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Grazie all’impegno di numerosi benefattori una delle zone più belle della Puglia si prepara ad accogliere eventi e kermesse
A Spongano, splendido borgo tra gli ulivi, la giovane pianista Beatrice Rana promuove il Festival di concerti da camera
Maria Lucia Serracca sostiene il Progetto Itaca, i proprietari degli antichi palazzi aprono le loro dimore insieme con il Fai

lare della ditta di restauri del mosaico e della facciata della vicina Santa
Croce, con ponteggi accessibili.
E la sorpresa nel visitatore s’unisce
all’emozione di toccare con mano lo splendore barocco di grifoni e telamoni che sorreggono l’ordine superiore della
Tra natura e
facciata, di vedere la perfecultura in
zione dei melograni scolpiti nella pietra dei capitelli,
bicicletta tra
o l’imperfezione dei putti
gli ulivi
aggiunti nel 1922 alla balconata dove i Celestini
secolari del
ostentavano le reliquie. GuiSalento
dati dall’archeologo Elvino Politi, dal rosone potrete ammirare
l’interno della basilica confiscata in
epoca napoleonica, riconvertita in
stalla dell’annesso palazzo del governatore, ex convento dei Celestini, e restituita al culto nel 1918.
Nella capitale del Salento scoprirete così le forze vive della società,
professionisti, imprenditori, artisti,
valorizzare all’unisono il territorio
in nome della cultura. Da anni, per
la Giornata dei Cortili aperti, promossa dall’Associazione dimore
storiche e dal Fai, i proprietari degli
antichi palazzi aprono le porte a
centinaia di stranieri, discettando
con gli esperti del “volontariato obbligatorio” che li spinge a destinare
risorse proprie per salvaguardare il
patrimonio di tutti.

GLI APPUNTAMENTI

P

ronti a partire per la Puglia?
A Spongano, borgo di 4000
anime fra gli ulivi del Salento
a dieci km dal mare di Castro,
è tutto pronto per il Festival
di musica da camera diretto
e finanziato da Beatrice Rana, che
inizia domani grazie al contributo
di Fabio e Barbara Bacile di Castiglione, due dentisti proprietari
dell’omonimo castello, di Maria Lucia Seracca Guerrieri, benefattrice
leccese e promotrice dell’artigianato di eccellenza, e dell’ingegner Paolo Fazioli, che dalla sua fabbrica di
Sacile, provincia di Pordenone, ha
messo a disposizione un pianoforte
a mezza coda nuovo di zecca.
Ventiquattro anni, cavaliere del
lavoro nominata motu proprio dal
presidente della Repubblica, la giovanissima pianista ha al suo attivo
due CD della Warner Classics (il primo concerto di Ciakovksi e il secondo di Prokovief con l’orchestra di
Santa Cecilia diretta da Antonio
Pappano, e le Variazioni Goldberg
di Johann Sebastian Bach), concerti
nelle sale più prestigiose del mondo
(il 24 luglio suonerà alla Royal Albert Hall di Londra con la Bbc Symphony Orchestra per i Proms, principale festival di musica classica,
poi a Los Angeles e il 4-5 agosto al
Lincoln Center di New York). Ma ha
voluto restituire al Salento, sua terra natale, ciò che ne ha avuto in dono. Così, dopo aver vinto grandi
concorsi e premi come l’internazionale di Montréal, il von Cliburn e il
Borletti Buitoni, ha investito del suo
per portare a Spongano giovani colleghi eccellenti «e metterli insieme
in un’atmosfera non solo musicale
ma di amicizia».

I SOSTENITORI

Musica, arte, cultura
il Salento fa la forza

Pochi giorni fa nel castello dei Bacile sono arrivati il violista Daniel Palmizio, le violiniste Marta Kowalczyl e Elena Urioste, il violoncellista
Pablo Ferrandez, e il primo clarinetto dell’Accademia di Santa Cecilia
Alessandro Carbonare, ospiti con
Beatrice Rana e sua sorella Ludovica, violoncellista di sicuro talento.
«La residenza è la condizione ideale
per suonare insieme», dice Beatrice, annunciando un programma
che spazia da Beethoven a Francesco Antonioni, passando per Chostakovic, Brahms e Schumann, sino
a includere Debussy e Poulenc. I biglietti per i tre concerti nell’ipogeo,

testimonianza di un fervore di iniziative private, promosse tutto l’anno nel Salento, dove il flusso dei visitatori cresce del 30-40 per cento
l’anno, e l’intera economia locale
gode dei benefici prodotti da chi investe nell’arte, nel bello, nella cultura.

I RESTAURI

L’ECCELLENZA
A sinistra
una delle
ultime
edizioni del
Locomotive
Jazz Festival
e sopra
la pianista
Beatrice Rana

A RUBA I BIGLIETTI
PER LE ESIBIZIONI
NEL TEATRO IPOGEO
GIANCARLO NEGRO
ACCOGLIE IN AZIENDA
TROMBE E SASSOFONI

LETTERATURA

A

rriva l’estate ed esplodono i
festival letterari a tutte le latitudini. Da Nord a Sud, praticamente ogni comune si tira a lucido e sfodera un programma, ricco di scrittori, eventi, temi e direttori artistici. Italiani popolo di santi, navigatori,
poeti e lettori? Beh, non è proprio così visto che i dati dell’Associazione Italiana Editori raccontano una situazione di penuria di lettori ormai endemica, soprattutto al Mezzogiorno con la
Puglia maglia nera che registra
un 27% di lettori che hanno letto
almeno un libro non scolastico
nell’arco di 12 mesi, superata anche dalla Sicilia con un tondo
30%. Risultati comunque inferiori alla media nazionale che si attesta al 42%.

