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LO SPETTACOLO
DEVE CONTINUARE
Nonostante le restrizioni imposte dal “Decreto Riaperture” e il coprifuoco
(che sarà in vigore ﬁno al 21 giugno), i cinema riaprono mentre i concerti live
e gli spettacoli teatrali tornano ad arricchire l’offerta culturale del Salento
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La Fratres di Cocumola per Lilt Lecce

L’insostenibile leggerezza
della cultura

a cura di
fra Roberto Francavilla

di Andrea Colella
A un anno dall’inizio della pandemia abbiamo
voluto dare spazio agli addetti ai lavori del
teatro e della musica, i quali, rappresentano
la spina dorsale della nostra cultura contemporanea, quella più legata alla performance,
ovvero all’esibizione dei propri contenuti,
valori e punti di vista. Proprio l’impossibilità
di esibirsi di fronte ad un pubblico in carne e
ossa ha messo in crisi tali comparti. Un elemento però è emerso dalle testimonianze di
chi di teatro e musica ne ha fatto un mestiere:
la cultura non è mai comparsa nei primi posti
dell’agenda di ogni Governo, né di ogni Giunta
regionale o comunale. E non solo perché ci
sono questioni più importanti a cui pensare:
la verità è che nel nostro Paese quella parte
di cultura legata alla performance è equiparata
in tutto e per tutto all’intrattenimento e per
quello c’è la televisione, lo streaming o anche
i social che possono offrire contenuti, valori
e punti di vista. Risultato: i teatri, i cinema, le
scuole di danza, i locali dove si fa musica dal
vivo potevano restare chiusi. In fondo, era il
male minore.
Al danno economico, dunque, si è aggiunta
la beffa di una mentalità tutta italiana, che
peraltro contrasta con il capitale umano e
immateriale che già solo il nostro Salento è
in grado di offrire. Speriamo che la ripartenza
degli eventi dal vivo segni anche l’inizio di un
nuovo modo di pensare all’importanza degli
stessi, per la vita di tutti noi.

Belpaese
tornerà in distribuzione
il 5 giugno

La lucerna

L’allentamento delle restrizioni non deve farci mai dimenticare le precauzioni
specie nell’utilizzo corretto delle mascherine, come ricordato ai propri clienti
la titolare di un bar in centro a Lecce.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
“Il coprifuoco non cambierà la percezione del rischio”
Una misura politica mirata a distanziare le persone, impedendone di fatto la possibilità di
uscire di casa, ha avuto certamente
effetti psicologici che oggi, dopo
quasi un e mezzo, hanno perso
forza e potenza, specialmente in
chi non è mai stato incline a seguire le regole. In una situazione
pandemica, che è generale e riguarda tutti, l’individualità gioca
un ruolo fondamentale in quanto
chi ha una percezione del rischio
molto bassa tenderà ad allentare

le misure di protezione individuali.
Chi al contrario ha una percezione
del rischio molto alta dirà che la
pandemia è molto rischiosa ma,
avendo visto che le misure di protezione funzionano e rallentano
il contagio, continuerà a comportarsi seguendo le regole del
periodo più buio.
In un momento in cui le curve
dei contagi registrano un rallentamento e i toni del Governo e
del mondo scientifico non sono
più allarmistici, ma sempre pru-

denti, il coprifuoco potrebbe non
avere lo stesso mordente sulle
persone. Del resto lo abbiamo visto in questi fine settimana: le
città sono state travolte dalla folla
e tra i tantissimi che ingolfavano
strade e lungomari abbiamo potuto osservare che molti non indossavano le mascherine, percependo quindi, come detto in precedenza, un basso rischio.
Vincenzo Gesualdo
Presidente dell’Ordine
degli Psicologi di Puglia

Dopo l’ascensione di
Gesù, gli undici apostoli ritornarono a Gerusalemme e salirono
al piano superiore
dove abitavano. Essi
erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, madre di
Gesù.
Amici di Belpaese, sono felicissimo di riprendere la nostra Lucerna, dopo l’ultima
lunga pausa di silenzio a causa della pandemia. Devo confessarvi, però, che non vi
ho dimenticati, anzi: ogni settimana chiamavo la redazione sperando che uscisse il
giornale. È bello risentirci nella vigilia di
Pentecoste, una delle tre grandi solennità
cristiane dopo il Natale e la pasqua.
Vi ho riportato la pagina degli Atti degli
apostoli dove si registra la prima comunità
riunita attorno a Maria, madre di Gesù, in
attesa dello Spirito Santo. Certamente è
Gesù risorto che agli apostoli radunati nel
Cenacolo dice: “Ricevete lo Spirito Santo!”.
A noi però ci dona lo Spirito la Vergine
Maria con gli apostoli radunati 50 giorni
nel Cenacolo, quasi a rappresentare i nostri
ritardi e le nostre lentezze, per le quali la
Madre di Dio intercede come nostra Avvocata e Consolatrice degli afflitti.
Nel mese di maggio Papa Francesco ha
voluto una maratona di preghiere presso i
santuari mariani del mondo, dei quali due
sono italiani: Loreto e Pompei. Approfittiamone, cari amici, anche da casa, con
collegamenti che permettano di sentirci in
preghiera per fermare questa pandemia.
Mi raccomando, rispettiamo le cautele nonostante i vaccini per non cadere nell’equivoco dello scorso anno.
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Nonostante le restrizioni
imposte dal “Decreto
Riaperture” e il coprifuoco
(che sarà in vigore ﬁno al 21
giugno), i cinema riaprono
mentre i concerti live e gli
spettacoli teatrali tornano ad
arricchire l’offerta culturale
del Salento

A cura di Alessio Quarta
Finalmente si riparte: si riaprono i sipari, lo
spettacolo può riprendere. Con l’augurio che
non si fermi più. Il cosiddetto “Decreto Riaperture” firmato dal premier Mario Draghi,
dà una boccata d’ossigeno ad uno dei settori
più duramente colpiti dalle chiusure imposte
a causa della pandemia da Covid-19: quello
delle arti e della cultura.
Musica, danza, teatro, cinema sono pronti a
riaprire le loro porte al pubblico, anche se ancora in numero ridotto e previa prenotazione.
Il passaggio in zona gialla, il calo della curva
dei contagi che ci si auspica non torni a salire,

