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NOTE DOC NEL CHIOSTRO DEI TEATINI

Ronn Moss e l’Orchestra Oles
n Ronn Moss, cantante e star hollywoodiana, porta in

scena al Chiostro dei Teatini (ore 21.30) “A Night at
the Symphony”, nell’ambito della rassegna “Al
chiaro di luna”dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e
del Salento Oles.
Ronn Moss è conosciuto in tutto il mondo per aver
interpretato per ben 25 anni Ridge Forrester, nella
soap opera “Beautiful”. Non tutti forse sanno che,

prima di fare l’attore, Ronn Moss era cantante e mu-
sicista.
Nel 2014 l’attore ha deciso di lasciare la soap opera
per tornare al suo primo amore, la musica. Il nuovo
tour nasce dall’amore profondo che l’artista prova
per l’Italia. Ronn Moss torna a incantare il pubblico
da un palco, in un inedito spettacolo che lo vede can-
tare, in prima assoluta, accompagnato da un’orche -
stra sinfonica.
Il programma che lo vede impegnato a Lecce con
l’Orchestra Sinfonica Oles è un’attenta selezione di

brani pop internazionali, come “Perfect”(Ed Shee-
ran), “Angels”(Robin Williams), “Someone You Lo-
ved”(Lewis Capaldi), “Alleluya”(Leonard Cohen),
“Ordinary World”(Duran Duran) e tanti altri. Sul
palco con l’Oles anche 5 musicisti italiani: Eugenio
Mori (batteria), Alex Carreri (basso), Marcello Sal-
cuni (chitarra), Pino Di Pietro (tastiere), Gianmarco
Trevisan (chitarra e cori), con la regia visual di Ro-
berto "IZA" Baeli. Sul podio a dirigere il maestro pu-
gliese Antonio Palazzo, che cura anche agli arran-
giamenti orchestrali.

VIVILACITTÀ

«Il viaggio immobile» in scena
tra i reperti dell’antica Rudiae

l Magia e fascino del passato nel sito
archeologico di Lecce. Questa sera (ore 18 -
ingresso gratuito con prenotazione obbli-
gatoria info 0832306194 - 3892105991 - in-
fo@astragali.org) ultimo spettacolo dei cin-
que previsti nel Parco Archeologico di Ru-
diae nell'ambito del progetto Taotor pro-
mosso da Astragali Teatro.

Il drammaturgo Michele Santeramo pro-
porrà, in anteprima, lo spettacolo “Il viag-
gio immobile”, interpretato da Dalila de
Marco e con le musiche dell'arpista Angela
Cosi. Scritto in collaborazione con gli ar-
cheologi e i ricercatori dello spin off
A.R.Va, è la testimonianza di qualcosa che
sembra inanimato ma che qui ha una voce
costretta al silenzio da cumuli di sedimenti
che l'hanno tenuta nascosta per troppo tem-
po, una pietra che è stata ben altro, che non
è mai andata via dall'Anfiteatro, che è te-

stimone silenziosa di intere epoche. Al ter-
mine dello spettacolo, nell'area del Parco
archeologico, seguirà un aperitivo offerto
dal Ristorante Casina dei Basiliani (via Vec-
chia Copertino 16, Lequile).

Poker di eventi
sulla genialità
di Carmelo Bene
Si parte oggi da Santa Cesarea

l Un ciclo di ascolti, perfor-
mance, letture pubbliche su Car-
melo Bene, in alcuni luoghi di
particolare interesse nel Salen-
to.

L’associazione Multidiscipli-
nary Art, col patrocinio di Teatro
Pubblico Pugliese, Comune di Co-
pertino e Centro Studi Carmelo
Bene, ha individuato 4 tappe di
un percorso di conoscenza del ter-
ritorio e dell’autore di grande va-
lore simbolico, volto alla promo-
zione della lettura.

Il progetto avrà un prologo a
Santa Cesarea Terme oggi alle

ore 19 nel gior-
no della nasci-
ta di Carmelo
Bene, sulle ter-
razze di una di-
mora storica
privata, Came-
raCarmelo
(via Piave) in
cui l’attore

performer Simone Franco, ac-
compagnato dal virtuoso del con-
trabbasso Stefano Rielli, presen-
terà «Suite 804», una visio-
ne-ascolto tratta da «Il più
bell’amore di Don Giovanni» di
J.A. Barbey d’Aurevilly per un
pubblico limitato (solo per 30 per-
sone ad invito).

La performance è un estratto di
«Voci della Poesia/Poesia della
Voce Crestomazia Beniana Poe-
tica».

Pubblicata per la prima volta

generazioni all’Arte dello Scrive-
re.

Sulla scorta della monumen-
tale raccolta leopardiana, «Voci
della Poesia/Poesia della Voce
Crestomazia Beniana Poetica», si
compone di una raccolta di brani
tratti dalle sillogi di poesie dei
maggiori autori italiani ed esteri
che Carmelo Bene ha studiato e
letto in pubblico, di cui ha subito
influenze nel corso della sua car-
riera artistica.

Nel solco della ricerca sulla

in Italia nel 1827 per la cura di
Giacomo Leopardi, col titolo
«Crestomazia Italiana», si com-
pone di una raccolta di passi, scel-
ti dal filologo, di autori italiani
eccellenti per istruire le nuove

TALENTO
In alto,
l’indimenti-
cabile
Carmelo
Bene;
a sinistra,
l’attore
Simone
Franco

.

