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IL FESTIVAL DEI GIORNALISTI A OTRANTO

Dialoghi tra «Far Web», donne e Islam
n Seconda giornata dell’XI edizione del Festival

Giornalisti del Mediterraneo di Otranto. Ecco il
menù odierno. Due gli incontri in piazza del Po-
polo. Alle 20.30, «”Far Web”: verso nuovi modelli
di controllo?» con interventi di Oronzo Trio,
Università del Salento; Maria Pia Vigilante, av-
vocata; Leo Palmisano, sociologo. Modera An-
tonio Della Rocca (Corriere del Mezzogiorno).

Alle 22, «Turismo, bandiere blu, incoming, fare
impresa. Il ruolo strategico della Puglia nell’am -
bito del Mediterraneo». Previsti gli interventi di
Loredana Capone, assessore all’Industria cultu-
rale e turistica della Regione Puglia; Stefano Mi-
nerva, presidente della Provincia; il sindaco
Pierpaolo Cariddi; Alessandro Garofalo, esperto
di formazione manageriale. Modera Massimo
Salomone, coordinatore gruppo tecnico turismo
Confindustria Puglia. Altre due proposte ma in
largo Porta Alfonsina. Alle 20.30, «Diritto all’in -

formazione e dovere di rettifica» assieme a Da-
nielePiervincenzi, Rai 2; Antonio De Donno, pro-
curatore della Repubblica di Brindisi; Paolo Di
Giannantonio, Tg1 Rai. Modera Patrizio Nissi-
rio (Ansa). Alle 22.30, «Il dialogo possibile. Islam,
diritti sociali e condizione femminile». Parteci-
pano Anna Grazia Maraschio, consigliera di pa-
rità della Regione Puglia; Luigi Spedicato, socio-
logo; Cristina Giudici, Nuove Radici World. Mo-
dera Ilaria Pellegrino, giornalista. In foto, Tom-
maso Forte, ideatore e promotore dell’evento.

VIVILACITTÀ

L’EVENTO PRONTI I CAST DI «RIGOLETTO» DI VERDI E «CARMEN» DI BIZET

Voci internazionali
per la stagione lirica
di «Opera in Puglia»
Abbonamenti e biglietti
al Politeama Greco di Lecce

Lecce

di GIUSEPPE PASCALI

Pronti i cast dei due ca-
polavori operistici chia-
mati ad animare il car-
tellone 2019 della Stagio-

ne lirica «Opera in Puglia» di Oles,
«Carmen» di Georges Bizet e «Ri-

goletto» di Giuseppe Verdi, di sce-
na in autunno al Politeama Greco,
Teatro di tradizione di Lecce.

Invariata la formula dell’evento
belcantistico, che accanto a gran-
di nomi del panorama operistico
internazionale ospiterà giovani
cantanti, anche pugliesi, già pre-
senti nei cartelloni in Italia e
all’estero. Il progetto, concepito
dal direttore artistico Giandome-
nico Vaccari e dal coordinatore
artistico Maurilio Manca, nasce
nel 2017 come primo circuito lirico
del Mezzogiorno coinvolgendo i
teatri di Lecce, Brindisi, Foggia e
Barletta, secondo la vocazione re-

gionale di Oles.
Sarà «Carmen» di Bizet a inau-

gurare il 19 ottobre (ore 20.45, bis il
20, ore 18) la Stagione lirica. Si
tratta di una nuova produzione,
per la regia di Vaccari, le coreo-

grafie di Fredy Franzutti e le sce-
ne di Pier Paolo Bisleri, realizzate
da immagini multimediali a cura
di Leandro Summo. La regia e la
drammaturgia dell’opera si ispi-
rano, in questa edizione, al libro
del famoso psichiatra italiano
Franco Fornari «Carmen Adora-
ta. Psicoanalisi della donna de-
moniaca» (Longanesi). Sul podio,
torna a dirigere l’Oles il maestro
Jacopo Sipari. Nel ruolo della pro-
tagonista Carmen debutta a Lecce
il mezzosoprano Annunziata Ve-
stri. Don José è il tenore Rubens
Pelizzari, il baritono rumeno Ste-
fan Ignat è Escamillo, Micaela è

interpretata dal soprano lirico
Angela Nisi.

