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VIVILACITTÀ

ARTISTI IN TOUR

LA PROPOSTA DI AVANGUARDIE

n Grande successo per la Pupazza (in foto) alla Biennale
dell’arte internazionale di Chianciano 2012. La giovane
salentina (vero nome Eleonora De Giuseppe), nota per le
sue opere originali, è stata selezionata tra migliaia di artisti provenienti da tutto il mondo (Amazzonia, America,
Australia, Cina ,Giappone) con due opere pittoriche
(«Bombolette e grattacieli» e «Città impossibile»)ritenute
straordinariamente dinamiche nelle forme e nei colori.

n La nuova stagione trekking di Avanguardie (Nardò)
riprende domenica 30 settembre con un nuovo tema,
«Mitologhia», ossia, a spasso nel Salento tra miti e
leggende, ma sempre con andamento lento. Il primo
appuntamento, come da tradizione, è a Portoselvaggio (in foto) con il percorso dal titolo «La rupe della
dannata». La passeggiata si svolge dalle 21 alle 24;
info 3479527701 oppure info@avanguardie.net.

Il successo della Pupazza a Chianciano

APPUNTAMENTI
Per tutti i gusti
Opere di Adriana Giangrande

Terminerà domani nella Fondazione Palmieri di Lecce la
mostra personale di Adriana Giangrande, dal titolo «Tentativi».

.

La grafica disegnata è la fase d’avvio della sua ricerca
artistica, legata a nature morte, ritratti e indagini su particolari
oggi della memoria collettiva, come lattine di Coca Cola,
tubetti di colore ad olio e all’illustrazione scientifica. La mostra
prende il via da queste opere su carta concepite con tecniche
miste per poi giungere agli esiti recenti del suo percorso
d’arte. Docente associato all’Università del Salento,
Giangrande insegna discipline scientifiche. Nella foto,
particolare di un’opera.

Novoli, tornano le notti di Palazzo Mattei
Dopo la pausa estiva, riapre stasera a Novoli Palazzo Mattei,
all’interno del palazzo baronale (piazza Regina Margherita).
Ricco sarà il programma della stagione autunnale alle porte
con una mini-rassegna di eventi musicali per le notti dei
weekend.

Le notizie di «Salento in Tasca»

«Salento in Tasca» è la guida gratuita al bello ed al buono che il
Salento propone ogni giorno, da ritirare nei principali luoghi di
incontro ed aggregazione delle province di Lecce e Brindisi.
La nuova copertina è dedicata alla giornalista Monica
Maggioni, protagonista di «Fineterra, festa mobile, arti e
pensieri del Mediterraneo 2012», kermesse culturale che ha
raccontato la storia e le emozioni dei popoli del Mediterraneo.
Poi spazio agli appuntamenti segnalati dal periodico proposto
in formato tascabile: feste, sagre, fiere, concerti, spettacoli
teatrali, incontri, reading letterari e tanto altro ancora A
seguire gli spazi dedicati alla comunicazione istituzionale a
cura di Regione Puglia, Provincia, Comune e Camera di
commercio, Università del Salento ed Automobile Club.
Quindi, le pagine di approfondimento sull’identità salentina, i
profumi ed i sapori di questa terra, i luoghi dove degustare i
piatti tipici, la rubrica degli auguri e tutta una serie di numeri
utili per muoversi agevolmente tra i vari centri della provincia
di Lecce. In chiusura i consigli delle stelle.

Aradeo, lezioni di teatro per ragazzi

L’associazione Libera compagnia teatrale col patrocinio del
Comune di Aradeo presenta la seconda edizione del
laboratorio teatrale bambini e ragazzi. Il corso, della durata di
70 ore da ottobre a giugno è finalizzato alla realizzazione di un
lavoro teatrale e contiene elementi di fonetica, dizione,
recitazione, gestualità ed espressività, tecniche di
allestimento spettacolo. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla sede della compagnia in piazzetta Indipendenza n. 35, dal
lunedì al venerdi (ore 18.30-19.30) oppure telefonare al
3283173019. Chiusura delle iscrizioni martedì 2 ottobre, alle
20.

Notturno a Portoselvaggio

Ascolti al top
con il «Salento»
di Cesare Mori
In quattro milioni per il film-tv
di BIAGIO VALERIO