LO SPETTACOLO
DEVE CONTINUARE
l’incremento della popolazione vaccinata sono
tutti elementi che hanno permesso ad un intero
comparto di ritrovare un sorriso dopo un anno
e mezzo di lockdown.
Un anno e mezzo di luci spente, di microfoni
senza voce, di palchi vuoti, senza coreografie
o musica. No, non è andato tutto bene sin qui
e non andrà bene nemmeno nei mesi a venire
se non si dà un propellente ad un motore
come quello culturale, spinta fondamentale
per la crescita di uno spirito di coscienza collettiva contro l’emergere di egoistiche rivendicazioni personali. Per niente fuoco fatuo,
ma scintille vibranti di un’anima che non può
essere solo e soltanto interesse economico,

Per i cinema aperture a
macchia di leopardo
Se i teatri ripartono con gli spettacoli all'aperto, se la
musica comincia a riscaldare amplificatori e microfoni
(anche se mancheranno feste patronali e sagre), ancora
incerta è la questione legata ai cinema. Il passaggio
dalla zona arancione alla zona gialla, così come da “Decreto Riaperture” del 26 aprile scorso prevede che gli
spettacoli siano “svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia per
gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia

ma si nutre di emozioni, di vibrazioni, di sensazioni che solo l’arte sa trasmettere.
Nella Grecia antica si interrompevano le guerre
per assistere alle Olimpiadi, vale a dire a dei
giochi, a delle competizioni. Il periodo da
SARS-CoV-2 è stato spesso paragonato ad un
tempo di guerra, in cui però i primi luoghi ad
essere chiusi sono stati i teatri ed i cinema.
Un contesto storico anomalo che ha spiazzato
chiunque fosse deputato a prendere decisioni.
La salute fisica prima di tutto, ma un anno e
mezzo è stato lungo da passare per gli operatori
del comparto, tra protagonisti, comparse, uomini e donne del dietro le quinte che hanno
visto arrivare col contagocce i bonus e, so-

per il personale. La capienza consentita non può essere
superiore al 50% di quella massima autorizzata e il
numero massimo di spettatori non può comunque essere
superiore a mille per gli spettacoli all'aperto e a 500 per
gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
Per riaprire un cinema dunque sono tanti i parametri da
tenere in conto, a partire dalla sostenibilità di una
struttura, tra costi di gestione, personale, i costi per la
sanificazione dei posti tra una proiezione e l'altra, il tutto
per un numero assai ristretto di potenziali spettatori,
quindi con una drastica forbice alla voce potenziali guadagni. Non aiuta nemmeno il coprifuoco fino ad oggi fissato alle 23. Così in molti hanno deciso di tenere chiusi i
portoni, in attesa di condizioni migliori.
A Lecce il DB d'Essai (nella foto a sinistra) ha ripreso le
proiezioni anticipando gli orari di proiezione, sulla stessa

prattutto, hanno assistito ad un bailamme politico che ha relegato gli operatori culturali ed
artistici all’ultima sillaba del dibattito pubblico.
Ora i teatri riaprono, soprattutto chi può permettersi uno spazio all’aperto.
Poco conveniente per gli spazi al chiuso, soprattutto per i piccoli teatri comunali, che tra
distanze di sicurezza da garantire, misurazione
della temperatura e una capienza che non può
superare il 50% delle possibilità, e comunque
non oltre i 500 spettatori, faticano a trovare
la soluzione per ripartire. I cinema aprono a
macchia di leopardo, anche i multisala, ma
ancora in tanti restano chiusi.

scia si colloca il Multisala Massimo che ha riaperto
giovedì 20 maggio, e nella stessa data, dopo l’annuncio
del circuito UCI, è arrivato anche quello relativo alla riapertura del multisala The Space di Surbo. Ovviamente
nel totale rispetto dei massimi standard di tutela e prevenzione sanitaria, e compatibilmente con le indicazioni
delle autorità sanitarie. Discorso diverso per i cinema
presenti in città e paesi più piccoli rispetto al capoluogo
di provincia. È ancora momentaneamente sospesa l'attività
nel Teatro Italia di Gallipoli, mentre la direzione del
Pianeta Cinema di Nardò sta valutando la riapertura del
multisala per il 3 giugno.
Lo spostamento del coprifuoco dalle 23 alle 24 e, successivamente, l'abolizione dello stesso a partire dal 21
giugno potrebbero dare una mano sostanziale alla riapertura delle sale cinematografiche.
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Torna la musica dal vivo,
ma senza sagre e feste patronali
Ripartono i concerti e i tour degli artisti salentini, impazienti di rincontrare
il loro pubblico dopo mesi di lavoro in studio e qualche streaming
In questo anno e mezzo di fermo imposto,
poche note sono riecheggiate. Pochi eventi live
(alcuni dei quali, come il concertone della Notte
della Taranta a Melpignano, senza pubblico),
niente sagre, niente feste patronali, niente festival, men che meno una tournée per presentare
dei nuovi dischi. Mixer spenti, zero microfoni,
chitarre, batterie, tastiere e qualsiasi tipo di
strumento tenuto buono a casa o fermo in qualche studio di registrazione.
“Ormai con le tournée riprenderemo l'anno
prossimo -afferma Nandu Popu (nella foto a
sinistra)-. Pensi ai Sud Sound System e subito
associ ‘Salento, sule, mare e ientu’. I nostri
concerti sono prettamente estivi e noi non
faremo nulla quest'anno. Siamo un'etichetta
indipendente, potremo organizzare sia eventi
piccoli dove far rispettare tutte le regole di sicurezza, sia date in palazzetti e stadi, ma chi ha
le grandi agenzie discografiche sta imponendo
di ripartire tutti insieme. Quindi sostanzialmente
siamo fermi. Per noi questo era l'anno del trentennale, eravamo indecisi se far uscire o meno
il disco che ha delle collaborazioni bellissime.
Veniamo passati poco in radio, quindi la promozione dei nostri lavori avviene fondamentalmente attraverso i live, dove alla fine dei
concerti vendiamo i cd. I big non possono fare
grandi tour perché il problema non è tanto
gestire le distanze di sicurezza all'interno dello
spazio dove si tiene il concerto, ma l'ingresso e
l'uscita con relativi assembramenti. Il tour è la
parte più importante della nostra vita artistica
-conclude Nando-, quella che ci permette di
avere un contatto diretto con il pubblico, di
capire i loro sentimenti, si crea un'empatia con
loro per cui sai cosa va bene e cosa non va bene
nella tua performance dal vivo e speriamo di
poter tornare presto ad esibirci”.
E se l'anno scorso è stato di stop quasi totale,
eccezion fatta per qualche kermesse televisiva

con grossi contributi alle spalle, l'estate prossima
non andrà molto meglio. “A rilento qualcosa
comincia a vedere la luce -dichiara Antonio

