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APPUNTAMENTI

Oggi
Il gran finale di Uni-Tanz
Dopo una settimana di laboratori nelle sale del liceo coreutico
Ciardo Pellegrino di Lecce, l’omaggio a Pina Bausch svoltosi
ieri in piazza Sant’Oronzo, alle 21.30 si terrà lo spettacolo
«Dance Evening-Guests» nel chiostro dell’ex convento dei
Teatini. Termina così la VII edizione di Uni-Tanz, campus di
danza contemporanea, organizzato da Koreoproject con la
direzione artistica di Giorgia Maddamma e il coordinamento
di Sara Bizzoca. Sul palco i partecipanti al campus diretti dai
maestri Rodolpho Leoni, Maddamma, Marigia Maggipinto,
Kenji Takagi, il contrabbassista e compositore salentino
Marco Bardoscia e alcuni artisti ospiti. In scaletta «Impro
Duo» (danza Takagi, musica dal vivo Bardoscia), «Clair de
lune» (coreografia e danza Ricky Bonavita, musica di Claude
Debussy), «Amapola» (coreografia e danza Caterina Genta,
musica originale di Marco Schiavoni), «Alea» (estratto
coreografia Pogliani-Alunni, costume Tiziana Barbaranelli,
interprete Enrico Alunni), «Progetto zero» (coreografia e
danza Mariella Rinaldi e Giorgio Mogavero, musica dal vivo di
Bardoscia), «Dalla testa al cuore» (estratto coreografia
Simone Ficosecco, danza di Daniela Manetta, Alessio
D’Urso, Gemma Carducci, Rocco Marcelli), «I am (not)
looking for love» (coreografia di Michele Pogliani, costumi di
Tiziana Barbaranelli, danza di Giovanni Marino).

Collettiva d’arte a Sannicola
Mostra d’arte nel centro polifunzionale di via Oberdan a
Sannicola. Espongono i pittori Giancarlo Minerva, Antonio
Mitria e Amedeo Sances, le cui opere saranno illustrate dal
maestro Franco Ventura. Vernissage alle 20.30, con vari
interventi coordinati da Maria Claudia Minerva. La mostra,
patrocinata dal Comune, potrà essere visitata fino al 9
settembre.

Cala il sipario su «Nel Castello il Mondo»
Nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto si conclude «Nel
Castello il Mondo», manifestazione tra danza, musica e
cucina dedicata alle comunità di stranieri, provenienti da
Brasile, Bulgaria, Cina, Romania, Ucraina, Marocco e
Senegal, che vivono e lavorano nel comune salentino.
Durante il giorno donne e uomini delle varie comunità
prepareranno i piatti della propria terra da condividere al
momento della cena (dalle 21) sulle terrazze del Castello che
quest’anno sarà completamente plastic free. Dalle 19, in
collaborazione con l’Albero Fernando, spazio ai più piccoli
con il laboratorio e le letture di «Ponti non muri». Alle 22.30,
concerto dei Manifattura Clandestina con una miscela di folk,
reggae, ska e roots. La band nasce nel 2007 per dare una
svolta alla solita routine che aliena borghi e sottoborghi
dell'underground salentino. Nel tempo la formazione si è
evoluta cambiando musicisti, strade e arrangiamenti fino a
stabilizzarsi con Fly alla voce e chitarra ritmica, Marikko alla
batteria, Massimiliano Pasca al basso, Papadia Daniele alla
chitarra solista, Demo alle tastiere ed Emanuele Massafra al
violino. L’appuntamento, giunto alla 13esima edizione, è
organizzato dal Comune di Corigliano, nell’ambito del
progetto «A Cor non si comanda», sostenuto dalla Regione
Puglia.

Matino, la pizzica dei Calanti
Il Calanti in concerto a Matino per la manifestazione «Sapori e
note d’eccellenza. L’appuntamento con la pizzica del gruppo
è alle 22.30 in piazza del Redentore.

Lezione d’attore con Ama a Campi
Open day di Ama, Accademia Mediterranea dell’Attore,
diretta da Franco Ungaro, alle 10, con lezione gratuita nella
sala teatro dell’Istituto Calasanzio. È possibile registrarsi
compilando la richiesta su www.accademiaama.it. Infotel
3383746581; info@accademiaama.it.

