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VIVILACITTÀ
Il barocco e il classicismo
sono le «anime» del Festival
Svelato il cartellone dell’edizione numero 47 del «Valle d'Itria»
Il primo concerto con Luisi a dirigere «La Creazione» di Haydn

di OTTAVIO CRISTOFARO

Il cartellone è completo, restano da
stabilire solo gli immancabili ap-
puntamenti con l’«Opera in masse-
ria». La 47esima edizione del Festi-

val della Valle d’Itria si presenta al pub-
blico, con una programmazione musicale
che delinea un percorso che va dal Ba-
rocco napoletano di Alessandro Scarlatti e
Nicola Porpora, per poi arrivare al Clas-
sicismo viennese di Haydn e quindi fino a
Schubert. Il direttore artistico Alberto
Triola e quello musicale Fabio Luisi han-
no annunciato i titoli dell’edizione 2021,
che si svolgerà nel consueto periodo esti-
vo, dal 17 luglio al 4 agosto.

La rassegna internazionale artistica
partirà con «La Creazione» di Franz Jo-
seph Haydn (1798) che vedrà sul podio
proprio Fabio Luisi, fino a ora mai chia-
mato a dirigere la «prima» della rassegna
martinese che - tra le altre cose - ha rin-
novato anche quest’anno la sua collabo-
razione con la Fondazione Teatro Petruz-
zelli di Bari e con la sua orchestra. Si tratta
della versione ritmica in italiano
approntata nel 1988 (anche allora
diretta da Luisi) proprio per il
festival pugliese dal celebre fi-
lologo Dario Del Corno e che sarà
rivista per questa nuova edizione
dal figlio Filippo (compositore e
attualmente assessore alla Cul-
tura del Comune di Milano) in-
tervenendo sul lessico e sulla me-
trica, nell’ottica di una maggiore
aderenza del testo alla struttura
drammaturgico musicale per la
rappresentazione in forma sce-
nica nel 2021 con la regia di Fabio
Ceresa e le scene di Tiziano Santi,
artisti noti e apprezzati dal pub-
blico martinese.

Il secondo titolo è «La Grisel-
da», opera seria in tre atti di Ales-
sandro Scarlatti su libretto di
Apostolo Zeno (dall’ultima no-
vella omonima del Decameron di Boccac-
cio) proposta nell’atrio del Palazzo ducale
di Martina Franca a 300 anni dal debutto
romano nel 1721 al Teatro Capranica di
Roma con un cast di acclamati castrati
come Antonio Bernacchi, Giacinto Fon-
tana detto «Il farfallino» e Giovanni Ca-
restini. La scelta di rappresentare Scar-
latti prosegue una felice consuetudine del
Festival della Valle d’Itria che si è imposto

fra le manifestazioni estive come tappa
inalienabile per tutti gli appassionati di
musica antica e repertorio inusitato. Per
questa nuova messa in scena dell’ultima
opera giunta a noi integralmente del com-
positore nato a Palermo ma poi attivo a
Napoli e Roma, la regia sarà firmata da
Rosetta Cucchi e la direzione sarà di uno
specialista del repertorio barocco, già
ospite di successo del festival due anni fa,

George Petrou.
A completare il cartellone ci sono altri

due gioielli musicali del repertorio baroc-
co e classico che verranno presentati in
forma scenica: la serenata a sei voci «L’An -
gelica» del napoletano Nicola Porpora su
testo di Metastasio dall’«Orlando Furio-
so», e la «Winterreise» («Viaggio d’inver -
no») di Franz Schubert (1827), ciclo lie-
deristico su 24 poesie di Wilhelm Muller.

HIGH TECH
La
trasformazione
della chiesa
dell’Immacolata
in una stanza
immersiva,
con le
immagini in 3D
su Thomas
Becket

LA RIEVOCAZIONE MOTTOLA E LA VERSIONE TRIDIMENSIONALE DEL SANTO

Thomas Becket
la tradizione
vola nel futuro

di FRANCESCO FRANCAVILLA

l «Era nata come una scommes-
sa realizzare una festa patronale
nonostante il Covid. Si è rivelata
un successo di pubblico e di cri-
tica». Sono le parole degli «Araldi
di San Tommaso Becket», gli or-
ganizzatori della festa. Domenica
scorsa si è chiusa l’edizione di que-
st’anno di «Thomas Becket AD
1170», che ha riscosso grande suc-
cesso, con numeri importanti, ma
soprattutto con il grande risultato
di aver realizzato un progetto in
grado di coniugare fede, cultura e
promozione dei luoghi e delle pro-
prie radici.

«La pandemia non ci ha fermati -
ha affermato il sindaco Giampiero
Barulli -. Abbiamo gettato il cuore
oltre l’ostacolo, nella volontà di re-
galare ai nostri concittadini e ai
visitatori qualcosa di davvero uni-
co. Nel rispetto delle disposizioni
governative, anche se abbiamo do-
vuto rinunciare a cortei, artisti e ai
giochi di strada, puntando tutto
sulla tecnologia».