Castrignanò (nella foto a destra), uno degli
interpreti più conosciuti della nostra musica
popolare e dal 2003 voce e tamburo della Notte
della Taranta-. Si intravede la volontà di far ripartire il settore, anche se siamo ben lontani
dall'era pre-Covid. La musica nel territorio salentino si manifesta sostanzialmente attraverso
le feste popolari, le sagre, le celebrazioni dei
Santi Patroni che allo stato attuale sono ferme,
non hanno la possibilità di svolgersi. In sintesi,
il settore è un soldato ferito, c'è bisogno di un
certo rodaggio per capire come ripartire nel rispetto delle prescrizioni legate alla pandemia.
In questi mesi ci si è adattati proponendo contenuti artistici multimediali con lo streaming,

piuttosto che con il live. C'è stata minore attenzione al pubblico, adesso bisogna tarare nuovamente tutto il macchinario in particolare per
determinati tipi di concerti dove il coinvolgimento del pubblico è essenziale, come nel mio
caso, dove c'è bisogno di molta condivisione.
Diverso il discorso per la musica nei teatri: la
mia compagnia Core Meu per fortuna ha continuato ad esibirsi a Montecarlo e faremo delle
repliche al Grimaldi Forum. In teatro si può
proporre più facilmente uno spettacolo nel rispetto delle regole, in eventi come la Notte
della Taranta tenere le distanze di sicurezza,
essere costretti a stare l'uno distante dall'altro,
è ben più difficile”.

Inizia la stagione dei festival di teatro
Le compagnie teatrali cominciano a portarsi
avanti con una programmazione estiva,
pensando soprattutto a spettacoli all'aperto.
“Dobbiamo sfruttare al massimo le potenzialità che ci sono in questo momento -ci
rivela Salvatore Tramacere (nella foto a
sinistra), direttore dei Cantieri Teatrali Koreja
a Lecce-. Stiamo allestendo un teatro all'aperto vicino al cosiddetto ‘ortale’ così
come viene definito con un gergo dialettale
lo spazio destinato ad alberi da frutto e
spezie. Si tratta di uno spazio aperto che si
trova all'interno del teatro, dov'è possibile
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
e pensiamo di poter arrivare ad una capienza
di un centinaio di posti. La programmazione
comincerà a partire dal 18 giugno ed andrà
avanti per due mesi, con spettacoli ogni
week-end, dal venerdì alla domenica, sia di
caratura nazionale che internazionale. La
rassegna si chiamerà ‘Teatro dei Luoghi
Fest’ ed è stata ideata con l'intento di

essere noi stessi, in prima istanza, garanti
della sicurezza degli eventi, senza aspettare
soluzioni imposte dall'alto. Per quanto riguarda gli spazi al chiuso credo che potremmo
riaprire per l'autunno-inverno, intorno ad
ottobre. Vogliamo dare un segnale perché
la gente torni da noi -conclude Tramacere, trovo che la scelta relativa ad un graduale
allentamento del coprifuoco sia sensata e
assolutamente responsabile”.

Ed in previsione dell’estate è al lavoro anche
chi da anni è impegnato nella realizzazione
dei Festival legati al mondo del teatro:
“Siamo work in progress per la programmazione della XVII° edizione di Chiari di
Luna -ci confida Massimo Giordano (nella
foto a destra), attore, regista e direttore
artistico della kermesse-. Gli spettacoli andranno in scena fra luglio e agosto all’aperto,
presso la Villa Tamborino a Maglie e, come
lo scorso anno, garantiremo tutte le misure
le misure di sicurezza per gli artisti, lo staff
e gli spettatori. Quello che sento in questi
giorni è un gran fermento, in tanti si stanno
muovendo per organizzare spettacoli teatrali
ed è un bellissimo segnale per il nostro settore. Con la permanenza del coprifuoco
alle 22.00 sarebbe stato impossibile fare
qualcosa. Anche i Comuni si stanno attivando
per rassegne locali. L'importante è che si
riparta e si ritorni a fare teatro dal vivo (non
più in streaming) senza più fermarsi”.
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OPERAZIONE “ALL BLACK” DELLA DDA: 13 ARRESTI TRA TARANTO E LECCE

Discariche in nero
Si profila l’ipotesi di disastro ambientale dopo la scoperta dello smaltimento illegale di oltre 600 tonnellate di rifiuti
(di cui oltre 140 speciali) in provincia di Taranto e nel nord Salento
A cura di Alessandro Chizzini
Sono serviti tre anni di indagine per
riuscire individuare e smantellare
un’organizzazione dedita al traffico e
allo smaltimento illegale di rifiuti speciali nelle aree rurali del leccese e del
tarantino. Il merito è della Direzione
Distrettuale Antimafia di Lecce, la cui
inchiesta ha portato all’arresto, lo
scorso 17 maggio, di 13 persone, per
un totale di 44 soggetti iscritti nel registro degli indagati, come anche la
società “N.D.N. Ecorecuperi” srl di

Caserta. Le accuse mosse nei loro confronti sono quelle di associazione a
delinquere finalizzata al traffico illecito
di rifiuti su tutto il territorio nazionale
e riciclaggio.
Tra le persone finite in custodia cautelare in carcere, su disposizione del
gip Alcide Maritati e su richiesta
del pm Milto De Nozza, spicca la figura del 66enne tarantino Roberto
Scarcia, considerato il numero uno
dell’organizzazione, mentre in provincia
di Lecce sono finiti in manette Claudio
Lo Deserto, Palmiro Mazzotta,

