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ven 5 LECCE
Cavallo & Gigi de Nissa

ven 5 LEVERANO
Novello in festa
Malarazz.a/Cardisanti
C'è fermento a Leverano, il centro storico si trasforma per
tre giorni in un colorato e gustoso carosello, una giostra di
suoni e sapori che apre ufficialmente le botti del vino novello (vedi rubrica Sagre). Ma è ancora vigilia, i tappi non
sono saltati e la festa è una trepida attesa de lla mezzanotte. Già da l tardo pomeriggio, però, il crogiuolo di vie, corti
e piazze si anima, e qua e là, spuntano artisti di strada e
musici. Per tutte e tre le serate, tra enogastronomia, musica e folklore, l'animazione dei clown, dei mang iafuoco, di
trampolieri e giocolieri si esibiscono i Turritopsis, gli Agorà,
gli Atanathon, l Burattini di Alice, Dony B, Rosario S. Cuzzocrea mimo Clown, Nocciolina e Manovella, e Poe Sputafu oco. Dalle 21 , anche il pa lco principale di piazza Roma
prende vita, nel concerto aperto dai Malarazza Trio. In particolare, si viaggia nella Terra d'Otranto, l'odierno Grande
Salento, attraverso un variegato repertorio musicale, canoro e coreutica di pizziche, canti di questua, a distesa, di laoro, stornelli e tarantelle. A mettere in musica la seconda
pa rte della serata arrivano, poi, i Cardisanti, con un vasto
repertorio di musica e canti di tradizione, impegnati nella
t ,eia e valorizzazione di tutti i principi di carattere ambien:ale, cult urale e musicale del basso Salento. Il gruppo, nato
Ila scia dei vecchi cantori cutrofianesi, in primis Uccio
Bandelle leader dei celebri "Ucci", porta in scena testi originali e melodie fedelissime alla tradizione in attesa della
mezzanotte, quando un brindisi collettivo dà l'ufficiale
•benvenuto" al Novello.

ven 5 TREPUZZI
L'agenda nera
=:a è la storia di un depistaggio che ha 'coperto' i
---=- ~ - 1 via D'Amelio, offrendo all'opinione pubblica
~ ~-

- · o e una falsa verità sulla strage" . Già dalle
ologo, è chiaro che "L'agenda nera " è un
- --=·ca ella verità, quella oggetto dell'inchiesta
di Caltan issetta, destinata a cambiaassate in giud icato, relative alla strage
- perse la vita Paolo Borsellino, e sparì
a · agenda rossa". Nell'aula consiliare
,
o
o Bianco presenta il libro edito da
Chiarelerece e
i ie e a Sandra Rizza, nell'ambito
di "Ergo sum ialog i sale ini·. Appuntamento alle 18.30.
lnfo: 340/4925761.
_

La musica salentina incontra la canzone popolare d'Oltralpe sul
palcoscenico del Paisiello di Lecce, nell'ambito della rassegna
di Astràgali Teatro, realizzata all'interno del progetto "Teatri
Abitati, una rete del contemporaneo". Salento e Nizza con le
voci di Cavallo & Gigi de Nissa, owero Claudio "Cavallo" Giagnotti, leader dei Mascarimirì, e Luigi Pastorelli, alias Gigi de
Nissa, che oltre ad essere autore, compositore, performer e
fondatore di lndependent Carnevale di Nizza, è anche cantante e frontman del gruppo reggae Nux Vomica. Gigi de Nissa
nel suo ultimo lavoro esplora un nuovo aspetto più intimo e individuale con un repertorio provocatorio, sia per la cronaca politica sia per la quotidianità locale, descrivendo l'universo e le
figure della vita familiare a Nizza con il desiderio di coniugare
tradizione e modernità, locale e universale. Sul palco: Gigi de
Nissa, voce e chitarra; Jérémy Couraut, spina, mandolino; Stéphane Souba, contrabbasso; Claudio "Cavallo" Giagnotti,
voce e tamburreddhu. Inizio concerto ore 21. Biglietti 5 euro.
lnfo: 0832/306194, 320/9168440. (T'Itti Do/lorenzo)

