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Lunedì 15 settembre 2014VI IBARI CITTÀ

GRAVINA CONCLUSO IL XII RADUNO DEI CORTEI STORICI, RIEVOCAZIONE PROMOSSA DAL CENTRO STUDI «NUNDINAE»�

Cena e gran finale
fra giullari e giocolieri
«Dopo la kermesse sul Medio Evo, toccherà a ‘500 e ‘600»

G R AV I N A
La giornata
conclusiva
del XII
Raduno dei
cortei storici:
un tuffo
nelle
atmosfere
del Medio
Evo.

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Frammenti d’a n t i c o.
Senza la macchina del tempo. È stato
congedato ieri il gran finale del XII
raduno dei cortei storici, un battello
di cifre e turisti, benzina nel car-
burante degli eventi estivi gravine-
si.

A recuperare antiche sensazioni,
suggestive atmosfere di suoni e pro-
fumi, le sceneggiature tipiche delle
latitudini medievali, migliaia di per-
sone vestite a festa, che hanno preso
d’assalto Gravina nella tre giorni dal
sapore rievocativo.

Al timone della manifestazione il
centro studi «Nundinae», l’associa -
zione inserita nel circuito europeo
della rievocazione.

Una la «mission»: rendere la storia
«fruibile» al gran pubblico, coniu-
gando la veridicità del passato ad
incantevoli ambientazioni sceniche.

Giocolieri, sputafuoco e fauni,
sbandieratori, musici e cartomanti
hanno fatto da cornice alla mani-
festazione battezzata venerdì sera
con la cena medievale, un assaggio
della cultura gastronomica dei tem-
pi che furono. Oltre ai trecento fi-
guranti locali, hanno sfilato lungo le
strade gravinesi trenta gruppi di rie-
vocazione provenienti da tutta Ita-
lia.

«Lasciati i “secoli bui” ci accin-
giamo a vivere una rassegna mar-
chiata Cinquecento e Seicento.
L’idea è quella di costruire una ma-
nifestazione spettacolarmente e ar-

tisticamente credibile attraverso
una rievocazione che trae spunto
dall’episodio di cronaca storica, ful-
cro del nostro progredire che, in pro-
spettiva evolutiva, riscoprirà le di-
verse sfaccettature delle nostre ra-
dici culturali, edizione dopo edizio-
ne», spiega Raffaella Lorusso, diret-
trice artistica della kermesse.

Il Raduno si ispira ad un docu-
mento datato 15 agosto 1289 e si rifà
alla donazione del feudo di Gravina
da parte di Re Carlo II d’Angiò al
Conte Giovanni di Montfort, fran-
cese dei duchi di Borgogna, tramite
questa lettera inviata alla cancelle-
ria di Puglia. «Traendo spunto da
questo documento, abbiamo imma-
ginato che la concessione del feudo
avvenne durante una pubblica e so-
lenne cerimonia, con un preciso ri-
tuale che sancì il rapporto di sud-
ditanza da parte del Conte Giovanni
di Montfort nei confronti di Re Carlo
II d’Angiò», aggiungono gli organiz-
z at o r i .

In prima linea Raffaele Ceci, isti-
tuzione delle «Nundinae».

L’evento macina-pubblico que-
st’anno ha visto la collaborazione del
comune di Gravina, del Cers e di
VieSacreEvo, con il patrocinio di
Provincia di Bari, Regione Puglia,
Chiese di Gravina., Gal MurgiaPiù,
Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
Fondazione E.P. Santomasi e con il
supporto Gruppo d’Acquisto Solida-
le, Consorzio Turistico Gravina in
Murgia, Confesercenti Gravina e As-
s o t u r i s m o.

Oggi un dibattito
La sen. D’Onghia

a Sammichele

.

SAMMICHELE .
«Come coniugare im-
prenditorialità, politica e
famiglia». Al centro del
tema Angela D’Onghia,
imprenditrice di succes-
so, presidente di un
gruppo industriale che
opera nel settore dell’ab -
bigliamento, a Noci e at-
tuale sottosegretario alla
Pubblica istruzione.
Dibattito con la senatrice
a Sammichele questa se-
ra alle ore 18.30, nella Bi-
blioteca comunale. Il
convegno è organizzato
dal Centro studi di storia,
cultura e territorio. Dialo-
gheranno con l’ospite i
giornalisti Elisa Forte e
Gianni Spinelli e Mario
Sicolo, sia giornalista sia
docente. [Val. Sgar.]

DAL CONSIGLIO COMUNALE DI CELLAMARE

Approvato il bilancio 2014
le novità per Imu, Tari e Tasi

VITO MIRIZZI

l CELLAMARE . Il Consiglio comunale ha ap-
provato il bilancio di previsione 2014, il primo
della nuova amministrazione guidata dal sin-
daco Michele De Santis.