Luca Grassi e Valerio Marra. La
Dda di Lecce ha portato alla luce un
complesso meccanismo basato sul lavoro nero, come rivelato dallo stesso
Scarcia in una delle tante intercettazioni
telefoniche e che ha dato il nome all’operazione messa in atto dagli inquirenti, «All black»: il sistema, infatti,
si caratterizzava, tra le altre cose, per
l’assenza di autorizzazione, permessi
falsi, società fittizie, siti di smaltimento
abusivi, oltre, ovviamente, allo stesso
sversamento dei rifiuti.
Un’operazione partita nel maggio 2018

con il sequestro di un mezzo pesante
che aveva smaltito illegalmente del
materiale all’interno delle campagne
di Lombardore (Torino); partendo da
quell’episodio, le relative indagini sono
poi giunte in Puglia, sviluppandosi
nel filone leccese e in quello tarantino,
gestiti rispettivamente dal Noe di Lecce
e dal Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria della Guardia di Finanza.
Più nel dettaglio, pare che i presunti
trafficanti pugliesi avessero offerto dei
siti abusivi di smaltimento a degli intermediari piemontesi non autorizzati

Riﬁuti speciali interrati, i precedenti di Burgesi e della SS 275
L’indagine della Dda di Lecce ha portato alla
luce quello che è solo l’ultimo crimine perpetrato
nei confronti dell’ambiente del Salento e della
sua immagine. Ad accendere la miccia furono
le rivelazioni del pentito di camorra Carmine
Schiavone, rilasciate nel 1997 alla Commissione
bicamerale di inchiesta sui rifiuti e segretate
per 16 anni; in quell’occasione, il boss scomparso
nel 2015 confermò l’esistenza di una “terra dei
fuochi” anche nel Salento.
In questo scenario, inoltre, si inserisce anche
l’omicidio del consigliere comunale e provinciale
Peppino Basile, che aveva denunciato degli
illeciti commessi presso la discarica di Burgesi
a Ugento; questa fu una delle piste seguite
dalla magistratura in una indagine che, soprattutto dopo le dichiarazioni di Gianluigi Rosafio,

giunse alla conclusione che presso l’ex sito di
smaltimento di rifiuti, attualmente sotto bonifica,
erano stati interrati 600 fusti di rifiuti speciali e
pericolosi, precisamente di policlorobifenili
(Pcb), altamente cancerogeni. Materiale che
sarebbe stato sepolto negli anni 2000, stesso
periodo nel quale vennero già ritrovati decine
di quintali di Pcb. E la discarica di Burgesi è
tornata sotto i riflettori proprio nei giorni scorsi
a seguito della richiesta in audizione in Commissione Ambiente presentata dal consigliere
regionale Paolo Pagliaro, che ha motivato la
sua azione con la volontà di ottenere risposte
sui tempi e i modi della bonifica.
Negli stessi anni in cui veniva alla luce lo
scandalo di Burgesi, esplodeva anche quello
riguardante la Strada Statale 275 Maglie-Leuca.

Vennero infatti alla luce due discariche abusive
incrocianti il tracciato di quello che era il vecchio
progetto dell’arteria e annullato dall’Anas nel
2016: una si trovava in agro di Alessano, precisamente in contrada Matine, con una superficie
di circa 6.400 metri quadrati; la seconda fu invece individuata a poche centinaia di metri di
distanza, con una superficie di circa 300 metri
quadrati e ricadente nel territorio di Tricase.
Nei siti illegali erano stati interrati scarti provenienti dalle attività industriali tessili e calzaturiere
e una notevole quantità di rifiuti sanitari. Non
fu mossa nessuna accusa relativa alla pericolosità
del materiale abbandonato, se non quella di
gestione dei rifiuti non autorizzata, ma si rivelò
l’ennesimo controverso e imbarazzante episodio
che coinvolse la SS 275.

alla gestione dei rifiuti; quest’ultimi si
sarebbero poi tirati indietro spaventati
dalla prospettiva di intraprendere illegalmente viaggi così lunghi; da qui,
la decisione dei pugliesi di rivolgersi a
realtà più vicine, precisamente a Caserta e Reggio Calabria.
Secondo quanto emerso dalle indagini,
i rifiuti viaggiavano su camion diretti
presso terreni agricoli, capannoni abbandonati e cave, dove poi venivano
tombati o incendiati; luoghi non scelti
a caso, perché pur essendo piuttosto
isolati, si trovano in prossimità di alcune importanti arterie stradali, come
quelle di Lecce e Surbo per il leccese e
quelle di Grottaglie, Mottola, San Giorgio Jonico e Taranto, nonché quella
di Mola di Bari.
Un giro di affari e di attività illegali
messo in atto in pieno sfregio all’ambiente: sotto l’occhio della Magistratura
sono ora finiti ben 28 episodi rilevati
dagli inquirenti e che hanno portato
allo smaltimento illegale di ben 600
tonnellate di rifiuti, di cui oltre 140
hanno interessato materiale speciale
e pericoloso; il danno causato all’ambiente è forse inqualificabile e si teme
che il percolato possa aver intaccato e
alterato la falda. Arpa Puglia ha annunciato un immediato monitoraggio
dei terreni, mentre Comune di Surbo,
Regione Puglia e Provincia di Lecce
pensano di costituirsi parte civile.
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In Olanda
e Spagna
i primi grandi
eventi-test

A Gallipoli tutti in discoteca,
ma con tampone e green pass
In contemporanea con Milano, sabato 5 giugno alla “Praja” 2mila persone prenderanno parte
(senza mascherina) ad un evento per testare la possibilità di riaprire i locali notturni in sicurezza
L’ultima riunione del Consiglio dei Ministri ha
stabilito, oltre alla graduale eliminazione del
coprifuoco in tre date, la ripartenza della maggior parte dei servizi che finora, più di altri,
hanno patito le chiusure imposte dalla pandemia: tra questi risultano le palestre e le piscine
al chiuso di cui si potrà usufruire rispettivamente dal 24 maggio e dal 1° luglio, ma rimangono momentaneamente tagliate fuori le
discoteche. Dopo un appello di Silb-Fipe (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento) si è pensato infatti, come in altre parti
d’Europa, di procedere a un test preventivo
prima di decidere se e con quale regolamentazione dovranno riaprire. L’esperimento si terrà
il 5 giugno e le sale da ballo selezionate sono il
“Fabrique” di Milano, per il test al chiuso, e la
“Praja” di Gallipoli per quello all’aperto.
Giorgio Valente, capogruppo di Glocke
(Hören), e Donato Verardo, social manager
di Hören, uno dei principali riferimenti per
l’organizzazione di eventi in Salento, hanno dichiarato che si tratterà di un evento in Day

