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`Concerto “Suitedei Sensi”
dell’Istitutodi CulturaMusicale
‘J.S.Bach’ diretto da Francesco
Scarcella, per la sesta stagione
teatrale ‘TeatroEssenza’ del
ComunediOrtelle. Unconcerto da
camera, per la voce recitante di
SalvatoreDella Villa, soprano ed

ensemble, in cui la seduzioneè
declinata in un sorprendente
itinerario drammaturgico.
La seduzione incontra lamusica e
lapoesia.
La stagione - sospesa amarzo a
causadell’emergenza coronavirus
- riprende in nuova location, il
ParcoCanali di Vignacastrisi.
Ingressoalle 21, sipario alle 21.30.
Biglietto8 euro. Prenotazione
obbligatoria.

“Nuovoappuntamentoperlo
“Sparpaiatifestival”.Oggia
Lequilel’artistasalentinoManu
Funksiesibiràassiemeai
partecipantichehannoseguito,
neigiorniscorsi, lesuelezioni.
Apartiredalle21,assiemeaEdo
Zimba(tamburelloevoce),
GiuseppeAnglano
(fisarmonicaevoce)eaSerena
D’Amatoealtreballerine,una
serataimperdibileall’insegna
delle“note”d’estate.A
inaugurarel’iniziativa(gratuita
eapertaalpubblico)saràla
presentazionedellibrodi
GiorgiaSalicandro“Inuovi
salentini.Storiedichièarrivato
nelTaccod’Italia”.
ManuFunknasceaLeccenel

1985efindapiccolodimostra
unaspiccataattitudineverso
l’universodellamusicanel
sensopiùampiodeltermine.Il
regaloperilsuoprimo
compleannoèunachitarra.
Figliod’arte,cominciaa6anni
lostudiodellachitarraconil
padre,ilmaestroGianni
Pagliara.Incoraggiatodalla
famigliaeavendogiàuna
adeguatabasemusicale,all’età
di12anniintraprendeglistudi
classicipressoilconservatorio
“TitoSchipa”diLeccenella
classediviola.Neldicembredel

2008comincialanuova
avventuracomechitarristadi
RoyPaci&Aretuska.Graziea
lorocalcaipalchideipiùgrandi
festivalinItalia,comenel
mondo(Brasile,Statiunti,
Spagna,Olanda,Germania,
Francia,Norvegia,Grecia,
Austria,Usa).Durantelasua
carrierahalafortunadi
suonareconartistidigrande
calibro.
Appuntamentoalle21presso

PalazzoAndrioliinpiazzaSan
Vito,aLequile,perl’evento
conclusivodellaboratorio
“Dj-set,strumentieproduzioni
musicali”,nell’ambitodel
festivalorganizzatodaArci
Lecce.
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Oggi e domani all’Art&Lab
Lu Mbroia di Corigliano
d’Otranto le cantanti salenti-
ne Rachele Andrioli e Sere-
na Spedicato saranno le pro-
tagoniste della quinta edi-
zione del Donne note Festi-
val, una piccola rassegna de-
dicata alle donne come au-
trici ed artiste, voci narranti
dell’esistenza umana. Stase-
ra (ore 21.30 - ingresso 7 eu-
ro) Rachele Andrioli raccon-
terà la sua “iSola”, tributo al-
la musica popolare e al Me-
diterraneo. La talentuosa
cantante e polistrumentista
salentina, si esprimerà sul
palco da sola, forte della sua
grandemusicalità, la sua vo-
ce unica, strumenti come il
marranzano, l’ukulele, il
bendir, il flauto armonico, e
all’utilizzo sapiente di mac-
chine più innovative come
la loop station, Rachele An-
drioli evoca rituali ancestra-
li, che rapiscono lo spettato-
re portandolo in un luogo al-
tro, denso di suggestioni e
colori.
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Reggae Hall con Papa Leu
e Protopapa per il “Culto”

