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VIVILACITTÀ

L’antica Magna Grecia
«rivive» al museo MArTA
In cattedra gli esperti
«L’acropoli di Atene» e «Il santuario delle Sirene»

LA TRADIZIONE MASSAFRESE IN CARTELLONE

Il carnevale «resiste» con lo streaming
n Il Covid-19 cancella anche la festa di carnevale con le

sfilate dei carri allegorici, ma a Massafra c’è chi ha
pensato di mantenere viva la tradizione attraverso
una serie di dibattiti online in diretta Facebook.
L’iniziativa, messa a punto dalla Casa Editrice Del-
lisanti con la collaborazione del giornalista Angelo
Nasuto, prevede sei appuntamenti, a partire da oggi,
giorno dedicato a Sant’Antonio Abate che apre a

Massafra il periodo carnascialesco, fino al 18 feb-
braio. Luogo del confronto sarà la frequentata edi-
cola Mastroleo del centro cittadino. Alcuni conosci-
tori del carnevale massafrese, lungo 68 anni - rico-
nosciuto dal Mibact come uno dei carnevali storici
d’Italia - discuteranno su come migliorare la mani-
festazione, avanzando ipotesi e specificando i cano-
ni da rispettare per un evento che possa restare nel
tempo. Il pubblico potrà seguire le discussioni in di-
retta Facebook alle ore 19 sulla pagina di Angelo Na-
suto, nei giorni 17, 21, 28 gennaio, 4, 11 e 18 febbraio, e

interagire attraverso i commenti con cartapestai,
organizzatori ed esperti chiamati a dare il proprio
contributo dall’editore Antonio Dellisanti e da Na-
suto, autore del libro «Il mio Carnevale» (2017), che
per l’occasione lancerà il contest dal titolo «Un car-
tapestaio in casa» destinato a bambini e ragazzi fino
ai 14 anni, invitati a realizzare un carro in minia-
tura con la specifica allegoria. Il tutto, stando ad al-
cune indiscrezioni, in attesa di una probabile edi-
zione estiva della manifestazione che il Comune sta-
rebbepensandodiorganizzare. [d. picc.]

l Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
continua ad organizzare la sua offerta culturale
sul piano digitale. La prossima settimana è in
programma il secondo incontro dei Mercoledì del
MArTA, edizione 2021. Dopo l’avvio dello scorso
13 gennaio affidato al prof. Francesco Paolo De
Ceglia che ha relazionato sul tema «Vampiri e
Pandemie», mercoledì 20 gennaio sarà la volta de
«L’Acropoli di Atene» al centro della conferenza
del prof. Riccardo Di Cesare dell’Università di
Foggia. Si prosegue il 27 gennaio con un incontro
su «Il Santuario delle Sirene di Efestia (Lemno): le
nuove ricerce» a cura del prof. Riccardo Di Cesare

dell’Università di Foggia; il 3
febbraio, la prof.ssa Giulia
Recchia dell’Università La
Sapienza di Roma parlerà
della stazione preistorica del
Gargano «Coppa Nevigata e
gli insediamenti fortificati
dell’età del bronzo in Pu-
glia»; il 10 febbraio, il prof.
Danilo Leone e la prof.ssa

Maria Turchiano dell’Università di Foggia re-
lazioneranno su «Archeologia subacquea in Al-
bania: porti, approdi e rotte commerciali»; il 17
febbraio, conferenza su «Le copie dei monumenti
antichi» a cura del prof. Emanuele Papi, direttore
della Scuola Archeologica Italiana di Atene.

Il ciclo di seminari si chiude il 24 febbraio con
l’incontro sul tema «Dal krater lakonikos al pit-
tore dell’ilioupersis» a cura della dott.ssa Martine
Denoyelle, conservatrice capo del Dipartimento
degli Studi e della Ricerca dell’Institut National
d’Historie de l’Art di Parigi. Tutti gli appun-
tamenti dei «Mercoledì del MArTA» saranno in
diretta, alle ore 18, sulla pagina Facebook e sul
canale YouTube del Museo di Taranto.

Intanto, è attivo il canale Tik Tok del museo
@martamuseo con contributi dal linguaggio friz-
zante e inaspettato che sanciscono l’avvio di que-
sto nuovo percorso pensato per i giovani a cui

saranno dedicati video educativi. «Abbiamo il
dovere di raccontare il MarTa con tutti i lin-
guaggi richiesti dalla modernità e dai target dif-
ferenti di “pubblico” che intendiamo raggiun-
gere», ha spiegato la direttrice del museo Eva
Degl’Innocenti. E il social network cinese pen-
sato per i video brevi risulta essere il più usato da
centinaia di milioni di adolescenti nel mondo.
L’applicazione, disponibile su App Store o Google
Play, lanciata in Cina nel 2016 (Douyin), secondo
Datareportal è stata scaricata da oltre 2 miliardi
di persone, e vanta oggi oltre 800 milioni di utenti
attivi in tutto il Mondo, di cui oltre il 40% sono
ragazzi tra i 16 e i 24 anni. [Debora Piccolo]

IV SECOLO A.C. Testa femminile in terracotta

«Loft 54»: Grecucci canta
la sua ballata sentimentale

di RAFFAELLA CAPRIGLIA

l È stato pubblicato sulle
piattaforme on line «Loft 54»,
il nuovo videoclip del can-
tautore Gregucci, terzo sin-
golo del disco dal titolo «An-
dare a piedi in Cina». La
canzone è una ballata sen-
timentale scritta a Milano
nella vigilia di Natale e ha
come tema la mancanza, an-
che in relazione all’attualità,
con una riflessione sull’al -
lontanamento, le perdite e i
problemi causati dalla pan-
demia.