Nardò, libro di Pierluigi Mele
Il cortile dell’antico Seminario in piazza Pio XI, a Nardò, ospita
la presentazione del romanzo «La Luna Adesso» di Pierluigi
Mele (Lupo). Dialoga con l’autore Rossella Marzano. Inizio
alle 20.

«Teatro delle ombre» al Bike Cafè
«Teatro delle ombre» al Salento Bike Cafè di Lido Conchiglie
(Sannicola). È un’altalena di gioco e recitazione con
protagonista Silvio Gioia, che da anni gira l’Italia in compagnia
della sua «ombra». Inizio alle 21.

«Trip» al Castello di Carlo V
Per i «Racconti nel castello», alle 20 e alle 21.30, torna «Trip»,
viaggio nel Salento tra santi e fanti. L’altarino delle storie
ritorna ad animare il Castello di Carlo V a Lecce. In scena
Fabio Tinella e Ilaria Carlucci. Domani, «Trip la mare», con
Fabio Tinella e Angela De Gaetano. La regia è sempre di Tonio
De Nitto.

Movida dal Cotriero al Kum Beach Club
L’aperitivo musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli,
località Pizzo, propone alle 18.30 le note della pianista Laura
Buccarella. Al Kum Beach Club di Roca Vecchia
(Melendugno) si balla con «El Sabatone» di Tobia Lamare e gli
Atollo 13. Start alle 22.

T E AT I N I INEDITO CONCERTO DOMANI PER «CHIARI DI LUNA». DIRIGE PALAZZO

Oles e musica pop
con il carisma
della star Ron Moss
Il celebre «Ridge» canta e suona
in «A Night at the Symphony»

di GLORIA INDENNITATE

È
stato il sogno, senza tema
di smentite, di un’intera
generazione, e più. Ron
Moss era per tutte Ridge

di «Beautiful», e lo è stato dal 1987
sino al 2014. Un successo planetario
con cui l’artista nato a Los Angeles è
entrato nelle case di milioni di te-
lespettatori in oltre 60 paesi del mon-
do, registrando circa 7mila puntate.
Complicato scindere il suo volto, la
mascella volitiva, i capelli nero cor-
vino, l’andatura ondeggiante, il fi-
sico da urlo del figlio - per anni pri-
mogenito - del tycoon della moda
Eric Forrester (John McCook). Per
non parlare del legame passionale e
complicatissimo con Brooke Logan
(Katherine Kelly Lang), seduttrice
impenitente e di lungo corso. Insie-
me, per altro, hanno celebrato l’en -
nesimo matrimonio in Puglia.

Ron Moss ha da tempo dato una
svolta alla sua carriera artistica
chiudendo con le eterne vicissitu-
dini della soap opera statunitense.
Non tutti forse sanno che, prima di
fare l’attore era cantante e musi-
cista: sin dall’età di 11 anni suona la
chitarra e il basso elettrico. Per lui
anche un disco che, alla fine degli
Anni ’70, porta la sua band, i Player,
al vertice della classifica Usa con
«Baby Come Back». Era prodotto da
Robert Stigwood, proprietario della
Rso Record, che tra gli altri aveva in
scuderia i Bee Gees al tempo di «Sa-
turday Night Fever». Fu lo stesso

Stigwood a incoraggiare Ronn Moss
a perseguire all’epoca anche la via
della recitazione.

Ma arriviamo ora al tour musi-
cale, prodotto da Tiziano Cavaliere
per Bros Group Italia, che nasce
dall’amore profondo che l’artista
prova per l’Italia. È uno spettacolo
inedito che lo vede cantare, in prima
assoluta, accompagnato da un’or -
chestra sinfonica. Un plauso, dun-
que, alla rassegna «Al chiaro di lu-
na» dell’Oles, che domani alle 21.30
porterà il cantante e star hollywoo-
diana nel chiostro nell’ex convento
dei Teatini. Titolo della serata «A