Sono stati approvati i regolamenti Imu, Tasi,
Tari e determinate le relative aliquote e tariffe.
Nessuna variazione per le aliquote Imu seconda
casa, altri fabbricati, terreni agricoli ed aree
fabbricabili che restano le stesse dell’anno pre-
cedente. Per la Tasi, è stata stabilita l’aliquota del
2,5. Per la Tari le tariffe per le abitazioni vanno
dal minimo di 1,95 euro/mq per famiglie con

unico componente ad un massimo di 2,71 eu-
ro/mq per le famiglie con 6 o più componenti.
Previste agevolazioni per Isee bassi, per portatori
di handicap, per residenti all’estero, per abita-
zioni vuote e per coloro che utilizzano la com-
postiera domestica. E anche sui costi della po-
litica il taglio è netto.

«Abbiamo mantenuto al minimo i costi della
politica - afferma l’assessore Michele Laporta -.
Svolgiamo ormai volontariato. Per non tagliare i
servizi abbiamo rinunciato praticamente a tutto.
Solo 600 euro per la comunicazione pubblica.
Indennità di funzione ridotte ad appena 620 euro
per il sindaco e 320 euro per gli assessori».
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Sabato 20 settembre 2014XXVI I

Tutta la grandezza
di un cantastorie
che sa emozionare
Barletta, a Palazzo della Marra
spettacolo su Matteo Salvatore

IL CONCORSO I LUOGHI E I PAESAGGI DA VALORIZZARE NELLE FOTO

Immaginamurgia
la natura nei clic

BARLETTA

Daniele Petronelli è un dj al Jolie café
n Daniele Petronelli è un dj che ama la musica. Oggi du-

rante la notte bianca a Barletta al Jolie café in via Santa
Marta presenta la hit «Follow the sun» passata da tutte le
radio, remixata da XOXO e contenuta anche nella Hit Ma-
nia Dance Estate e il primo singolo "And I Love Him" un
rifacimento in chiave deep house di un pezzo dei Beatles
del 1964 attualmente in promozione in tutto il mondo su
etichette come Universal, Armada e Time Records.

ANDRIA

«Ma che cozze dici?!» a Fucina domestica
n L’estate è finita? “Ma che cozze dici?!”. Appunta-

mento oggi sabato 20 settembre alle 21 presso la sede
dell’associazione di promozione sociale in piazza La
Corte n. 2 ad Andria. Si tratta di pellicole amatoriali,
degli anni ’20 e degli anni ’50; pezzi rari selezionati
dal collezionista Luigi Giardino È possibile preno-
tare telefonando (349.0874108 | 339.7720063) o scri-
vendo a fucina.domestica@gmail.com

C A N TA S TO R I E Il grande Matteo Salvatore

Miner vino
La commedia «Twist» portata in scena da «Teatro Nuovo»

F
otografare luoghi e paesaggi della Murgia. Cercare angoli e
luoghi suggestivi in cui arte e storia, natura e cultura si
intrecciano, cogliere l’anima di un territorio unico e ca-
ratteristico. Il Gal Murgia Più ha bandito «Immagina-

murgia», la prima edizione di un concorso di fotografia narrativa e
di idee, dedicato al territorio che comprende i sei comuni del Gal. Il
concorso è promosso e ideato dal Gal Murgia Più in collaborazione
con l’associazione cittadina per la tutela e la valorizzazione del
centro storico del territorio di Spinazzola.

Ed ecco i dettagli, gli intenti e le modalità del bando come
precisano dall’Ente. «Il concorso è aperto a tutti: appassionati di
fotografia e di ricerche d’archivio, artisti, designer, progettisti, cu-
stodi di memorie italiani e di altre nazionalità. Comuni gli obiettivi
del GAL e dell’Associazione, che si propongono di realizzare un
ecomuseo diffuso, mentre da un decennio si occupa di difendere e
valorizzare i beni
ambientali e cul-
turali, anche at-
traverso interven-
ti diretti di cura e
conservazione del
patrimonio ar-
cheologico, geolo-
gico e paleontolo-
gico del territo-
rio».

«Immagina -
murgia» - spiega-
no gli ideatori
dell’iniziativa - si
pone l’obiettivo di
valorizzare l’iden -
tità rurale e il pa-
trimonio natura-
le, storico – ar ti-
stico – archeolo gi-
co, enogastrono-
mico, religioso e flolkoristico del territorio, al fine di restituire una
narrazione collettiva delle comunità dell’Alta Murgia e stimolare la
partecipazione dal basso nella progettazione delle future strategie di
sviluppo locale”. E ancora: «L’iniziativa è solo il primo passo di un
percorso finalizzato a creare un archivio artistico e documentario di
memorie altomurgiane a carattere permanente e costantemente
aggiornato. Tre, “p a s s at o ”, “p re s e n t e ” e “f u t u ro ”, le categorie di
articolazione del concorso, dedicate rispettivamente a: -documenti e
foto d’epoca accompagnati da un breve testo esplicativo; -foto con-
temporanee (sottosezioni: natura, storia, eventi, antichi mestieri,
miti e leggende, enogastronomia) accompagnate da un breve testo;
-elaborati grafici, artistici e testuali, relativi a proposte o progetti di
valorizzazione e sviluppo del territorio o di un suo specifico pro-
dotto /valore / paesaggio caratteristico. Il termine per partecipare
al concorso “Imma ginamurgia” è fissato al 31 ottobre 2014. Saranno
ammessi progetti, testi e scatti riguardanti esclusivamente i sei
comuni dell’area Leader del Gal Murgia Più: Canosa di Puglia,
Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e
Spinazzola». Maggiori informazioni sul sito del Gal Murgia più.

