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New Trolls in concerto
n Oggi alle 21.30 in piazza Croci il concerto de »Il mito New

Trolls», una delle formazioni storiche della musica ita-
liana, che riproporrà successi intramontabili come Una
miniera, Aldebaran, Visioni, Quella carezza della sera.
L’attuale line-up della band è composta da due membri
storici dei New Trolls, Ricky Belloni (chitarre e voce) e
Giorgio Usai (tastiere e voce), accompagnati da Alex Po-
lifrone alla batteria e da Andrea Cervetto (basso e voce).

ALLA MONGOLFIERA

Elodie presenta il suo primo album
n È la vincitrice morale del talent Amici: oggi alle

17.30 al Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia
la cantante dai capelli rosa Elodie incontra i suoi
fan e firma copie del suo album «Un’altra vita».
Elodie De Patrizi è la vera rivelazione di Amici 15,
nata 26 anni fa a Roma. Il 20 maggio è uscito per
Universal il suo album di debutto, «Un'altra vita»,
prodotto da Emma Marrone e Luca Mattioni.

FOGGIA ESTATE VENERDÌ IL TRADIZIONALE RICORDO MUSICALE DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI A L L E AT I

Concerto della pace
l’Oscar Nicola Piovani
in piazza Battisti
In programma immortali colonne sonore e inediti

U
n Premio Oscar dirigerà il
tradizionale concerto per
la pace che Foggia dedica
ogni anno alle vittime dei

bombardamenti alleati che durante la
seconda guerra mondiale quasi ra-
sero la città. Sul palco di piazza Bat-
tisti infatti venerdì 22 luglio alle 21
salirà Nicola Piovani, per un concerto
che si inserisce comunque nella scia
della seconda edizione del Giordano

In Jazz Summer
Edition, festival
ideato e promos-
so dal Comune
di Foggia. Il Pre-
mio Oscar Nico-
la Piovani, com-
positore, piani-
sta e direttore
d’orchestra ac-
clamato in tutto
il mondo sarà
protagonista di

uno speciale «Concerto della Pace».
È dunque un'estate di grande mu-

sica internazionale e all'insegna della
bellezza, quella che sta vivendo Fog-
gia. Il bilancio più che positivo del
Giordano In Jazz 2016 inorgoglisce il
sindaco Franco Landella e l’assesso -
rato alla Cultura del Comune di Fog-
gia: si è partiti il 29 giugno con la
regina del jazz Dee Dee Bridgewater,
in un repertorio di standard jazz. Di
notevole pregio si sono rivelati inoltre
i due appuntamenti successivi, rea-
lizzati in collaborazione con il Moody
Jazz Cafè: hanno fatto registrare il
tutto esaurito, con il pubblico pro-

veniente da Foggia e da tutta la pro-
vincia, oltre al Sud Italia, con più di
un migliaio di spettatori a serata. So-
no stati, giovedì 7 luglio, il quartetto
formato dal chitarrista Dean Brown,
insieme alla Bill Evans Band, e mar-
tedì 12 luglio il James Carter Organ
Trio. Due date eccezionali, le uniche
nel Sud Italia di questi grandi artisti
americani: particolare che rende an-
cora più prestigioso il ruolo di un
festival come il Giordano In Jazz. Da
sottolineare in special modo la pro-
fessionalità di Dean Brown e della Bill
Evans Band: il chitarrista americano
ha sostituito all’ultimo momento, un
altro colosso della chitarra jazz e fu-
sion, Mike Stern, costretto a dare for-
fait per un grave infortunio.

Nicola Piovani sarà accompagnato
sul palco di piazza Battisti da un grup-
po di eccezionali musicisti, come Ros-
sano Baldini (tastiere, fisarmonica),
Marina Cesari (sax, clarinetto), Pa-
squale Filastò (violoncello, chitarra,
mandoloncello), Ivan Gambini (bat-
teria, percussioni), Jacopo Ferrazza
( c o n t r abb a s s o ) .

«La musica è pericolosa – Concer -
tato» è il titolo dato alla serata da
Piovani: si tratta di un racconto mu-
sicale, narrato dai numerosi stru-
menti che agiscono in scena. Nello
scandire le stazioni di questo viaggio
musicale in libertà, il compositore ro-
mano descrive al pubblico il senso di
questi frastagliati percorsi che l’han -
no portato a fiancheggiare il lavoro di
artisti indimenticabili, come Fabri-
zio De André, Federico Fellini, Luigi

Magni, oltre a registi spagnoli, fran-
cesi, olandesi, per teatro, cinema, te-
levisione, cantanti strumentisti, al-
ternando l’esecuzione di brani tea-
tralmente inediti a nuove versioni di
brani più noti, riarrangiati per l'oc-
casione. Nel racconto teatrale la pa-
rola arriva dove la musica non può
arrivare, ma è la musica a farla da
padrona, là dove la parola non sa e non
può penetrare. I video di scena in-
tegreranno il racconto con istantanee
di film e spettacoli, oltre a bellissime
immagini che artisti come Emanuele
Luzzati e Milo Manara hanno dedi-
cato all’opera musicale di Piovani.