Time, quindi compreso tra le 17 e le 22, e che
quindi non contravverrà alle regole di coprifuoco vigenti. Un numero massimo di 2mila
persone potrà accedere all’evento di Gallipoli
esclusivamente con green pass e una volta
dentro non sarà necessario indossare la mascherina né mantenere il distanziamento. Le
persone potranno prenotarsi compilando un
modulo con alcune informazioni fondamentali, compresi i recapiti, da consegnare agli organizzatori. Nei parcheggi della discoteca
verranno allestiti delle postazioni per i tamponi a cui tutti i partecipanti al test dovranno
obbligatoriamente sottoporsi, e che ripeteranno dieci giorni dopo l’evento, per stabilire
con certezza se siano avvenute infezioni durante l’evento e se il numero sia significativo
per decretare la chiusura delle discoteche durante l’estate.
“Spero che l’esperimento possa chiarire che le
discoteche, se regolamentate come gli altri luoghi pubblici, non costituiscono un cluster di
contagio -ha affermato Giorgio Valente-, per-

sonalmente ritengo che l’anno scorso tali attività siano state penalizzate ingiustamente.
Probabilmente perché il panico causato dall’innalzamento repentino dei contagi a fine
estate ha fatto sì che questi luoghi venissero
generalmente stigmatizzati, già precedentemente diffidati. È chiaro inoltre che lo staff
della discoteca può assicurare il controllo al
suo interno, ma non può essere responsabile
di quanto accade prima o dopo la serata,
quando i giovani si riversano sulle spiagge. Sicuramente però c’è da considerare che esiste
un grande numero di lavoratori dietro l’organizzazione e l’allestimento di un evento e,
come per altri settori, non meritano di essere
penalizzati”. Dello stesso avviso è Donato Verardo: “Se i risultati dell’esperimento saranno
positivi recupereremo sicuramente l’entusiasmo necessario a lavorare finalmente su un
nuovo calendario di eventi da proporre quest’estate, nonostante potrebbe avvenire a stagione inoltrata”.
Ruben Alfieri

La riapertura delle discoteche è stato
un tema molto sentito non solo in
Italia, ma in tutti gli Stati d’Europa
particolarmente noti per essere mete
turistiche del divertimento, come la
Spagna, i Paesi Bassi, ma anche la
Gran Bretagna, che hanno organizzato
ognuno a modo proprio lo svolgimento
dell’evento, salvo il fatto che chiunque
vi partecipasse avrebbe dovuto obbligatoriamente effettuare il tampone
prima e dopo la serata. In ogni caso
non sono state rilevate catene di contagio.
In Olanda, ad esempio, 1.350 persone
hanno partecipato a un evento test
molto simile a quello italiano, salvo
essere leggermente più creativo. L’esperimento, ideato dal gruppo di ricerca
Fieldlab, incaricato dal governo olandese, e avvenuto all’interno del locale
“Ziggo Dome” di Amsterdam, prevedeva 6 mini-test per ogni zona della sala.
In una, ad esempio, si doveva mantenere una distanza sociale di 1,5 metri
e in un’altra no, con inoltre la possibilità
di rimuovere la mascherina. Al posto
delle solite bibite si è poi servito un
preparato fluorescente non tossico che
ha fatto sì che le goccioline emesse
dalle persone cantando e urlando
potessero essere rilevate.
In Spagna invece 5mila spettatori hanno assistito a un concerto-prova della
band pop-rock catalana Love of Lesbian, senza distanziamento ma indossando obbligatoriamente mascherine
FFP2. Questo è stato uno degli eventi
pubblici più grandi mai organizzato
dall’inizio della pandemia, e può sorprendere sapere che solo 6 persone
sono risultate positive entro i 14 giorni
dall’evento, ma secondo i ricercatori
potrebbero essere state contagiate altrove.
Ruben Alfieri
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VOGLIA DI MOVIDA
Dopo il passaggio in zona gialla ristoranti e pub in città hanno
ripreso la loro attività (con tutte le limitazioni del caso) ma il
coprifuoco, seppure spostato alle 23, rimane l’ostacolo più grosso
LECCE La Puglia è ora zona gialla, i negozi ed i
locali possono tornare a ravvivare la città. Le persone ripopolano il corso, le piazze, i vicoli della
movida. C’è vivacità nell’aria, si ha voglia di uscire,
godere del tempo libero, tornare a relazionarsi,
complice anche il bel tempo che ormai ci ha raggiunti ed un’estate alle porte. C’è un limite però
con il quale bisogna confrontarsi: parliamo del
coprifuoco. Sebbene da qualche giorno l’orario
sia stato portato dalle 22 alle 23, resta la fatica di
gestire la domanda, causa le limitazioni, da parte
dei locali del capoluogo salentino. Abbiamo sentito
alcuni gestori degli esercizi leccesi, tutti hanno
voglia di tornare a lavorare, offrire i loro servizi e
farlo al meglio. Bisogna recuperare le perdite che
la chiusura forzata ha comportato e per far questo
si devono concentrare gli sforzi.
Simone Zecca, proprietario del locale “Alibi”
in piazza Vittorio Emanuele II ci dice: “Siamo ottimisti, vediamo che le persone hanno voglia di
tornare, sedersi e gustarsi un cocktail ma, concentrare i fruitori in poche ore di servizio è estenuante. È impegnativo sostenere questi ritmi. I
consumatori che prima venivano spalmati in un
lasso di tempo più ampio ora si riversano prevalentemente in quattro ore. C’era l’abitudine dopo
la cena di passare dai locali e consumare un drink
per proseguire la serata. Con il limite orario si
perde la possibilità del giro successivo con relativo
mancato incasso. Difficile è anche reperire personale”. Del medesimo avviso sono anche al
cocktail bar “Quanto basta”, dove uno dei soci,

