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Segnala appuntamenti, spettacoli ed eventi
che riguardano l’estate a:
iniziative.speciali@gazzettamezzogiorno.it

VIVI L’ESTATE

APPUNTAMENTI ITINERARI ED EVENTI PER CHI TRASCORRE LE VACANZE IN PUGLIA E BASILICATA
LECCE, ANFITEATRO ROMANO ALLE 21

SPINAZZOLA

L’étoile Giorgia Maddamma in «Nina»

Raf in piazza Plebiscito per il «Numeri tour»

n La danzatrice e coreografa, allieva di Pina Bausch, si
esibirà nello spettacolo di Teatrodanza «Nina», tratto dal
romanzo di Alessandro Baricco «Senza Sangue», in scena nell’ambito della rassegna estiva del comune di Lecce
«Mediterranea». Nina è una sorta di icona dell’umanità
indifesa, la quale si trascina ineluttabilmente nel tempo
della sua crescita l’esperienza del male. L’evento è a cura
dell’associazione Koreoproject. Ingresso libero.

n È Raf, con il concerto gratuito in piazza Plebiscito in
programma domani, domenica 14 agosto, alle 21, uno dei
motivi di richiamo più considerevoli della festa patronale in onore di Maria Santissima del Bosco in corso a
Spinazzola. Raf sarà presente nella cittadina murgiana
con una tappa del suo “Numeri Tour”, con lui sul palco
Cesare Chiodo al basso, Diego Corradin alla batteria,
Andrea Pesce alle tastiere e Davide Aru alle chitarre.

«Una voce per il Sud»
La Falchi «madrina»
È

il giorno di Marco Carta e Anna
Falchi, ma soprattutto dei 14 finalisti
in cerca di successo nel panorama
della musica leggera. Manfredonia
come Castrocaro, una piccola «XFactor» nel segno dell’assoziazione Eventi Manfredonia, che
ha organizzato il tutto. «Una Voce per il Sud»
Una delle più grandi manifestazioni dell’estate
sipontina, si terrà stasera alle 21 sul lungomare
del Sole, nello spazio antistante il centro di
riabilitazione motoria «Andrea Cesarano».
L’evento, che vedrà esibirsi grandi talenti in
erba del mondo del canto e della musica, vanta la
partecipazione di 14 finalisti, scelti dopo un’accurata selezione tenutasi nei giorni scorsi, che
ha visto esibirsi grandi professionalità e voci
canore. I partecipanti pur di tentare la strada del
successo, hanno percorso svariati chilometri,
arrivando da tutto il sud d’Italia. I finalisti,
pronti a sfidarsi in una gara senza esclusione di
colpi, avranno l’obiettivo di incantare la giuria
per aggiudicarsi il primo posto, che permetterà
loro di arrivare direttamente alla prefinale di
Castrocaro 2012, e perché no, per aprire le porte
ad un’eventuale carriera di successo nel mondo
della musica. Presentatrice della serata, la giunonica Anna Falchi. Ad affiancarla Francesco
Mogol, figlio del famosissimo autore. Ospite

Asian dub D
e Africa
Unite
a Cannole

COSE DA FARE E DA VEDERE
LECCE
BOTRUGNO, PIAZZA INDIPENDENZA

Stagione lirica estiva della Provincia
n Questa sera in piazza Indipendenza a Botrugno, alle
ore 21.15, in scena il soprano Monia Massetti, il baritono Pierluigi Dilengite e il tenore Paolo Bartolucci.
A dirigere l’Orchestra Ico Tito Schipa il maestro
Francesco Ledda.
PRAJA, GALLIPOLI

Ospiti Khady, Alex Torelli e il team Nafoura
n Nuova serata danzante all’insegna degli ospiti nazionali. A cominciare dal vocal set della bellissima
Khady, vocalist dei migliori locali del Nord, che trasmette sul palco tutta la sua carica e la voglia di
divertirsi e far divertire. Dal Sottovento di Porto Cervo interverrà Alle Torelli, voce ufficiale del club sardo. E ancora il team ufficiale del Nafoura di Castellaneta Marina (Ta) con il dj Mr Frank e il vocalist
Nico P, che vanta una programmazione artistica di
calibro internazionale. Ad affiancare questi artisti, i
dj resident del Praja: Flavio Santoro, Giorgio Mele,
Lele dj e Tommy Moretti.