La novità è stata la trasforma-
zione della chiesa dell’Immacolata
in una stanza immersiva nella qua-
le immagini in 3D accompagnati da
suoni e giochi di luce hanno rac-
contato la vita e il martirio del san-
to patrono Thomas Becket, con la
regia di Antonio Minelli. «L’emo -
zione è grande - ha ammesso Paolo
Ludovico, presidente dell’associa -
zione Gli Araldi di San Tommaso

Becket - perché continuiamo a ri-
cevere apprezzamenti per il pro-
getto di dimensioni europee che
abbiamo organizzato, grazie anche
alla direzione artistica di Antonio
Minelli». Un regista che con gran-
de capacità e professionalità è riu-
scito a far valicare i confini re-
gionali alla sua idea di esperienza
artistica immersiva realizzata nel
Convento, attirando visitatori da
ogni parte d’Italia, grazie moderne
tecnologie progettuali della Com-
pagnia Formediterre e Full Service
di Luigi Nardelli. Ma anche all’in -
teressamento di numerose testate
giornalistiche locali e nazionali e
di servizi televisivi.

«Quest’anno volevamo fare
qualcosa di speciale - ha commen-
tato l’assessore alla cultura e tu-
rismo Crispino Lanza - e crediamo
di esserci riusciti, anche consoli-
dando ulteriormente il rapporto
con Canterbury, la città inglese do-
ve Thomas Becket fu arcivescovo».
Questa è stata l’edizione che ha
celebrato anche gli 850 anni del
martirio. «Abbiamo voluto dare
un’importanza particolare per
questo anniversario e per questa
figura - ha chiarito l’arciprete della
chiesa Santa Maria Assunta don
Sario Chiarelli - nella consapevo-
lezza che Tommaso Becket sia un
modello di vita».

Il progetto è stato realizzato con
il contributo del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il
turismo.

ARCHEOLOGIA
Il Museo di

Taranto aumenta
il suo «appeal»

Il MArTA sbarca su «Tik Tok»
la cultura su filo del mondo

IL REPERTO
Un frame del
museo
archeologico
nazionale sul
social «Tik
Tok»
.

LA LIRICA
A sinistra il
palco del
Festival della
Valle d'Itria
In basso due
direttori
d'orchestra che
animerano
l’edizione: il
direttore
musicale Fabio
Luisi e lo
specialista del
barocco
George Petrou

l Il Museo Archeologico Nazionale di
Taranto sbarca su Tik Tok: il social network
cinese lanciato nel 2016 che ha superato il
miliardo di utenti in tutto il mondo e con
Douyin (la sua applicazione cinese) circa 500
milioni di utenti attivi in un mese nella sola
area del Sol Levante.

«La cultura non è statica, anzi ha bisogno di
cittadinanza attiva capace di condividerla,
tramandarla e raccontarla, rigenerandola an-
che nello stile comunicativo, come abbiamo
deciso di fare al MArTA parlando anche ai
piccoli abituati a video creativi di 30 o 60
secondi, che noi utilizziamo per raccontare la
storia anche in maniera divertente» spiega la
direttrice del museo Eva Degl’Innocenti.

Una cultura viva che cammina sulle gambe

di uomini e donne di tutte le età e di ogni
estrazione sociale, che pone il museo di
Taranto MArTA tra le realtà museali più
attive su questa piattaforma, come il Prado di
Madrid, il Rijksmuseum di Amsterdan, gli
Uffizi di Firenze o il Naturkundmuseum di
Berlino.

Il canale Tik Tok del Museo @martamuseo
è già attivo con contributi dal linguaggio
frizzante e inaspettato che sanciscono l’avvio
di questo nuovo percorso, direzione mil-
lennials, per il museo tarantino. Il MArTA
continua, dunque, ad organizzare la sua
offerta culturale sul piano digitale, dopo il
grande successo di donazioni per le card
natalizie sul tour virtuale 3D all’interno dei
tre piani di esposizione del museo (circa

13mila accessi), che testimonia la grande
attenzione de pubblico italiano ed inter-
nazionale nei confronti di uno dei musei
archeologici più importanti del mondo, va-
lorizzando così anche il buon nome della città
che si appresta a vivere il rush finale per
l’aggiudicazione del titolo di Capitale della
Cultura italiana 2022.

Intanto, proseguono gli appuntamenti del
programma dei Mercoledì del MArTA, i
seminari in diretta sulla pagina Facebook e il
canale You Tube del Museo di Taranto.
Prossimo incontro, il 20 gennaio alle ore 18,
sul tema «L’Acropoli di Atene» con il prof.
Riccardo Di Cesare dell’Università di Fog-
gia.

[Debora Piccolo]