Night at the Symphony».
Il programma che lo vede impe-

gnato con l’Orchestra Sinfonica di
Lecce e del Salento è un’attenta se-
lezione di brani pop internazionali,
come «Perfect» (Ed Sheeran), «An-
gels» (Robin Williams), «Someone
You Loved» (Lewis Capaldi), «Alle-
luya» (Leonard Cohen), «Ordinary
World» (Duran Duran), «Shallow»
(Lady Gaga). Non mancherà un
omaggio ai Beatles con «The Long
and Winding Road» e «Hey Jude»
oltre al ritorno alle origini di Ronn
Moss, con «Baby Come Back» e «Just
Once More». Il concerto si comple-

terà con il tributo a Ennio Morri-
cone che vedrà l’esecuzione dell’Or -
chestra della colonna sonora del
film «La leggenda del pianista
sull’oceano» di Tornatore.

Sul palco con l’Oles cinque mu-
sicisti italiani: Eugenio Mori (bat-
teria), Alex Carreri (basso), Marcel-
lo Salcuni (chitarra), Pino Di Pietro
(tastiere), Gianmarco Trevisan (chi-
tarra e cori), con la regia visual di
Roberto «Iza» Baeli. Sul podio il
maestro pugliese Antonio Palazzo,
che cura gli arrangiamenti orche-
strali. Da anni Palazzo dirige l’Or -
chestra ritmico-sinfonica di Terra
d’Otranto, che si esibisce al Premio
Barocco e al Premio Regia Televi-
siva, trasmessi entrambi per sva-
riate stagioni su Rai Uno. Palazzo
lavora, inoltre, con importanti isti-
tuzioni concertistiche e i maggiori
artisti italiani ed esteri.

La rassegna, per la direzione ar-
tistica di Giandomenico Vaccari e il
coordinamento di Maurilio Manca,
è finanziata dalla Regione Puglia,
con la collaborazione del Comune di
Lecce e il Tpp.

l Biglietti disponibili in preven-

dita al costo di 5 e 10 euro al Castello

di Carlo V e al chiostro dei Teatini

all’ingresso del concerto.

RIBALTA Ronn Moss, attore, cantante
e musicista, nato a Los Angeles; in basso
l’Oles mentre si esibisce ai Teatini (foto
di Claudio Longo) e il maestro Antonio
Palazzo chiamato a dirigere l’orchestra

VIVILACITTÀ

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

VERNOLE

«Notte Bianca» nel borgo antico
n «Notte Bianca di Vernole» nel centro storico. Ap-

puntamento questa sera, a partire dalle 22, con la
storica manifestazione promossa dall’assessorato
comunale al Turismo e Spettacolo. Il borgo antico
che diviene crocevia di spettacoli, musica, dj set,
mercatini dell’artigianato, degustazioni e street
food. Fino a notte fonda, vacanzieri e visitatori po-
tranno scegliere tra una moltitudine di performan-

ce artistiche. Il clou sarà il concerto degli Après La
Classe (in foto). La band, coi suoi ritmi coinvol-
genti e le musiche divertenti, porteranno sul palco
di piazza Vittorio Veneto una tappa del loro tour
estivo Nada Contigo Tour. Gli spazi della villa co-
munale ospiteranno, invece, Dj Spike e Cristian
Carpentieri per un dj set all’insegna della musica
di tendenza, con le stradine del centro storico che
saranno invase dalla pizzica di Emanuela Gabrieli
e dal suo ensemble di musicisti e dalle divertenti
incursioni stradali della Misto Street Band. Nel

frantoio ipogeo sarà allestita la mostra del pittore
salentino Sergio Mandorino, mentre il palazzo mu-
nicipale ospiterà la personale di fotografia artisti-
ca di Massimo Ciccarese. Via Tripoli sarà la strada
lungo la quale le associazioni Birra and Friends di
Vernole, Pro loco di Pisignano, Vivere Insieme di
Pisignano e alcune aziende locali offriranno degu-
stazione e vendita dei prodotti tipici locali. Per i
più piccoli non mancherà un parco gioco all’inter -
no dei giardini pubblici. Nel mezzo shopping mu-
sicale low cost per gli amanti del vinile. [g.m.]