ven 5 BRINDISI
l Solisti Veneti
Il concerto de l Solisti Veneti inaugura la tradizionale stagione
concertistica "Brindisi Classica", organizzata dall 'associazione
"Nino Rota", sotto l'egida del ministero per i Beni e le Attività
Culturali e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia e Comune di Brindisi. Allestito con maestria da Silvana Libardo, il
cartellone è ricco di sedici gioielli dell'attuale panorama concertistico nazionale e internazionale, di contenuto quanto mai
vario. Il concerto inaugurale vede l Solisti Veneti, diretti da
Claudio Scimone, impegnati nell'esecuzione di suggestivi capolavori dell '800, in cui si alterneranno solisti quali Chiara Parrini, Francesco Comisso e Lucio Degani (violini), Gia nantonio
Viero (violoncello), Francesca Salvemini (flauto), Paolo Grazia
(oboe), Gabriele Ragghianti (contrabbasso), Lorenzo Guzzoni
(clarinetto). l Solisti Veneti sono l'orchestra da camera più popolare in Italia e all 'estero. In cinquant'anni di attività hanno
esportato la musica veneziana e veneta in tutto il mondo (a loro
si deve la "Vivaldi renaissance") con cinquemila concerti in più
di ottanta paesi e nei principali festival internazionali, a cui si
aggiunge una vastissima produzione discografica di oltre 350
titoli per le più importanti case a distribuzione mondiale.
(Antonio Farì)

Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, ore 20.30. Biglietti: intero 10
euro, ridotto 7 euro. lnfo: 0831/581949, 328/8440033.
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Eventi
sab6 LECCE

sab 6 LEVERANO

Salento ShovvroomNin-dotto

Novello in festa
Jaka & Fire Band

Passa dal cuore di Lecce antica il "Vin-dotto. Tutto ciò che porta
al vino" e per tre settimane, fino a domenica 28, "scorre" in Salento Showroom-Tourist Office. È legato alle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici e agroalimentari tipici l'evento-mostra dedicato alla produzione
vitivinicola pugliese, allestito in ampi e
suggestivi ambienti, vicino alla chiesa di
Sant'lrene, e garantisce una presenza
adeguata alle aziende vinicole della Puglia che scelgono Salento Showroom per
presentare i propri vini. !.:esposizione è
accompagnata da un ricco calendario di
eventi di vario genere, come le presentazioni di libri e le mostre, quattro in tutto,
Vincenzo Reda
inerenti in modo artistico e originale al
tema del vino, che si alternano a scadenza settimanale, con
inaugurazione e aperitivo la domenica pomeriggio, nell'ordine:
il percorso fotografico di Bruno Barrilari, su scatti dei giorni della
vendemmia; la mostra di Vincenzo Reda, che con il vino dipinge
su carta, stoffa e cristallo; l'esposizione di Andrea De Simeis,
cartaio e incisore, e quella di Massimo Maci, designer sperimentatore dell'arte contemporanea, che offre i suoi oggetti in vetrofusione (vedi rubrica Mostre). La prima mostra si inaugura alle
18. lnfo: 0832/521877, 347/78899871 .

sab 6 CORSANO
Ambiente e futuro
Corsano dedica un pomeriggio all'ambiente e al futuro, alla
creazione intelligente di lavoro dalla gestione virtuosa dei rifiuti. Se ne parla nell'auditorium comu nale nel convegno a cui
prendono parte Carla Poli del Centro Riciclo Vedelago (Treviso), Alessa ndra Passero della Cittadella della Ricerca (Brindisi),
Corrado Russo, presidente dell'associazione Gaia (Corsano),
Luigi Russo, presidente del Centro servizi volontariato Salento,
e Biagio Cazzate, sindaco di Corsano, partner del progetto "Le
vie del sale". Appuntamento alle 16.