«Rigoletto» di Verdi, secondo
titolo in cartellone, in programma
l’8 (alle 20.45) e il 10 novembre (alle
18), riprende il nuovo allestimento
nato dalla coproduzione fra «Ope-
ra in Puglia», Associazione Coro
Lirico Città di Rimini «Amintore
Galli» e l’Accademia Nikikai di
Osaka (Giappone), presentato da
Oles il 10 e 12 maggio scorso al
SanSeverOpera Festival. Nel 2020,
data la qualità dell’opera, lo stesso
allestimento approderà al teatro
di Rimini e in Giappone. Paolo
Panizza curerà la regia, Carla Gal-

leri i costumi e Franco Armieri le
scene. Sul podio dell’Oles salirà
Vlad Conta, direttore stabile
dell’Opera di Bucarest. Il cast pre-
senta nomi di rilievo internazio-
nale, fra cui spiccano quelli del
baritono coreano Leo An, nel ruo-
lo di Rigoletto, il Duca di Mantova
avraà la voce del giovane tenore
Angelo Fiore, che sta riscuotendo
grande successo in Italia e all’este -
ro. Nei panni di Gilda debutterà in
città il giovane soprano Giulia
Della Peruta, che si è aggiudicata
il ruolo all’ultima edizione del
concorso internazionale «Tito
Schipa» per giovani cantanti li-
rici, organizzato dall’Associazio -
ne Amici della Lirica «Tito Schi-
pa» di Lecce con la collaborazione
di Oles.

La campagna abbonamenti, av-
viata nel mese di giugno, prosegue
anche con la vendita dei singoli
biglietti alla Multisala Massimo e
on line su www.politeamagreco.it.
Il 5 settembre riapre il botteghino
del Politeama Greco con relativa
vendita di biglietti e abbonamenti
(orario, martedì e giovedì,
10.30-12.30; mercoledì e venerdì,
18-20). Infoline 0832241468, in-
fo@politeamagreco.it.

RIBALTA
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il baritono
rumeno
Stefan
Ignat e il
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Annunziata
Vestri

LUCI Vaccari, direttore artistico dell’Oles, il baritono Leo Anl e il giovane soprano Giulia Della Peruta

Oggi
«In-Canti e visioni» per Carmelo Bene
Lungo la scalinata di palazzo Moresco di Santa Cesarea Terme,
serata culturale dedicata a Carmelo Bene, con «In-Canti e visioni».
Nato a Campi Salentina da genitori originari di Vitigliano, frazione di
Santa Cesarea, lo scrittore, poeta, attore e regista di fama mondiale
è deceduto a 64 anni nel 2002 ed ha sempre destato scalpore nel
campo teatrale per la sua espressività rivoluzionaria e per certi versi
volgare, perchè dirompente e fuori dagli schemi. Saranno proiettati
all’aperto, ingresso libero, alcuni stralci delle sue opere alternate a
letture di versi e poesie. La manifestazione promossa dal Circolo
cittadino di Vitigliano, presieduto da Luigi Martella in collaborazione
con l’Associazione «Amici del Belvedere», guidata da Ninì Galati, si
avvale del patrocinio dei Comuni di Campi, Copertino, Lecce,
Otranto e Santa Cesarea Terme, città dove il drammaturgo ha
lasciato segni e opere indelebili. Il programma della serata prevede i
saluti istituzionali del Centro studi «Carmelo Bene», ideazione e
tessitura testuale a cura di Giovanni De Santis con voce recitante di
Donato Chiarello. Musiche dal vivo dell’Associazione musicale
«Euterpe» di Santa Cesarea. Inizio alle 19.[g.n.]

Spongano, il menù del festival nell’ipogeo
Prosegue «Incontri Ipogei», primo festival nazionale delle arti
dedicato al celebre compositore Luis Bacalov, scomparso nel 2017,
ideato e diretto dal figlio Daniel. Alle 21, nell’ipogeo di Palazzo Bacile
di Castiglione, concerto di musica classica-contemporanea dal
titolo «Le charme de la musique». Si esibiranno: Luca Pincini
(violoncello) e Gilda Buttà (pianoforte). Alle 23, installazione-musica
elettronica con «Apogheion» che vedrà protagonisti Daniel Bacalov
(percussioni) e Roberto Pugliese (live electronics). Inoltre, sino al 6
settembre, alle 22.30, danza con «Panni» su coreografia di Lucia
Carrano, in scena assieme a Aymeric Forner e Judith Martínez
López. È una produzione Área Espai de Dansa i Creació. Ricordiamo
anche la mostra fotografica «Camere Oscure/”Packed”», a cura di
Valerio De Berardinis.

