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T E AT I N I «AL CHIARO DI LUNA» DAL 20 LUGLIO AL 7 SETTEMBRE

L’Oles d’estate
da Vince Tempera
a Ron Moss
Colonne sonore, lirica, jazz
musica leggera e sinfonie

POGGIARDO

Riecco il «Torneo dei Rioni»
n Torna stasera a Poggiardo il «Torneo dei Rioni» or-

ganizzato dall’associazione «Rioniamo», presieduta
da Marcella Colafati, giunto alla III edizione. L’ap -
puntamento inaugurale, presentato dal giornalista
Vincenzo Sparviero, è in piazza Umberto I (ore 21).
Nell’agorà i 5 rioni cittadini «Li Curti» (nord-ovest,
colore giallo), «Puzze» (nord-est, colore rosso), «So-
ranello» (sud-ovest, colore celeste) e Baxta (dall’an -

tico nome messapico della frazione di Vaste, colore
verde) si sfideranno subito dopo l’accensione del
braciere da parte del rione «Lu Curti», vincitore del-
la II edizione. Le successive tappe della competizione
si terranno martedì (cuccagna) e mercoledì (toro
meccanico e altri giochi) in via Arditi, giovedì in
piazza Dante a Vaste (giochi d’acqua), sabato al cam-
po sportivo (calcio), in piazza Margherita (23 luglio),
in piazza Episcopo (25), dove il 27 luglio, si conclu-
derà il torneo con la proclamazione del rione vin-
citore. Saranno allestiti stand gastronomici. [s.c.]

RIBALTA L’Orchestra Oles [foto Claudio Longo]

VIVILACITTÀ

Sei concerti open air, tra luglio e settembre, per la prima
edizione della rassegna concertistica dell’Orchestra sin-
fonica di Lecce e del Salento, Oles, «Al chiaro di luna». La
rassegna, sotto la direzione artistica di Giandomenico

Vaccari e il coordinamento artistico di Maurilio Manca, si svolgerà
dal 20 luglio al 7 settembre nell’ex convento dei Teatini a Lecce.
L’evento è finanziato dalla Regione Puglia col sostegno dell’as -
sessorato all’Industria turistica e culturale, il contributo del Mibac,
la collaborazione del Comune e del Tpp. Gli spettacoli iniziano alle

21.30. Si parte con uno dei più
conosciuti direttori d’orchestra
italiani, Vince Tempera, in «Mu-
sic Movies», che sarà al piano-
forte. Partecipano l’attrice Paola
Lavini e il soprano Lucia Conte.
Nel menù, celebri colonne sono-
re. Dirige Eliseo Castrignanò. Il
29 luglio, «Raccontar canzoni…»,
talk musicale di e con Giò Di Ton-
no, per la regia di Marco Caronna.
Fra gli ospiti Nabil Bey (Radio-
dervish). I pugliesi Beppe Delre e
Serena Brancale sono i protago-
nisti, il 18 agosto, di «Luna d’esta -
te», la bacchetta sarà di Alfonso
Girardo. Con «Verdi&Puccini», il
28 agosto, si passa al genere li-
rico-sinfonico; sul palco il sopra-
no Donata D’Annunzio Lombar-
di. Il primo settembre serata clou
con Ronn Moss, cantante e star
hollywoodiana made in Los An-
geles, conosciuto in tutto il mondo
per aver interpretato per 25 anni

Ridge Forrester nella soap-opera Beautiful. Moss metterà in scena
«Night at the Symphony». Sul podio Antonio Palazzo. Chiude la
rassegna, il 7 settembre, il concerto tra opera e jazz, «Verdi’s Mood»,
con Cinzia Tedesco accompagnata da Stefano Sabatini (pianoforte),
che ha anche arrangiato tutti i brani, Pietro Iodice (batteria), Luca
Pirozzi (contrabbasso); dirige Jacopo Sipari di Pescasseroli.

l Abbonamenti (da 22 a 35 euro) e biglietti (da 5 a 10 euro) in
prevendita al castello dCarlo V o all’ingresso dei singoli concerti.

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

Iniziative
L’Atlante di Berra

Prende il via «L’Atlante
Salentino», ovvero una
«passeggiata creativa» nel-
le tradizioni e nella lettera-
tura, iniziativa nata dall’idea
del poeta e giornalista co-
masco Pietro Berra. Stase-
ra alle 20, prima tappa a
Caprarica di Lecce, in via
Roma 11, per I Luoghi D’al -
lerta del Fondo Verri
nell’ambito delle presenta-
zioni «In Corte Letteraria» a
cura di Paolo La Peruta con
Raimondo Rodia. Seguirà
una piccola visita al sugge-
stivo atrio del Palazzo baro-
nale sempre con Rodia. Si
parlerà anche del poeta
Antonio Leonardo Verri
con Elio Coriano (autore de
«La solitudine del gio-
straio», I Quaderni del Bar-
do Edizioni di Stefano Don-
no) e con Giovanni Leuzzi.

