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Puglia Giorno e Notte
8:00 — 24:00

Casamassima

Crispiano

Otranto

Piazza Moro, alle 21
Ingresso libero

Villa Maria, via Martina Franca 181
Alle 20,30, ingresso 10 euro

Concato in concerto
I musici suonano
le ballate più belle

Il tango argentino
accompagnato
da voce e chitarra

Luoghi vari,
nell’ambito
del film festival
dalle 8,30
Ingresso libero

È uno dei cantautori più
apprezzati del panorama musicale
italiano. Alle 21, Fabio Concato
(foto) si esibirà in piazza Moro a
Casamassima. Con lui saliranno
sul palco I musici, ensemble
formato da Ornella D’Urbano
(piano), Gabriele Palazzi Rossi
(batteria), Stefano Casali (basso) e
Larry Tomassini (chitarre). Nel
concerto, il cantautore milanese
proporrà i suoi grandi successi e
anche i brani più recenti. Info
fabioconcato.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Ferzan Ozpetek il grande
ospite della seconda giornata
dell’Otranto film fund festival. Il
regista, presidente di giuria,
interverrà con Stefania Rocca
(direttrice artistica) e Luca
Bandirali, alle 18,30 in piazzetta
Madonna dell’Altomare. Poi, alle
20,30, nella stessa location, sarà
presente anche alla proiezione
del suo film Mine vaganti,
omaggio a Ennio Fantastichini. Le
attività inizieranno già dalle 8,30
al castello aragonese, con le
masterclass di Giuseppe Carrieri
(Iulm), delle attrici Iaia Forte, Ira
Fronten, Astrid Meloni e Greta
Scacchi, il laboratorio con il
regista Pippo Mezzapesa (tra gli
altri), e alle 17,30 al bar Moresco,
una sonorizzazione dal vivo
dell’Oles ensemble, diretto da
Eliseo Castrignanò. Alle 22 si
chiude sulla spiaggia Madonna
dell’Altomare, con il balletto del
centro Candeloro e l’apertura
della competizione Cinema. Info
otrantofilmfundfestival.it.

Le musiche spagnole incontrano le
sonorità argentine. Alle 20,30 a
Villa Maria a Crispiano, le
associazioni I Leucaspidi e Qui e ora
due occhi belli crispius,
organizzano il concerto “Dalle Ande
all’Andalusia”, nel quale si
esibiranno la mezzosoprano Lorena
Zaccaria con Francesco Colonna al
piano e Michele Santoro alla
chitarra. Proporranno il tango
argentino, arie d’opera e melodie
tradizionali. Info 334.382.48.19.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Collepasso
Piazza Dante, alle 21
Ingresso libero

Noemi celebra
il grande blues

$ Ennio Fantastichini e Riccardo Scamarcio in una scena di Mine vaganti

Rutigliano

Matera

Piazza XX settembre, alle 20,30
Ingresso libero

Museo Ridola, via Ridola
Alle 18,30, ingresso libero

Duello a Norimberga:
così fu conquistato
il feudo di Rutigliano

Leonardo e il Codice,
30 tele di Veneziano
per scoprire i segreti

Un musical che riprende un
episodio realmente accaduto il 5
novembre del 1673 in Germania,
dove si sfidarono don Francesco
Carafa di Noja e don Giulio
Acquaviva d’Aragona di
Conversano. Alle 20,30 in piazza
XX settembre a Rutigliano, per
“Estat(t)e a Rutigliano”, andrà in
scena lo spettacolo Il duello di
Norimberga, realizzato da
Kumanta academy. Nella pièce,
scritta da Nicola Suglia (regista
con Gianclaudio Madio), si narra
l’avvenimento con il quale
culminò la disputa tra Noicattaro
e Conversano per il feudo di
Rutigliano. Info 080.476.73.06.

Un omaggio alla black music e al
blues, ma anche al funky e al
reggae. Alle 21, il “Blues & Love
summer tour” di Noemi (foto) fa
tappa in piazza Dante a Collepasso.
La cantautrice romana, al secolo
Veronica Scopelliti, si è imposta
nel panorama musicale italiano
dopo la partecipazione alla
seconda edizione di X Factor. Poi è
salita per cinque volte sul palco
dell’Ariston, in gara al Festival di
Sanremo. E ora torna alle origini
per celebrare i generi che l’hanno
formata. In scaletta si susseguono
brani di Janis Joplin, Wilson
Pickett, Marvin Gaye, James
Brown, Amy Winehouse, Bob
Marley e Stevie Wonder, con le sue
canzoni più conosciute, in chiave
blues. Info noemiofficial.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al ﬁlm festival
dedica speciale
a Fantastichini

Trenta tele per celebrare
Leonardo Da Vinci, a cinquecento
anni dalla sua morte. Alle 18,30 al
museo archeologico Ridola di
Matera, s’inaugura la mostra
“Leonardo Atlantico”, con opere
di Corrado Veneziano, artista
romano ma lucano di nascita.
Nell’esposizione, curata da
Niccolò Lucarelli, Francesca
Barbi Marinetti e Raffaella Salato,
e visitabile fino al 17 settembre, si
possono apprezzare dipinti a olio
nei quali sono sovrapposte frasi
(scritte spesso da destra a sinistra,
a riprendere lo stile di Leonardo)
e immagini disegnate dal genio di
Anchiano nel suo Codice
atlantico. Dalle pagine di

Leonardo vengono estrapolati
disegni e parole, frasi e schizzi,
sospesi in uno sfondo blu che
richiama il cielo notturno. Nei
disegni vengono raffigurati archi,
ruote, ali, cannoni di artiglieria,
assieme ad appunti personali,
operazioni matematiche e
alchemiche. Che diventano
oggetti metafisici, astratti:
richiamano il continuo lavoro
dell’uomo sulla terra,
l’ostinazione nel cercare e nel
perfezionare, la volontà di
superarsi affidandosi alla tecnica,
alla scienza e all’arte. Ma pure il
desiderio di libertà che, negli
ingranaggi e motori, sembra
inarrestabile. Tra maggio e
giugno, Veneziano ha anche
partecipato ad Amboise (città
dove è sepolto), in Francia, al
programma transalpino per le
celebrazioni dei cinquecento
anni dalla morte di Leonardo. La
mostra, realizzata in
collaborazione con il Polo
museale della Basilicata, sarà
aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20,
mentre il lunedì dalle 14 alle 20.
Info 0835.256.22.11. — g. tot.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da non perdere
Guido Di Leone
Alle 21 si esibisce
al teatro
Mercadante
di Altamura
con l’Orchestra
metropolitana.
Ingresso libero
Federico Sacchi
Alle 21,30 a
Palazzo Ducale ad
Andria, in scena
con Talk talk per
Castel dei mondi.
Ingresso: ticket
da 2 euro

Enrico Lo Verso
Alle 20,30
alle Vecchie
Segherie
di Bisceglie
interpreta
Metamorfosi.
Da 19 euro, info
327.909.71.13