Rosalba Matarrese

VIVIL ACITTÀ

«L 
e parole di Matteo Salvatore noi le dob-
biamo ancora inventare». Così diceva Ita-
lo Calvino di Matteo Salvatore, il grande
raccontastorie, cantore e compositore di

musica popolare, oltre che interprete di canti e di ballate
ambientate nella sua terra, il Tavoliere delle Puglie.

Nato ad Apricena nell’agosto del 1925, il cantastorie
analfabeta proveniente dalla Puglia conquisterà negli
anni ’50 il mondo della Cultura. Italo Calvino, Pier Paolo
Pasolini e il regista Giuseppe De Santis restano lette-
ralmente folgorati dalla sua voce e dai suoi racconti.
Attraverso aneddoti, curiosità, video inediti, ballate, og-
gi, sabato 20 settembre, alle ore 20.30, nella splendida
corte di Palazzo Della Marra (info: 333.8975155), si viag-
gerà in una delle avventure umane, culturali e musicali
più affascinanti del nostro Sud: “La leggenda del can-
tastorie solitario – Io ti racconto Matteo Salvatore. In-
contro multimediale, musica, video, parole” è un omag-
gio appassionato al grande artista.

A condurre la serata saràAngelo Cavallo, suo biografo
ufficiale, suo primo ed unico manager e suo grande ami-
co, con la partecipazione del dj set di Acido Domingo.
L’incontro è il secondo degli appuntamenti di “Le Mille e
una storia - Teatro, narrazioni, laboratori, video, musica,
incontri con l’Au t o re ” in programma dal 15 al 25 set-
tembre. La manifestazione a cura dell’Associazione “Mi -
r ab i l i a ”, con la direzione artistica di Licia Divincenzo, è
realizzata in collaborazione con il Comune di Barletta,
Assessorato alle Politiche dell’Identità Culturale,
nell’ambito di #e.stateabarletta2014. L’ingresso alla se-
rata è libero, fino ad esaurimento dei posti.

Il racconto, per voce video e musica, si snoderà a par-
tire dagli anni dell’infanzia poverissima dei Salvatore
(soprannominati iZicozico) fino ad arrivare agli anni del-
le grandi emigrazioni: l’arrivo nella Capitale di Matteo
con iltraino-stopimpiega venti giorni, l’incontro con il
suo talent scout Claudio Villa che segnerà la svolta. Sono
gli anni della composizione dei testi e delle musiche di
ballate che nascono dal ricordo.Mi minore, Si settimo, La
minoresono le note delle canzoni più struggenti. IlDo
maggiore, ilSiper le ballateallegre.La maggiore, Mi mag-
giore eRe maggioreper comporre una tra le ballate più
belle e significative del suo repertorio:“Padrone mio ti
voglio arricchire”. Il racconto si spinge ancora fino agli
anni delle tournée all’estero, dei soldi e della fama: Mat-
teo incide per Claudio Villa e laVis Radioi primi 78 giri.
Le canzoni sono allegre e a doppio senso. E’ la prima
volta che si sente cantare in dialetto pugliese alla radio.

Matteo partecipa a film comeUomini e lupi. Va in Ame-
rica tre volte per suonare dinanzi alle comunità di emi-
granti: negli spettacoli fa il primo tempo, il secondo è per
Claudio Villa e Domenico Modugno e Patty Pravo. Con-
tinua a sfornare e incidere ballate per varie etichette
discografiche. “Le 4 stagioni del Gargano” sono la con-
sacrazione massima. Le foto all’interno sono di Ferruc-
cio Castronuovo, aiuto regista di Federico Fellini. Il no-
bile cofanetto che contiene i quattro 33 giri rimarrà per
sempre il pezzo da collezione più ambito tra i suoi fan.

Matteo adesso sperpera soldi. Ha voglia di abbondan-
za, di frigoriferi sempre pieni. Il riscatto adesso sono la
carne e i maccheroni, mattina e sera. Sono gli anni del
genio e sregolatezza, dell’amore, delle truffe fatte in casa,
dell’onta del carcere. Iniziano gli anni della contesta-
zione: Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli, Giovanna Ma-
rini sono i protagonisti del canto politico. Anche Matteo
Salvatore viene identificato in quel filone. Lui, il can-
tante della rassegnazione, di canzoni senza soluzioni po-
litiche sempre con i tre accordi, il falsetto e le semplici
parole, canta“Lu sovrastante”nel luogo e nel momento
sbagliato, alCantagiro. Lo fischiano, lo criticano per aver
abbandonato la sua purezza naif. Ma in Italia sta per
accadere qualcosa, il folk revival, cheservirà a portare
l’attenzione musicale verso il sud est Italiano, verso la
terra nera, sino alle parole arcaiche di Matteo Salvatore,
verso la Capitanata.