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

LECCE
ARENA TEATINI

via Vittorio Emanuele II, 34
Stanlio&Ollio 21

DB D’ESSAI - CIRCUITO «D’AUTORE»
Via dei Salesiani 4 - Tel. e Fax 0832/39055 7; www.dbdessai.it

Chiusura estiva

MULTISALA MASSIMO
Viale Lo Re 3 - Tel. 0832/307433; www.multisalamassimo.it

Programmazione dall’11 luglio
SALA 1 Spidermanfar fromhome 18.40; 21.............................................................................................................................................. .
SALA 2 Spidermanfar fromhome 19.40; 22.............................................................................................................................................. .
SALA 3 Domino 18.50; 20.30; 22.10.............................................................................................................................................. .
SALA 4 Nureyev 18.45; 21.............................................................................................................................................. .
SALA 5 Toystory4 18.40; 20.30

CASARANO
MANZONI

Via Milano 2 - Tel. 0833/505270
Chiusura estiva

COLLEPASSO
CINEMA ARISTON

Via Roma, 53. Tel 0833/345.408; 388/361.77.18
Chiusura estiva

GALATINA
TARTARO

Via Principe di Piemonte 19 - Tel. 0836/568653
Chiusura estiva

GALLIPOLI
CINEMA ITALIA

Corso Roma 217 - Tel. 0833/266940
SALA 1 Spiderman:Far fromhome 18; 20.15; 22.30.............................................................................................................................................. .
SALA 2 Annabelle3 18.30; 20.30; 22.30.............................................................................................................................................. .
SALA 3 Avengers:Endgame 18.30; 21.15

CINEMA SCHIPA
Corso Roma 217 - Tel. 0833/266940

Toystory4 18.30
Il segretodiunafamiglia 20.15; 22.30

MAGLIE
MODERNO

Via Annesi Concetta 101 - Tel. 0836/484100
Programmazione dall’11 luglio

Sala 1 Riposo.............................................................................................................................................. .
Sala 2 Spidermanfar fromhome 19; 21.30.............................................................................................................................................. .
Sala 3 Toystory4 18

Annabelle3 19.30; 21.30

NARDÒ
MULTISALA PIANETA CINEMA

Via Lecce 1 - Tel. 0833/832182; www.pianetacinema.it
Lunedì riposo

Programmazione dal 11 al 17 luglio
SALA 1 Spidermanfar fronhome 18.15; 20.45.............................................................................................................................................. .
SALA 2 Toystory4 18.30

Restiamoamici 20.40
Escapeplan3 22.30.............................................................................................................................................. .

SALA 3 Domino 18.45; 20.35; 22.25.............................................................................................................................................. .
SALA 4 Annabelle3 18.25; 20.30; 22.35.............................................................................................................................................. .
SALA 5 Spidermanfar fronhome 19.15; 21.45

SURBO
THE SPACE CINEMA

V. Benzi -Tel. 892.111
Programmazione dall’ 11 al 18 luglio

SALA 1 Spiderman. far fronhome 19; 22.............................................................................................................................................. .
SALA 2 Aladdin 18.30

Spiderman 21.30.............................................................................................................................................. .
SALA 3 Pets2 17.50

Annabelle3 20; 22.30.............................................................................................................................................. .
SALA 4 Spiderman 18.30

Annabelle3 21.30.............................................................................................................................................. .
SALA 5 Toystory4 17.45; 20.10

Arrivederciprofessore 22.35.............................................................................................................................................. .
Sala 6 Domino 17.55; 20.10; 22.25.............................................................................................................................................. .
Sala 7 Spidermanfar fromhome 17.45; 20.40.............................................................................................................................................. .
Sala 8 Annabelle3 18.10

Avengersendgame 20.50.............................................................................................................................................. .
Sala 9 Toystory4 18.50; 21.20

TAVIANO
FASANO

Via D. V. Sangue 1 - Tel. 0833/912242
Sala 1 Riposo.............................................................................................................................................. .
Sala 2 Toystory4 17.15; 19

Annabelle3 20.45; 22.30.............................................................................................................................................. .
Sala 3 Spiderman 17; 19.30 in 3D; 22

