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A CASTELLANA APPUNTAMENTI DAL 3 DICEMBRE AL 12 GENNAIO

Il «Natale
nelle Grotte»
da Giannini
a Battiato

di EMANUELE CAPUTO

G
iancarlo Giannini,
Franco Battiato, Dire
Straits Legacy e Chri-
stian De Sica: quattro

nomi altisonanti per quattro per-
le, equamente suddivise fra con-
certi e recital, che puntano a ren-
dere indimenticabile la quarta
edizione «Natale nelle Grotte» e
per testimoniare come le Grotte di
Castellana possano rappresentare
la «Meraviglia d’Inverno». Il ca-
lendario si articolerà per quaran-
ta giorni – dal 3 dicembre al 12
gennaio prossimi – nella Grave, la
caverna di accesso allo strordina-
rio persorso sotterraneo a settan-
ta metri di profondità ed è a firma
del riconfermato direttore artisti-
co Eugenio Finardi, che lo ha
presentato col sindaco di Castel-
lana Francesco Tricasee i vertici
della Grotte di Castellana Srl, dal
presidente Domi Ciliberti al di-
rettore artistico Pino Savino.

Inaugurazione sabato 3 e vener-
dì 9 dicembre con due repliche del
fortunato spettacolo di coreogra-
fie aeree Hell in the Cave; dome-
nica 11 dicembre sarà impegnato
l’attore Giancarlo Giannini, uno
dei volti e delle voci più conosciute
del panorama artistico italiano,
nel recital di letteratura e musica
Le parole note – viaggi e miraggi
(costo biglietto 45 euro). Giovedì 15
uno degli appuntamenti più atte-

si: il concerto di Franco Battiato,
accompagnato da Carlo Guaitoli
al pianoforte e Angelo Privitera
a tastiera e programmazione (bi-
glietto 90 euro). All’indomani, ve-
nerdì 16 dicembre, spazio
all’emergente crooner pugliese
Giuseppe Delre e al suo Sings
Christmas Songs, viaggio itine-
rante fra le più suggestive melodie
del Natale reinterpretate in chiave
pop e jazz e arricchito da suoi bra-
ni originali (10 euro). Domenica 18
il primo dei due appuntamenti
(l’altro in programma l’8 gennaio,
in entrambi i casi con due repliche
alle ore 19 e alle ore 21) nella ca-
verna della Civetta con la perfor-
mance vocale Med-ea. Le voci di
una donna organizzata dal movi-
mento giovanile SottoSopra di Sa-
ve The Children con sceneggia-
tura e regia di Loredana Savino e
Fabio Caruso (16 euro, prenota-
zione obbligatoria al 347.687.77.28,
340.71.70.766).

Venerdì 23 ritorna la fiaccolata
con partenza alle ore 19 in largo
San Leone Magno e la celebrazio-
ne in Grave della santa messa del-
la Natività alle 20.30 officiata dal
vescovo Giuseppe Favale. Mar-
tedì 27 spazio all’ormai consueto
appuntamento «Just Christmas»
con il gospel dei Wanted Chorus
diretti da Vincenzo Schettini
(euro 3) e venerdì 30 l’altro pezzo
forte: il concerto dei Dsl – Dire
Straits Legacy, concept band for-

mata da Alan Clark, Phil Pal-
mer, Mel Collins, Danny Cum-
mings, ex membri del notissimo
gruppo inglese a cui si aggiun-
gono musicisti di fama interna-
zionale come il batterista S t eve
Fer ronee il bassista Mickey Feat
e due italiani, il cantante e chi-
tarrista Marco Caviglia e il ta-
stierista Primiano Di Biase. Il
concerto sarà aperto da Numa
Pa l m e r ed avrà un ticket di in-
gresso di 100 euro.

Prima della festa patronale del
12 gennaio con la consueta visita
gratuita per i residenti a Castel-
lana, sabato 7 gennaio altro atte-
sissimo appuntamento con la sim-
patia di Christian De Sica e il suo
recital Christian racconta Chri-
stian De Sica (biglietto 60 euro) in
cui l’artista, accompagnato da
Giampiero Ingrassia e dal pia-
nista Riccardo Biseo, dialogherà
con gli spettatori e con un ospite
d’onore a sorpresa.

«“Solo artisti di grande spes-
sore possono confrontarsi con La
Grave – ha affermato Finardi – e
questo straordinario tempio na-
turale diventa coprotagonista di
qualsivoglia spettacolo ospitato.
Ho pensato di aprire anche al
grande teatro con due indiscussi
protagonisti, mentre le sonorità
dei Dire Straits Legacy i contenuti
musicali e testuali di Franco Bat-
tiato si addicono alla naturale ri-
sonanza della Grotta».