Gli anni ’80 sono anni difficili per la musica d’im -
pegno. Negli anni ’90 Matteo si stabilisce definitivamente
a Foggia. Nel 1992 iniziano le riprese del film “Nelle
carni del cantastorie” con la regia di Annie Alix, nel 2002
Angelo Cavallo decide, insieme a Matteo, di raccontare la
storia della sua vita con il libro “La luna aggira il mondo
e voi dormite” . Tanti i suoi estimatori: Renzo Arbore,
Mariangela Melato, Teresa De Sio, Eugenio Bennato… Di
sicuro Matteo Salvatore raggiunge l’apice con Vinicio
Capossela nella serata “Chi tiene polvere spara” ese guito
il 9luglio del 2004 al Parco della Pellerina di Torino. Di-
nanzi a 25.000 spettatori sul palco: Matteo Salvatore, Fla-
co Jemenez (Buena Vista Social Club), Roy Paci, Vinicio
Capossela, Marc Ribot & Mistery Trio, Shane Mac Go-
wan & the Popes. Con Vinicio duetta ancora nel 2004 al
concerto del 1° maggio di Genova con una diretta su Rai
2, ed in altre occasioni. La sua volontà sarà quella di
proseguire a fare concerti “sino alla fine come Modu-
gno”, diceva. Fino alla fine, fino alla fine dei suoi giorni,
nel suo pianterreno in via Capozzi a Foggia. Era il 27
agosto 2005.

F OTO G R A F I A U n’immagine della Murgia

.
MINERVINO - Viene replicata oggi, sa-

bato 20 settembre, alle 20.30, nel cortile
del Palazzo comunale, la commedia bril-
lante “Twist” di Clive Exton portata in sce-
na dall’associazione Teatro Nuovo con la
regia di Concetta Cocola. Lo spettacolo è
stato realizzato con le collaborazioni di Mi-
chele Carlone, Franca Leporiere, Enza Giu-
liano. La vicenda racconta in modo diver-
tente e arricchito di peripezie e imprevisti
un non proprio tranquillo ménage familia-
re. La vita di Renato Luisi, interpretato da
Gaetano Grisorio è invasa dalla presenza
ossessiva della madre Adele, interpretata
da Stefania Cagnetta. Adele è infatti una
madre e una suocera troppo presente a
cui il figlio, un po’ consenziente e un po’
codardo, riesce a nascondere il proprio
matrimonio già avvenuto, per timore di in-
dispettirla. Per mantenere nascosto alla

mamma e agli altri un segreto di tale spes-
sore, Renato Luisi è costretto ad inventar-
sene davvero tante e sempre nuove.
Altri interpreti: la segretaria con la testa tra
le nuvole Erica Cazzaniga (Maria Liuni) che
utilizza la residenza di campagna del suo
capo per tradire il marito Enea (Gianluca
Savino) con il socio di Renato Luisi, Corra-
do Ferrari (Giuseppe Barbera). Nella parte
di Giulia, moglie di Renato, Mariella Cone-
se. Ecco gli attori minervinesi: Gaetano
Grisorio, Maria Liuni, Stefania Cagnetta,
Mariella Conese, Giuseppe Barbera, Gia-
nluca Savino.
In caso di pioggia, informano gli organiz-
zatori, la commedia sarà presentata nella
struttura dell’ex liceo scientifico in via
Dante. Per info e biglietti consultare il sito
e la pagina facebook dell’associazione
Teatro Nuovo. [rosalba matarrese] dautore.apuliafilmcommission.it        facebook.com/circuitodautore 

—
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Tutta la grandezza
di un cantastorie
che sa emozionare
Barletta, a Palazzo della Marra
spettacolo su Matteo Salvatore

IL CONCORSO I LUOGHI E I PAESAGGI DA VALORIZZARE NELLE FOTO

Immaginamurgia
la natura nei clic

BARLETTA

Daniele Petronelli è un dj al Jolie café
n Daniele Petronelli è un dj che ama la musica. Oggi du-

rante la notte bianca a Barletta al Jolie café in via Santa
Marta presenta la hit «Follow the sun» passata da tutte le
radio, remixata da XOXO e contenuta anche nella Hit Ma-
nia Dance Estate e il primo singolo "And I Love Him" un
rifacimento in chiave deep house di un pezzo dei Beatles
del 1964 attualmente in promozione in tutto il mondo su
etichette come Universal, Armada e Time Records.

ANDRIA

«Ma che cozze dici?!» a Fucina domestica
n L’estate è finita? “Ma che cozze dici?!”. Appunta-

mento oggi sabato 20 settembre alle 21 presso la sede
dell’associazione di promozione sociale in piazza La
Corte n. 2 ad Andria. Si tratta di pellicole amatoriali,
degli anni ’20 e degli anni ’50; pezzi rari selezionati
dal collezionista Luigi Giardino È possibile preno-
tare telefonando (349.0874108 | 339.7720063) o scri-
vendo a fucina.domestica@gmail.com

C A N TA S TO R I E Il grande Matteo Salvatore

Miner vino
La commedia «Twist» portata in scena da «Teatro Nuovo»

F
otografare luoghi e paesaggi della Murgia. Cercare angoli e
luoghi suggestivi in cui arte e storia, natura e cultura si
intrecciano, cogliere l’anima di un territorio unico e ca-
ratteristico. Il Gal Murgia Più ha bandito «Immagina-

murgia», la prima edizione di un concorso di fotografia narrativa e
di idee, dedicato al territorio che comprende i sei comuni del Gal. Il
concorso è promosso e ideato dal Gal Murgia Più in collaborazione
con l’associazione cittadina per la tutela e la valorizzazione del
centro storico del territorio di Spinazzola.

