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La domenica speciale di Lecce
con Brignano e RonnMoss
AiTeatinie inpiazzaLibertinidueappuntamentimoltoattesidalpubblico

I n piazza Libertini c’è lo spettacolo
del comico romano Enrico Brignano.
Nell’ex Convento dei Teatini è atteso
RonnMoss, l’ex divo diBeautiful tor-

nato allamusica. Sarà una domenica spe-
ciale, quella che vivrà oggi Lecce, ancora
affollata di turisti affascinati dalle bellez-
ze del Barocco. Enrico Brignano, dunque,
torna con il suo nuovo, esilarante e im-
perdibile one-man-show Un’ora sola vi
vorrei, uno spettacolo che è una vera e
propria corsa contro il tempo. L’appunta-
mento rientra nel festival «Suoni nel Ba-
rocco». Un’occasione unica perché quel-
la del capoluogo salentino è stata confer-
mata come unica data pugliese per que-
sto spettacolo.
Romano del quartiere di Dragona, 53

anni, Brignano è alla regia del suo vente-
simo spettacolo teatrale; Un’ora sola vi
vorrei segue il grandissimo successo di
Innamorato perso, lamise-en-scène pro-
dotta da Max Produzioni e Vivo Concerti,
con la quale il «Biglietto D’Oro» ha fatto
ridere ed emozionare il pubblico italiano
nei palazzetti di ben quattordici città lun-
go tutta la penisola. Lo spettacolo è una
riflessione sulle nostre ossessioni legate
al tempo, tra nonsense, poesia e risate.
«Ruit hora», dicevano i latini; «il tempo
fugge», facciamo eco noi oggi. Che poi,
che ci avrà da fare il tempo, con tutta
questa fretta? E come mai, se il tempo va
così veloce, quando stiamo al semaforo
non passa mai?
Invece l’attore americano Ronn Moss,

Eugenio Mori (batteria), Alex Carreri
(basso), Marcello Salcuni (chitarra), Pino
Di Pietro (tastiere), Gianmarco Trevisan
(chitarra e cori), con la regia visual di Ro-
berto «Iza» Baeli. Dirigerà il maestro pu-
gliese Antonio Palazzo, che cura anche
gli arrangiamenti orchestrali. Moss suo-
nerà e canterà alcuni classici della musi-
ca mondiale. L’ex divo di Beautiful, infi-
ne, è rimasto affascinato dalla Puglia.
Qui in estate ha girato un film, Surprise
Trip, che uscirà nel 2020.
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67 anni, si esibirà nel chiostro dei Teatini
(ore 21.30) con lo spettacolo «A night at
the Symphony», nell’ambito della rasse-
gna «Al chiaro di luna». Moss per ben 25
anni ha interpretato Ridge Forrester nel-
la soap opera Beautiful. Ma originaria-
mente era un cantante e chitarrista. A 24
anni, nel 1976, era il leader dei Players,
una band che ebbe la ribalta con il brano
Baby Come Back. Poi lasciò lamusica per
dedicarsi aBeautiful. Ora è tornato al suo
vecchio amore, lamusica. Con lui sul pal-
co l’orchestra sinfonica Oles e una band
composta da cinque musicisti italiani:

Domenica 1 e lunedì 2 settembre prosegue a Ruvo di
Puglia il «Talos Festival», organizzato dall’amministrazione
comunale con il sostegno della Regione Puglia e di altri
partner pubblici e privati, per la direzione artistica di Pino e
Livio Minafra e il progetto coreografico di Giulio De Leo
della Compagnia Menhir. Questa mattina a partire dalle
ore 10 nel centro storico primo appuntamento con
«Arcipelago - Biosculture su repertorio Talos» (1993–
1996). Alle 17 da Piazza Matteotti partenza di Giocoso en
plein air a cura della Compagnia Menhir con la musica di

Talos Festival
Prime giornate
a Ruvo,
danza e bande
protagoniste

Tommaso Scarimbolo (percussioni) e la danza di un
gruppo di bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.
Dalle 18 nel chiostro della Pinacoteca d’arte
contemporanea la musica di Horizons, con Leonardo Di
Gioia (fisarmonica) ed Enzo Bacco (sax), e dei Canti Lucani,
con Livio Minafra (pianoforte e composizione) e il Coretto
Skénè diretto da Luigia Mennuti.
Dalle 20.30 sul Sagrato della Cattedrale la seconda
giornata del Talos si concluderà con una Serata lucana con
le esperienze del Complesso Bandistico «Vincenzo Bellini»
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Prosa, via ai nuovi abbonati

G ià 735 i vecchi abbonati che hanno confermato la loro
partecipazione alla prossima stagione di prosa
barese, organizzata dal Comune e dal Teatro Pubblico

