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Eventi

g io 6 - ven 7 CORIGLIANO

v en 7 LEVERANO

Assurdo a Sud

Novello in festa/Ariacorte

Raccontare a teatro un terremoto, con ironia. Con lo spettacolo "Assurdo a Sud l'eccidio di Olivadi", tratto da "l fatti
del 21 giugno 1908" di Francesco Paparo, la compagnia
teatrale Calandra porta in scena
a Corigliano d'Otranto, presso
il circolo Aleteia di via Vecchia
Cutrofiano, le sorti poco fortunate di un piccolo paese del
Sud. Dopo essere stato raso al
suolo da un terremoto nel
1905, per Olivadi si innescarono
una serie infinita di eventi spiacevoli, da ascrivere alla fiera
delle assurdità: promesse mai
mantenute, un processo truccato ... Sul palco, la narrazione
è affidata a due attori, uno cieco e di poche parole, l'altro
dalla vivace parlantina, che snocciolano la vicenda-denuncia
tra leggerezza, ironia e momenti grotteschi. Sipario ore
20.30. lnfo: 333/7161061 . (Barbara Vaglio)

ven 7 LECCE
Playontape
Album nuovo, vita nuova, identico bagliore. Forse anche
maggiore. A tre anni di distanza dal promettente disco
d'esordio, i Playontape tornano con un nuovo lavoro discografico, "The Glow" (La Rivolta Records) di ben dodici
pezzi inediti, anticipati dal singolo crepuscolare "The
Heat", de l qua le è stato anche realizzato un videoclip, ambientato tra Lecce e Budapest, firmato da Gianni De Blasi.
Il teatro Paisiello di Lecce per una sera decide di abbandonarsi alle sonorità new wave e post punk del quartetto pugliese, che con il nuovo cd mira a dare consistenza al lavoro svolto nel corso degl i ultimi anni, ricercando sonorità
sempre più mature, con l'elettronica ben integrata e filtrata dalla pura attitudine rock de lla band. Tutto il disco è
teso alla ricerca di quel bagliore (quel "glow", appunto)
nelle pieghe della quotidianità, tra ansie, incognite e contraddizio ni. Inizio ore 22. Ingresso 5 euro.
lnfo 0832/756021.

ven 7 COPERTINO
Non c'è Cristo che tenga
La "sfrenata " creatività dei primi autori cristiani, la scarsità
delle fonti coeve e una ricerca alla scoperta di Gesù. In
"Non c'è Cristo che tenga" (ed. Manni), Franco Tommasi si
confronta con l'enigma più grande de lla cristianità revisionando testi sacri e non, spaziando tra grandezza dello studio e qualche trovata ironica. Il principio che mette in luce
è quello secondo cui, con il crescere dei Vangeli, cresce
anche la visione del Figlio di Dio. Da questo pensiero scaturiscono più di quattrocento pagine di riflessioni, considerazion i e sorprendenti colpi di scena. L'appuntamento con
le pagine e l'autore di "Non c'è Cristo che tenga " è a Copertino, nell'ambito de lla rassegna Oktoberbook, dell'assessorato alla Cultura del Comune. Inizio ore 19 presso la
chiesa delle Clarisse, in via Margherita di Savoia.

Un coloratissimo microcosmo di clown, mangiafuoco, musici, trampolieri e giocolieri dà il via, per le stradine del centro di Leverano, alla nuova edizione di Novello in festa
(vedi rubrica Sagre) e ai tanti prelibati sapori. Piccolo teatro del pane in corte Martina, GneGne Freak Cabaret in
vico 5upportico, o Teatro Spettinato in via Perrone, e poi,
via via, sorso dopo sorso si incontrano Robert Po, Cico
Cuzzocrea Fantastica, la statua vivente Roberta Nardelli,
Luminal Fire Play, Romana Scuola di. circo, Rou Cyr e Lacoposciu, Lillo Birillo in Magie Comic Show, Viviamo in positivo di Clown in Corsia, Luca Morelli e Teatro Zampanò,
Jenni Paggi e i suoi giochi di fuoco, La Fucina di Efesto, Ser
Mimo poeta, i Raccattati di Manciano, i Tamburellisti di
Otranto, i Criamu e la Reset Street Band . Alle 21 , sul palco
!n piazza Ro.~a, .gli ..Ariacorte di Rocco Borlizzi, presentano
il nuovo cd Nu1. .. .

