VASCOLIVE DOMANI
ALL’HOLDEN TIMES

L’ARTE DI LUZZATI
AL MUSEO EBRAICO

d Sarà il concerto di Vascolive, la
tribute band più famosa del Salento, a
inaugurare domani sera la rassegna
estiva prodotta e firmata dallo staff
dell’Olden Times in Piazza Vittoria,
Largo Eventi, a Corigliano d’Otranto.
Ingresso gratuito, inizio spettacolo alle
23.

CARLO INFANTE
ALLE OFFICINE CANTELMO

d Il Museo Ebraico di Lecce ospita la

d Domani (ore 18 - ingresso gratuito
fino a esaurimento posti) alle Officine
Cantelmo di Lecce si terrà il workshop
“Social Karma” con il brainstorming, a
cura di Carlo Infante. Al termine,
Infante, esperto di innovazione e
performing media, accompagnerà i
partecipanti in un “walkabout” in città.

mostra “La vita è una fiaba: l’arte di
Emanuele Luzzati”, due serie di tavole
dell’artista genovese, due volte
candidato al Premio Oscar per i film di
animazione “La gazza ladra” e
“Pulcinella”. Info: 0832247016.

Giorno&Notte
L’EVENTO

La quinta edizione di “Civuoleunpaese” da oggi a domenica. Taglio del nastro
alle 19.30. Teatro, proiezioni, mostre fotografiche e presentazione di libri

di Alessio QUARTA
Prenderà il via oggi l’edizione 2019 di “Civuoleunpaese”, il Festival di musica indipendente che si tiene a Leverano da oggi a domenica e
che, per la quinta edizione,
cresce in numeri e presenze.
Non più solo un giorno, bensì
cinque, non solo musica, ma
anche teatro, presentazioni di
libri, incontri culturali, mostre
fotografiche e tante altre sorprese. Quest’anno “Civuoleunpaese”, organizzato dall’Associazione “The Factory – Nuovi Orizzonti”, con la collaborazione del Comune di Leverano, della Regione Puglia e
del Gal Terra d’Arneo, è pronto a stupire e a coinvolgere
davvero tutti.
Si comincia questa sera
con la presentazione ufficiale
del Festival alle 19.30 nella
Sala Assembleare della Banca
di Credito Cooperativo. Alle
21 il Chiostro del Convento
di Santa Maria delle Grazie
ospiterà il primo appuntamento dello spettacolo teatrale
“Abbandoni”, a cura del Teatro delle Rane, che replicherà
giovedì e che fa già registrare
il sold out. Domani alle 19.30
l’Info Point Turistico ospita
la proiezione del cortometraggio “Undici” di Piergiorgio
Martena che racconta la delicata tematica della violenza
sulle donne. Venerdì 28 alle
19.30 la presentazione del libro “A me piace il sud” di
Alessandro Cannevale, sempre presso l’Info Point Turistico. In serata alle 21 l’associazione Mujmunè organizza
“Alive”, una serata di musica
e dibattito con la presenza di
“The Kalweit Project”. Sabato 29 giugno iniziano i grandi
live di “Civuoleunpaese”
2019, quest’anno ospitati nella cornice straordinaria della
Cantina Conti Zecca: si comincia con Murubutu, realtà
hip hop dai testi a dir poco
letterari, il suggestivo live voce e chitarra di Wrongonyou
e la performance della salentina Ties.
La domenica gran chiusura
della quinta edizione affidata
alla musica di Clavdio, che

IN BREVE
SANTA CATERINA

“La piazza rimbomba”
con Io te e Puccia

Io te e Puccia

d Il mercoledì sera diventa
live con la rassegna La
Piazza Rimbomba night
edition. Ospite della piazzetta di Santa Caterina,
dalle 22, sarà il gruppo Io
Te e Puccia. La formazione è guidata da Puccia, cantante e fisarmonicista degli
Après La Classe, insieme a
Manu Funk Pagliara e Mike Minerva, Gabriele Blandini, Gianmarco Serra ed
Edo Zimba.

LECCE

I gioielli delle Cardone
negli studi di Laica

La musica indipendente
protagonista a Leverano
con il suo singolo “Cuore” ha
raggiunto 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, Venerus, una delle realtà musicali
più moderne, Osvaldo e i vincitori del contest per le band.
Inoltre, negli spazi dell’Info
Point sarà possibile ammirare
le fotografie dei partecipanti
al contest “civuoleunaFOTO”.
Il Festival quest’anno, oltre al sostegno degli sponsor,
si avvale anche del crowdfunding: “Cambiamo il periodo,
le location e lo spettro musicale ed artistico, e come diciamo nell’hashtag di quest’anno, cerchiamo di fare una cosa #piùgrandedicosì”, affermano gli organizzatori di “The
Factory- Nuovi Orizzonti.