Comune
di Veglie

Brucia di reggae la notte leveranese,
nel secondo appuntamento con il
ricco e saporito programma di Novello in festa (ved i scheda venerdì 5): sul
palco di piazza Roma arriva Jaka con
la sua Fire Band. Tra i musicisti reggae
Jaka
più famosi· in Italia, Giuseppe "Jaka"
Giacalone è noto per la straordinaria energ!a e per l'eccezionale capacità di coinvolgere il pubbl ico. E di poch i mesi
fa, l'uscita del nuovo singolo "Live as one" prodotto da
M acro Marco, come l'album " Mettiamo a fuoco". Alle spalle duetti con star internazionali e success i storici come
"Ganjah e te' bancha" e "Ragga soldati", è stato per molti
anni tra i principali collaboratori de Il Generale con cu i ha
realizzato dischi memorabili.
Appuntamento in piazza Roma . Tra gli artisti di strada, in
questa seconda serata, si esibiscono anche Cavallo & Gigi
de Nissa (vedi scheda venerdì 5).

sab6 TUGLIE
Una donna e la sua musica
Nell'ambito della rassegna "Ottobre piovono libri" (vedi rubrica Salento da Leggere), presso la biblioteca comunale di Tuglie, Maria Rosaria Teni, presenta il suo volume: " Una donna e
la sua musica: Maddalena Laura Lombardini Sirmen e la Venezia del XVIII secolo ". Si tratta della prima monografia edita in
Italia sulla musicista veneziana, compositrice, clavicembalista,
cantante e violinista. Molto apprezzata da Mozart, che ne conosceva il talento, Lombardini Sirmen è stata ed è paradossalmente, come spesso accade, più conosciuta all'estero che nella
sua patria. Celeberrima, dal punto di vista didattico e storico,
è la lettera che Giuseppe Tartini le indirizzò affascinato dalla
sua musica. Durante l'incontro, organizzato dall'associazione
culturale "Viva Mente" di Novoli, sarà proposto l'ascolto guidato di alcuni brani tratti dalle composizioni della musicista. Ingresso gratuito. Inizio ore 19.30.

mustca
esapori d'autunno
sabato 13
Alla Bua

domenica 14

13 e 14 novembre

Ciakky
Sandro Pellè
Pizzicarusi

Veglie Centro storico
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sab 6 CORIGLIANO D'OTRANTO

dom 7 LEVERANO

Riviera Salentina

Novello in festa/Alla Bua

Trascinante come pochi, a passo di liscio, arriva a Corigliano
d'Otranto l'esuberante allegria dei Riviera Salentina, pronti ad
animare la piccola festa in onore di San Leonardo (vedi rubrica
Riti). !.:occasione è giusta per lanciarsi in pista a suon di divertenti note, tutte da ballare, dal folk al liscio, dalle mazurche alla
pizzica, la formazione scalda la serata e trasforma la piazzetta
in una spensierata balera sotto le stelle.

sab 6- dom 7 BAGNOLO
l Scianari
"Quelli che fanno il bello e il cattivo tempo" sono i Scianari che
arrivano a Bagnolo del Salento per animare la prima delle due
serate dedicate alla Sagra della castagna (vedi rubrica Sagre).
Lo scopo è di far ballare, trascinando il pubblico e le buone forchette con la forza della pizzica, quella "te core". In repertorio
anche canti d'amore e stornel li irriverenti.

dom7 LECCE
Pelo e contropelo
Si laza il sipario sul cartel lone della nuova edizione de " Le parole della memoria", ciclo di spettacoli dedicati al teatro nel Salento, a cura del centro studi "Raffaele Protopapa " di Lecce.
Nel primo appuntamento di novembre, la compagnia " Cicci ti
Santa" di Carosino intesse le trame di " Pelo e contropelo" di
Raffaele Del Savio, su adattamento di Peppino Fiorino e del regista Antonio Spagnulo. !.:intrico dei pettegolezzi che si genera nei due "templi" sacri della malelingua e del chiacchierio, un
sa lone da parrucchiere e uno da barba, cattura il palco del teat ro Paisiello di Lecce, in una spumeggiante e divertente farsa.
Biglietti: poltrona, 1O euro; posto di palco, 6. lnfo e prevendita: castello Carlo V. 0832/246517.

