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VIVILACITTÀ
L’INCONTRO A MARTINA COL DEPUTATO BARTOLO

La «Festa dell’Europa» spinge a riflettere
n Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa. Una data

scelta in ricordo della dichiarazione rilasciata, nel
1950, dall’allora ministro degli Esteri francese Ro-
bert Schuman, per mettere in comune la produzio-
ne di carbone e acciaio da parte di alcuni Paesi eu-
ropei che diedero vita alla Comunità europea del
carbone e dell’acciaio. All’evento si riconduce la na-
scita di quella che oggi conosciamo come UE. Un

avvenimento così importante costituisce un’occa -
sione di riflessione e per questo l’Amministrazione
di Martina Franca intende promuovere un incontro
dal titolo «L’Eredità dell’Europa» che si svolgerà
martedì 11 maggio alle ore 17.30. Sarà ospite l’eu -
rodeputato, già medico di Lampedusa, Pietro Bar-
tolo. Nel corso dell’evento, che avverrà in strea-
ming sulla Pagina Facebook del Comune di Martina
Franca e in diretta su Teletrullo, dialogheranno con
l’On. Bartolo studenti delle scuole della città.
Pietro Bartolo, nell’ambito della sensibilizzazione al

fenomeno dell’immigrazione, ha preso parte al do-
cufilm «Fuocoammare» (2016) del regista Gianfranco
Rosi, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino. Scrive,
inoltre, due libri: «Lacrime di Sale» (2016, Monda-
dori) in cui racconta la sua storia e la sua esperienza
nella gestione del fenomeno migratorio, e «Le Stelle
di Lampedusa» (2018, Mondadori) in cui è narrata la
storia della bimba Anila che, partita dall’Africa e
sbarcata a Lampedusa, tenta e riesce a ritrovare sua
madre in Europa. Le sua attività è stata riconosciuta
con premi e onorificenze. [Ottavio Cristofaro]

Gli «approdi» culturali
danno vita a Spazioporto
la rassegna della rinascita
L’attore Riondino lancia le attività artistiche della sede di «Afc»
il tributo a Mangini, il teatro 3D di Germano e la musica su Miyazaki

di ALESSANDRO SALVATORE

l Nuovi «approdi». Di respiro cul-
turale. Dove? Allo Spazioporto di Ta-
ranto, sorto nel quartiere Porta Napoli.
«Un rione laboratoriale, con diverse
saracinesche che si stanno riaprendo e
che ci fanno pensare ad una riconver-
sione del territorio attraverso arte e
artigianato». A lanciare un messaggio
della ripresa è l’attore Michele Rion-
dino, in qualità di direttore artistico
dell’associazione Afo6, che ieri ha pre-

sentato alla
stampa il pro-
getto «Appro-
di-Itinerari
culturali e re-
sidenze arti-
stiche», che
costituirà il
primo ele-
mento di vita-

lità dello Spazioporto, sede jonica di
Apulia Film Commission, inaugurata
l’8 luglio 2020 e che a distanza di quasi
un anno, a causa del divieto-Covid,
aprirà le sue porte all’attivismo.

La rassegna del progetto «Approdi»,
rientrante nel bando «Custodiamo la
Cultura in Puglia 2021» (ieri eviden-
ziato da Paolo Bruno, dirigente della
sezione Economia della Cultura della
Regione), dovrebbe partire (condizio-
nale d’obbligo per le ragioni anti-Covid
che si aggiornano di continuo) il pros-
simo 14 maggio con la mostra-omaggio
alla documentarista Mangini. C’èciliaè
il titolo dato alla personale, che rende
«immortale» la regista, sceneggiatrice