I «SemiSparsi» al Castello di Gallipoli
Il Castello di Gallipoli, che ospiterà per tutta l’estate la mostra
«Lampante. Gallipoli, città dell’olio», propone un nuovo
appuntamento con «I martedì della Taranta». Canti e pizziche
riservate ai visitatori per ballare e ascoltare la musica popolare
salentina. Nell’atrio si esibirà il progetto «#SemiSparsi» con Cosimo
«Cavallino» Giagnotti, Valentina Mazzotta e altri ospiti. L’essenza di
un’unione artistica capace di rigenerarsi a partire dalle radici,
epurate e perché no arricchite di energie altre. L'esperienza e la
ricerca di vent’anni portata avanti sui palchi, sceglie una dimensione
altra, quella dello sguardo diretto, della vibrazione epidermica che
crea relazione, incontri nuovi; piccoli semi sparsi su un
pentagramma, a disegnare armonie ogni volta diverse. Inizio alle 20.

Salice, musical con «La Piccola Luna»
Festa di compleanno per i dieci anni della Compagnia della Piccola
Luna di Salice Salentino, fondata da Giancarlo Scardia,
un’associazione no-profit e che non opera a fini di lucro. Tutti i ricavi
sono reinvestiti negli allestimenti degli spettacoli e nelle attività della
compagnia stessa. Vi collaborano genitori e volontari organizzati in
settori operativi (scene, costumi, trucco) e vengono utilizzati, nella
realizzazione delle scene, prevalentemente materiali riciclati. Alle
21, in piazza Plebiscito, appuntamento con il musical «Mamma mia!
Domani mi sposo!». Il programma comprende anche l’esecuzione
dal vivo delle più celebri canzoni degli «Abba».

Teatro partecipato a Martano
Alle 21, in piazzetta Matteotti, a Martano, ritorna il progetto di teatro
partecipato «Città Narrante». Si replica «Renovatio urbis storie di
uomini di luoghi di idee» del gruppo Itaca Min Fars Hus.

L’INCONTRO
La rassegna dell’Oles

«Al chiaro di luna»

Ronn Moss emoziona e affascina
L’attore e cantante: «Il prossimo anno tornerò in Puglia per girare un film»

STAR Ronn Moss con l’Oles [foto Claudio Longo]

l Era un successo annunciato, così
è stato. Perché Ronn Moss, Ridge di
«Beautiful» per tante generazioni, è
un misto di bellezza, classe e sem-
plicità con quel talento di marca Usa
grazie a cui ogni star hollywoodiana
riesce a dominare il palcoscenico.
Pubblico ammaliato dall’artista d Los
Angeles l’altra sera nel chiostro dei
Teatini a Lecce, scenario di «A Night
at the Symphony», un inedito con-
certo proposto dall’Oles, Orchestra
Sinfonica di Lecce e del Salento, per la
rassegna «Al Chiaro di Luna» sotto la
direzione artistica di Giandomenico
Vaccari e il coordinamento del mu-
sicologo Maurilio Manca.

Ferma e impetuosa la direzione del
maestro Antonio Palazzo nell’esecu -
zione della scaletta ricca anche di pez-

zi strumentali (l’intro dedicato ai Bea-
tles, la colonna sonora de «Il pirata dei
Caraibi», l’omaggio a Ennio Morri-
cone con «La leg-
genda del pianista
sull’oceano»).
Ronn Moss, felice
di riabbracciare la
sua «antica» pas-
sione per musica,
si è cimentato in
celeberrimi brani
del pop internazio-
nale. La sua voce è
venuta fuori man
mano stimolata
dai violini, dai fia-
ti, dalle percussioni, sulle onde di «Al-
leluya» (Cohen), di «Ordinary World»
(Duran Duran), della «sua» hit «Baby

Come back», di «Non sarà un’avven -
tura» (Battisti). Finito il concerto, ac-
compagnato da Fabiola Carlino (uf-

ficio stampa Oles) e
da Manca, si è in-
trattenuto con i fan
accorsi nonostante
l’overdose di even-
ti in città (da Bri-
gnano al match del
Lecce). Ora Ronn
Moss, dopo il ritor-
no in patria, intra-
prenderà un tour
con la sua band, poi
uno spettacolo in
teatro. La promes-

sa? «Il prossimo anno rivedrò la vo-
stra magnifica Puglia per girare un
film». [g.i.]

L’Oles diretta da Antonio Palazzo

APPUNTAMENTI

Emozioni per «Ridge» [foto C. Longo]

LUCI Moss tra Fabiola Carlino
e Maurilio Manca [foto C. Longo]