«È stato un anno di man-
canze per tutti - dichiara Gre-
gucci -. Abbiamo deciso di far

conoscere al pubblico il vi-
deoclip nel giorno coda del
2020, con l’augurio che in
questo 2021 possiamo ripren-
derci tutto quello a cui ab-
biamo rinunciato». Il video-
clip, diretto dal regista Giu-
seppe Calamunci Manitta, al-
larga il riflettore sul verbo
«mancare», sul senso di vuo-
to, «in una inconsueta Mi-
lano deserta vista con l’oc -
chio di un tram; un palco-
scenico urbano silenzioso do-
ve le vite, tutte, non possono
più esibirsi». Tra queste ci
sono quelle degli operatori
dello spettacolo, una delle ca-
tegorie più martoriate «rese
fantoccio senza carne, vagoni

fermi, in questa cicatrice sto-
rica targata 2020 dove la ri-
cerca di bellezza sopravvive
attraverso piccoli gesti nella
quotidianità delle mura do-
mestiche».

La regia e realizzazione è di
Giuseppe Calamunci Manit-
ta, le riprese sono state ef-
fettuate da Green screen ed il
montaggio è a cura di Ca-
lamunci Manitta; riprese di
Homemade54 e Francesco
Brittanico. La marionetta nel
video è di Vacuillab sets and
puppets. Il video è su You-
tube e sulle altre piattaforme
on line. Il brano è contenuto
all’interno del disco «Andare
a piedi in Cina», registrato al

Last Floor Studio - produ-
zione artistica Umberto Co-
viello - mastering a cura di
Marc Urselli (U2, Elton John,
Eric Clapton, Lou Reed, Nick
Cave). Gregucci, musicista e
cantautore di Grottaglie, col-
labora a vari progetti mu-

sicali esibendosi in giro per
l’Italia. Nel 2017 si trasferisce
a Milano, periodo nel quale
scrive «Andare a piedi in
Cina», disco sostenuto da una
campagna di crowdfunding e
finanziato da Poste Italiane.
Contemporaneamente scrive

una serie di racconti, poesie,
suggestioni racchiusi e pub-
blicati in un libro dal titolo
«Raccolti». Il 2 settembre ha
presentato «Andare a piedi in
Cina», data «zero» risultata
sold out; sta organizzando un
tour live per la penisola.
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LA RICORRENZA L'EVENTO CULTURALE OGGI IN DIRETTA STREAMING

«Difendiamo il dialetto»
è la giornata mondiale
Martina Franca e la tutela del suo patrimonio

di OTTAVIO CRISTOFARO

lGiornata mondiale dei dialetti e delle lingue locali: un appuntamento che
a Martina Franca assume un valore importante dopo la pubblicazione, da
parte del compianto Giuseppe Gaetano Marangi, del dizionario della Parlata
dei martinesi che ha reso quest’occasione sempre più ricca di contributi da
parte di cultori del dialetto.

Questo pomeriggio, a porte chiuse ma in diretta streaming e televisiva, si
terrà nella sala consiliare di Palazzo ducale (alle ore 16.30), la «Giornata
Mondiale dei Dialetti e delle Lingue locali», che a Martina viene celebrata dal
2012. Diversi uomini di cultura, fin dai tempi dello storico Giuseppe Grassi, si
sono dedicati a questa nobile ricerca. I componenti dell’Accademia della
Cutizza assicurano un contributo di ricerca validissimo confrontandosi
anche con altri dialetti della Valle d’Itria e anche delle tre province a cavallo
del territorio geografico di Martina Franca. La manifestazione si svolgerà
rigorosamente a porte chiuse, nel pieno rispetto delle norme anti-covid e sarà
trasmessa su Teletrullo. «Malgrado il Covid non vogliamo saltare questo
appuntamento per la sua valenza culturale, linguistico ed antropologico per
la identità della nostra Comunità - ha detto l’assessore alla cultura, Antonio
Scialpi - parlare in dialetto ci rende più uniti coesi anche per affrontare
questa terribile pandemia».

L’omologazione televisiva e globale ha comportato l’emarginazione di
questa tradizione linguistica che esprime l’anima di una comunità perché è
la lingua madre. Nella composizione della fonologia delle parole e nella loro
etimologia si nascondono le influenze di diverse civiltà, da quella greca a
quella latina a quella provenzale e tedesca. Per questo nel piano al diritto allo
studio è stato illustrato il progetto di conservazione e valorizzazione del
dialetto e della parlata martinese. In molte parole si rintracciano la memoria
dei luoghi e delle tradizioni storiche ed antropologiche, toponimi che, se non
vengono conservati e studiati, sono destinati a essere cancellati defini-
tivamente.

SUL DIGITALE
Il ciclo di incontri

formativi del mercoledì
I seminari con gli esperti

LA LINGUA LOCALE La ricerca da parte di Martina sul vernacolo

MUSICA
Il video clip del brano

che riflette sulle distanze