l’ex frantoio trasformato in teatro
sotterraneo, sono andati a ruba,
mentre le donazioni dei sostenitori
sono ancora aperte (www.classicheforme.it). E domenica 9, dopo
l’ultimo concerto, la festa del festival continua all’aperto, nel giardino
del castello, col giovanissimo trio
jazz salentino di Carolina Bubbico,
Dario Congedo e Luca Alemanno.
Quella di Beatrice Rana è l’ultima

Del resto, per trovare altre tracce di
quest’effervescenza da emulare,
che premia la sinergia tra pubblico
e privati, basta fare un salto a Lecce,
50 km a nord di Spongano. Lì, in
pieno centro, in piazza sant’Oronzo, davanti al Sedile degli antichi
mercanti, un cubo immacolato è posto a protezione dei restauri sul mosaico del 1953, che raffigura la lupa
sotto il leccio, simbolo della città.
Su uno dei lati, compare una scritta
in rilievo, “Avere Cura” e questo logo di sole due parole, concepito
dall’architetto Alberto Torsello, basta a evitare e atti di vandalismo. Il
primo a essere sorpreso dall’effetto
deterrenza è Valentino Nicolì, tito-

L’ARTIGIANATO
Un’instancabile benefattrice, Maria
Lucia Seracca, attraverso cene di
gala e la vendita di prodotti artigianali di eccellenza raccoglie fondi
per il Progetto Itaca e l’associazione
Triacorda. Un imprenditore amante del jazz come Giancarlo Negro,
presidente della locale Confindustria e proprietario della “links”
azienda di 260 addetti che produce
software, accoglie in fabbrica i concerti di Raffaele Casarano, compositore, trombettista e sassofonista,
che il 14 luglio inaugura con Danilo
Rea la XII edizione del Locomotive
Jazz Festival, e il 22 luglio presenta
la sonorizzazione del grande Paolo
Fresu sul restauro di Santa Croce e
quella del siciliano Dino Rubino sul
mosaico della lupa.
E’ così che unendo le forze, combinando industria, commercio, arte e
patrimonio in nome dell’accoglienza, l’estremo sud offre dal Salento
un esempio da seguire in tutta Italia.
Marina Valensise
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IL 14 LUGLIO SI APRE
CON DANIELE REA
LA MANIFESTAZIONE JAZZ
“LOCOMOTIVE”
A LECCE VISITE GUIDATE
AI TESORI BAROCCHI

E tra vicoli e spiagge bianche
la scrittura dà spettacolo
Eppure proprio al Sud si trovano i festival più interessanti che
vivacizzano questo caldo arco
temporale, registrando soprattutto un costante successo di
pubblico. In particolare emergono tre realtà molto caratteristiche e diverse fra loro ovvero il
“Libri nei vicoli del borgo”, “Il libro possibile” e “MareFestival”.
L’arrembante Puglia, grazie ad
un trend turistico in forte ascesa, tira la volata con diverse manifestazioni decise a darsi battaglia nei prossimi giorni.

GLI APPUNTAMENTI
A partire da “Il libro possibile”
che si svolge a Polignano a mare,
organizzato da Rosella Santoro,

fino all’8 luglio. Si distingue per
una sfilza di eventi e ospiti che
vanno avanti sino a tarda serata,
con un piglio decisamente glamour e festaiolo e sul modello di
Caffeina a Viterbo o di Pordenonelegge, chiamando alla scoperta dei luoghi cittadini.
Per anni questo festival è stato

A POLIGNANO
LA RASSEGNA
CON “IL LIBRO POSSIBILE”
E A LOCOROTONDO
OLTRE A ROMANZI ANCHE
DANZA E PROSA

il punto di riferimento assoluto
nel tavoliere delle puglie ma
adesso è incalzato da alcune
realtà arrembanti, fra cui “Libri
nei vicoli del borgo” che si svolge
a pochi chilometri di distanza, a
Locorotondo (Bari) dal 23 giugno all’11 agosto ed è giunto alla
sesta edizione.
Sono undici appuntamenti dedicati ai libri - ideati dal direttore
artistico Nando Cannone – tramite i quali si riscoprono i luoghi del territorio – in associazione con il FAI – abbinando a ciascun evento, exploit di teatro e
danza realizzati ad hoc. E alla fine di ogni incontro, fra vino e taralli, si abbattono tutti i gradi di
separazione. L’8 luglio sarà pre-

NEL BORGO
“Libri nei
vicoli” è uno
degli eventi
che animano
le serate
estive a
Locorotondo

sente l’autrice inglese Lisa Hilton (Domina, Longanesi) e il 4
agosto, dagli Usa, Francesca Cavallo ed Elena Favilli, autrici del
bestseller “Storia della buonanotte per bambine ribelli” (Mondadori). Se invece desiderate
spingervi sulle Isole Eolie non
perdetevi il “MareFestival – Premio Troisi”, giunto alla sesta edizione, che si terrà tra Messina,

Milazzo e l’isola di Salina dal 18
al 23 luglio 2017, curato da Massimiliano Cavaleri.
Si tratta di un delicato mix di cinema, musica, cultura e moda
nella magica atmosfera dell’isola che fece da sfondo a “Il Postino”, dedicando un premio alla
memoria di Massimo Troisi.
Francesco Musolino
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