Ancora una ricca serata, l'ult ima, per prendere parte all'allegra
giostra di colori, note e sapori di Novello in Festa a Leverano
(vedi rubrica Sagre), che affida la chiusura ufficiale alla musica
popolare salentina. In piazza Roma fioriscono "fuori stagione"
gli "Scattuni" (germogli) degli Alla Bua. Questo, infatti, il titolo
del loro ultimo album, che si rifà alla tradizione popolare salentina, ma si nutre del presente. S'arricchisce, dunque, l'energico
repertorio, tutto da ballare e cantare, con in scaletta i nuovi
brani, un giusto equilibrio tra composizioni originali e omaggi
alla tradizione, contemplata principalmente nell'uso dei testi,
come nei canti " Primu vasu", "Pittulelle", la fila strocca " Dindalò", la ninna nanna " Nannarella" e " Lucernaro ". Gli Alla Bua,
trascinano in danze la piazza di Leverano dalle 21.30.

lun 8 BRINDISI
Roberto Cappello

Sono tante "Le tentazioni di Bacco " alla masseria Miele di
Lecce. Il protagonista della giornata è il novello, il vino giovane
e leggero che a novembre non può di certo mancare sulle tavole. Ad introdurre gli ospiti nei meandri della vinificazione e
delle qualità organolettiche dell'uva, è l'enologo Valerio Frisenda a disposizione di quanti vogliano approfondire le loro conoscenze in materia. " Degustiamoci questo vi nello" è una giornata di approfondimento a cura dell'associazione Agricola deiI'Arneo. In contemporanea, la masseria ospita anche il Mercatino del baratto e dello scambio all'insegna della "decrescita
felice" e dell'ecologia. Appuntamento in via Anna D'Austria,
dalle 1O alle 17. lnfo: 329/8291620.

Torna ancora una volta nella sua terra il grande pianista salentino Roberto Cappello (è nato a Campi Salentina), per il cartellone di " Brindisi Classica" . Vincitore di numerosi concorsi pianistici, Cappello viene consacrato dal
primo premio al prestigioso concorso internazionale " Ferruccio Busoni " di Bolzano nel 197 6 e da allora è riconosciuto
come uno dei maggiori esponenti del
pianismo mondiale. Costantemente invitato ad eseguire concerti con le più importanti orchestre sinfoniche italiane e
straniere, è ospite regolare delle maggiori istituzioni nazionali e internazionali
e dei più prestigiosi festival internazio11 maest.o Cappello
nali. Nel suo recital a Brindisi il grande
pianista rende omaggio a Schumann e
Chopin nel bicentenario della nascita. Salone della Provincia,
ore 20.30. Biglietti: intero 1O euro, ridotto 7 euro.
lnfo: 0831 / 581949, 328/ 8440033.

dom 7 MARTIGNANO

lun 8 LEVERANO

Piazziamo i libri

Verba volant

Libri in piazza, a Lecce, nella festa di " Piazziamo i libri", ideata
da Salento Griko e Kurumuny nell'ambito della rassegna nazionale "Ottobre piovono libri ". E per l'occasione piazza Palmieri
a Martignano si offre a tante divertenti attività ludico-ricreative
come "one to one", " prendere o lasciare ", " pesca il libro",
"tiro allibro", " crucipiazza" e " dolci per tutti ". A partire dalle
15. lnfo: 0832/821827, 0832/801 528.

Parole e musica a palazzo Gorgoni, nel centro storico di Leverano, per "Verba volant", estemporanea di letture libere e di libera musica inserita nel programma " Fuori i bollenti spiriti ", iniziativa realizzata dall'associazione "At lantide. La città dei
sogni " con il Forum dei giovani. Chi ne ha voglia, ha a disposizione lo spazio per dare voce ai suoi scritti, o al suo libro preferito. lnfo: 338/ 4898150.

dom7 LECCE
Degustiamoci questo vinello
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