Ed ecco i dettagli, gli intenti e le modalità del bando come
precisano dall’Ente. «Il concorso è aperto a tutti: appassionati di
fotografia e di ricerche d’archivio, artisti, designer, progettisti, cu-
stodi di memorie italiani e di altre nazionalità. Comuni gli obiettivi
del GAL e dell’Associazione, che si propongono di realizzare un
ecomuseo diffuso, mentre da un decennio si occupa di difendere e
valorizzare i beni
ambientali e cul-
turali, anche at-
traverso interven-
ti diretti di cura e
conservazione del
patrimonio ar-
cheologico, geolo-
gico e paleontolo-
gico del territo-
rio».

«Immagina -
murgia» - spiega-
no gli ideatori
dell’iniziativa - si
pone l’obiettivo di
valorizzare l’iden -
tità rurale e il pa-
trimonio natura-
le, storico – ar ti-
stico – archeolo gi-
co, enogastrono-
mico, religioso e flolkoristico del territorio, al fine di restituire una
narrazione collettiva delle comunità dell’Alta Murgia e stimolare la
partecipazione dal basso nella progettazione delle future strategie di
sviluppo locale”. E ancora: «L’iniziativa è solo il primo passo di un
percorso finalizzato a creare un archivio artistico e documentario di
memorie altomurgiane a carattere permanente e costantemente
aggiornato. Tre, “p a s s at o ”, “p re s e n t e ” e “f u t u ro ”, le categorie di
articolazione del concorso, dedicate rispettivamente a: -documenti e
foto d’epoca accompagnati da un breve testo esplicativo; -foto con-
temporanee (sottosezioni: natura, storia, eventi, antichi mestieri,
miti e leggende, enogastronomia) accompagnate da un breve testo;
-elaborati grafici, artistici e testuali, relativi a proposte o progetti di
valorizzazione e sviluppo del territorio o di un suo specifico pro-
dotto /valore / paesaggio caratteristico. Il termine per partecipare
al concorso “Imma ginamurgia” è fissato al 31 ottobre 2014. Saranno
ammessi progetti, testi e scatti riguardanti esclusivamente i sei
comuni dell’area Leader del Gal Murgia Più: Canosa di Puglia,
Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e
Spinazzola». Maggiori informazioni sul sito del Gal Murgia più.

Rosalba Matarrese

VIVIL ACITTÀ

«L 
e parole di Matteo Salvatore noi le dob-
biamo ancora inventare». Così diceva Ita-
lo Calvino di Matteo Salvatore, il grande
raccontastorie, cantore e compositore di

musica popolare, oltre che interprete di canti e di ballate
ambientate nella sua terra, il Tavoliere delle Puglie.

Nato ad Apricena nell’agosto del 1925, il cantastorie
analfabeta proveniente dalla Puglia conquisterà negli
anni ’50 il mondo della Cultura. Italo Calvino, Pier Paolo
Pasolini e il regista Giuseppe De Santis restano lette-
ralmente folgorati dalla sua voce e dai suoi racconti.
Attraverso aneddoti, curiosità, video inediti, ballate, og-
gi, sabato 20 settembre, alle ore 20.30, nella splendida
corte di Palazzo Della Marra (info: 333.8975155), si viag-
gerà in una delle avventure umane, culturali e musicali
più affascinanti del nostro Sud: “La leggenda del can-
tastorie solitario – Io ti racconto Matteo Salvatore. In-
contro multimediale, musica, video, parole” è un omag-
gio appassionato al grande artista.

A condurre la serata saràAngelo Cavallo, suo biografo
ufficiale, suo primo ed unico manager e suo grande ami-
co, con la partecipazione del dj set di Acido Domingo.
L’incontro è il secondo degli appuntamenti di “Le Mille e
una storia - Teatro, narrazioni, laboratori, video, musica,
incontri con l’Au t o re ” in programma dal 15 al 25 set-
tembre. La manifestazione a cura dell’Associazione “Mi -
r ab i l i a ”, con la direzione artistica di Licia Divincenzo, è
realizzata in collaborazione con il Comune di Barletta,
Assessorato alle Politiche dell’Identità Culturale,
nell’ambito di #e.stateabarletta2014. L’ingresso alla se-
rata è libero, fino ad esaurimento dei posti.

