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d È uno degli eventi più attesi dell’estate il concerto di Vinicio
Capossela che prenderà il via questa sera alle 21.30 al Forum
Eventi di San Pancrazio Salentino.

Si tratta di una tappa del “Canzoni della Cupa Tour”, il nuo-
vissimo lavoro del cantautore che viaggia sull’onda di un singo-
lare successo. Un lavoro a due volti, o, per dir meglio, con una
doppia anima, quest’ultima opera di Capossela: due lati ben defi-
niti, “Polvere” e “Ombra”, che fanno dell’album “Canzoni della

Cupa” un’opera originale,
su cui l’artista ha lavorato
per tredici anni e che è arri-
vato a cinque anni di distan-
za dal suo ultimo disco di
inediti per rappresentare,
come si legge nella presen-
tazione del disco, “un mon-
do folclorico, rurale e miti-
co”.

“Le canzoni che affon-
dano nei solchi del doppio
disco sono canzoni forti e
contorte come le radici”,
ha scritto lo stesso Caposse-
la a proposito del tour - Il
concerto è un concerto radi-
cale. Radicale nei timbri,
nel repertorio e nella forma-
zione. Doppio è il disco,
ma doppio è anche il con-
certo”.

E quello all’aria aperta,
nella stagione calda, è pre-
valentemente il concerto de-
nominato “Polvere”, men-
tre “Ombra” si addice di

più al chiuso dei teatri.
Ma con Capossela ogni sorpresa è possibile e la musica sarà

come sempre trascinante. La personalità particolarissima dell’ar-
tista, tra i primi, molti anni fa, ad attingere al patrimonio della
musica popolare per irproporla in chiave nuova, è stata espressa
fin qui da quattordici dischi, centinaia di canzoni, migliaia di
concerti e poi romanzi, documentari, racconti, infiniti progetti
ed anche un film (“Nel paese dei coppoloni”, prodotto da LaEf-
fe) che raccontano meglio di ogni altra cosa il percorso artistico
di un cantautore e chansonnier che ha sempre fatto
dell’originalità espressiva, appunto, una delle sue caratteristiche
distintive.

Ironico, sentimentale, istrionico, Vinicio non è solo musica:
nel suo repertorio troviamo anche il teatro di Brecht e il surreali-
smo, melodie mediterranee e suoni chiaramente balcanici, panto-
mime circensi e le atmosfere crepuscolari di un cantautore come
Luigi Tenco. Info: Forum Eventi: 349.77.53.786.

ARRIVA CAPOSSELA
LE RADICI IN MUSICA

d Stasera alle 21 piazza San Giorgio a
Melpignano, borgo autentico d’Italia, ospi-
ta il concerto del cantautore salentino
Franco Simone che porta in scena, per la
prima volta in Italia, lo spettacolo integra-
le “Carissimo Luigi – Franco Simone
canta Luigi Tenco”, tratto dall’omoni-
mo album discografico che, uscito il
21 marzo scorso, è dedicato al cantau-
tore scomparto tragicamente a soli
29 anni. A dare il titolo allo spetta-

colo, e quindi anche all’album,
una canzone che è il persona-

lissimo omaggio di Franco
Simone al giovane can-

tautore. L’ingresso
al concerto è

gratuito.

Concerto del cantautore questa sera al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino

“Polvere” e “Ombra”, il viaggio profondo di Vinicio

“Il Grigio” di Gaber
nel teatro ipogeo

Franco Simone
canta Luigi Tenco

d Continuano gli appuntamen-
ti firmati da Fredy Franzutti
per il Balletto del Sud ed inse-
riti nel calendario degli eventi
estivi del Comune di Lecce,
“Lecc’è 2016 Festival”. Stase-
ra nell’Anfiteatro Romano di
Lecce è la volta dei due atti di
“Carmen” (sipario 21, preven-
dita biglietti Castello Carlo V
e Balletto del Sud).

d Secondo appuntamento di “Teatro Sot-
terraneo” con “Il Grigio” di Giorgio Ga-
ber e Sandro Luporini, monologo interpre-
tato da Salvatore Della Villa. Appunta-
mento all'interno del suggestivo Ipogeo
Bacile di Spongano, con sipario alle
21.15, per uno dei testi più applauditi dell'
attore e cantautore milanese, un monolo-
go in cui il protagonista in una sua ipoteti-

ca e rigeneratrice pace domestica dovrà af-
frontare l’astuzia e la malvagità di un
ospite inaspettato e indesiderato. Gaber lo
aveva definito “il più musicale” dei suoi
spettacoli, sebbene non vi avesse inserito
nessuna delle sue canzoni. I biglietti pos-
sono essere acquistati la sera dello spetta-
colo presso il botteghino dell'Ipogeo Baci-
le.