BRINDISI
STASERA A ORIA
della serata, Marco Carta, idolo delle ragazzine. La giuria che avrà l’arduo compito di giudicare i concorrenti in gara è composta da: Luca
Pitteri, Loretta Martinez e Fabrizio Palma
(tutti provenienti da «Amici di Maria de Filippi»), Gianluca Pecchini ( Direttore Artistico
di Castrocaro) e da Michelangelo Tagliente.

opo il reggae mainstreaming di Shaggy, nuove star di livello internazionale solcheranno le scene del «Gusto dopa al sole», il festival che si
tiene da 12 anni, nella suggestiva cornice del
Parco Torcito di Cannole
(Le).
A cominciare dalla band britannica Asian Dub Foundation, da sempre attenta ai temi
politico-sociali e razziali: un
attivismo che trova sfogo nelle
sonorità contaminate da reggae, rock, suoni tradizionali
indiani ed elettronica. Il loro
nuovo album «History of Now»
ben rappresenta gli sconvolgimenti politici, che stanno
modificando velocemente gli equilibri internazionali e il rapporto tra Nord e Sud del
mondo.
Non potevano mancare gli Africa Unite

ANNA
FALCHI Sarà
la conduttrice
della serata,
cui prenderà
parte anche
Marco Carta

(foto), per festeggiare nel modo migliore il loro
trentennale. Il gruppo reggae più significativo
del panorama italiano, fondato a Torino da
Bunna e Madaski nel 1981 e ispirato a Bob
Marley, proporrà 12 brani inediti del suo ultimo
album «Rootz»: un misto di
tradizione e suoni raffinati.
A completare le esibizioni
della serata, Mama Marjas,
un talento femminile giovane,
ma già affermata nel panorama del reggae music. E poi
ancora i salentini Steela, un
sestetto che, dopo essere stato
tra le altre cose backing band
di Raiz degli Almamegretta, è
oggi una band stabile alla seconda uscita discografica: «Un
Passo Un Dubbio».
Infine, in consolle e al microfono anche dj
Skizo e Tormento.
Ingresso 15 euro, start alle 21.

Cena medievale ai piedi del castello
n Torna stasera la Cena Medievale nel centro storico di
Oria. L’evento è promosso dal ristorante «Alla Corte
di Hyria», dal Rione Judea e dalla Pro Loco. I percorsi
culturali e gastronomici iniziano dal Castello e si sviluppano lungo le vie del centro storico per perdersi
nel dedalo di stradine e piazzette del quartiere ebraico animato da giocolieri, mangiafuoco, danzatrici. Sarà possibile degustare pietanze prettamente medievali a base di carne, pesce e legumi. Atteso lo spettacolo degli sbandieratori «Città di Oria», del gruppo
di musica medievale «Kalenda Maja» e dei cavalieri
teutonici. Possibili anche le visite al castello.

TARANTO
DALLE 20.30 NELLA PIAZZA CENTRALE

Laterza, mostra e concerto jazz
n A Laterza stasera maioliche in bella mostra, ma non
solo: brocche stilizzate nelle forme, con i colori e gli
smalti che fecero della ceramica laertina arte prestigiosa e fine, serviranno questa sera per degustare
vini, bianchi e rossi di produzione locale, sapientemente affiancati da gastronomia tipica scelta per l'occasione. Formaggi, prodotti da forno, insaccati preparati in punta di coltello, pasticcini e via abbinando
esalteranno assaggi e centellini. Serata immersa nella musica jazz, fluida e intensa, dei Nido Workshop. Si
comincia dalle 20.30 nella piazza centrale del paese.

