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VIVILACITTÀ
L’INTESA TRA MUSEO MARTA E ISTITUTO CIHEAM

La cultura al centro del Mediterraneo
n Recuperare la centralità socio-culturale e geo-po-

litica del Mediterraneo facendone un luogo di pa-
ce in cui patrimonio culturale materiale e imma-
teriale, agronomia e cooperazione internaziona-
le siano il vero capitale di investimento per il fu-
turo.
È quanto si propongono il protocollo d’intesa e
l’accordo attuativo che oggi, alle ore 10.30, saran-

no sottoscritti rispettivamente tra il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Taranto ed il Ciheam, Isti-
tuto Agronomico del Mediterraneo, alla presenza
dei rispettivi direttori, Eva Degl’Innocenti e Mau-
rizio Raeli, e tra il Museo, il Ciheam Bari e la Fon-
dazione «L’isola che non c’è», alla presenza anche
di Franco Giuliano, giornalista e presidente ono-
rario della Fondazione.
Saranno presenti all’incontro il direttore generale
della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-

nale, ambasciatore Giorgio Marrapodi, ed il noto
cantante e artista internazionale Al Bano Carrisi.
Personalità di fama nazionale e internazionale
che hanno deciso di condividere l’obiettivo comu-
ne di lavorare sinergicamente per il mare no-
strum, favorendo progetti di educazione e ricerca,
incontri di cultura, agronomia e cooperazione in-
ternazionale, progetti con altri musei del Mediter-
raneo, e programmando per il prossimo 28 novem-
bre una giornata internazionale dedicata al Me-
diterraneo e al suo enorme potenziale di sviluppo.

IL CONCORSO LA PRIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA INTERNAZIONALE CON L’ESIBIZIONE DEI FINALISTI AL «FUSCO»

Alla ricerca dei talenti
della composizione
nel nome di Bacalov
Una giuria eccelsa giudicherà sul tema del tango

l Nel nome del premio Oscar.
Sabato 22 maggio, alle 19 al teatro
«Fusco» di Taranto, si terrà la fi-
nale del concorso internazionale
di composizione «Luis Bacalov».
Anche questo evento, come in oc-
casione dell’omaggio a Milva, si
svolgerà in presenza del pubblico.
Sei i finalisti selezionati. Arriva-
no da Giappone, Australia, Argen-
tina e dall’Italia (Latiano, Foligno
e Cagliari). Ingresso col biglietto.

Siglato nel luglio 2020 dal sin-
daco di Taranto Rinaldo Melucci,

dal vicesinda-
co e assessore
alla Cultura,
Fabiano Marti,
e dal direttore
artistico
dell’Orchestra
della Magna
Grecia, Piero
Romano, il

concorso «rappresenta l’occasio -
ne per lanciare nuovi compositori
nel panorama internazionale. Ma,
allo stesso tempo significare un
sentito tributo al Maestro Baca-
lov, direttore principale dell’Or -
chestra della Magna Grecia, dal
2005 al 2017 (anno della sua scom-
parsa), insostituibile riferimento
umano e artistico». Il concorso è
promosso da Orchestra della Ma-
gna Grecia, Comune di Taranto,
Teatro Comunale Fusco e associa-
zione musicale e culturale «Luis
Bacalov». Secondo quanto stabi-
lito, ogni edizione sarà tematica.

Questa prima stagione ha privi-
legiato il tango, una delle grandi
passioni di Bacalov. Questi i sei
finalisti: Francis Griffin (Austra-
lia), Tokunaga Hiroaki (Giappo-
ne), Mariano Speranza (Argenti-
na), Mario Gagliani (Latiano,
Brindisi), Stefano Zavattoni (Fo-
ligno, Perugia) e Andrea Marras
(Cagliari).

Ispirato alla poliedrica produ-
zione del direttore italo-argentino,
il concorso internazionale di com-
posizione mira alla valorizzazione
di artisti di varia cultura. La com-
missione impegnata nella prima
edizione della rassegna è compo-
sta dai maestri e direttori d’or -
chestra Piero Romano, Valter Si-
vilotti, Maurizio Lomartire, Vito
Liturri ed Emir Krantja. Quest’ul -
timo direttore d’orchestra della
Radio Televisione Albanese e del-
l'orchestra del Teatro dell’Opera
di Tirana. Sivilotti, pianista, com-
positore e direttore d’orchestra,
tra i più acclamati della sua ge-
nerazione, ha scritto e arrangiato
per i più noti artisti provenienti
dalla canzone d’autore (Endrigo,
Lauzi, Ron, Cristicchi, Moni Ova-
dia). Lomartire, compositore-ar-
rangiatore, violinista-violista, di-
rettore d’orchestra, ha collaborato
con Bacalov, Piovano, Amoyal,
Apap e Rosenberg e con orchestre
internazionali. Liturri ha pubbli-
cato ed eseguito le sue composi-
zioni in rassegne e concerti di mu-
sica contemporanea.