Il racconto, per voce video e musica, si snoderà a par-
tire dagli anni dell’infanzia poverissima dei Salvatore
(soprannominati iZicozico) fino ad arrivare agli anni del-
le grandi emigrazioni: l’arrivo nella Capitale di Matteo
con iltraino-stopimpiega venti giorni, l’incontro con il
suo talent scout Claudio Villa che segnerà la svolta. Sono
gli anni della composizione dei testi e delle musiche di
ballate che nascono dal ricordo.Mi minore, Si settimo, La
minoresono le note delle canzoni più struggenti. IlDo
maggiore, ilSiper le ballateallegre.La maggiore, Mi mag-
giore eRe maggioreper comporre una tra le ballate più
belle e significative del suo repertorio:“Padrone mio ti
voglio arricchire”. Il racconto si spinge ancora fino agli
anni delle tournée all’estero, dei soldi e della fama: Mat-
teo incide per Claudio Villa e laVis Radioi primi 78 giri.
Le canzoni sono allegre e a doppio senso. E’ la prima
volta che si sente cantare in dialetto pugliese alla radio.

Matteo partecipa a film comeUomini e lupi. Va in Ame-
rica tre volte per suonare dinanzi alle comunità di emi-
granti: negli spettacoli fa il primo tempo, il secondo è per
Claudio Villa e Domenico Modugno e Patty Pravo. Con-
tinua a sfornare e incidere ballate per varie etichette
discografiche. “Le 4 stagioni del Gargano” sono la con-
sacrazione massima. Le foto all’interno sono di Ferruc-
cio Castronuovo, aiuto regista di Federico Fellini. Il no-
bile cofanetto che contiene i quattro 33 giri rimarrà per
sempre il pezzo da collezione più ambito tra i suoi fan.

Matteo adesso sperpera soldi. Ha voglia di abbondan-
za, di frigoriferi sempre pieni. Il riscatto adesso sono la
carne e i maccheroni, mattina e sera. Sono gli anni del
genio e sregolatezza, dell’amore, delle truffe fatte in casa,
dell’onta del carcere. Iniziano gli anni della contesta-
zione: Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli, Giovanna Ma-
rini sono i protagonisti del canto politico. Anche Matteo
Salvatore viene identificato in quel filone. Lui, il can-
tante della rassegnazione, di canzoni senza soluzioni po-
litiche sempre con i tre accordi, il falsetto e le semplici
parole, canta“Lu sovrastante”nel luogo e nel momento
sbagliato, alCantagiro. Lo fischiano, lo criticano per aver
abbandonato la sua purezza naif. Ma in Italia sta per
accadere qualcosa, il folk revival, cheservirà a portare
l’attenzione musicale verso il sud est Italiano, verso la
terra nera, sino alle parole arcaiche di Matteo Salvatore,
verso la Capitanata.

Gli anni ’80 sono anni difficili per la musica d’im -
pegno. Negli anni ’90 Matteo si stabilisce definitivamente
a Foggia. Nel 1992 iniziano le riprese del film “Nelle
carni del cantastorie” con la regia di Annie Alix, nel 2002
Angelo Cavallo decide, insieme a Matteo, di raccontare la
storia della sua vita con il libro “La luna aggira il mondo
e voi dormite” . Tanti i suoi estimatori: Renzo Arbore,
Mariangela Melato, Teresa De Sio, Eugenio Bennato… Di
sicuro Matteo Salvatore raggiunge l’apice con Vinicio
Capossela nella serata “Chi tiene polvere spara” ese guito
il 9luglio del 2004 al Parco della Pellerina di Torino. Di-
nanzi a 25.000 spettatori sul palco: Matteo Salvatore, Fla-
co Jemenez (Buena Vista Social Club), Roy Paci, Vinicio
Capossela, Marc Ribot & Mistery Trio, Shane Mac Go-
wan & the Popes. Con Vinicio duetta ancora nel 2004 al
concerto del 1° maggio di Genova con una diretta su Rai
2, ed in altre occasioni. La sua volontà sarà quella di
proseguire a fare concerti “sino alla fine come Modu-
gno”, diceva. Fino alla fine, fino alla fine dei suoi giorni,
nel suo pianterreno in via Capozzi a Foggia. Era il 27
agosto 2005.

F OTO G R A F I A U n’immagine della Murgia

.
MINERVINO - Viene replicata oggi, sa-

bato 20 settembre, alle 20.30, nel cortile
del Palazzo comunale, la commedia bril-
lante “Twist” di Clive Exton portata in sce-
na dall’associazione Teatro Nuovo con la
regia di Concetta Cocola. Lo spettacolo è
stato realizzato con le collaborazioni di Mi-
chele Carlone, Franca Leporiere, Enza Giu-
liano. La vicenda racconta in modo diver-
tente e arricchito di peripezie e imprevisti
un non proprio tranquillo ménage familia-
re. La vita di Renato Luisi, interpretato da
Gaetano Grisorio è invasa dalla presenza
ossessiva della madre Adele, interpretata
da Stefania Cagnetta. Adele è infatti una
madre e una suocera troppo presente a
cui il figlio, un po’ consenziente e un po’
codardo, riesce a nascondere il proprio
matrimonio già avvenuto, per timore di in-
dispettirla. Per mantenere nascosto alla

