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STASERA IN PIAZZA AD ORIA

Tributo agli Oasis
n Grande serata Brit rock a Oria stasera: i Won-

derwall, rodata 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 Kenya, Caffè
Manfredi e Lo Strillone News (quotidiano). Il
repertorio dei Wonderwall, già Sunshine, attivi

da sei anni, spazia dal primo album degli Oasis,
"Definitely Maybe", fino agli ultimi lavori del
gruppo di Manchester, simbolo del Brit rock e
artefice del ritorno in auge della guitar music
degli anni '90. Una carriera costellata da capo-
lavori e tensioni continue, quella dei fratelli
Noel e Liam Gallagher (infanzia a Burnage,
quartiere popolare della città di Manchester, e
ascesa vertiginosa verso la rock stardom), vis-
suta sempre sul filo del rasoio, fino al trauma-
tico scioglimento del 2009. "Siamo stati l'ultima

grande rock'n'roll band in senso tradizionale
prima dell'avvento di Internet, che ha sconvol-
to tutto", ebbe a dire Noel, chitarrista e autore
della maggior parte dei brani del gruppo".
Se ami l’old school rock, il buon cibo e la buona
birra, non puoi mancare. Sarà una divertentis-
sima occasione per ripassare un po' di brani da
cantare all'attesissimo concerto di Liam Galla-
gher, oggi attivo come solista, a Taranto l'8 giu-
gno.
Start ore 21.00. Ingresso libero.

VIVILACITTÀ

Il dramma di Romeo e Giulietta
stasera di scena al teatro Verdi

Q
uando l’amore vince
sull’odio e sulla morte.
In occasione del suo qua-
rantesimo anniversario

nazionale Aipd Brindisi, in collabo-
razione con Enel spa e la Fondazio-
ne Nuovo Teatro Verdi, si tinge di
rosso e di blu, per mettere in scena il

più grande spettacolo dell’anno: Ro-
meo e Giulietta. In una rivisitazione
del musical “Ama e Cambia il Mon-
do” di Gérard Presgurvic. Questa se-
ra alle ore 20.30 presso il Nuovo Tea-
tro Verdi i ragazzi dell’AIPD Brin-
disi interpreteranno i due storici in-
namorati e le loro famiglie, per vi-
vere insieme alla cittadinanza un
momento di grande emozione e di
sfida, sicuramente da non dimenti-
care. “E’ già il quarto anno – dice la
Presidente AIPD Brindisi Stefania
Calcagni – che l’Associazione porta
in scena uno spettacolo teatrale ed è
il secondo anno che, grazie alla col-
laborazione di ENEL e della Fonda-

zione Nuovo Teatro Verdi, si riesce
ad estendere questa esperienza a tut-
ta la cittadinanza”. Nel 2018, infatti,
la rivisitazione de “I promessi sposi
– Opera Moderna”, ha visto il tutto
esaurito, riuscendo ad abbattere i
confini di pregiudizio, compassione
ed assistenzialismo, solitamente le-
gati al concetto di disabilità, soprat-
tutto nel nostro territorio. Anche
quest’anno i ragazzi, che interprete-
ranno i protagonisti della rinomata
tragedia, saranno accompagnati da
operatori e volontari dell’Associa -
zione, oltre che dai tirocinanti
dell’alternanza scuola-lavoro del Li-
ceo delle Scienze Umane “Ettore Pa-

lumbo”, che assumeranno per loro il
ruolo di “angeli custodi” dall’inizio
alla fine dello spettacolo.Importan-
tissimo anche il contributo del CAG
Brindisi per i Giovani, grazie al qua-
le gli operatori ed i volontari hanno
potuto prestare le loro voci per la
registrazione della colonna sonora,
mentre i ragazzi hanno registrato i
dialoghi da utilizzare nelle varie sce-
ne. I biglietti sono disponibili presso
il Botteghino del Teatro e presso la
sede AIPD Brindisi, in Piazza Di
Summa c/o l’ex Ospedale dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.Per in-
formazioni contattare i seguenti nu-
meri: 348/9343609 e 392/2919533.

Un’opera tra le più
famose al mondo

rappresentata in modo
davvero originale

Forum Eventi
un’estate con
Ranieri e Bertè
S. Pancrazio, attesi pure altri artisti

di FEDERICA MARANGIO

«S 
ummer 2019», è
questo il cartel-
lone degli ap-
puntamenti del

Forum Eventi di San Pancrazio,
suggestiva cornice in via Taran-
to che può accogliere fino a cin-
quemila presenze. Una struttu-
ra che negli ultimi anni ha visto
la partecipazione di artisti del
calibro di Antonello Venditti,
Francesco De Gregori, Mario
Biondi e molti altri e ha in pro-
gramma un nutrito calendario

per un’estate
all’insegna
della musica,
ma anche del-
le sane risate
con comici
esilaranti e ir-
resistibili. La
stagione ver-
rà avviata il 26

luglio con il musical dedicato ai
Beatles, The Beatles Revolu-
tion, che ripercorrerà la storia
di questa band con video, co-
stumi identici agli originali e
canzoni eseguite magistralmen-
te da quattro giovani ragazzi ita-
liani che tengono la scena come
professionisti di trentennale
esperienza. Sono ad oggi la tri-
bute band dei Beatles più famo-
sa d’Europa e si stanno facendo
conoscere sempre di più anche
nel resto del mondo tanto da rea-

lizzare progetti anche a Tokyo.
Il 28 luglio in scena lo spettacolo
Autovelox di Biagio Izzo, ac-
compagnato sul palco da Mario
Porfito e Francesco Procopio. A
seguire il 3 agosto il live show

