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Quando la danza
lancia messaggi
anche nel sociale
A Latiano un saggio tra
inquinamento e immigrazione

C’
è grande attesa per l’appunta -
mento di venerdì quando alle ore
20:30 al Teatro Olmi di Latiano, il
Centro Studi Progetto Danza pre-

senta "Riflessi", terrà il sesto spettacolo di fine
anno accademico diretto dal coreografo Pier-
giuseppe Carlucci. Evento patrocinato dal Co-
mune di Latiano.

Non si tratta del solito spettacolo di fine anno
perché, la direzione artistica, da tre anni a
questa parte, nell’allestire il momento conclu-
sivo del percorso formativo, utilizza come filo
conduttore dell’evento diversi temi sociali.

Nel 2016 ha affrontato il sempre attuale tema
della “Violen -
za di genere”;
nel 2017 uno
spettacolo de-
dicato ai “gio -
vani e al bul-
lismo”; nel
2018 si è pun-
tata l’atten -
zione su di-
versi temi,
partendo dal
dramma del-
l'olocausto si-
no ad arriva-
re ai mali
odierni della

dipendenza da social e la ludopatia.
Ancora una volta, verranno lanciati messaggi

importantissimi, ma sempre con la sensibilità e
la delicatezza che contraddistingue tutto il corpo
di ballo del Centro Studi Progetto Danza.

I temi affrontati quest’anno: l'immigrazione,
l’inquinamento atmosferico e l'autismo .

La scelta di affrontare temi sociali nella danza,
nasce da una convinzione del direttore Pier-
giuseppe Carlucci che crede, fermamente, nel
compito sociale che la danza ha di lanciare

messaggi, far riflettere e sensibilizzare. Infatti
Carlucci, definisce i suoi spettacoli, le sue co-
reografie come “viaggi introspettivi”, nei quali
emergono sensazioni, concetti, emozioni alle
quali le parole non riescono a dare forma.

Anche quest'anno, quindi, con coreografie ad
effetto ed esplosioni di colori, il saggio di fine
anno, non sarà un semplice evento, ma un vero
e proprio spettacolo in cui ogni colore, ogni
movimento, ogni espressione avranno il com-
pito di contenere e lanciare un messaggio im-
portante.

Durante la serata, sul palco, momenti intensi e
difficili da prevedere ma anche esibizioni più
giocose e divertenti; e le coreografie che hanno
avuto grande successo all'interno dei vari con-
corsi, nazionali ed internazionali, ai quali il
Centro Studi Progetto Danza ha preso parte.

Spazio anche alle novità, con spettacolari
esibizioni di Ginnastica Artistica, nuova di-
sciplina inserita nel Centro Studi grazie alla
collaborazione con l’istruttore Antonio Cafo-
rio.

Main sponsor ufficiale dell'evento "Pretty Wo-
man" - abbigliamento donna di Chiara Urso sito
a Latiano in via Francavilla 1.

«Resta con noi Signore», un concerto
per coro e Orchestra diretti da FrisinaL’

Associazione musica-
le-culturale “S. Leucio”,
con il patrocinio dell’Ar -
cidiocesi di Brindi-

si-Ostuni, del Comune di Brindisi e del-
la Provincia, con i media partner, del
quotidiano online www.brindisiti-
me.it, la radio, Idea Radio nel Mondo e
l’emittente televisiva, Teledehon pre-
senta venrdì alle ore 20:30, presso la
Chiesa “S. Paolo Eremita” di Brindisi ,
a conclusione delle celebrazioni del
venticinquesimo anniversario della
fondazione del Coro Polifonico Arcive-
scovile “San Leucio”, il concerto per
soli, coro ed orchestra dal titolo, «Resta
con Noi, Signore», diretto dal M° Mons.
Marco Frisina, noto autore al livello
mondiale di musica liturgica e di mu-
sica sacra, nonché fondatore e direttore
del coro della diocesi di Roma. Il grande
evento conclusivo della rassegna,“In
Cordis Jubilo, sarà presentato in an-
teprima in conferenza stampa il 13 giu-
gno alle ore 17:00, presso la Sala Con-

ferenze di Palazzo Granafei-Nervegna
di Brindisi. Saranno presenti, il M°
Mons. Marco Frisina, la presidente
dell’Associazione Musicale-Culturale
“San Leucio”, dott.ssa Antonia Di To-
tero ed il direttore del Coro Polifonico
Arcivescovile “San Leucio”, M° Alessio
Leo. La conferenza sarà coordinata dal-
la dottoressa, Iolanda Milone.

Ripercorrere con il concerto i ven-
ticinque anni del coro è come riper-
correre l'ampia produzione di mons.
Frisina, i cui brani saranno eseguiti
durante la serata del 14 giugno, attin-
gendo dalla discografia e dalle colonne
sonore composte per le produzioni in-
ternazionali della RAI di argomento sa-
cro (ricordiamo per esempio, la fiction
RAI Preferisco il Paradiso). Voci soliste
del concerto saranno il soprano Rosaly

Caiazzo, meravigliosa interprete, il cui
repertorio spazia dalla musica classica
alle produzioni liturgiche, solista delle
incisioni di Fabio Massimillo, ed il te-
nore Alessio Leo, direttore dal 2015 del
Coro Polifonico Arcivescovile San Leu-

cio, dopo esserne stato voce solista e
maestro preparatore per diversi anni.

