Eventi
ven 4 MESAGNE

Nel labirinto degli dei
È un ospite illustre, quello accolto nell'auditorium del Castello

G li Ago rà

ven 4 LEVERANO

Novello in festa/Agorà
Botti in fermento a Leverano. Non è ancora il momento fatidico per stappare il primo Novello, ma per le vie del centro si fa
già festa, nella prima delle tre serate dedicate al vino, alle ricette tipiche di stagione, alla musica e all'arte. Sempre ricco, infatti, il "menu" di artisti che correda quello enogastronomico
(vedi rubrica Sagre). Dalle 19.30, lungo le vie ricche di luci e decorazioni, ci sono gli artisti di strada Francesco Clown, Luca il
Trampoliere, Mauro Leone Skyrunner, Francesco Rescio il trampoliere e Carola Conz. Dalle 20, ognuno per la sua strada: in via
Lunga si esibisce in concerto Mino De Santis, in corte Martina
ci sono l Burattini di Alice, all'ombra della Torre Federiciana, i
musici e cantori di Specimen Teatro si esibiscono in "Cir-corale", in vico Pampi si ride con GneGne Freak cabaret mentre
vico Ouartarari si trasforma nel Pianeta dei bambini. Dalle 22 ci
si ritrova in piazza Roma per il concerto degli Agorà, che propongono un repertorio ricco di musiche e canti, suscitati dai ricordi e dalla nostalgia per la vita rurale.

normanno-svevo di Mesagne. Si tratta del magistrato Ant onio
lngroia, procuratore aggiunto della Procura distrettuale antimafia di Palermo, fin dal1992 collabora con il magistrato Giancarlo Caselli, occupandosi di alcuni dei più cruciali processi a
Cosa Nostra. Invitat o dall'assessorato ai Percorsi di legalità del
Comune, per l'occasione lngroia presenta il suo libro "Nel labirinto degli dei", folgorante testimonianza dedicata " alla memoria di Paolo Borsellino, mio indimenticabile maestro", sulla
multiforme dimensione della mafia e le chiaroscure risposte
dello Stato democratico, 13 capitoli di ironia, intelligenza t ra
squarci amari e malinconici. Appuntamento alle 18.

ven 4 LEQUILE

Black Garden
È un intenso e passionale tributo al rock dei
Pearl Jam quello dei
Black Garden. La band
salentina ripercorre le
tappe, acustiche ed
elettriche, di Eddie Vedder e compagni nel venerdì live del Soul Kitchen - Lato Sud di Lequile. Start ore 21.30. Ingresso libero.
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v e n 4 LECCE

sab5 FASANO
Orchestra lco/Uto Ughi
Dieci appuntamenti compongono il cartellone della Stagione
Sinfonica e di Balletto 2011 / 2012 dell'Orchestra della Fondazione "Tito Schipa", per una programmazione curata dal suo direttore artistico e musicale Marcello Panni. Il fil rouge tematico
che caratterizza la stagione è il grande virtuosismo di matrice
romantica, idea sintetizzata dall'icona Franz Liszt, del quale
quest'anno ricorre il bicentenario della nascita. E per aprire con
il massimo rilievo la stagione e i suoi contenuti è stato chiamato un artista straordinario come Uto Ughi: il grande violinista
non solo consacrato da tanti anni ad un 'arte purissima, ma che
più d'ogni altro rappresenta per il vastissimo pubblico il solista
italiano nel mondo. Oltretutto, per la première leccese Ughi ha
scelto un repertorio che più rilucente non si potrebbe, splendendo di pagine classicissime come la nota e suadente Romanza in fa magg. per violino e orchestra e il travolgente e lirico
Concerto in mi min. per violino e orchestra di Mendelssohn (che
non è improprio definire il concerto pour excellence dell'arte
violinistica). Il wogramma (sul podio lo stesso maestro Panni) si
completa con il poema sinfonico "Tasso: lamento e trionfo" (da
Byron) di Liszt (a cogliere e sottolineare la ricorrenza che ispira
la stagione) e con la seconda Rapsodia ungherese di Brahms. E
c'è un altro tema conduttore nella stagione, questa volta non di
natura artistica o culturale ma (e non meno meritoriamente) sociale, owero lo spazio dedicato alle associazioni di volontariato
e alla solidarietà: in questa occasione, l'incasso del concerto
sarà in parte devoluto a Telethon e alla ricerca scientifica per la
cura delle malattie genetiche. L: appuntamento è alle 21 : a
Lecce (Teatro Politeama) e a Fasano (Teatro Kennedy). Solo per
questo appuntamento straordinario i biglietti vanno dai 60 euro
di poltronissime e palchi di prima fila ai SO di poltrone e palchi
di seconda (ridotto 40), mentre il loggione è a 15 euro.
lnfo: 0832/246517, 0832/241468.

