maginario», ultimo libro dell’ar -
tista, presenta il giornalista del-
la Gazzetta del Mezzogiorno
Vincenzo Sparviero. «La serata
finale sarà dedicata alla me-
moria di Pucci Schifone - pro-

segue la nota -, uomo che ha dato
e fatto tanto per la cultura e per
il teatro».

«Pucci è stato un riferimento
per chi lo ha conosciuto ed ha
avuto modo di salire sul palco
con lui - si prosegue -, lo è per
questa nuova edizione che non
dimentica il passato ma che da
esso riparte per intreprendere
un nuovo cammino e può, infatti
vantare, sulla preziosa collabo-
razione di Sergio Durante e Pino
Malva, storici volti di Teatre-
state, il cui contributo è fon-
damentale ieri come oggi».

[red. br.]

A Ostuni
È «La Notte

della Luna nera»
Oggi alle 20. «è finalmente ar-

rivato il momento tanto atteso da
tutti: La notte della Luna Nera»,
spiega una nota de «La Luna nel
Pozzo - Centro Ricerca per la Cul-
tura e per le Arti Teatrali» in con-
trada Foragno. «Nella notte della
Luna Nera visitiamo “Città Invisi-
bili” e spiriti visibilissimi, voci e
visioni dal buio, in un giro dei
paesaggi interni ed esperienze
sensoriali - si spiega -. La Compa-
gnia Veggente 20/20 accompa-
gnerà in lungo e in largo per i
meandri della Luna, dove si pos-
sono espandere i sensi, giocan-
do e festeggiando con questo in-
timo passaggio dal buio alla lu-
ce». «Racconto e mistero alla lu-
ce di stelle a cura di Natascia Fo-
gu e La Luna nel Pozzo», si con-
clude. Info: Info e prenotazioni:
tel. 0831 330353 - 3315881790.

PIANO LAB Mafalda
Baccaro, William
Greco e Mirco Ceci






