Il titolo del concerto “Resta con Noi,
Signore”, il cui testo richiama il brano
dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-53)
scritto da monsignor Frisina nel 1995. È
l’invocazione dei discepoli stanchi e
provati dagli avvenimenti della vita che
chiedono al Signore Risorto di restare
insieme a loro, di non lasciarli ricadere
nella paura e nella solitudine ma di
permanere nelle loro esistenze per por-
tare luce, speranza e vita in pienezza.
Così il coro, dopo 25 anni di servizio,
chiede ancora, al Signore ma anche a se
stesso, di rimanere alla sequela del Ri-
sorto, come unico motivo di esistenza, e
come essenza del proprio servizio.

Il concerto vuole essere offerto alla
città di Brindisi, ma alla diocesi tutta,

come momento di riflessione e di ele-
vazione dello spirito, compito primo
della musica sacra, ma anche come mo-
mento di comunione e di aggregazione
per coristi e ascoltatori.

Il concerto sarà eseguito dal Coro,
composto da oltre 80 coristi provenienti
dalle diverse realtà parrocchiali della
diocesi, e dell’orchestra San Leucio
composta da 40 elementi di grande pro-
fessionalità. La serata sarà introdotta
dalla giovane attrice, Giampiera Di-
monte.

MESSAGGIO
DALLA
DANZA
Un saggio
decisamente
diverso dagli
altri

P R E S E N TA Z I O N E QUESTA SERA INCONTRO CON L’AUTORE ED ESPERTI

Oria e la sua musica
Un libro di Galiano

S
tasera alle ore 19.30, la Sala Gassman del Cinema
Teatro Salerno (Via A. Manzoni) a Oria, ospiterà la
presentazione ufficiale dell’opera di Angelo Ga-
liano “Do Re Mi Fa. Oritani di ieri e di oggi am-

maliati dalla musica”, edito da Edizioni Esperidi, corposo
saggio sulla tradizione musicale di Oria. Porgeranno il
saluto: Maria Lucia Carone sindaco di Oria, Alfredo Di
Napoli della Società di Storia Patria per la Puglia, Bar-
sanofio Chiedi dell’Archeoclub d’Italia sez. di Oria, Emilio
Pinto del gruppo di Promozione Umana, sez. di Oria.

Insieme all’autore interverranno: Luigi Neglia della So-
cietà di Storia Patria per la Puglia, Francesco Spada di-
rettore di Casa Museo Spada-Strumenti musicali antichi
(Lecce), Claudio Martino editore.

La conduzione del-
la serata è affidata a
Pierdamiano Mazza
presidente dell’ass.
Culturale “Il Pozzo e
l’Arancio”. La serata
sarà allietata dalle in-
cursioni musicali del-
la Ciak Dance Acade-
my-Oria.

Il libro. Il territorio
oritano possiede una
tradizione musicale
ricca e varia, anche
nelle sue contamina-
zioni, non sempre co-
nosciuta e pertanto
non tutelata e valorizzata.

Il lavoro di ricerca e recupero condotto da Angelo Galiano,
mira alla catalogazione di tale tesoro poiché “fotografa” la
musica del proprio paese a partire dai primi del ’900 ad oggi.
Nel libro sono ampiamente trattati vari generi musicali
quali la musica colta, la musica da banda, quella rock e
quella popolare, di rievocazione medievale, sacra, inedita.

L’autore. Angelo Galiano è nato nel 1945 ad Oria (Brindisi)
dove vive ed opera. In precedenza, ha fatto esperienza di
giornalismo nella redazione del quindicinale brindisino “Il
Meridionale” e nella Scuola Primaria come docente. In-
teressandosi del raduno biennale della famiglia Galiano (un
centinaio di nuclei disseminati nelle varie regioni italiane),
ha curato i vari documentari degli incontri, la ricerca e la
stampa della mappa genealogica, alcuni “Quaderni della
Memoria” e il sito www.famigliagaliano.it. Ha vinto il con-
corso nazionale di poesia indetto dall’Associazione “Il Pozzo
e l’Arancio” (2007). Nel 2013 ha pubblicato, sempre per i tipi
di Esperidi, “Oltre la coperta della zia. Oria. Tracce di un
vissuto (anni ’30 - ’60) in alcune campagne salentine”.

IMMIGRAZIONE Continua nel Mediterraneo

GRANDE ATTESA A FASANO

Domenica Ridge in concerto
n Conto alla rovescia per l’evento che renderà indi-

menticabile l’estate fasanese, per il quale tutta la
Puglia è già in subbuglio. Nell’ambito dei festeg-
giamenti in onore di San Giovanni Battista e Maria
SS. Di Pozzo Faceto, patroni di Fasano, domenica
ore 22.00 - Piazza Ciaia ospiterà il concerto di Ronn
Moss. Il popolare attore ha conquistato il mondo con
Beautiful.

DOMENICA AD ORIA

Omaggio agli Oasis
n Grande serata Brit rock a Oria domenica: i Won-

derwall, Oasis tribute band salentina, porteranno in
scena il meglio di quindici anni di rock britannico
targato fratelli Gallagher nella splendida cornice di
Piazza Manfredi. L’evento è organizzato da Bar Ke-
nya, Caffè Manfredi e Lo Strillone News (quotidia-
no).

VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.brindisi@gazzettamezzogiorno.it
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