TRICASE
MODERNO

Via Siracusa, 19 - Tel. 0833/545855
Spidermanfar fromhome 19; 21.30

AURORA
Via Stella d'Italia 34 - Tel. 0833/544113

Riposo

PARADISO
Via R. Caputo 15 - Tel. 0833/545386

Toystory4 in 3D 17.30
Annabelle3 19.30; 21.30

1 SETTEMBRE Ron Moss

20 LUGLIO Vince Tempera

ANTEPRIMA A TRICASE

Storie e cantastorie
Torna la scuola di tradizioni popolari

lAnteprima stasera a Tricase della IV edizione
della Scuola estiva di tradizioni popolari, dedicata
nel 2019 a «Cantastorie nel Capo di Leuca. Viag-
giando tra Mediterraneo, Balcani, Africa». Alle
19, nel centro storico, «Dal racconto la bellezza»
con la compagnia Liquilab, P40, Lucia Minutello,
Kirbj Coppola; regia di Ippolito Chiarello. Re-
sponsabile del progetto e direzione antropologica
è Ornella Ricchiuto. Alle 21.30, in piazzetta
Dell’Abate, P40 & Donna Lucia in concerto. Do-
mani, presentazione dei risultati dei laboratorio
di ricerca demoet-
noantropologico sui
cantastorie svolto nei
Comuni del Capo di
Leuca. Domenica 21,
firma del protocollo
d’intesa con il Mibac
per la tutela del patri-
monio culturale imma-
teriale del Capo di Leu-
ca. Nel menù, semina-
ri, workshop, perfor-
mance, una residenza antropologica e artistica.
Fra gli altri ospiti: Mino De Santis, Manu Phl, Trei
Parale (Romania), Tenore Murales (Sardegna),
Moustapha Dembélé-Zam (Mali), Daniela Ippolito
(Basilicata), Compagnia Opera dei Pupi Briglia-
doro (Sicilia). La Scuola, istituita da Liquilab, è
promossa con Comune di Tricase, Mibac, Regione
Puglia-assessorato all'Industria turistica e cul-
turale, col patrocinio di Provincia e Unisalento.

I Tenore Murales

APPUNTAMENTI

Oggi
«Corti in tavola» a Caprarica
Musica, storia e gastronomia, per l’epilogo della
terza edizione di «Corti in tavola», a Caprarica di
Lecce, «Città dell’Olio». La manifestazione è
organizzata dall’amministrazione comunale, guidata
dal sindaco Paolo Greco. «È un evento - spiega -
durante il quale è possibile gustare piatti tipici
rivisitati con la sapienza degli chef locali. Ma
Caprarica si conferma inoltre, comunità attenta alle
famiglie, forte del suo marchio “Puglia Loves
Family”, primo comune ad ottenerlo con spazi, piatti
e laboratori per i bambini e vegetariani, a cura di Arci
Lecce, il Dado Gira e altre associazioni locali». Piazza
Vittoria ospiterà la musica innovativa, coinvolgente e
creativa di TarantaVirus di Cesare Dell’Anna
accompagnato dalla sua band e ci sarà un anticipo
del progetto «Il frantoio sonoro». Le sonorità
felliniane di Pheel Balliana animeranno un circo
musicale in piazza Garibaldi. Previsti uno sconto in
tutte le corti per chi dona un libro alla Biblioteca di
Comunità con l’iniziativa «Cibo per la mente» e una
mostra di libri per bambini «vietati» nella storia e nelle
ultime ipocrite polemiche nazionali.[p.r.]

Gran finale di «Vive le Cinéma»
Si conclude a Lecce la IV edizione di «Vive le
Cinéma», festival di cinema francese. Alle 9, nelle
sale dell’ex convitto Palmieri, ultima giornata di
lezioni della summer school «La critica
cinematografica». In mattinata spazio agli interventi
di Francesco Ceraolo e Luca Bandirali, nel
pomeriggio, laboratorio finale di critica. Alle 18.30,
per «Cinema e libri», la Liberrima ospiterà la
presentazione di «Ecrits complets» di André Bazin.
Alle 21, nel chiostro della Biblioteca Bernardini al via
la cerimonia di premiazione con la consegna dei
premi, realizzati in cartapesta da Stella Ciardo e
Vincenzo Casto, ai migliori lungometraggi, corti e
documentari in concorso. Il Premio di questa
edizione rappresenta il folletto buono ma dispettoso,
tramandato dalla cultura popolare salentina.
Descritto come un personaggio mitologico ma
controverso si dice che debba essere ingraziato per
assicurarsi una buona sorte. Gli studenti della
summer school assegneranno anche un premio
speciale, «Rotary Club Lecce Sud», al miglior giovane
cineasta del Festival. Un altro premio speciale
«Fraternità» sarà consegnato ad Azione cattolica e
Casa della carità. Dopo la cerimonia di premiazione, il
festival ci concluderà con il documentario fuori
concorso «Varda par Agnès» di Agnès Varda. La
proiezione, che nasce dalla collaborazione con la
Festa di Cinema del reale (Corigliano, 16-20 luglio),
sarà preceduta da una introduzione di Paolo Pisanelli
e dalla visione di una intervista tra la
regista-fotografa, scomparsa pochi mesi fa, e Cecilia
Mangini, pioniera del cinema documentario in Italia.