Alcuni dei protagonisti del Festival della Musica Indipendente
che si terrà da oggi a domenica a Leverano

IL CONCERTO

NARDÒ

Otranto, Bollani ospite
della notte di San Lorenzo

Translation Music
all’Oasi Tabor
Ascolto terapeutico

d Un concerto di Stefano Bollani da
solo al pianoforte, all’aperto in una
delle più suggestive baie del Salento:
è annunciato all’alba che concluderà
la Notte di San Lorenzo.
L’appuntamento è nel parco
dell’Orte, in una delle baie più incontaminate della zona, nell’ambito del
festival «Luce d’Oriente in Jazz», promosso dall’associazione La Ghironda
con il Comune di Otranto. Il grande
pianista e compositore sarà l’ospite
dell’evento che punta - questo l’obiettivo de La Ghironda - a valorizzare
uno dei luoghi più belli d’Italia.
Le note d’inizio sono previste alle
5.30, al primo chiarore del mattino,

d Al via presso l’Oasi Tabor di Nardò (Località) “Translation Music”, il quarto appuntamento dell’ottava edizione del Festival Internazionale delle Arti. A partire dalle 20, un appuntamento speciale dalla doppia natura: concerto-conferenza Emiliano Toso con la partecipazione di Carlo Angelo Licci (medico omeopata) e di Giuseppe Memmi (psicologo musicoterapeuta), alterna momenti musicali con
momenti di approfondimento scientifico, per
far comprendere meglio l’interazione che la
musica può avere a livello cellulare con il nostro essere e sentire. Nel concerto “Translational Music” si esibirà Emiliano Toso al pianoforte accordato a 432 Hz, usato nell’ascolto terapeutico, affiancato da Lorena Borsetti al violoncello.

ma le porte del parco
verranno aperte fin
dalle 3.30 per lo spettacolo delle stelle cadenti tipico della notte del 10 agosto. Il
concerto in programma è ‘Piano Solò, omaggio all’arte
dell’improvvisazione, senza scaletta:
si può passare così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai ritmi brasiliani,
con incursioni nel pop o nel repertorio italiano anni Quaranta. Una sola
cosa è certa: alla fine del concerto è
il pubblico a decidere il brano del
bis.

Il pianista e
compositore
Stefano Bollani in
concerto a
Otranto nella
notte di San
Lorenzo

d Si terrà stasera, a partire dalle 18, presso gli studi di Laica a Lecce la presentazione della nuova collezione di gioielli realizzati artigianalmente da La Habitual,
brand creato da Patrizia e Antonella Cardone. Materiali naturali si plasmano in veri e
propri gioielli d’autore, pezzi unici capaci
di personalizzare ogni donna, ogni animo.
Nel corso dell’evento delle modelle sfileranno con indosso gli abiti di Stella Boutique e i gioielli, ciascuno abbinato ad ogni
creazione, di La Habitual.
Ingresso libero.

LECCE

Il divertimento degli Ipergalattici
al Locale-Birreria con Cucina
d Musica da ballare e da cantare dalle
22:15 da Locale - Birreria con Cucina a
Lecce dove si esibiranno gli Ipergalattici.
La band attraverso l’esecuzione delle sigle
cult dei cartoni animati giapponesi anni
‘70 - ‘80 -‘90 ed anche anni 2000 faranno
fare un divertente e nostalgico viaggio nel
passato.

ALEZIO

Il KM0 di Cortese
fa tappa in piazza
d Dopo poco più di
un anno il tour di Michele Cortese legato
all’ultimo progetto discografico indipendente volge al termine. Ultima attesa data questa
sera, a partire dalle
21, in piazza Vittorio
Emanuele II ad Alezio.
Un concerto inusuale per chiudere il tour “KM0” - così si chiama il terzo progetto discografico da solista
del cantautore – con la performance sulla
scalinata della piazza, così da mantenere
stretto e diretto il rapporto con il pubblico.
Emozioni a KM0 appunto.
Cortese si esibirà con la sua band Foedra” (batteria Giulio Rocca; basso Alessio
Gaballo; chitarre elettriche Antonio Tunno;
pianoforti, synth e tastiere Daniele Vitali) e
ospiterà incursioni musicali di artisti amici
come Valentina Piccolo, Marco Antonio Romano e i ragazzi della compagnia di danza
sperimentale Alii Somnia.