Andrea Carlucci ci riferisce: “Gli avventori non
mancano, anzi stiamo lavorando tanto, con persone
di tutte le fasce di età, non solo giovanissimi. I
consumatori che prima si diluivano nella serata
ora si riversano nelle ore concesse. Uno degli ostacoli che stiamo incontrando è quella di trovare
personale”.
Mentre i ristoratori vogano nel gestire il servizio
causa l’orario risicato e le abitudini dei leccesi
(che quasi mai siedono a cena alle 20), i proprietari
dei pub sono ancora più penalizzati. Nella zona
di Santa Croce dove sono situate perlopiù vinerie,
la ripresa lavorativa è più incagliata. Le attività di
quell’area ospitano sovente gli habitué dell’aperitivo
e soprattutto gli avventori del post cena. Questo
vuol dire che l’orario ancora limitato ostacola e
impatta la presenza in quei locali. Facendo una
passeggiata, infatti, si incontrano poche persone
sedute, molti tavolini allestiti restano inoccupati.
Non è difficile comprendere quanto frustrante
debba essere investire e preparare un locale all’accoglienza e vederlo restare spoglio di consumatori.
Gli imprenditori tuttavia si dicono ottimisti,
fiduciosi di riprendere le attività a pieno regime,
nonostante le non poche complessità che sono
chiamati a fronteggiare: limiti orari, assembramenti, misure di sicurezza. Sperano e puntano
nel ritorno locale e turistico che da diversi anni,
rappresenta per il capoluogo, un bacino importante
di guadagno.
Stefania Zecca
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Un Liceo da medaglia d’oro
Grande successo per i ragazzi del “Da Vinci” che hanno trionfato
alla XII edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento
MAGLIE Il Liceo Scientifico «Leonardo da
Vinci» si conferma un fiore all’occhiello
dell’istruzione salentina portando a casa, nei

giorni scorsi, la medaglia d’oro alla XII edizione
delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. La
competizione, dedicata alle scuole superiori di

Tra flash mob, caccia al tesoro
e convegni si celebra la Festa delle api
MINERVINO DI LECCE In occasione della Giornata internazionale
delle Api, l’Amministrazione comunale guidata da Ettore Caroppo
(nella foto) ha organizzato due
giorni di eventi e un convegno
con apicoltori, docenti ed esperti
del settore. L’obiettivo è avviare
una campagna di informazione su
un mondo in parte ancora poco conosciuto
ma che potrebbe invece rappresentare
una grande opportunità di sviluppo anche
per le attività imprenditoriali del territorio.
A partire da mercoledì 19 maggio, per due
giorni, diverse iniziative, patrocinate da

Anci Puglia, Legambiente, G.A.L.
Porta a Levante e realizzate in
collaborazione con le Associazioni
del territorio, l’Istituto Comprensivo
di Minervino di Lecce e la Cooperativa Sociale “Mettere le Ali”, coinvolgeranno bambini e adolescenti
con flash mob, proiezioni, laboratori
esperienziali a tema “api”, attività
come la “costruzione” di un alveare in
piazza o la caccia al tesoro, ma anche incontri con esperti del settore, apicoltori,
docenti universitari. Parole d’ordine, attenzione alla biodiversità e tutela dell’ecosistema, con l’intento di considerare l’ape al
centro di una nuova economia circolare
capace di offrire nuove opportunità imprenditoriali.
A chiusura delle due giornate dedicate
alle api, giovedì 20 maggio alle 18, nell’ex
Convento dei Cappuccini, si terrà il convegno “Dalla parte delle Api sentinelle dell’ambiente”, durante il quale sarà presentato
“Apulia Apis”, progetto che mira a promuovere l’apicoltura come possibile strada
per lo sviluppo economico, turistico e culturale del nostro territorio.

secondo grado europee consiste in un concorso
culturale e multidisciplinare volto a valutare tre
aspetti fondamentali del percorso formativo
degli studenti: conoscenze, talento e abilità. Al
torneo hanno preso parte più di 4mila studenti
provenienti da tutta Italia, tra cui la squadra
salentina del Liceo “Da Vinci”, nominata «Till
the end» e composta da Paolo Cassese (4C),
Diego De Rubertis (4C), Veronica Fersini
(4A), Amedeo Pilon (5B), Francesca
Zizzari (5C) e capitanata da Francesco De
Benedetto (5B) e dalla coach Claudia
Monetti, docente dell’istituto. I
ragazzi hanno dato prova di sé in
numerosi test sia in lingua italiana che
in lingua inglese, prima di veder
coronati i propri sforzi con la conquista
del podio. Tra le sfide più impegnative
a cui hanno dovuto far fronte vi è stata
la realizzazione di un cortometraggio,
dei quiz multidisciplinari e la prova
«Parlateci di...», in cui gli studenti
hanno dovuto argomentare, per circa 7

minuti, un’immagine sorteggiata dalla stessa
squadra. Le argomentazioni sono state elaborate
liberamente in entrambe le lingue, dimostrando
alla Commissione una particolare padronanza
acquisita anche in ambito extra-scolastico.
Grande la soddisfazione della dirigente
scolastica del Liceo magliese, Annarita
Corrado (nella foto), che ha commentato così
il successo dei suoi ragazzi: «Si tratta di un
traguardo importantissimo per i nostri studenti,
specialmente in relazione al particolare periodo
storico che stiamo attraversando a seguito
dell’assenza fisica degli studenti negli istituti
scolastici, risultando arduo per molti giovani
trovare le giuste motivazioni per dedicarsi allo
studio e all’approfondimento. Li abbiamo visti
crescere e maturare nel corso degli anni. Per noi,
la loro vittoria è la vittoria di tutto
l’istituto perché la nostra scuola è
una famiglia allargata. Anche i
ragazzi -conclude la dirigentel’hanno vissuta sempre cosi».
Adesso, visti gli ottimi risultati
ottenuti nel corso degli ultimi anni
dagli studenti del Liceo magliese
possiamo solo congratularci con gli
studenti ed attendere fiduciosi il
raggiungimento di nuovi traguardi.
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L’estate a Otranto è nel segno di Banksy
Dal 23 giugno al 19 settembre presso il Castello Aragonese sarà possibile ammirare le riproduzioni delle opere
realizzate in giro per il mondo dal celebre street artist negli anni dal 2002 al 2007
Il 23 giugno il castello di Otranto riaprirà i
suoi spazi espositivi, e lo farà in grande: fino
al 19 settembre 2021 infatti verrà ospitata la
Banksy 2002-2007 prints selection, un’esposizione delle maggiori serigrafie originali
dell’artista originario di Bristol, considerate
da lui stesso fondamentali per diffondere i
suoi messaggi etici. La mostra è a cura di