Musica sacra
per il concerto
di Bande a Sud

d In Piazza Del Popolo a Co-
pertino (ore 21 - ingresso libe-
ro), nell’ambito della rassegna
“Io che amo solo te”, il piani-
sta e compositore Emanuele
Tondo proporrà i brani di
“Sguardo a Sud-Est”, suo nuo-
vo lavoro discografico. Il piani-
sta, originario di Copertino, si
esibirà in piano solo e sarà af-
fiancato in alcuni brani dal con-
trabbassista Andrea Colella.

d Penultimo appuntamento
con Bande a Sud. Stasera alle
21.30, in prossimità dei festeg-
giamenti del Madonna Assun-
ta, è la volta del concerto di
musica sacra, con il coro fem-
minile “Cecilia Bernardini” di
Lecce ed Ensemble di fiati “Ti-
to Schipa” di Lecce, direttore
Francesco Muolo. Il concerto
è di ispirazione mariana.

A Copertino
pianoforte
e contrabbasso

Fredy Franzutti
con Carmen
all’Anfiteatro

(C) Il QuotidianoDiPUglia  | ID: 00000000 | IP: 93.63.249.2



33Sabato 13 agosto
2016

d Al Postepay Sound Parco Gondar
grande festa per il 25˚ anno di carriera
dei Sud Sound System e per il ventenna-
le degli Après La Classe, da sempre le
due band più amate dal pubblico salenti-
no riunite sullo stesso grande palco per
due coinvolgenti live nella stessa serata.
Uno show che non solo ripercorrerà i
grandi classici, ma che proporrà pezzi an-
cora inediti e incredibili featuring con al-
tri ospiti della serata. Non mancheran-
no special guest a sorpresa tra i tanti
amici delle due band. Apertura can-

celli ore 20. I biglietti al costo di
10 euro più prevendita possono

essere acquistati fino a esauri-
mento posti al prezzo sconta-

to del 15% per tutti i pos-
sessori di Carta Po-

stepay su www.

postepay-
sound.it
e presso
il botteghi-
no il giorno dell’e-
vento, e a prezzo pieno su
tutti i circuiti di vendita online e tradi-
zionali di Bookingshow. Chiude la li-
neup Bass Odyssey, una grande fami-
glia che accoglie i migliori deejay e
selecta giamaicani, nota per le stra-
ordinarie selezioni e per una valan-
ga di dubplates a disposizione, ha
vinto ripetutamente i più impor-
tanti sound clash mondiali.
Opening e after: Adriatic
Sound, Kooloometoo
Sound System, Heart
On Fire, Run It
Sound.

d Tutto esaurito per il terzo appunta-
mento della quarta edizione di “Must in
song” all’interno della rassegna estiva
del Comune di Lecce. Stasera la Casa
della Carità di Lecce e l’Associazione

Nireo propongono al Teatro Roma-
no di Lecce l’omaggio a Lucio Bat-

tisti. Appuntamento alle 21.30
nel Teatro Romano di Lecce.

Protagonista sarà Michele
Cortese, il bravissimo

cantautore e rocker
di Gallipoli

vincitore l’anno scorso del più impor-
tante festival dell’America del Sud,
quello di Viña del Mar, in Cile. In que-
sto concerto Cortese omaggia Battisti,
un gigante della canzone d’autore ita-
liana con 20 fra le sue canzoni più
intense, accompagnato dal “Faber
ensemble”. Ingresso: 13 euro.
Prevendita: Castello Carlo V.
Parte dell’incasso sarà do-
nato a favore della Ca-
sa della Carità di
Lecce.

d Si apre questa sera a Guagnano il Fuck
Normality Festival, evento dedicato alla
musica e alle arti visive, uno spazio - co-
me si legge nelle note di presentazione del-
l’evento - per la ricerca e l’innovazione,
“l’appuntamento estivo anticonvenzionale
del Sud Italia che nasce dall’unione di di-
verse discipline artistiche e ricerca nuove
forme musicali, ospitando artisti della sce-
na elettronica italiana ed internazionale”.