RIFLETTORI
Letture e proiezioni

con l’attore
Simone Franco

l «Anche i pesci piangono» è il titolo del
documentario della durata di circa mezz’ora
realizzato da MedReAct, che sarà proiettato
oggi, alle ore 19, nel Centro di educazione
ambientale di Torre Lapillo.

Racconta, con le voci di ambientalisti,
operatori e ricercatori delle aree marine
protette, la storia dell’Adriatico pugliese che
si impoverisce sempre di più, con in prima
linea i pescatori che giorno dopo giorno
assistono al declino del loro mare; ma accanto
alla parabola negativa, anche i tentativi di
recupero-ripopolamento messi in campo da
chi il mare lo vive quotidianamente, come
quelli adottati nella Fossa di Pomo in centro
Adriatico.

Il documentario, firmato da Francesco Ca-
bras e Alberto Molinari, s’avvale del con-
tributo di due tra le voci più belle del
Mediterraneo: Dario Muci e Rachele An-
drioli, che interpretano brani legati poe-
ticamente al mare. La proiezione sarà seguita
dal dibattito, che sarà aperto dal saindaco
Salvatore Albano e al quale parteciperanno
Domitilla Senni (MedReAct), Paolo D’Am -
brosio (Area Marina Protetta di Porto Ce-
sareo), Cosimo Durante (GAL Terra d’Arneo),
Antonio Terlizzi (Università di Trieste) e
Giuseppe Fanizza (Cooperativa Pescatori del-
lo Jonio di Porto Cesareo). Una storia di mare
e di voglia di futuro. [g.a.]

«phonè» teorizzata ed introdotta
da Carmelo Bene, le finalità
dell’antologia sono di sensibiliz-
zare, soprattutto, le nuove gene-
razioni di studiosi e di spettatori,
sull’importanzadella lettura.

Il 4 settembre alle ore 21 a Co-
pertino, nella Chiesa Santa Ma-
ria di Casole (in caso di maltempo
presso la Chiesa delle Clarisse),
in collaborazione l’Assessorato
alla Cultura del Comune, avrà
luogo la prima «Lettura Pubblica
Voci della Poesia/Poesia della

Voce Crestomazia Beniana Poe-
tica», per l’occasione saranno let-
ti i brani poetici dei maggiori mi-
stici.

L’8 Settembre a Campi Salen-
tina, alle ore 21 presso l’Istituto
Calasanzio in collaborazione con
Ama- Accademia Mediterranea
dell’Attore e Calasanzio Cultura
e Formazione, si terrà la seconda
«Lettura Pubblica Voci della Poe-
sia/Poesia della Voce Crestoma-
zia Beniana Poetica», per l’occa -
sione saranno letti i brani tratti
da Holderlin, Leopardi, Campa-
na, Majakovskij.

Epilogo l’11 settembre a Lecce,
ore 21 (replica alle 23), negli spazi
suggestivi dell’Antica Saliera
Studio Gallery Ipogeo in via degli
Antoglietta, un antico edificio ri-
salente al 1200, antica dimora del
Priore successivamente tramuta-
to in magazzino del grano e poi in
saliera. Luogo in cui la famiglia
Bene visse fin dagli anni 50. Per
l’occasione l’attore performer Si-
mone Franco presenterà «Suite
804», una visione-ascolto tratta
dal cortometraggio «Hermitage»
nelle stanze della dimora, ed una
originale performance di voce in
assolo negli spazi Ipogei.

PORTO CESAREO Presentazione del documentario

Pesci che piangono
e raccontano il mare
Documentario di Cabras e Molinari

LECCE Il parco archeologico di Rudiae

«Maru», peperoncini piccanti
nelle antiche corti di Ruffano

l Seconda e ultima serata di «Maru – Il pepe-
roncino in festa» a Ruffano. Le stradine e le corti del
centro storico si «infiammano» con la manifestazione
dedicata al piccante organizzata da Made in Soap e
Idee in Movimento. Grande attesa per la gara di
resistenza nel corso della quale i partecipanti sfi-
deranno le qualità più infuocate di peperoncino, ar-
rivando alle varietà più «indiavolate» della Scala
Scoville.

Accanto alla sfida a sua maestà il piccante, non
mancheranno i banchetti con le piante provenienti
da ogni parte del mondo, il mercatino, le pietanze a
base di peperoncino, la musica, il teatro e tanti mo-
menti di divertimento. tornano a suonare per le corti
del centro storico i giovanissimi Koiné, musicanti
delle corti, e poi la musica itinerante della Misto
Band. E i laboratori per grandi e piccini: l’arte cir-
cense a cura della scuola di circo Tabarin di Parabita,
la danza africana delle Afro Diaulè.

E ancora teatro di strada con lo spettacolo Fiesta

della compagnia italo messicanaTravieCircus, so-
norità dal Mediterraneo e dall’America Centrale con
il progetto Solo Quiero Imaginar, il trio di chitarra
acustica con Lucio Margiotta, Rocco Mastrolia e
Checco Leo e le note di Gioele Levantaci. [g.m.]

RUFFANO Festa di sapori piccanti