v e n 4 - dom 13 NEVIANO

1861-2011. Eventi, volti, voci
della nostra terra
" Neviano 1861 -2011. Eventi, volti, voci della nostra terra", con
una originale mostra documentaria (a cura di Rita Stefanelli ed
Emanuele Antonazzo), I'Ecomuseo del Paesaggio delle Serre di
Neviano, celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia. Accanto ad una
ricostruzione della memoria storica dell'Italia unita, attraverso
le cronache e le indimenticabili tavole di Achille Beltrame e Walter Molino de "La Domenica del Corriere", si collocano centinaia di tasselli fotografici e documentali d'epoca, raccolti presso le famiglie di Neviano. Sono immagini e documenti che
aprono uno squarcio sul silenzio del passato rimosso. Illustrano
le guerre, l'emigrazione, la scuola, la moda di Neviano e del Salento. La mostra, allestita presso l'Aula Polifunzionale, resterà
aperta da venerdì 4 a domenica 13, dalle 18 alle 20.30 (a richiesta, aperta la mattina per visite scolastiche). Previsti anche due
momenti di spettacolo, domenica 6 e domenica 13, con "Guerra ed Emigrazione- Eventi, volti, voci di Neviano", che ripercorrono esperienze di vita quotidiana, di guerra, di emigrazione e
fatti di cronaca, attraverso filmati con interviste registrate nel
1996 con i Combattenti e Reduci di Neviano e con la gente comune; i momenti di musica e di poesia sono a cura dei Cori dell'Azione Cattolica, della Confraternita Ss. Medici e del Centro
Turistico Giovanile di Neviano. lnfo: Rita Stefanelli
333/ 5359193, Cosimo Napoli 328/7033002.
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sab 5 LEVERANO
Novello in festa/Krikka Reggae
Conto alla rovescia, in quel di Leverano, per lo stappo più
importante dell'anno. Molto più atteso di quello di Capodanno è, infatti, il primo calice di vino novello, a cui la cittadina dedica ben tre giorni di festa in note, arti e sapori (vedi
rubrica Sagre). O ltre all'animazione di clown, mangiafuoco,
trampolieri e giocolieri, alle 20 iniziano gli spettacoli disseminati nel centro storico: in corte Spacciante "Novellando", in
corte Martina i Burattini di Alice, sotto la torre federiciana
musici e cantori di Specimen Teatro in scena con " Cir-Corale", in vico Pampi lo GneGne Freak Cabaret, in largo Chiesa
madre gli Agorà e, in vico Quartarari, il Pianeta dei bambini.
Da lle 23, poi, l'adunata generale è in piazza Roma che si trasforma nella Kingstone salentina con il concerto dei Krikka
Regga e, direttamente dalla Basilicata, freschi di uscita discografica con " Liberati", ricco di ironia e spontaneità, a cui
hanno partecipato nomi illustri del reggae salentin o come
Nandu Popu, Roy Paci, Rankin Lele e altri ancora .

sab 5 LECCE
Speak Spanish
Dinamiche binarie, folklore hawaiano e attitudini da concerto
rock: è un viaggio anonimo, dal quale è bandita ogni awentura, se si eccettua il brivido della prenotazione " Speak Spanish",
spettacolo della compagnia Mk di Roma, in scena ai Cantieri
Koreja per la rassegna Open Dance. Con Philippe Barbut, Biagio (aravano e Michele Di Stefano, lo spettacolo colleziona un
gruppo di danze locali, osservate dal tavolino di un ristorante
per turisti in un luogo qualsiasi del pianeta. Ogni coreografia introduce sistemi dinamici 'propri', ma è anche una maniera
grossolana di infierire sulle presenze corporee che li incarnano.
Una sorta di sonoro stordimento, familiare a chi si lancia nel
parlare una lingua straniera per un tempo considerevole. Sipario ore 20.30. Big lietti 7 euro (ridotto 5). lnfo: 0832/242000.

sab 5 CAPRARICA DI LECCE
Le olive e il Salento
''L: olio e le olive nella storia di Pug lia e del Salento " è il tema
dell'incontro con l'esperto in programma a Masseria Sta li nell'ambito di "BenvenOiio", manifestazione itinerante per frantoi, profumi e degustazioni, alla sua prima edizione, promossa
da Coldiretti e dai ragazzi della " Repubblica Salentina " . Alle 19
è in programma una breve visita del frantoio e, a seguire, ci saà
l'incontro in cui il " narratore", Gino Dimitri, svelerà storie e
aneddoti sul tema. Infine una degustazione di olio nuovo accompagnato dal pane. In caso di prenotazione per la cena in
agriturismo, ai partecipanti sarà offerta in regalo una bottiglia
di olio. lnfo: 349/7439463.