mamma e agli altri un segreto di tale spes-
sore, Renato Luisi è costretto ad inventar-
sene davvero tante e sempre nuove.
Altri interpreti: la segretaria con la testa tra
le nuvole Erica Cazzaniga (Maria Liuni) che
utilizza la residenza di campagna del suo
capo per tradire il marito Enea (Gianluca
Savino) con il socio di Renato Luisi, Corra-
do Ferrari (Giuseppe Barbera). Nella parte
di Giulia, moglie di Renato, Mariella Cone-
se. Ecco gli attori minervinesi: Gaetano
Grisorio, Maria Liuni, Stefania Cagnetta,
Mariella Conese, Giuseppe Barbera, Gia-
nluca Savino.
In caso di pioggia, informano gli organiz-
zatori, la commedia sarà presentata nella
struttura dell’ex liceo scientifico in via
Dante. Per info e biglietti consultare il sito
e la pagina facebook dell’associazione
Teatro Nuovo. [rosalba matarrese] dautore.apuliafilmcommission.it        facebook.com/circuitodautore 
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«Yoga Festival»
tra benessere
e voglia di essere
Barletta, il 27 e 28 al Castello
incontri con maestri e dimostrazioni

BISCEGLIE PROTAGONISTI GLI OSPITI DELLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

La vita di Don Uva
«scorre» in scena

BARLETTA

«The Paipers» oggi al Saint Patrick
n Oggi, domenica 21 settembre, presso il Saint Patrick

Jazz Club di Barletta si terra' la festa-concerto anni
60 con i mitici "The Paipers". Lo spettacolo avra'
inizio alle 22 l'ingresso è libero. Una ottima occa-
sione per gustare del buon cibo e ascoltare della
musica coinvolgente. Saint Patrick Jazz Club via
Cialdini 15\17 e vico Gloria 12 Web-si-
te.www.saint-patrick.it 0883-347157.

IL CONCORSO

Immaginamurgia la natura nei clic
n Fotografare luoghi e paesaggi della Murgia. Cercare an-

goli e luoghi suggestivi in cui arte e storia, natura e cul-
tura si intrecciano, cogliere l’anima di un territorio uni-
co e caratteristico. Il concorso è promosso e ideato dal Gal
Murgia Più in collaborazione con l’associazione cittadi-
na per la tutela e la valorizzazione del centro storico del
territorio di Spinazzola. Il termine è fissato al 31 ottobre
2014.Informazioni sul sito del Gal Murgia più.

PA R T E C I PA Z I O N E Tanti gli interessati all’evento

Tr a n i
New generation quintet oggi, alle 22, in piazza Longobardi

Oggi, domenica 21 settembre, ritorna lo straordinario appuntamento di fine estate
di “Pugljazz”, rassegna musicale giunta all’undicesima edizione. Il festival jazz, ideato
da Ilario De Marinis aggiunge un tassello importante al suo prestigioso curriculum
ospitando quest’anno il re dello swing mondiale: Ray Gelato. La manifestazione que-
st’anno si terrà in piazza Longobardi. A partire dalle 21, spazio alla musica d’autore
con il concerto del New generation quintet, formazione di giovani jazzisti emergenti
pugliesi. Alle 22, ecco i big con il grande Ray Gelato accompagnato dal Larry Franco
Swingtet. L’ingresso è libero.

Mostra di Francesco Tagliaferri
Francesco Tagliaferri, 72 anni, livornese, trasferitosi a Trani nel lontano 1978 per

motivi di lavoro, ha saputo trasformare la sua passione per il modellismo in arte. Per
volontà dell’amministrazione comunale, fino al 30 settembre, le sue capacità nella la-
vorazione del cartoncino saranno in mostra all’interno della biblioteca comunale, do-
ve Tagliaferri è stato autorizzato ad esporre riproduzioni dei monumenti della città di
Trani. La mostra, ubicata nella sala Maffuccini, sarà visitabile durante gli orari di aper-
tura al pubblico della biblioteca: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle
19.30.

U
n recital si è svolto nella basilica di San
Giuseppe di Bisceglie ed ha avuto per pro-
tagonisti gli “ospiti” della Casa della Di-
vina Provvidenza impegnati come attori

teatrali, per ripercorrere la vita di don Pasquale Uva,
la sua alta umanità di cittadino e il suo zelo sa-
cerdotale. L’evento, organizzato dall’Associazione lai-
cale Don Uva in occasione della celebrazione del
transito del fondatore avvenuto il 13 settembre 1955, è
frutto di un laboratorio teatrale diretto dal regista
Giuseppe Strada col metodo Felden Krais, in col-
l ab o r a z i o n e
con l’equipe
degli educato-
ri, maestri
d’arte, del con-
siglio direttivo
(di cui fanno
parte l’ing.
Lucia Mono-
poli, la
prof.ssa Maria
Luisa Di Bari
e Mario Bra-
ga) e delle
suore Ancelle
per “far emer-
gere dall’om -
bra della ma-
teria, la voce
dello spirito”.
“È un’espe -
rienza esasperante e magnifica - spiega Suor Maria
Minervino - poiché inserisce tutti in una rete di
affetti, emozioni, informazioni e aspettative e viene
fuori la vita vera, per cui fieri del prezioso pa-
trimonio del padre fondatore di una grande realtà
socio-caritativa, l’associazione laicale col recital vuole
riascoltare quanto lo Spirito dettò al cuore di Don
U va ”.