Pugliese. E da domani la biglietteria del teatro Petruzzelli
tornerà ad essere aperta dal lunedì al venerdì (ore 11-13 e
16.30-19) nonché il sabato mattina (ore 11-13) in coincidenza
con l’apertura della vendita ai nuovi abbonati. La prossima
sarà una stagione importante, perché segnerà il ritorno al
teatro Piccinni di una parte degli spettacoli (a partire dal 12
dicembre con Isa Danieli e Giulia De Sio), che saranno
comunque distribuiti tra Nuovo Teatro Abeliano, Kismet e
Petruzzelli (con un evento speciale alla Casa di Pulcinella:
Mimmo Cuticchio il 30 novembre). L’inaugurazione è
fissata per il 12 novembre all’Abeliano conMaria Paiato in
Madre Courage e i suoi figli di Brecht. Info 328.691.79.48.
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di Genzano di Lucania e del Complesso Bandistico
Atellano di Atella.
Lunedì dalle 10 secondo appuntamento con «Arcipelago -
Biosculture su repertorio Talos» (1997 – 2000). Alle 17 da
piazza Dante al via Giocoso en plein air. Dalle 18 nel
chiostro della Pinacoteca d’arte contemporanea concerto
del trio vocale femminile Le Scat Noir. Dalle 20.30 il
Sagrato della Cattedrale ospiterà Guarda che Banda! con la
direzione di Nuccio Gargano e Margherita Di Pierro.
Info e programma completo talosfestival.it.

Info

● Ronn Moss,
cantante e star
hollywoodiana,
si esibisce
questa sera a
Lecce, nel
chiostro dei
Teatini alle
21.30, con
l’Orchestra
Sinfonica del
Salento (Oles)
e una rock
band di 5
elementi. In
programma
una selezione
di brani pop
internazionali
con un
omaggio ai
Beatles.

● Sempre a
Lecce questa
sera, alle ore
21 in piazza
Libertini, Enrico
Brignano
presenta il suo
nuovo,
esilarante e
imperdibile
one-man-
show Un’ora
sola vi vorrei.
Ultimi biglietti
in vendita oggi
in piazza
Libertini dalle
ore 18.

Molfetta

RenzoArbore
e l’Orchestra
Italiana«live»

T orna in Puglia Renzo Arbore con la sua
Orchestra Italiana per un concerto que-
sta sera a Molfetta (Banchina San Dome-

nico, ore 21; infoline 06.397.422.81; circuito
prevendite www.ticketone.it).
Sono esattamente 28 gli anni di carriera del-

lo showman dedicati alla valorizzazione e al ri-
lancio della canzone napoletana classica in Ita-
lia e all’estero. Era il lontano 1991 l’anno in cui
nasceva L’Orchestra Italiana, 15musicisti (voci,
chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte,
tamburi e tamburelli) e un grande repertorio
da portare in giro per il mondo per promuove-
re Napoli e l’immagine dell’Italia. Da allora, Ar-
bore è stato ovunque con la sua Orchestra, da-
gli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada,
con innumerevoli concerti acclamatissimi
ovunque, dal Montreux Jazz Festival a New
York (Radio City Music Hall, Madison Square
Garden e Carnegie Hall), dalla Royal Albert
Hall di Londra all’Olympia di Parigi, fino alla
strepitosa accoglienza avuta in Cina nei teatri
di Pechino, Shanghai, Hangzhou, Tianjin e
Nainjin. Nel 2015, su invito dell’Ambasciata
d’Italia a Mosca, si esibì nel prestigioso Teatro
del Cremlino per promuovere l’Expo 2015; nel
curriculum anche un concerto per i papa boys
alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cra-
covia.
Nel tour attuale, Renzo Arbore è circondato

da talentuosi musicisti tra i quali spiccano
l’appassionato canto di Gianni Conte, la sedu-
cente voce di Barbara Buonaiuto, quella ironi-
ca di Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e
ritmici di Giovanni Imparato. E poi ancora: la
direzione orchestrale e il pianoforte di Massi-
mo Volpe, la fisarmonica e il piano di Gianluca
Pica, le chitarre di Michele Montefusco, Paolo
Termini e Nicola Cantatore, le percussioni di
Peppe Sannino, la batteria di Roberto Cisco-
gnetti, il basso di Massimo Cecchetti e, dulcis
in fundo, gli struggenti e festosi mandolini di
Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito, Salva-
tore della Vecchia.
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Sul palcoscenico Enrico Brignano (a sinistra) e Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful tornato a cantare
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Camerata, riaprono gli uffici

R iaprono domani gli uffici della Camerata Musicale
Barese, in via Sparano 141 (info 080.521.19.08), presso
i quali è possibile prenotare abbonamenti e biglietti

per gli eventi della prossima stagione «Armoniosa». Primo
appuntamento sarà l’evento straordinario fuori
abbonamento del 13 ottobre al teatro Petruzzelli con Vinicio
Capossela che presenterà il suo ultimo lavoro Ballate per
uomini e bestie (targa Tenco 2019). L’apertura ufficiale della
stagione è invece prevista il 7 novembre con il violinista Uto
Ughi, grande amico della Camerata e di Bari che si esibirà
insieme al grande pianista Michail Lifits. In cartellone, fra i
tanti appuntamenti, i recital tra poesia e musica di
Giancarlo Giannini (conMarco Zurzolo) e Alessandro
Preziosi (con RebeccaWoolcock), la cantante Noa con le
sue Letters to Bach e la Rbr Dance Company con Indaco.
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