ven 7 TORCHIAROLO
Buon compleanno Touring
Festeggia a tavola il suo 120esimo anniversario di fondazione il Touring Club Italiano. Per i soci del Salento, l'appuntamento è alle 20 a Torchiarolo presso il ristorante "Al Maestrale", in via Brindisi, 141, su iniziativa dei consoli Giuseppe
Genghi e Giovanni Colonna.
Una cena-evento che si svolge in contemporanea in molte località italiane, unendo idealmente i trecentomila soci Tci con
i loro amici e gli appassionati di viaggio.
"C'è un affascinante dialogo tra panorami naturali, bellezze
storico artistiche, paesaggio agricolo e piaceri della tavola:
ecco perché il Touring festeggia il suo compleanno con una
cena rivolta a tutti", spiegano i responsabili del Touring delle
province di Brindisi e Lecce. "Si tratta dawero di una ghiotta occasione per condividere i valori della cultura del turismo
e il senso del viaggio come conoscenza delle eccellenze del
territorio e dei suoi valori più autentici''.
Nel Brindisino, poi, il console Tci Giuseppe Genghi, da quasi
un trentennio, di anno in anno, compie un ideale viaggio tra
i comuni della provincia che quest'anno fa tappa a Torchiarolo. Come di consuetudine, le bellez~e della località prescelta
vengono incise in un piatto celebrativo, opera dello scultore
Cosimo Giuliano, offerto quale dono ricordo a tutti i commensali.
Per informazioni e prenotazioni (entro mercoledì 5) si può telefonare al 360/830515 oppure inviare una mai l a
brindisi@volontaritouring.it
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sab 8 LECCE
Storie di resistenza
e coraggio al femminile
Dall"' Antigone africana" in lotta contro la mutilazione genitale in Senegal, alla storia di una donna che ha scelto di diventare, socialmente e non biologicamente, un uomo per
riconquistare diritti e dignità. Dalla testimonianza di Mariet u N'Daye a quella di Puska, "Storie di resistenza e coraggio al femmini le" è il reportage teatrale a cura di Li via Grossi, giornalista del Corriere della Sera, che sale sul palco dell'Ammirato Culture House di Lecce insieme al chitarrista
Gabriele Spina. In scena anche il reading allestito nel laboratorio svolto con le associazioni locali. Inizio ore 21.
lnfo: 370/ 32299SS.

sab8 TUGLIE

La band piemontese dei Ma u M au t om a nel Sa lento pe r Novello in festa

sab 8 LEVERANO

San Martino in piazza/Dario Muci

Mau Mau

In attesa del tradizionale e "comandato" appuntamento
dell'1 1 novembre, a Tuglie San Martino si festegg ia in piazza. Nel cuore del paese, in piazza Garibaldi, dove alcuni
commercianti hanno unito le
forze e le attività per allestire
una festa condivisa, all'insegna
di quelle che sono le caratteristiche della "celebrazione":
sapori, sorsi, convivialità e musica. Grigliate di carne, la porchetta di Ariccia , altre pietanze stagionali, i rinomati dolci e
gelati artigianali e, owiamente, tanto vino, il tutto arricchir~
to dalla musica e dai canti di
Dario Muci, alle prese con i
brani del suo ultimo lavoro,
" Rutulì", e con tanti altri del
o a ,;o Muc;
repertorio popolare che il musicista, una delle voci più intense e particolari del movimento di riproposta della musica di tradizione, conosce e interpreta come pochi .
Tutto dalle 20.30.

Tornano in "versione " autunnale i piemontesi Mau Mau,
band simbolo degli anni '90, autentici pionieri della world
music e del folk rock in Italia, con un- meticciato musicale
che ha avuto come punto di riferimento il Salento, sia
come ispirazione sia come palcoscenico. Su l palco del Novello in festa di Leverano (vedi rubrica Sagre), la chitarra
e la voce di Luca Morino, la fisarmonica di Fabio Barovero e le percussioni del camerunense Tatè Bienvenu Nsongan, tornano a incrociarsi rinnovando il loro "tropicalismo
piemontese ", senza però trad irlo. Lo sti le Mau Mau, energetico, poetico, appassionato e terzomondista si arricchisce di nuovi colori in un concerto tutto da ballare al ritmo
sfrenato de " La Ola ", di " Micasa Tucasa ", di " Eldorado "
e di tanti altri classici della band. Oltre al concerto, in
piazza Roma alle 22, le vie del centro sono animate per
tutta la sera da spettacoli di clown, mangiafuoco, musici,
trampolieri e giocolieri.

sab 8 BRINDISI
Carmen
Evento inaugurale per " Brindisi Classica ", la rassegna organizzata e realizzata dall'associazione " Nino Rota " che quest'anno tocca il prestigiosissimo traguardo della trentesima
stagione. L'apertura è affidata a "Carmen " , balletto in due
atti con la coreografia di Fredy Franzutti sul le musiche, naturalmente, di George Bizet, ma anche di Albeniz, Chabrier
e Massenet. Si tratta di una delle produzioni più di successo della compagnia " Balletto del Sud ", premiata dal le circa
80 repliche nei più prestigiosi teatri e festival ita liani; impreziosito da un impianto scenografico operistico e da bellissimi costumi, lo spettacolo esalta la componente esotica
spagnola del soggetto di Prosper Merimée, filtrata e riletta attraverso gli occhi della raffinata Parigi e dei suoi composit ori. Nuovo Teatro Verd i, ore 21.
lnfo: 0831 / 581949.