Stefano S. Antonelli e Gianluca
Marziani, nata da un progetto di Lorenzo
Madaro e prodotta da MetaMorfosi Associazione Culturale e MostreLab.
Reso celebre dalla tecnica dello stencil, Banksy
è un artista tanto potente nella sua forma
comunicativa quanto enigmatico. Nessuno è
mai riuscito a capire chi si cela dietro le sue
rappresentazioni, disegnate in luoghi pubblici,
come quelli di un qualunque graffitaro, ma
che a guardarli lasciano subito il segno, visto
lo stile satirico e i temi rappresentati, perlopiù
di denuncia sociale, politica e umanitaria. I
“messaggi” di Bansky infatti non si limitano
a prendere di mira il soggetto da lontano,

ma lo fanno proprio nel luogo di riferimento.
Come il murale a Venezia che rappresenta
un naufrago bambino, a sostegno dei migranti
che vengono bloccati in mare; oppure, talmente attuale, le nove rappresentazioni di
bambini lungo il perimetro del muro che divide la Cisgiordania da Israele, che cercano
di superarlo con dei palloncini, o forandola

con paletta e secchiello, o tramite la fantasia,
immaginando i magnifici paesaggi che potrebbero esserci dietro. “L’esigenza di ripartire
dalla cultura in questa fase di post-emergenza
pandemica è fortissima ovunque. Banksy ne
incarna lo spirito e rappresenta con forza un
desiderio di rinascita attento al presente e
alle istanze sociali che ci coinvolgono tutti”,
ha dichiarato Pietro Folena, presidente di
MetaMorfosi Associazione Culturale.
Tra le opere in mostra ci saranno due vere e
proprie icone della produzione dell’artista
britannico, quali Girl with Balloon, serigrafia
su carta del 2004/’05 e Love is in the Air, un
lavoro su carta che riproduce su fondo rosso
lo stencil apparso per la prima volta nel
2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane
che lancia un mazzo di fiori. La mostra è un
progetto indipendente in cui l’artista non
sarà coinvolto, ma di cui è stato comunque
informato. “Siamo lieti di ospitare una mostra
di Banksy, probabilmente lo street artist più
famoso e importante ancora in vita -ha
dichiarato il sindaco di Otranto, Pierpaolo
Cariddi-, mi auguro che le sue opere siano
apprezzate dai visitatori che sceglieranno
Otranto come meta per le vacanze. Saranno
esposte nelle sale del nostro bellissimo Castello che rappresenta ormai il contenitore culturale principale della nostra città e che negli
anni ha ospitato prestigiose mostre ed eventi
che hanno riscosso un notevole successo”.
Ruben Alfieri
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spettacolo

Il ritorno del Canzoniere Grecanico
Salentino con Meridiana
In uscita il 21 maggio il nuovo
disco della storica band,
con 12 tracce che ripercorrono
e rinnovano la tradizione della
nostra musica popolare

Foto di Francesco Sambati

Una sinestesia di voci dal colore antico; tamburi
di ogni forma, materia e misura, battono il tempo
come un cuore pulsante, violini psichedelici e
struggenti, organetto, corde pizzicate e fiati si
intrecciano a synth bass, loop e suoni elettronici
tessendo una trama unica e ammaliante che
odora di Mediterraneo: tutto questo è Meridiana,
il nuovo lp del Canzoniere Grecanico Salentino
coprodotto da Mauro Durante e Justin
Adams in uscita il 21 maggio per Ponderosa
con il sostegno di Puglia Sounds. Anticipato dal

La “tradinnovazione” dei Mascarimirì continua con Elettro
Nuovo album anche per il gruppo guidato da Claudio “Cavallo” Giagnotti (nella foto): dal 20 maggio è disponibile Elettro Mascarimiri - Music For
Dancing, progetto nato durante la pandemia dello
scorso anno inizialmente grazie agli incontri con
diversi musicisti. Successivamente il lavoro si e
spostato presso lo studio Essenza di Spongano,
dove i suoni di Casba, Nay, Bendir e altri strumenti
della musica mediorientale sono diventati loop
elettronici, tappeti sonori, dove programmazioni
elettroniche si intrecciano con i tamburi salentini
di Claudio e le idee musicali dei Mascarimiri.
Il nuovo disco è dunque il frutto di una ricerca
sonora basata su dei ritmi mediterranei sapientemente uniti ai suoni mod!!erni per creare un album
dal respiro internazionale, con la capacita di far

ballare il pubblico in ogni angolo del mondo. E un
mondo sonoro che si incontra: oltre alle musiche
del sud Italia non mancano gli scambi con altre
culture del mondo, dal Balkan al sud America
(Cumbia, Forro, Calypso), dal Medioriente (Siria,
Libano, Giordania) ai sud di Francia e Spagna
finendo in “Gitanistan”, capitale della musica Rom
internazionale: tutto questo pensato in forma elettro-live, per far ballare e far continuare una ritualità
ancestrale che solo i ritmi della musica tradizionale
conservano.
Anticipato dal singolo Dance freely, pubblicato il
4 aprile scorso, Elettro Mascarimiri è prodotto da
Claudio “Cavallo” Giagnotti e Arra Produzioni
Mediterranee per ItalySona con il sostegno di
Puglia Sound Records.