LECCE
ARENA TEATINI

via V. Emanuele II, 34; *Parrocchia S. G. Battista (stadio)
Momentidi trascurabile felicità* 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
Sala 1 IlReLeone 18.50; 21.................................................................................................................................................................. .
Sala 2 Attaccoalpotere3 17.50; 20; 22.10.................................................................................................................................................................. .
Sala 3 Il re leone 17.50; 20

Il signorDiavolo 22.10.................................................................................................................................................................. .
Sala 4 Genitoriquasiperfetti 19; 22.20

Il signorDiavolo 20.40.................................................................................................................................................................. .
Sala 5 5è ilnumeroperfetto 18.20; 20.20; 22.20

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
IlReLeone 17.15; 19.30; 21.45

GALLIPOLI
CINEMA ITALIA

Corso Roma 217 - Tel. 0833/266940

Programmazione dal 29 agosto
SALA 1 IlReLeone 18; 20.15; 22.30.................................................................................................................................................................. .
SALA 2 Il signorDiavolo 18.30; 20.30

Fast&Furious 22.30.................................................................................................................................................................. .
SALA 3 Attaccoalpotere3 18; 20.15; 22.30

CINEMA SCHIPA
Corso Roma 217 - Tel. 0833/266940

5è ilnumeroperfetto 18.30; 20.30; 22.30

MAGLIE
MODERNO

Via Annesi Concetta 101 - Tel. 0836/484100

Programmazione dal 29 agosto
Sala 1 Riposo.................................................................................................................................................................. .
Sala 2 IlReLeone 17.30; 19.45; 22.................................................................................................................................................................. .
Sala 3 IlReLeone 17.30; 19.45; 22

NARDÒ
MULTISALA PIANETA CINEMA

Via Lecce 1 - Tel. 0833/832182; www.pianetacinema.it
Programmazione dal 29 agosto al 4 settembre

SALA 1 IlReLeone 19.15; 21.35.................................................................................................................................................................. .
SALA 2 Teenspirit 18.10; 20

Fast&furious 21.50.................................................................................................................................................................. .
SALA 3 Attaccoalpotere 18.50; 21.10.................................................................................................................................................................. .
SALA 4 5è ilnumeroperfetto 18.20; 20.25; 22.30.................................................................................................................................................................. .
SALA 5 IlReLeone 18; 20.20

Il signorDiavolo 22.40

SURBO
THE SPACE CINEMA

V. Benzi -Tel. 892.111 (numero a pagamento senza prefisso) Tel. 0832/
986222- www.Thespacecinema.it

Programmazione del 31 agosto
SALA 1 IlReLeone 15.30; 18.20; 21.10.................................................................................................................................................................. .
SALA 2 Crawl 15.25; 17.35

5è ilnumeroperfetto 19.55; 22.30.................................................................................................................................................................. .
SALA 3 Il signoDiavolo 15.10; 17.10

Fast&Furious.Hobbs&Shaw 19.10; 22.05.................................................................................................................................................................. .
SALA 4 Il reLeone 17.15; 20

Crawl 22.45.................................................................................................................................................................. .
SALA 5 5è ilnumeroperfetto 15.20

Fast&furious 17.50
Attaccoalpotere3 21.................................................................................................................................................................. .

Sala 6 Genitoriquasiperfetti 15.05
Attaccoalpotere3 17.20
TeenSpirit 20.05
Blindedbythenight 22.20.................................................................................................................................................................. .

Sala 7 Teenspirit 15
Genitoriquasiperfetti 17.20
Il re leone 19.30; 22.20.................................................................................................................................................................. .

Sala 8 Blindedbythenight 17.10; 19.50
Genitoriquasiperfetti 22.35.................................................................................................................................................................. .

Sala 9 Teenspirit 17.20
Attaccoalpotere3 19.35; 22.20

TAVIANO
FASANO

Via D. V. Sangue 1 - Tel. 0833/912242
Sala 1 Riposo.................................................................................................................................................................. .
Sala 2 Riposo.................................................................................................................................................................. .
Sala 1 IlReLeone 18; 20; in 3D 22

TRICASE
MODERNO

Via Siracusa, 19 - Tel. 0833/545855
IlReLeone 17.15; 19.30; 21.45

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

Attaccoalpotere3 19.15; 21.30

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

IlReLeone in 3D 18.15; 20.30