CONCORSO

Il Salento da raccontare
Non c'è due senza tre. Arriva alla sua terza edizione
" Salento quante storie ... 2015", concorso letterario,
che poi diventerà libro, lanciato da Edizioni Città Futura. Il Salento, le province di Lecce, Brindisi e Taranto, un territorio da narrare, con paesaggi e figure in
ce rca di nuovi sguardi e diversi punti d'osservazione,
tradizione, storia e contemporaneità di una terra
oggi protagonista di grandi contraddizioni e quindi
con l'attenzione verso una dimensione più attuale,
che abbia il racconto come linguaggio narrativo. Il
concorso è aperto a tutti, e una giuria di qualità valu terà i dieci migliori elaborati che faranno parte di una
pubblicazione edita da Edizioni Città Futura . Il raccont o più bello sarà infine decretato da una votazione popolare fra i lettori della raccolta che daranno al
vincitore finale la possibilità di aggiudicarsi un premio in denaro di cinquecento euro. La scadenza per
l'invio degli elaborati è il 2 marzo. lnfo: 0832/ 300979.

19

Eventi
sab 8 BRINDISI
White Zoo Fest
Gli occhi della tigre sono spalancati, la tigre è bianca, la
tigre è fuori da lla gabbia. La locandina è decisamente aggressiva, ottima per raccontare l'atmosfera infuocata che
accoglie il pubblico del Dopolavoro live club di Brind isi, in
occasione de lla prima edizione de l "Wh ite Zoo Fest ". L'etichetta discografica salentina celebra il suo quarto anno di
intensa attività (ben venti le pubblicazioni edite) con un t riplo concerto che vede protagonisti il punk glam'n'ro ll dei
romani Gi uda, il punk/rock/garage dei pugliesi Faz Waltz e
i Bistouries. Dopo le esibizioni live si continua a festeggiare per tutta la notte con Sonic The Toni c e Bow er Party. Inizio ore 21 .30. Ingresso 5 euro.
lnfo: 0832/ 303707, 328/9282992.

dom 9 LECCE
Pierluigi Epifani
l tem i sviluppati dal Festival del XVIII secolo sono spesso
l'occasione per presentare al pubblico apprezzati concertisti in una veste più colloquiale e di dialogo culturale. È il
caso di questo nuovo appuntamento, che vede protagonista il pianista leccese Pierluigi Epifani, docente al Conservatorio di Lecce e da ann i affermato interprete. Con il titolo tematico "I spirazioni dal la 'virtù' stilistica de l '700", Epifan i presenta al pubblico musiche di Bach, C. Franck, F. Bu-

soni, ow ero que l repertorio di grande spessore compositivo e di straordinario im pegno esecutivo ispirato da ll' universo contrappunt istico bachia no. Chiesa di San Sebastiano, ore 20.30. Ingresso gratu ito.
lnfo: 347/ 6636050, 349/8422913, 338/ 1704630.

dom 9 LECCE
Follie barocche
Suon i e letture dedicate all'Amore visto in quattro declinazioni. È il tema del la
nuova edizione della rassegna domenicale "Tra musica
e parole", pensata e organizzata da assessorato alla Cultura de l Comune di Lecce
con le associazioni Nireo e
LecceLegge. La musica di
"sottofondo" e la possibilità,
Jo sè Lou is Molten i
per ognuno, di leggere un
testo. Protagon iste del primo appuntamento sono le "Follie barocche" di Corelli, Scarlatti e Pasquini eseguite dal
duo composto da Francesco Scarcella, al clavicembalo, e
Josè Louis Molteni ai flauti rinascimentali. L'appuntamento
è neg li spazi del Must, il museo storico di Lecce. Inizio ore
19. Ingresso libero. lnfo e prenotazioni per le letture:
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dom 9 LEVERANO

Mery Fiore/Skarlat
Sono all'insegna di pop e ska gli ultimi sorsi di Novello in festa (vedi rubrica Sagre). Il cuore di Leverano si
anima, in prima serata, con una
Mery F;o,e
serie di spettacoli e artisti di strada
nelle viuzze. Quindi, sul palco in piazza Roma, protagonista
è il pop-rock di Mery Fiore, giovane salentina, vincitrice
dell'ultima edizione di Arezzo Wave Puglia, tra i personaggi più interessanti della scena musicale salentina e pugliese. Dopo di lei, si cambia decisamente genere e sul palco
salgono gli Skarlat, già protagonisti neg li anni passati con
il loro carico di ska, reggae e rock steady, tornano dopo un
po' di assenza con una nuova formazione ma con la consueta vog lia di far divertire e ballare.