singolo Balla Nina, il nuovo disco arriva quattro
anni dopo Canzoniere, che per la prima volta ha
portato un gruppo italiano sul gradino più alto
del podio dei prestigiosi Songlines Music Awards
2018 (Miglior Gruppo di World Music al mondo)
e ha fatto volare la band alla Royal Albert Hall
di Londra per i BBC Proms nel 2019.
Meridiana è il racconto di un’unione, portata
avanti in un anno difficile come il 2020, in cui il
gruppo guidato da Mauro Durante si è impegnato
in uno sforzo collettivo enorme. I suoi formidabili
compagni di viaggio Giulio Bianco, Alessia
Tondo, Emanuele Licci, Silvia Perrone,
Giancarlo Paglialunga, Massimiliano
Morabito e il fonico Francesco Aiello si
uniscono a lui come singoli ingranaggi di un
unico orologio creativo, ognuno con le sue caratteristiche. Nel nuovo disco tornano brani della
tradizione salentina (Lu Sittaturu, Quannu Camini Tie, Ntunucciu, Ninnarella), e il lavoro di orchestrazione contemporanea sulla pizzica (Orfeo,
Ronda); continua il confronto originale con la
forma canzone (Balla Nina, Meridiana) e non
si fermano l’impegno e la riflessione sociale
(Stornello alla Memoria, Vulía). Un progetto
musicale composto dunque da dodici tracce,
tante quante sono le ore segnate dalla Meridiana,
e che vanta ospiti nazionali e internazionali di
spessore come Justin Adams (da anni il braccio
destro di Robert Plant), che presta la sua chitarra
in Lu Sittaturu e Tic e Tac e co-produce il disco.
La band newyorchese Red Baraat regala la sua
anima multiculturale a Pizzica Bhangra e il
maestro Enzo Avitabile, fiore all’occhiello della
musica italiana e napoletana nel mondo, aggiunge
la sua firma e talento in Tic e Tac. Valerio
Combass degli Apres La Classe suona il basso
elettrico in Balla Nina e Tic e Tac e il batterista
salentino Antonio “Dema” De Marianis aggiunge le sue percussioni al groove di Tic e Tac.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Alessandro
Dell’Anna

Foto di Martina Damico

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una persona solitaria. Per quanto
ami passare del tempo con amici, la
solitudine per me è rigenerante.
Il tuo principale difetto.
Tendo a nascondere i sentimenti che
provo, positivi o negativi che siano.
La qualità che preferisci in una
donna?
La gentilezza.
E in un uomo?
La gentilezza.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Una birra e una storia da raccontare.
Cos’è la felicità?
Sentirsi sempre liberi di scegliere.
L’ultima volta che hai pianto?
Quest’estate.
Di cosa hai paura?
Di sprecare il tempo, che è l’unico vero
tesoro che abbiamo.
Canzone che canti sotto la doccia?
Can’t help falling in love.
Musicisti o cantanti preferiti?
Louis Armstrong, James Hetfield, Bob
Marley, Chet Baker.
Poeti preferiti?

D’Annunzio, Zanzotto, Fortini.
Autori preferiti in prosa?
Oscar Wilde, Hugo.
Libri preferiti.
Il ritratto di Dorian Gray, Psicomagia.
Attori e attrici preferiti.
Anna Magnani, Sean Connery, Eduardo
De Filippo.
Chi potrebbe interpretarti sul
grande schermo?
Mi hanno detto che somiglio a Vincent
Cassel (facciamo finta che sia vero).
Perciò direi proprio lui!
Film preferiti.
Arancia meccanica, Pulp fiction, The
snatch, Il secondo tragico Fantozzi.
I tuoi pittori preferiti.
Dalì, Monet, Renoir.
Il colore che preferisci.
Rosso.
Se fossi un animale, saresti?
Ghepardo.
Cosa sognavi di fare da grande?
Avevo due sogni da piccolo: fare il calciatore ed essere una rock star.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Quello con il maestro Giuseppe Can-

Classe 1989, trombettista, compositore e arrangiatore pugliese, dopo il
diploma in tromba classica al Conservatorio “T. Schipa” di Lecce,
intraprende la specializzazione in jazz studiando al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano e “N. Rota” di Monopoli. Il suo repertorio spazia dal jazz
alla musica classica, pop e world music. Il 25 luglio 2020 viene pubblicato
su tutte le piattaforme digitali il suo EP Air, nato dalla collaborazione con
il trombettista Fabrizio Bosso: l’esperimento, che si concretizza in quattro
brani in cui si fondono jazz e neo soul, nasce durante un periodo molto
particolare, il lockdown, dal desiderio di non voler interrompere la
musica, ma anzi esaltandone l’aspetto più nobile, quello della condivisione
tra artisti. Collabora stabilmente con Cesare Dell’Anna, con le cantautrici
Carolina Bubbico e Cristiana Verardo, Richie Stephens & the Ska Nation
Band, l'orchestra ICO e OLES di Lecce e la Fondazione Petruzzelli di Bari.
Attualmente è band leader del progetto jazz inedito “Flaming Fingers”.

dido, scomparso purtroppo qualche
anno fa.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Martina, la mia compagna e amica.
Quel che detesti più di tutto.
La critica fine a sé stessa.
Quanto tempo dedichi alla cura
del tuo corpo?
Con alti e bassi, cerco di fare sport per
il mio benessere psicofisico.
Piatto preferito.
Pasta al sugo.
Il profumo preferito.
Il profumo della terra bagnata dalla
pioggia.
Il fiore che ami.
La margherita.
La tua stagione preferita?
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Forse non esiste, perché dovrebbe essere un mix di tante città.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Agli inizi del ‘900, a New Orleans, per
vivere appieno la nascita del jazz.
Personaggi storici che ammiri di
più.

Galileo Galilei, Nikola Tesla.
Personaggi storici detestati.
Mengele.
Cosa faresti per sostenere ciò in
cui credi?
Dipende. A volte scendere a compromessi è la via migliore per costruire
qualcosa.
Chi è il tuo eroe vivente?
Chiunque abbia il coraggio di andare
avanti con grandi sacrifici.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere in una casa con uno studio di
registrazione a due passi dal mare, insieme a un collettivo di musicisti per
fare musica tutto il giorno.
Il tuo rimpianto più grande?
Non aver detto quello che pensavo
quando ne avevo l’occasione.
Cos’è l’amore?
L’amore è costruire senza sentire mai
fatica.
Stato attuale del tuo animo.
Irrequieto.
Il tuo motto.
“Non aspettare di sentirti pronto”.
Come vorresti morire?
Sapendo di aver fatto tutto quello che
volevo, per me e per chi mi è vicino.
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