L’AT TO R E
Giancarlo
Giannini
atteso l’11
dicembre
nella Grave
con il recital
«Le parole
note - viaggi
e miraggi»

.

RONDÒ CAPRICCIOSO DOPO ANNI NEI QUALI SEMBRAVA DEL TUTTO DIMENTICATA

Se il pubblico riscopre
la musica da camera
Un genere che raccoglie consensi crescenti

di NICOLA SBISÀ

R
idimensionato lo slancio verso il
teatro d’opera – forse per un ra-
refarsi della creatività in materia
– il ‘900 ha fatto registrare un

riaccendersi dell’attenzione dei composi-
tori italiani verso la cameristica. Propen-
sione che ha dato vita in molti casi a crea-
zioni di indubbio interesse e di concreto
s p e s s o re.

A questo genere hanno infatti rivolto fe-
conda attenzione molti dei maggiori mu-
sicisti nostri, con esiti che in più di un caso
giungono a risultati
non soltanto interes-
santi, ma anche più
che validi in senso as-
s o l u t o.

Constatazione che
viene naturale consi-
derando le proposte
che in materia appaio-
no, tanto per fare un
esempio, nel program-
ma della stagione
dell’Accademia dei Ca-
meristi, che ieri sera
ha inaugurato brillan-
temente la sua stagio-
ne in Vallisa.

Wolf-Ferrari, Casel-
la, Busoni ed accanto a
loro i più vicini a noi –
cronologicamente par-
lando – Donatoni, Scelsi, Giardini ed il «no-
stro» Nino Rota. Sono infatti questi i mu-
sicisti le cui pagine cameristiche attestano
eloquentemente una vena fervida che si
risolve in pagine di fascinoso spessore e
conseguentemente suscitatrici di sinceri
consensi. Opere, aggiungeremo, che reg-
gono felicemente il confronto con quelle
dovute alla creatività dei massimi espo-
nenti della musica a livello mondiale.

Nelle stagioni musicali che si avvicen-
dano sulle scene baresi, peraltro – tutte
dense di proposte allettanti anche per il

pubblico meno edotto – la cameristica ha
negli ultimi tempi acquisito una presenza
ed un ruolo crescenti. E il pubblico ha rea-
gito più che bene, dimostrando una sincera
attenzione, conseguente, se non determi-
nata, oltre che dalla oculata scelta dei pro-
grammi, anche dalla indubbia validità de-
gli esecutori. Basta scorrere i programmi
«generali» della Camerata musicale barese
– che, va detto subito, nella sua lunga e
gloriosa storia ha fatto un po’ da battistrada
in materia - del Collegium Musicum gui-
dato da Rino Marrone o del benemerito
Coretto, nonché anche in tempi più recenti

della Fondazione Pe-
truzzelli, per constata-
re appunto come in più
di un caso, e molto più
spesso che un tempo,
esecutori di livello sia-
no impegnati nel pro-
porre pagine che offro-
no al pubblico la pos-
sibilità di accostarsi ad
opere di valore assolu-
t o.

La musica da came-
ra fino a non molto
tempo fa, era un po’ la
cenerentola delle sta-
gioni. Il fascino travol-
gente del celebre soli-
sta o di una grande or-
chestra la facevano da
padroni. Poi la consta-

tazione che il pubblico gradiva anche un
ampliamento di prospettive. E la musica da
camera ha ottenuto il ruolo che le com-
peteva. Trii, quartetti e quintetti – com -
plessi tutti, beninteso, di indiscutibile li-
vello – svincolati da un’episodica presenza,
esercitano oggi un richiamo concreto e quel
che più conta, riscuotono un sincero suc-
cesso. Segno non ultimo di un’a c c re s c i u t a
maturazione del pubblico, aspetto che non
va sottovalutato e della quale i promotori
delle manifestazioni hanno accortamente
saputo cogliere in tempo la portata.