dom 9 MARTANO

Oliva Day
, Una domenica tra gli ulivi, per il pubblico di tutte le età.
Apre le sue porte la masseria Capasa di Martano (nell'omonima contrada sulla via di Soleto) per "Oliva Day", un
giorno di festa pensato per "celebrare" la regina del Salento. L'associazione Terramara Lab e la masseria didattica
Capasa, in collaborazione con l'associazione Up, allestiscono un programma che, dalla terra alla tavola, dalle parole
ai canti, dalla tradizione alla modernità, racconta l'oliva in
tutti i suoi aspetti. Si inizia in mattinata con i laboratori de l
gusto per la preparazione della puccia con le olive e dei
vari mod i di conservazione delle olive. La trasformazione
dell'olio in sapone, un'occhiata ai "Titani de l Salento ", raccontati da Roberto Gennaio in un volume, e poi degustazioni di diverse specialità e derivati de lle olive, fino a stornelli e rime de l cantore e poeta calimerese Cici Cafaro.
lnfo: 329/6762215, 328/8915011.

dom9 ARADEO

La strana storia
del dr. Jekyll e del sig. Hyde
Spettacoli ma non solo. Hanno ... merenda per i propri
denti i bambini di tutte le età al Modugno di Aradeo, con
la rassegna "Bag liori d'ombra ", organizzata dal Teatro Le
Giravolte, che oltre ag li appuntamenti in scena, offre al
"piccolo pubblico " proposte educative collaterali come il
concorso "Un disegno per bagliori d'ombra " e, in apertura di ogni spettacolo, lo spazio letture di "Fiabe con merenda ". A inaugurare la nuova e nona stagione di "Bag liori d'ombra ", la compagnia Molino D'Arte con "La strana
storia del dr. Jekyll e del sig. Hyde ", un riadattamento a
misura di bambino del la celebre storia. Ambientata in
epoca ing lese a fine Ottocento è un giallo in chiave comica, in cui i personaggi che ruotano attorno al protagonista
cercano di venire a capo della strana situazione in cui si
trova la casa del dottor Jekyl l mentre lavora ad un oscuro
esperimento. L'arrivo del misterioso signor Hyde crea
scompiglio e allarme. Sipario ore 17.30. Biglietti 4 euro.
lnfo: 349/4638560, 328/ 3149259.

Bubbles
Il fascino del fantastico spogliato dag li elementi della
magia: sono le bol le di sapone, leggere sfere che riescono
a coniugare l'idea di un sogno ad occhi aperti senza che vi
sia dietro alcun trucco illusionistico. Marco Zoppi presenta
un "one man show", per una data de lla rassegna della
"Festa del circo contemporaneo", nel tendone allestito sul
lungomare Regina Margherita di Brindisi. L'i ll usionista e
"bubble artist" diviene abile "deus ex machina " ne l rea lizzare uno spettacolo poetico e surrea le costruito con luci e
colori a supporto della de licata materia fatta di acqua e sapone che prende vita fluttuando nel l'aria e assumendo
forme sorprendenti, ai limiti dell'immaginazione, sorprendendo il pubblico col suo fare poetico, elegante, malinconico e gioioso al lo stesso tempo. Spettacoli ore 17.30 e 21.
Ingresso 7 euro (ridotto 5). lnfo: 0831/562554.

lun 10 BRINDISI

Il re dei pagliacci
Tragico e comico come solo un clown sa essere, divertente e triste come una maschera che ha bisogno di essere
indossata per parlare dell'uomo che vi è dietro. "Il re dei
pagliacci", spettacolo in scena nello Chapiteau El Grito
sul lungomare Regina Margherita di Brindisi, per una rassegna incentrata sul circo contemporaneo, è Marcantonio Ga llo, che ne ha
anche curato la regia insieme a Fabri zio Cito
per Tdp Temporary
Theatre/TeatroDe llePietre. Qui si fanno i conti
con la propria an ima,
con il proprio inconscio,
tra passato e presente,
memoria e invenzione,
ricordi e fantasie . Perché, tra recriminazion i
amorose, ironia e fata li- .
tà del destino, tutt i sono
un po' clown nell'inconscio, "quando ci si rende
ridicoli per strada, quando ci si azzuffa, qua ndo si è innamorati ". Spettacoli ore
17.30 e 21 . Ingresso 7 euro (ridotto 5).
lnfo: 0831 /562554.
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