Il Teatro dei Luoghi ad Aradeo
Nell’ambito de il Teatro dei Luoghi Fest & Fineterra
2019 di Koreja, secondo appuntamento ad Aradeo
per il progetto Arte dei luoghi con «Polyphonic
spaces», apertura a Palazzo Grassi della mostra di
Gabriele Mauro e Stefano Giuri, per la cura di Marco

Petroni. Inizio alle 21. Alle 20.30 e 22 nuovo
appuntamento con «Paesaggi umani-Walkabout»,
conversazione radionomade a cura di «Carlo
Infante-Urban Experience». Per il dopofestival
Falene a Palazzo, il cortile grande ospita il concerto di
The Kalweit Project, con la voe di Georgeanne
Kalweit, il basso, l’organo e i cori di di Giammarco
Magno, la chitarra di Alessandro Dell’Anna, e la
batteria di Atraz.

Tiggiano, «Artistiche armonie»
Il Palazzo baronale Serafini-Sauli di Tiggiano ospita
alle 21 «Artistiche armonie», tappa salentina del
«Counterpoint festival», appuntamento organizzato
dal Centro artistico internazionale del Mediterraneo
in collaborazione con l’Associazione di alta cultura
musicale «W.A. Mozart» e la Camerata Musicale
Salentina. Sul palco: Linda Wetherill, flauto;
Giovanni Calabrese, pianoforte; Pasquale Santoro,
voce narrante; Giuseppe Alessio, pittura. Ci sarà la
prima esecuzione mondiale di «Athique», brano
vincitore dell’edizione 2018 del Counterpoint
Festival, composto da Filippo Zapponi, docente al
Conservatorio di Metz.

«Festa del mandorlo» a Specchia
Quarta edizione in piazza del Popolo a Specchia della
«Festa del mandorlo», promossa dal Circolo
cittadino, con il patrocinio del Comune. La
manifestazione è organizzata richiamandosi alla
leggenda, che vuole la Matrona romana, Lucrezia
Amendolara, fondatrice del paese come scrive lo
storico locale, Antonio Penna, autore dal libro a lei
dedicato, pubblicato da Libellula. Il programma: alle
18.30, bolle di sapone e teatrino per bambini a cura
dell’associazione «Bim Bum Bam»; alle 20, «Danze
romane» con la Scuola di Ballo «Kitri
Ballet» di Alessano; alle 20.45, corteo storico di
epoca romana, formato dal nonno di Lucrezia
Crasso, dai gladiatori romani, dalle ancelle, dalla
matrona Lucrezia e Spartaco. Start da Palazzo Colizzi,
poi via Umberto I e, infine, piazza del Popolo, dove
Lucrezia e Spartaco saliranno su Palazzo Risolo e si
affacceranno dal loggione per una breve
rappresentazione, alternata da esibizioni delle
ballerine della «Kitri Ballet». Alle 22, pizzica con gli
Ionica Aranea. Sarà possibile degustare prodotti
dolciari a base di pasta di mandorla, proposti dai
pasticceri locali. Non mancheranno la «cupeta»,
dolce croccante di mandorle tipico delle feste
patronali salentine, e il latte di mandorle. Sarà
presentato anche il dolce «La delizia di Lucrezia»,
preparato seguendo un’originale ricetta riportata
sulla pubblicazione di Penna.

A Campi Salentina c’è «CreArt»
Seconda edizione di «Creart , festival dell’artigianato
e del cibo di strada», organizzato dalla Pro loco
Campi Salentina in collaborazione con il Gal Terra
d’Arneo e Associazione micologica campiense, col
patrocinio del Comune. Nel corso della
manifestazione si svolgerà l’iniziativa «Un libro per
te» con distribuzione gratuita di libri , donati dal Gal al
fine di valorizzare la lettura come strumento di
informazione e conoscenza. L’appuntamento è dalle
20 alle 24 in piazza Unità d’Italia. Domani si replica.

Il Sallentino
Premio è Donna

Nel «Giardino degli
incontri» nei pressi di
Porta San Biagio a Lecce,
stasera, con inizio alle
20.30, verranno conse-
gnati i riconoscimenti
della VII edizione del
«Premio è Donna», ema-
nazione del riconosci-
mento d’onore «il Sallen-
tino» e intitolato ad
Agnese Greco, fondatri-
ce del gruppo editoriale
Radio Queen. Il premio
sarà consegnato al mini-
stro Barbara Lezzi, a Ro-
berta Altavilla, Marianna
Miceli Maria Rosaria Sto-
ja Muratore ed a Daniela
Pastore. Non manche-
ranno musica, cabaret,
moda. Presentatrice
dell’appuntamento sarà
l’attrice e cantante Simo-
na Greco.