I

l film per la tivù, ambientato
in Sicilia ma girato fa Maglie, Otranto e Nardò, supera la prova dell’Auditel. Con
3 milioni 929 mila spettatori ed
uno share del 16.97 per cento è Il
Prefetto di Ferro, la nuova fiction
con Vincent Perez e Gabriella Pession al debutto su Rai Uno, a vincere la sfida degli ascolti di prima
serata. Ma la
buona fattura
delle due puntate (la conclusiva è andata
in onda ieri
sera) deve pagare pegno ad
un Salento
che si offre
come set naturale, senza
cartongesso
o quinte di
cartapesta: i piazzali di Nardò e
Maglie, largo del Carmine e piazza Aldo Moro, i palazzi ottocenteschi perfettamente conservati e
arredati con lo stile dell’epoca perché così li hanno conservati i
proprietari, basti vedere quello,
sontuoso, di don Ciccio Zuccaro in
via De Pandi a Nardò - la sede del
Tar di Lecce, secentesca pertinenza della chiesa del Bambin Gesù.
Le scenografie, insomma, sono i
fregi settecenteschi scolpiti nel
carparo o gli ex conventi del Cin-

quecento incastonati nelle maglia
urbana dei centri storici. Tutto
ciò incoraggia i sindaci dei due
Comuni, Antonio Fitto e Marcello
Risi, che gridano alla benvenuta
«illuminazione» nella sede del Ci-
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neporto di Lecce, sede della presentazione del film tivù. «Ci siamo
resi conto immediatamente, sin
dai primi sopralluoghi - dice Risi che il convento dei Carmelitani,
in tempi più recenti adattato a
casa mandamentale, aveva mantenuto l’aspetto di un vecchio carcere con le celle e le grate. Ed era
quello che la troupe stava cercando». Del resto anche il produttore,
Giorgio Schöttler, presente assieme agli attori Antonio Serrano,
Adolfo Margiotta e Paolo Ricca,

conferma di essersi trovato molto
bene tanto da annunciare, in anteprima, che la nuova miniserie
messa in cantiere dalla Rai sarà
girata in parte in Puglia: il Salento
non più Sicilia ma Campania.
«L’assedio di Gaeta sarà realizzato qui - sottolinea Schöttler - in
considerazione della bellezza di
questi luoghi e della comodità di
ritrovare ambientazioni che, altrove, sono andate perdute».
Tonino Zangardi, il regista scelto per l’impresa, è entusiasta

Astràgali di scena in Iraq
La compagnia in concorso all’Hawler International Theatre Festival

«DIVENIRE ANIMALE» Rappresentazione a Erbil

l Astràgali in concorso al prestigioso
«Hawler International Theatre Festival»
in programma da oggi al 24 settembre in
Iraq. La compagnia salentina si esibirà a
Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, e
poi a Sulaymanya, rispettivamente con
gli spettacoli «Divenire Animale» e «Persae». Astràgali è stata invitata a rappresentare l’Italia grazie alla ultradecennale pratica di lavoro nei luoghi del conflitto nel Mediterraneo e nel Vicino
Oriente. A ciò si aggiunge una relazione
e una collaborazione, avviatesi nello
scorso aprile, con la partecipazione di
Fabio Tolledi (direttore artistico della
struttura leccese e presidente dell’international Theatre Institute-Italia) ad una
serie di conferenze sul tema «Teatro e
guerra» in alcune delle principali università irachene. In quell’occasione, Tol-

ledi aveva sottolineato che «Il teatro, mettendo in scena vicende umane concrete,
esprime la necessità di attuare una rivoluzione profonda, democratica, popolare e diffusa capace di superare le logiche del conflitto». «La nostra presenza
in Iraq - dice ancora Tolledi
-, aggiunge un altro importante tassello a un lavoro
che di recente ci ha visti
impegnati in Turchia con il
progetto “Stars and acrobats” e che proseguirà nei
prossimi mesi tra Cipro,
Spagna, Grecia, Francia e
Italia». Nei due spettacoli assieme alle
attrici e agli attori di Astràgali Teatro,
sarà presente anche l’attrice curdo-irachena Delvin Muhssin.
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dell’attività dell’Apulia Film
Commission: «Molte produzioni
sono ormai delocalizzate all’estero mentre qui in Puglia si crede
ancora molto, e tanto, nel valore
culturale e promozionale di queste operazioni». Concludiamo con
una spigolatura: la produzione
aveva pensato ad un «cameo» dedicato a Giuliano Gemma, indimenticabile «prefetto di ferro» nel
film del 1977 di Pasquale Squitieri, ma la Rai non ha condiviso.
Peccato davvero.

Casarano
Brani d’ogni tempo
in piazzetta Nazario Sauro
Il meglio della musica di ogni tempo in
piazzetta Nazario Sauro a Casarano. L’appuntamento rientra tra le iniziative organizzate dal Centro Antico, locale a pochi metri da
piazza San Giovanni. A riproporre i più grandi successi della musica internazionale sarà
la «Fernando Fattizzo band» (in foto), con la partecipazione di Giusy
Colí e Ray Campa.
Il concerto, in programma per le
21.30, era stato
previsto per lo
scorso 13 settembre. A causa del
maltempo, però, è
stato rinviato ad
oggi. Gli appuntamenti con la musica, targati Centro Antico,
proseguiranno venerdì 21 settembre. Ad esibirsi sarà il «Marco Piazzolla Group».
[a.n.]