Omaggio a Lele Luzzati
Da oggi a giovedì al Petruzzelli, in mostra i suoi disegni per il Granteatrino

di PAOLO COMENTALE

A
dieci anni dalla sua scomparsa,
il Granteatrino di Bari prepara
un omaggio ricco e inconsueto
a Emanuele Luzzati, uno dei

più grandi maestri del Teatro italiano, con
una anteprima da oggi al Teatro Petruz-
zelli. Fino a giovedì, nel foyer del teatro
Petruzzelli, in occasione del balletto
«Schiaccianoci» con scene e costumi di
Luzzati, la Fondazione Petruzzelli ha in-
vitato il Granteatrino a esporre nel foyer
alcuni dei pezzi più significativi tra fon-
dali, burattini e scenografie che il Maestro
ha disegnato per il Teatro Casa di Pulci-
nella di Bari.

Correva l’anno 1984 e correvamo anche
noi, carichi di energie e di sogni… Il nostro
logo, Pulcinella che esce da un trullo, se-

gna l’inizio della nostra avventura teatrale.
Quando penso a Lele ricordo la sua gen-

tilezza e il suo sorriso accogliente, un vero
Maestro che per il nostro teatro ha rea-
lizzato, nel corso del tempo, disegni, boz-
zetti, scene, burattini, pupazzi, fondali, si-
pari con una particolare attenzione al bu-
rattino Pulcinella.

Il 26 gennaio 2017 saranno dieci anni
dalla sua scomparsa e volevamo ricordarlo
in modo semplice ed essenziale. La nuova
stagione teatrale, a lui dedicata, si avvale
di tre appuntamenti pubblici: la mostra al
Petruzzelli e poi, il 28 e 29 gennaio pros-
simi, un incontro alla Casa di Pulcinella
con amici e colleghi che nel tempo hanno
imparato ad apprezzare il suo lavoro, e,
gran finale, uno spettacolo, un nuovo al-
lestimento dal titolo PulciLele, omaggio a
Emanuele Luzzati. PULCINELLA Una tavola di Luzzati

Tappa barese per il suo «On Tour»
Elisa il 4 dicembre in concerto al Palaflorio di Bari.

Manca solo una settimana al debutto dell’«On Tour» di Elisa,
che la vedrà protagonista nei palasport delle principali città italia-
ne e che partirà l’11 novembre dal Nelson Mandela Forum di Fi-
renze. Domenica 4 dicembre il Tour farà tappa
a Bari al Palaflorio.
Concerto dopo concerto, Elisa porterà in sce-
na un live imperdibile, entusiasmando il pub-
blico con i brani estratti dal suo ultimo disco
«On», oltre ai suoi più grandi successi del pas-
sato. L’inconfondibile voce di Elisa sarà ac-
compagnata sul palco da: Andrea Rigonat
(chitarra), Curt Schneider (basso), Victor In-
drizzo (batteria), Cristian Rigano (tastiere),
Jessica Childress e Sharlotte Gibson (cori).
. Inoltre, il prossimo febbraio Elisa, sarà in tour
nel Regno Unito e, per la prima volta nella sua
carriera, farà il suo debutto anche in Irlanda.
Partirà, infatti, il 17 febbraio dall’O2 ABC di
Glasgow il tour nordeuropeo, per poi prose-
guireil 19 febbraio al Deaf Institute di Manche-
ster, il 21 febbraio all’Academy 2 di Dublino e
il23 febbraio alloO2 Shepherd’s Bush Empire
di Londra.
Per la data di Bari, i biglietti sono disponibili sui circuiti di vendita
e prevendite abituali Ticketone e Ciaotickets. Info line
080.96.98.125 - www.vrconcerti.it

ALTRI TEMPI Cameristi d’epoca

LA CANTANTE Elisa

CON L’ORCHESTRA DI BUDAPEST E ANTAL SZALAI

Notte tzigana oggi a Molfetta
n L’Orchestra Tzigana di Budapest diretta dal

violinista Antal Szalai è questa sera a Mol-
fetta, alle 20 all’Auditorium Madonna della
Pace, per la rassegna «Luci e Suoni a Le-
vante» della Fondazione Valente. In program-
ma musiche della tradizione tzigana e rilet-
ture classiche. Al concerto si accede libera-
m e n t e.

DOMANI A BARI, CHIESA «DON GUANELLA»

La Sinfonica suona per i terremotati
n Domani a Bari, alle 20.30, nella Parrocchia «Don

Guanella», in via Giulio Petroni 125, l’O rch e s t r a
della Città Metropolitana, si esibirà in un concer-
to in favore delle popolazioni terremotate dal ti-
tolo «Non siete soli». Il concerto è diretto da Rino
Marrone e solisti Michele Visaggi al clavicembalo
e Mauro Squillante (foto) al mandolino (ingresso
libero). Musiche di Paisiello, Nicolau e Poulenc.