L’Associazione laicale apre a modelli nuovi di ca-
rità nella Chiesa e nel Sociale, secondo una de-
terminata missione: adoperandosi con ogni mezzo nel
far comprendere, l’originale intuizione del Fondatore
Don Uva; vivendo nella missione ecclesiale con l’im -
pegno di acculturare la società sul valore della vita;
stabilendo un dialogo formativo continuo con i saperi
emergenti nei territori in cui siamo presenti e co-
gliendo nel contesto socio-contemporaneo le aree di
particolare necessità e di abbandono, facendosi voce
di chi non ha voce. Il recital ha regalato ai pro-
tagonisti dei momenti per ritrovare un contatto più
profondo con se stessi, affrontare i problemi legati
alla vita psico-affettiva quali paure, blocchi e tensioni
e per sperimentare il potere rassicurante e grati-
ficante, il potere creativo con se stessi e con gli altri
nel territorio”. [lu.dec.]

COPIONE
E IMPEGNO
Un momento
della
rappresentazione
teatrale

.

VIVIL ACITTÀ

È
tutto pronto per la settima edizione

dello «YogaFest» che si terrà al Castello
Svevo di Barletta il 27 e 28 settembre,
prossimo fine settimana. «Siamo giunti

alla settima edizione del festival di Barletta che
ogni anno riesce a proporre grandi Maestri e
Ospiti da tutta l'Italia e rende possibile una pro-
ficua condivisione delle esperienza nello Yoga
maturate in Italia e all'Estero direttamente nella
nostra regione. Quest'anno abbiamo avuto il pia-
cere di proporre lo Yoga Fest anche a Matera nel
cuore dei Sassi, un luogo favoloso e magico dove lo
Yoga e la Meditazione non hanno avuto difficoltà
ad espriemersi e prendere corpo. Siamo stati
presenti anche a Polignano a Mare con il "Sum-

mer Yoga Fest" sulla stupenda
spiaggia di Lama Monachile.
Puglia e Basilicata, insieme,
nello Yoga....per consolidare nel
meridione un polo di attrazione
per le energie positive, per il
benessere e la condivisione», è
scritto in un comunicato.

E poi: «L'edizione di Barletta
si svolgerà come sempre nella
prestigiosa location del Castello
Svevo che l'Amministrazione
Comunale mette a disposizione
del nostro festival, supportan-
dolo in ogni modo con sincero
entusiasmo. Due giornate all'in-
segna dello Yoga, della Cultura,
del Benessere psico-fisico. Un
weekend ricco di seminari, wor-
kshop, conferenze, dimostrazio-
ni pratiche e con una vasta area
olistica con Associazioni prove-
nienti da tutta Italia. Dopo l'a-
pertura del meeting a cui in-
terverranno Pasquale Cascella,
sindaco di Barletta, Giusy Ca-
roppo, assessore alla Cultura, la

dirigente Santa Scommegna e Franco Pastore,
Consigliere Regionale. Il sabato mattina è de-
dicato allo Speciale Child Yoga, lo Yoga per Bam-
bini e l'introduzione di questa disciplina nelle
scuola con la presentazione dei laboratori di pra-
tica e presentazione dei progetti Pon dell'Istituto

Comprensivo "Pietro Mennea" di Barletta . In-
terverrà il dirigente dell'Istituto Antonio Cata-
pano e condurranno i lavori i docenti tutor Maria
Rosaria Dibenedetto e Maria Verde.

Dal sabato pomeriggio si entra nel cuore del
Festival con una ricca serie di eventi che rap-
presentano le varie espressioni dello Yoga Con-
temporaneo. Saranno presenti Maestri di fama
internazionale quali Amadio Bianchi, Elena De
Martin, Jacopo Ceccarelli Gualtiero Vannucci,
Marco Mandrino Flaminia Pacelli Prakash Kaur,
che proporranno seminari, workshop e confe-
renze di grande spessore.

«Come nelle passate edizioni, anche quest'anno
lo Yoga viene proposto nelle sue molteplici tra-
dizioni nelle due sale dei Sotterranei e nella bel-
lissima Piazza d'Armi del Castello: Kundalini
Yoga, Yoga Dinamico, Anukalana Yoga, Chakra
Dance, Meditazione interiore, Hatha Yoga, Sa-
dhana Yoga, Shakti Groove, Ashanga Yoga, Om
healing, Acro Yoga, Child Yoga, Shakti Dance,
Gong Therapy Meditation, Ayurvedic Yoga, Vi-
nyasa Flow, Yoga della Risata, Ananda Yoga tra-
dizione Paramhansa Yogananda, Family Yoga,
Yoga Therapy, Metodo Feldenkrais, Canto armo-
nico tibetano, Meditazione dinamica e bioener-
getica. Nutrito anche il numero delle conferenze
che presentano argomenti di indubbio interesse
culturale», è scritto in un comunicato. Per in-
formazioni scrivere a yogasehaliah@gmail.com
www.yogafest.it, 393.2623421 e su Facebook.

[twitter@peppedimiccoli]

Due giornate
all’insegna della
cultura. Così le

iniziative

SEMINARI Un maestro all’opera
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