Jovine & O’Zulu, il 5 agosto Mas-
simo Ranieri con il tour “Sogno
e son desto 400 volte”, il 7 agosto
il meglio di Simone Schettino, la
notte di San Lorenzo in com-
pagnia della estrosa e sempre
originale Loredana Bertè, la
cantautrice italiana, definita la
Regina del Rock italiano, grazie
alla sua forte personalità vocale
e interpretativa, poliedrica rap-
presentante del panorama mu-
sicale italiano. Il programma
prosegue a ritmo incessante, ga-

.
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TRA I PIÙ
ATTESI
Massimo
Ranieri e il
sindaco con
altri
organizzatori
al forum
[foto Eupremio
Spinelli]

ANCHE RISATE
Atteso il nuovo

esilarante spettacolo di
Biagio Izzo

S
tasera il grande evento che renderà indi-
menticabile l’estate fasanese, per il quale
tutta la Puglia è già in subbuglio. Nell’am -
bito dei festeggiamenti in onore di San Gio-

vanni Battista e Maria SS. Di Pozzo Faceto, patroni di
Fasano, alle 22 in Piazza Ciaia concerto di Ronn Moss.
Il popolare attore ha conquistato il mondo tenendo
incollati alla tv ben 500 milioni di spettatori in 100
paesi. Ronn, abbandonato il ruolo di Ridge Forrester
in “ Beautiful” nel 2012, è tornato a far sognare i suoi
fans con la musica. E nel suo tour internazionale non
potevano mancare tappe in Italia e nell’amata Puglia.
Un evento di respiro internazionale, offerto alla città
da Laura De Mola, consigliera comunale e ammi-
nistratrice della società LDM Services & Commu-
nication. “Quando ho incontrato Ronn cinque anni
fa, in occasione della sua partecipazione alla Fasano –
Selva (racconta Laura de Mola), non avrei mai osato
immaginare un epilogo così entusiasmante. Il divo
internazionale è tutt’altro che una persona inav-
vicinabile: Ronn è semplicemente meraviglioso, di-
sponibile e attento alle esigenze altrui. Ama la Puglia,
che ha definito la sua casa italiana. Ospitarlo in
concerto è un regalo per quanti potranno incontrare
un personaggio dall’alto valore umano ed artistico”.
Degni di nota i suoi trascorsi musicali: il successo
planetario arriva nel 1977 con i Player, la sua storica
band. Il singolo “ Baby come back” ha scalato le
classifiche di mezzo mondo, fino al primo posto della
classifica Hot 100 di Billboard, che occupa per due
settimane consecutive».

rantendo un agosto indimenti-
cabile, scandito dalla presenza
di Adika Pongo – Chic e Leroy
Gomez il 12 agosto, Andrea Brai-
do & i Vasconnessi il 13, una
serata firmata tutta Biagio Izzo
con Biagio Izzo, One Man Show,
il 14 e l’attesissima e sempre pia-
cevole Orchestra Italiano con
Renzo Arbore il 16 agosto. E per
chiudere in bellezza, Tosca il 17
e Antonello Venditti il 23 agosto.
Considerato fra i più popolari e
tra i più prolifici della cosid-

detta Scuola Romana, dal 1972,
anno del suo debutto discogra-
fico, ha condensato nel suo re-
pertorio canzoni d’amore e
d’impegno sociale. Con 30 mi-
lioni di copie è uno tra gli artisti
italiani con il maggior numero
di dischi venduti. “Summer
2019”, così come immaginata da
Gianfranco Unione, gestore del
Forum Eventi di San Pancrazio
Salentino, è un contenitore di
emozioni che spaziano dalla
musica al musical alla comicità,
per garantire momenti indi-
menticabili, ma soprattutto
un’estate di incontri. La splen-
dida struttura si presta non solo
ai concerti, ma anche alle serate
da trascorrere sotto un cielo
stellato e una gradevole brezza
per rinfrescare anche con la fan-
tasia e l’immaginazione dall’ec -
cessivo caldo estivo. Gli artisti
che calcheranno questo palco
saranno tanti e le prevendite sa-
ranno disponibili su vivaticket
e ticketone. Insomma, non resta
che attendere l’avvio della sta-
gione più bella con il primo spet-
tacolo il 26 luglio, dedicato ai
Beatles e godersi l’estate, anzi
no, la “Summer 2019”.

ATTORE E CANTANTE Ronn Moss

Ridge di Beautiful
stasera in concerto
in piazza a Fasano

QUESTA SERA Spettacolo al teatro Verdi