Concerto Suite dei Sensi
ritorna il Teatro Essenza

EraldoMARTUCCI

Passeggiandonel cuore pulsan-
te di NewYork si può facilmen-
te capitare dinanzi ad una sta-
tua dorata di Prometeo, figura
simbolo dell’ingegno umano e
del capitalismo di Rockefeller
tanto quanto in altri contesti
(ad esempio l’omonimopoema
e film dell’inglese Tony Harri-
son) è stato icona archetipica
della resistenza inflessibile de-
gli oppressi dinanzi ai poteri
costituiti. È perfino banale con-
statare l’onnipresenzadelmito
antico nelle nostre vite, non co-
me un soprammobile ma co-
me un insieme di strumenti
per comprendere ilmondo.
E proprio a questa parte così

integrante della civiltà umana
è dedicato lo spettacolo “Miti
in scena”, che apre questa sera
alle 21.30, nel Chiostro dei Tea-
tini di Lecce, la quinta edizione
della stagione estiva di danza,
promossa nel capoluogo dalla
compagnia diretta da Fredy
Franzutti. Lo spettacolo sarà
replicato il 21 agosto.
Due serate di musica, teatro

e danza con protagonisti i pri-

mi ballerini del Balletto del
Sud, Nuria Salado Fustè e Ma-
tias Iaconianni, i solisti Alice
Leoncini, Alessandro Cavallo,
Ovidiu Chitanu, Valerio Torel-
li, Sveva De Meo, Lorenzo Lu-
pi, Ivan Sánchez, Benedetta
Maldina, e il corpo di ballo del
Balletto del Sud più gli attori Si-
rianni eDonatoChiarello.
L’attore residente della com-

pagnia Andrea Sirianni diven-
terà Aiace, pronunciando il ce-
lebremonologo tratto dalla tra-

gedia di Sofocle con cui l’eroe
greco sceglie la strada di una
morte eroica, per trasformarsi,
poi, nell’Ulisse dantesco, avvol-
to dalle fiamme dell’inferno,
che racconta la sua fine e con
essa l’epilogo del desiderio
umano di superare i propri li-
miti. Sirianni declamerà poi
“L’elogio alla rosa”, tratto da
“L’Adone” di Gianbattista Ma-
rino, e l’intensa poesia “Itaca”
del greco Costantino Kavafis.
L’attoreDonatoChiarello avrà,
invece, il compito di introdur-
re con brevi cenni narrativi i
quadri danzati interpretati dal-
la compagnia in una rappre-
sentazione definita “accatti-
vante e colta”, conballetti tratti
dal repertorio classico, rico-
struiti nei costumi e nello stile,
e con coreografie “a tema”
createdaFranzutti.
Il programma della stagione

sarà completato il 27 agosto
con la quinta edizione di “Me-
diterraneo”, uno spettacolo
composito in forma di gala de-
dicato al Mediterraneo con le
più belle pagine del repertorio
ballettistico emusicale specifi-
codel “MareNostrum”.
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Franzutti ai Teatini
porta i “Miti in scena”

`ReggaeDanceHall Party con
PapaLeu al Trullo di SantaMaria
AlBagno. Il dj salentino,musicista
e producer sarà protagonista della
serata “Adriatic Sound”, una
selezionemusicaled’eccellenza.
Start alle 22, ingresso libero.

Il dj resident StefanoProtopapa,

insiemeconEnricoPalazzo, Luca
Tarantinoe EmanueleCalvosa,
saranno i protagonisti di Culto,
eventoorganizzato daTitti
Stomeo in collaborazione con il
PicadorVillage aTaviano. Voguing,
dragqueer, gogobombse
sorprese. Performancedi Ella
BottomRouge (Burlesque), Leona
Vegas (DragQueen), Jhona
(dancer), Saif (House ofRevlon)
(dancer performer).

Rachele Andrioli
e la sua “iSola”
all’Art&Lab

Corigliano Manu Funk a Lequile
allo Sparpaiati Festival

“Miti in scena”
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