RODI GARGANICO DOMANI IL CONCERTO DEGLI ARTISTI FOGGIANI CHE RENDONO OMAGGIO ALLA MUSICA PARTENOPEA DI TUTTI I TEMPI

Micky Sepalone e Angela cantano Napoli
Brani da Carosone a Pino Daniele e i grandi classici scritti ai piedi del Vesuvio

È
in programma doma-

ni, mercoledì 20 luglio
a Rodi Garganico, il
concerto di Micky Se-

palone & Angela Piaf, accom-
pagnati dalla Canta Napoli
Band: Michele D’Urso alla bat-
teria, Luigi Pellicano al basso,
Luciano Parisano alla chitarra,
Giuseppe Fabrizio al piano e
t a s t i e re.

«Nonostante la crisi - spiega il
musicista foggiano - continuia-
mo a lavorare e a portare in giro
uno spettacolo che rende omag-
gio alla canzone napoletana di
ieri e di oggi. Da nove anni tutti
insieme lavoriamo per proporre
un concerto sempre diverso, rin-
novato, con le classiche canzoni

ma con arrangiamenti e scalette
differenti. Ci piace sperimentare
nuovi generi musicali, mesco-
lare le musicalità per dare vita a
qualcosa di innovativo. Siamo
una band che investe in un pro-
getto nato dall’amore e dalla
passione per Napoli e la sua
canzone, non facciamo business,
ci mancherebbe, ma vogliamo
promuoverci con dignità offren-
do qualità. Difficile far passare il
messaggio ma faremo di tutto
per alimentare professionalmen-
te la nostra voglia di fare mu-
sica». Sforzi che vengono però
sempre ripagati dal pubblico.
«Divertire, emozionare, com-
muovere non credo siano cose
facili da trasmettere e quando

vedi centinaia e migliaia di per-
sone che lo fanno con te - con-
clude Sepalone -, che si lasciano
trascinare mentre tu canti, vi
garantisco, è una soddisfazione
immensa. Grazie a Dio le nostre
piazze rispondono sempre alla
grande e questo ci fa onore, è il
reale riscontro di ogni sera».
Appuntamento allora a domani
al porto di Rodi Garganico, alle
21, in occasione della Fiera del
gusto e del turismo. Prima del
concerto, alle 20, Micky & An-
gela daranno un assaggio della
serata in piazza Rovelli. Un nuo-
vo esperimento per lo scugnizzo
foggiano e per la sua compagna
la quale non farà mancare le sue
magiche interpretazioni dei più

bei classici della tradizione na-
poletana. Non sarà il solito con-
certo, ma uno spettacolo ricco di
omaggi a Carosone, Sergio Bru-
ni, Gragnaniello, Totò, Modu-
gno, De Andrè, Pino Daniele e
Nino D’Ang elo.

Prossime tappe il 30 luglio
Area Concerti del Villaggio Ip-
pocampo; 6 agosto Sporting Club
di Siponto; 7 agosto Villa Co-
munale di Peschici; 14 agosto a
Candela Festa del Grano; 17 ago-
sto in piazza a Troia; 2 settembre
in piazza a Biccari per la Festa
dei Borghi Autentici.CANTA NAPOLI Micky Spalone e la sua band

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.foggia@gazzettamezzogiorno.it

NICOLA
P I OVA N I
Accanto il
musicista
Premio Oscar
e in basso
momenti dei
concerti del
Giordano in
Jazz

.

PIAZZA BATTISTI

Tributo a Lucio Battisti
Concerto «Emozioni»

in piazza Giordano
Questa sera alle 21 in piazza

Giordano, nell’ambito del cartel-
lone del Foggia Estate, è in pro-
gramma un concerto dal titolo
«Emozioni», che vede sul palco la
tribute band di Lucio Battisti band
«Luci dell’Est». Uno spettacolo
con i più celebri brani del cantau-
tore scomparso prematuramen-
te, con 35 brani rivisitati in chiave
rock ed unoshow di luci che coin-
volge direttamente il pubblico. La
band brindisina che sarà a Foggia
questa sera è attualmente in tour
in tutta Italia con gli immortali
brani di Lucio Battisti.

AL PORTO
Canzoni sotto le stelle

ed in riva al mare
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