Anche il pubblico, presente in
sala o da casa, che seguirà la se-
rata in streaming, sarà chiamato
ad esprimere il proprio giudizio
mediante voto al sito www.luisba-
calov.it. La fase finale, infatti, ol-
tre che in teatro, potrà essere se-
guita anche sulle pagine social.
Direttore principale dell’Orche -
stra Magna Grecia dal 2005 fino
alla sua scomparsa avvenuta nel
2017, Bacalov ha rappresentato un
insostituibile riferimento umano
e artistico per chiunque lo abbia
conosciuto e abbia avuto il pri-
vilegio di lavorarci. [Red. Taranto]

LA CONVENZIONE ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE E LE DUE FORMAZIONI LOCALI. IL SINDACO: «PENSIAMO AD UN FESTIVAL »

La tradizione bandistica si rinnova
Il Comune sostiene «Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia» e «Giovanni Paisiello»

l La tradizione bandistica di Taranto viene rafforzata.
È stata firmata la convenzione tra il Comune di Taranto e
le due formazioni cittadine «Grande Orchestra di Fiati
Santa Cecilia» e «Giovanni Paisiello», rispettivamente
dirette dai maestri Giuseppe Gregucci e Vincenzo Si-
monetti. Dopo i primi due anni, la nuova convenzione
incide sempre più sulla salvaguardia delle tradizioni.
Sono stati previsti, infatti, maggiori servizi musicali nel
periodo natalizio, con una copertura più ampia dei tra-
dizionali giri notturni, e il nuovo giro in tutte le scuole
primarie della città, più altri servizi bandistici in tutti i
periodi dell’anno. «Oltre il rapporto che viene ulterior-
mente sancito con la firma di oggi - commenta il sindaco
Melucci -, riconosciamo le due bande cittadine come vere
e proprie eccellenze che andavano protette e accompa-
gnate in questa fase difficile per tutti gli operatori della
cultura. Speriamo che questa convenzione funga da sti-
molo per i più giovani, affinché si avvicinino a un mo-
vimento che deve aprirsi a esperienze nuove. Per questo,
con i due maestri, abbiamo pensato anche all’organiz -

zazione di un festival internazionale che aggreghi espe-
rienze simili da tutto il mondo».

«In un momento storico difficile per la musica e la
cultura in genere - le parole dei maestri Gregucci e Si-
monetti -, la firma di questa convenzione è per noi un
segno concreto di ripartenza. Taranto vanta una storia
secolare in questo settore, iniziata nel 1870 con la fon-
dazione del complesso bandistico “Giovanni Paisiello” e
proseguita nel 1945 con “Santa Cecilia”, entrambi sono
stati riconosciuti nel 2011 dal Ministero dei Beni Culturali
quali “Gruppi Musicali di interesse Comunale” e grazie
all’amministrazione-Melucci, in quest’ultimo periodo di
restrizioni, hanno continuato la loro attività musicale
anche in modo alternativo come i concerti in streaming. Il
nostro ringraziamento al sindaco e a tutta l’ammini -
strazione non è una formalità, ma un sincero atto di
riconoscenza per averci dimostrato fattivamente la vi-
cinanza della massima istituzione cittadina. Noi con-
tinueremo a rappresentare con orgoglio e passione Ta-
ranto, in città e oltre i suoi confini». [Redazione Taranto]

ACCORDO
È stata firmata
la convenzione
tra il Comune
di Taranto e le
due formazioni
cittadine
«Grande
Orchestra di
Fiati Santa
Cecilia» e
«Giovanni
Paisiello»,

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.taranto@gazzettamezzogiorno.it

CREATIVITÀ
Sabato 22
maggio si terrà
la finale del
Concorso
internazionale
di
composizione
«Luis
Bacalov»; sotto
il direttore
Nicola
Sanfelice

ARTISTA ESEMPLARE
Kermesse firmata

Orchestra Magna Grecia
per omaggiare il direttore


