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In alto a destra,
Raiz, la voce
degli
Almamegretta,
in concerto alla
Distilleria De
Giorgi

Arriva Raiz

Artisti di strada e Dell’Anna

Musica d’autore con Maurizio Lorio

Live al Celacanto
con i Little pony
a Marina Serra

d “Distilleria in concerto”,
questa sera alle 21 a San Cesa-
rio di Lecce. Nella Distilleria
De Giorgi è in programma il
concerto di Raiz & Radicanto
Trio.

Unica data salentina in cui
Raiz (voce degli Almamegret-
ta, band napoletana che dal
1988 miscela sonorità di alter-
native rock, reggae, dub ed
elettronica) si esibirà in un
concerto acustico accompagna-

to sul palco dai musicisti Giu-
seppe De Trizio e Giovanni
Chiapparino (Radicanto, grup-
po musicale pugliese che dal
1996 contamina il folk con
canzoni d'autore).

Il concerto viaggia sulle
sonorità tipiche del Mediterra-
neo frammiste di voci evocati-
ve e ritmi cadenzati. Ai pezzi
degli Almamegretta e dei Radi-
canto si restituisce così l'essen-
za che gli è propria, la dimen-
sione del viaggio.

A seguire il nuovo proget-
to di Mentaly Doof, nel quale
l’eclettlico cantante Jam P do-
po l'album “Il santuario della
pazienza” dedicato allo straor-

dinario artista Ezechiele Lean-
dro (le cui opere sono esposte
nell’area museo della Distille-
ria De Giorgi) sperimenta
sonorità reggae, ska, dub, hip
hop, intrecciate alla ricerca tea-
trale, affidata all'attrice Stefa-
nia Bove della Compagnia tea-
trale La DifferArt.

Un vero e proprio concerto
spettacolo “Mentaly Doof The-
atre - Luci Riflesse”, vera e
pura “follia” musicale e teatra-
le che racconta di una
quotidianità stressata e affran-
ta dalle guerre, della repressio-
ne che soffoca le libertà e dei
sogni che spesso si infrango-
no.

d La BiOsteria Piccapane a
Cutrofiano ospita alle 22 il live
di Mr Everett. È il prodotto del-
la fantasia di quattro ragazzi
con base a Bologna. Il progetto
nasce dall’intenzione precisa di
portare la perfomance nell’elet-
tronica da club impreziosendo
il tutto con sofisticate sfumatu-
re pop. Mr Owl è la voce uma-
na di Rupert, la sua vera contro-
figura in carne e ossa, il suo
doppio/doppelganger con cui è
in costante dialogo che raccon-
ta il viaggio di Rupert sulla ter-
ra, “scortato” e a volte impauri-
to dalle sue controparti animali.

d A Borgagne, frazione di Melendugno, da
poco entrata ufficialmente nell'associazione na-
zionale “Borghi Autentici d’Italia”, questa sera
si svolgerà la prima Notte degli Artisti di Stra-
da, una rassegna ricca di arte, giochi, appari-
zioni e spettacoli con la musica di Cesare Del-
l’Anna e Oro Matano. Ad organizzarla è il Co-
mune di Melendugno in collaborazione con
l'associazione Salento Buskers Festival che da
sempre porta in scena le migliori performance
di arte di strada. In programma spettacoli tra i
più emozionanti, con artisti di ogni genere:
mangiafuoco, trampolieri, acrobati, giocolieri e
fantasisti saranno protagonisti tra le vie del
borgo. La parte musicale sarà invece affidata

al trio diretto da Cesare Dell'Anna, artista di
spicco nel panorama salentino ed italiano. Dal
vivo, accompagnato da Rocco Nigro, fisarmo-
nica e synth, e Redi Hasa, violoncello, offre
una grande varietà di stili e culture, miscelate
ad arte: un incontro tra le sonorità jazz da cui
trapela un’appartenenza al Sud Italia, infatti,
sposa alla perfezione la musica balcanica, dan-
do vita ad un calderone musicale esplosivo. In
apertura di serata si esibirà la formazione
funky soul Oro Matano, che ripropone il
sound "black" della musica ’70, ’80 passando
attraverso il rock, il blues, il funky, la black
music di quei indimenticabili anni ma anche il
soul e il reggae. Start alle 21.30.

I Radiophonica
e le hit pop/rock
alMosquito

AjeraMea in scena
edèpizzica
alMindTheGap

L’elettronica
si prende il palco
Skrillex alle Cave

Accanto, l’Urban Café dove si
esibiranno Maurizio Lorio

e Federico Guido

d Arrangiamenti originali per un sound legge-
ro e coinvolgente, questa sera, al live in pro-
gramma alle 22 all’Urban Cafè in piazzetta
Santa Chiara a Lecce. Le note sono di Mauri-
zio Lorio (chitarra e voce) e di Federico Gui-
do (pianoforte e coro). Lorio propone un reper-
torio vasto, variegato e in costante aggiorna-
mento che spazia da Colin Hay ad Alex Britti

ai Police, Kings of Leon, Ed Sheeran, Marvin
Gaye, Coldplay, Pino Daniele, Oasis e molti al-
tri il tutto rivisitato in chiave acustica. Mauri-
zio Lorio è un giovane cantautore leccese con
la passione per la musica che si è manifestata
sin da bambino. Tra i ricordi della prima infan-
zia, infatti, una batteria che i suoi genitori gli
regalarono quando aveva appena due anni.

d Musica, al Celacanto l’ex ca-
sa cantoniera di Marina Serra,
Tricase (Lecce), questa sera a
partire dalle 21.30, con Little
Pony in concerto. L’accoglien-
za si trasforma in musica. Nel
laboratorio permanente dell’ex
casa cantoniera è accolto chi
vuole intraprendere un percorso
di crescita individuale e colletti-
va. A loro viene data ospitalità
in cambio della condivisione di
attività così come è successo
per la musica con I Little Pony:
una street band italo americana
nata tra le strade di Napoli con
un repertorio influenzato dal
rock, dal blues e dal jazz. 

Distillato
di sonorità

Mr Everett
e le controfigure
al Piccapane

L’unica data
salentina

Cesare Dell’Anna

d Alle 22.30 i Radiophonica
live al Mosquito Beach Bar
di Casalabate con le loro hit
italiane pop/rock più famose.
Ligabue, Zucchero, Vasco
Rossi, Negramaro nella scalet-
ta della band: Davide Bottaz-
zo, Matteo Russo, Lorenzo
Renna, Mauro Longo.

d Pizzica in scena al Mind
the Gap di Nardò: stasera a
partire dalle 21 il concerto dal
vivo degli Ajera Mea. Il grup-
po è composto da Pierpaolo
Ronzino (tamburello, chitarra,
voce), Giuseppe Anglano (or-
ganetto, Fisarmonica e voce),
Enrica Piano (tamburello).

d Sonny Moore, in arte Skril-
lex, uno dei più amati artisti
della scena elettronica mon-
diale, vincitore di ben sei
Grammy Award è il super
ospite alle Cave di Gallipoli
alle 23. Prima volta in Puglia
e unica data in Italia del suo
tour estivo.
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