e fotografa di Mola di Bari, scomparsa
il 21 gennaio scorso a Roma all’età di 93
anni, settanta dei quali dedicati all’arte
del vero. Alla prima documentarista
italiana, in un evento che racchiude
fotografia, discussione e cinema, Afo6
donerà un tributo attraverso la proie-
zione del film Due scatole dimentica-
te-Un viaggio in Vietnam, di Cecilia
Mangini e Paolo Pisanelli. Questa tap-
pa culturale, di fatto, inaugurerà Spa-
zioporto. «In cantiere, con date da uf-
ficializzare perché attendiamo che la
Puglia passi a zona gialla, in modo da
sdoganare l’arte on stage - sottolinea il
presidente di Afo6 Giovanni Raimondi
- vi sono molti appuntamenti che da-
ranno vita alla rassegna Approdi».
L’organizzazione, che oltre alla siner-
gia con la Regione, dialoga anche col
Comune (ieri il saluto di buon lavoro
dall’assessore allo Sviluppo Economi-
co Fabrizio Manzulli), ha appuntato in
agenda diversi eventi. Come «Starso-
nia Social Club», live dalla web radio di
Spazioporto che, dopo aver ospitato Lu-
ca de Gennaro con la sua popolare Ca -
pital Records, darà spazio alla storica
trasmissione sulle indie news condotta
dal deejay tarantino Franzi Baroni.

Restando sull’onda della musica,
«Approdi» annuncia le date dell’inver -
no con i concerti di Calibro 35, Motta e
Nada. «Quanta gente porti?» è la se-
zione musicale della rassegna di Afo6
che, sul palco «portuale», vedrà esi-
birsi prossimamente il cantautore folk
Lucio Corsi, la band punk rock Giorgio
Canali&Rossofuoco, il rock alternativo
dei Sick Tamburo e l’indie pop auto-

riale di Paolo Benvegnù. Lo spettacolo
dal vivo vedrà altri «approdi», che vi-
breranno cinematograficamente e tea-
tralmente. L’8 dicembre un quintetto
di musicisti d’eccellenza (Agnese
D’Amico al violino, Francesco Ganas-
sin al clarinetto basso, Enrico Milani al
violoncello, Giulia De Paoli al piano-
forte, Francesco Cigana alle percus-
sioni) farà rivivere il maestro dell’ani -
mazione giapponese due volte Oscar
Hayao Miyazaki. Il 10 dicembre saran-
no tolti i veli su «Kodex play Carpen-
ter», lo spettacolo in electro-acoustic
del duo formato da Donatello D’Attoma
e Massimo Bonuccelli, che illuminerà
la genialità cinematografica del padre
di Halloween-La notte delle streghe e La
cosa John Carpenter. Sempre il regista
americano sarà il protagonista dell’al -
tra sezione di «Approdi», ovvero «Ul-
tracorpi-Festival della città da fanta-
scienza», dall’8 al 12 dicembre, in col-
laborazione con Apulia Film Commis-
sion, con un focus e la proiezione del
film di Hideaki Anno Shin Godzilla.
Ancora film con la sezione «Lacine-
cena» e un biopic su David Lynch.

Del grande schermo è degno rap-
presentante l’Orso d’argento a Berlino
Elio Germano che, ad «Approdi», por-
terà col musicista Teho Teardo lo spet-
tacolo-recital Viaggio al termine della
notte, il capolavoro dell’espressionista

«Quando il teatro greco era avanguardia»
Il museo MArTA attraversa la storia dell’arte nel mito. Maggio è il mese del Festival della Cultura classica

l Il teatro, con appuntamenti di
approfondimento e conoscenza, e
con la prima edizione del Festival
della Cultura Classica, realizzato
dal Museo Archeologico Nazionale
di Taranto insieme all’Associazione
Italiana di Cultura Classica delega-
zione di Taranto «Adolfo Mele». So-
no questi gli elementi principali del
programma di maggio dei «Merco-
ledì del MArTA». Ad aprire la ras-
segna di questo mese del museo jo-
nico, il 5 maggio, il focus intero de-
dicato a «Il Teatro romano di Lecce
tra vecchi scavi e nuove ricerche».

L’analisi parte dal teatro di Lecce,
«oggetto di nuovi interessanti studi -
spiega Eva Degl’Innocenti, direttri-
ce del MArTA - per proseguire con il
Festival della Cultura Classica, con

il mito e la favola di Amore e Psiche, e
successivamente con le visioni del
teatro a Taras, per concludere con il
teatro greco come avanguardia».