Presso la sala di registrazione Sudestu-
dio di Guagnano, roccaforte della musica
indipendente nel Salento, andrà di scena il
live di “Slow Magic” con la sua unica da-
ta in Puglia. Un personaggio quasi più im-
maginifico che umano, un ragazzo masche-
rato “che trasuda bellezza ultraterrena dal-
la grande padronanza nella produzione e
nel live, amato e acclamato da pubblico e
critica, e che si è inizialmente fatto cono-
scere in tour con artisti come Bonobo e
Gold Panda, divenendo poi uno dei proget-

ti più significativi nel panorama internazio-
nale”.

Sul palco si alterneranno poi Yakamo-
to Kotzuga, fra i più giovani e talentuosi 
producers italiani; Matilde Davoli, ingegne-
re del suono, produttore, seducente son-
gwriter e intrepida sperimentatrice elettro-
nica di origini salentine; Machweo, proget-
to musicale nato da Giorgio Spedicato il
quale presenterà il suo ultimo lavoro “Mu-
sica Da Festa”; Catalano, generoso impa-
sto fra musica dal sapore “cosmico”, re-
presse voglie dancefloor e nostalgia per il
glorioso passato Italo-Disco; Æmris talen-
to cristallino, una fra le più giovani pro-
messe presenti nel ricchissimo circuito pu-
gliese; infine, il Fuck Normality Sound Sy-
stem, rappresentato da Populous e Okee
Ru.

Fuck Normality Festival è organizzato
dall’associazione culturale Territori Non
Convenzionali in collaborazione con Sude-
studio e Arci Rubik. Start alle 22; ingresso
10 euro.

NOTTE FUCK NORMALITY

Cortese e l’omaggio a Lucio Battisti

d Il festival itinerante della
“Notte della Taranta” lascia
la Grecìa Salentina per rag-
giungere il Sud Salento. Sta-
sera alle 21 tappa ad Alessa-
no, il paese che ha dato i na-
tali a Don Tonino Bello. Nel-
la suggestiva
piazza dedicata
proprio al vesco-
vo di Molfetta,
profeta di pace
che ha saputo
parlare al cuore
della gente, il rit-
mo della musica
popolare incon-
trerà le melodie
della Sicilia.
“Suoni a Sud”
per congiungere
terre vicine, terre
di accoglienza,
che hanno saputo
negli anni essere
approdo per chi sfuggiva a
guerra, fame e disperazione.

La prima formazione a sa-
lire sul palco sarà direttamen-
te dalla Sicilia la Compagnia
Popolare Favarese. Nello spet-
tacolo del gruppo c'è una sor-
ta di viaggio attraverso la mu-
sica e letteratura dei balli po-

polari, i canti degli migranti
siciliani nel lungo e doloroso
viaggio verso la “Merica”, le
serenate al chiaro di luna, i
canti fanciulleschi, i canti di
solfatara, i suoni religiosi, le
suonate dei barbieri.

Subito dopo
sarà la volta de
“Li Strittuli”,
gruppo che na-
sce nell’estate
del 1996, in peri-
odo di grande ri-
scoperta della
musica popolare
salentina, e pro-
pone un viaggio
fatto di pizzica
pizzica, pizzica
tarantata, stornel-
li d’amore, canti
di lavoro e di
protesta.

Al termine
della tappa del Festival itine-
rante, alle 2.30 partirà il pelle-
grinaggio sul Cammino di
Leuca: “Mediterraneo, un ma-
re di ponti; il cammino di
Leuca verso un’alba di pa-
ce”. 100 giovani migranti pro-
venienti da ogni parte d’Italia
si uniranno al cammino dei
giovani ospiti del Festival.

Festa al Gondar
per Sud Sound System

e Après La Classe

Taranta:
Favarese
e Strittuli

Al Sudestudio Slow Magic e altri artisti internazionali

Qui sopra Populous. Sopra, a sinistra
Slow Magic, a destra Okee Ru
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