Questo il programma nel detta-
glio, con le dirette
sui canali social
del museo archeo-
logico di Taranto.
Mercoledì 5 mag-
gio, ore 18: «Il tea-
tri romano di Lec-
ce tra vecchi scavi
e nuove ricerche».
Introduce: la diret-
trice del MArTA Eva Degl’Innocen -
ti, interviene Barbara Davidde Pe-
triaggi (Soprintendente della So-
printendenza Nazionale per il Pa-
trimonio Culturale Subacqueo); re-

latrici: Prof.ssa Katia Mannino
(Università del Salento), dott.ssa
Maria Margherita MANCO (Uni-
versità del Salento); mercoledì 12
maggio alle ore 17 «I Festival della

Cultura Classica»:
saluti della diret-
trice del MArTA
Eva Degl’Innocen -
ti e della prof.ssa
Francesca Poretti,
presidente Asso-
ciazione Italiana
di Cultura Classi-
ca (AICC) - Delega-

zione di Taranto «Adolfo Mele».
Conversazione della prof.ssa Patri-
zia De Luca (storica dell’arte) su La
favola di Amore e Psiche nelle arti
figurative; reading da Apuleio, «Me-SPLENDORE Il vaso di manifattura apula al museo MArTA

IL CONTENITORE A lato Giovanni
Raimondi e Michele Riondino; in
basso la prima documentarista
italiana Cecilia Mangini

DIVULGAZIONE
La rassegna che esalta

l’essere culturale

e modernista Louis Ferdinand Céline
in una versione rinnovata nelle mu-
siche e nei testi. Sempre di Elio Ger-
mano, assieme a Chiara Lagani, è la
firma di un progetto teatrale speciale:
Segnale d’allarme-Smart Watching, ov-
vero la trasposizione in un film in real-
tà virtuale de La mia battaglia. Inter-
pretato dallo stesso Germano, che ne
ha curato la regia insieme a Omar Ra-
shid, è al contempo teatro, cinema ed
esperienza in realtà virtuale. «Lo pre-
sentiamo con orgoglio ad Approdi» di-
ce Riondino che, a Taranto, aveva già
portato il collega famoso nell’esibizio -
ne live con la band rap Bestierare sul

palco del Primo Maggio nel 2013. Ora,
Germano farà vivere lo spettatore, in
comoda modalità «remota», il teatro in
tridimensione.

Oltre «Approdi», Riondino ha spie-
gato che la data esclusiva per il Sud
Italia degli Idles, per il «Cinzella Fe-
stival» altro prodotto di Afo6, è posti-
cipata al 14 agosto 2022, «perché la pre-
senze originaria dell’estate 2021 ci
avrebbe costretto ad una platea ristret-
ta per ragioni Covid, che non avreb-
bero reso onore al grade gruppo po-
st-punk». Per la kermesse di musica e
visioni alle Cave di Fantiano, «annun-
ceremo a breve la line-up del 2021».

tamorfosi», con interpretazione di
Marina Lupo e Franco Nacca; per-
formance di danza del Centro Studi
danza Koros su Mozart, Concerto
per pianoforte n. 23, con la coreo-
grafia di Angela Barbanente, per la
danza di Samuela Fumarola. Mer-
coledì 19 maggio, alle ore 18 «Visioni
del teatro a Taras: temi drammatici
e iconografia sui vasi apuli a figure
rosse», introduce la direttrice del
MArTA Eva Degl’Innocenti, rela-
zione la prof.ssa Carmea Roscino
dell’Uniba «Aldo Moro». Mercoledì
26 maggio, alle ore 18, «Il teatro gre-
co come avanguardia», introduce la
direttrice del MArTA Eva Degl’In -
nocenti, relazione il prof. Franco
Perrelli dell’Uniba «Aldo Moro».

[Redazione Taranto]

SOTTO I RIFLETTORI
L’archeologia
che diventa

spettacolarizzazione

«DOPO IL COVID»
L’arte torna a «respirare»
ed a Taranto annuncia

una ricca rassegna


