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Cultura
Tempo libero

Showville
«Assedio», concerto per musica e immagini
Oggi pomeriggio (ore 18) al Multisala 
Showville di Bari - ingresso libero - in scena il 
concerto multimediale Assedio / Frammenti di 
reportage tratto dai servizi televisivi di Lucia 
Goracci (in foto), inviata Rai e corrispondente 
da Istanbul, che negli ultimi anni ha seguito i 
conflitti mediorientali sempre in prima linea.

Il compositore Tonino Battista dirigerà 
l’Orchestra Ico della Magna Grecia 
nell’esecuzione della propria partitura, 
arricchita dalle elaborazioni di Daniele Roccato 
per il quartetto di contrabbassi Ludus Gravis e 
dalle percussioni di Mohssen Kasirossafar. 
Immagini a cura del regista Claudio Rufa.

Lecce, perdersi nelle vie del barocco
L’odissea di un bimbo di dieci anni
Esce per Manni «Torre Saracena», un viaggio di Antonio Prete nel Salento di ieri e di oggi

L
a luce e il tempo lavo-
rano la pietra dei bal-
coni, delle corti, dei
cornicioni, dei basso-
rilievi fiorati che cir-

condano le finestre dei palaz-
zi: le forme architettoniche
non solo dialogano con la lu-
ce e respirano il tempo, ma
sono configurate e animate
dalle tonalità della luce che
svariano lungo il giorno e so-
no modellate dal passaggio
degli anni, dallo scorrere del
tempo. Che s’insinua nel rica-
mo e a sua volta, come hanno
fatto un tempo gli scalpellini,
disegna, smorza, inombra,
sbalza, lima, arrotonda, atte-
nua. Il barocco a Lecce è que-
sto nodo che unisce la pietra,
la luce, il tempo. Trovo una
definizione appropriata nel li-
bro che sul Salento scrisse nel
1958 Fernando Manno, Secoli
fra gli ulivi, un libro molto 
bello e trascurato, al quale
Antonio Errico ha saputo dare
una nuova vita, curandone
un’edizione presso Manni: «Il
nostro barocco è la bibbia del
nostro sentire, la indigena vi-
sione del mondo. È parte del
paesaggio, come l’Orlando
Furioso può esserlo del pae-
saggio fisico e umano del Ri-
nascimento».

Nel centro storico il movi-
mento delle vie, l’apertura
delle piazzette, l’affaccio delle
corti, la disposizione dei log-
giati o delle balconate segue
l’idea di una città-teatro: spa-
zio urbano per voci, per appa-
rizioni, per incontri. O per
smarrimenti. La disgiunzione
è suggerita da un episodio dei

molto utile, dunque conse-
gnai dopo pochi minuti i fogli
e uscii, solo, allontanandomi
dall’edificio verso il luogo del-
la corriera, dove avrei atteso
per qualche ora l’arrivo degli
altri. Mi ritrovai presto in vi-
coli da cui tornavo indietro, in
piazzette che abbandonate ri-
comparivano dopo poco, en-
travo in spazi che speravo fos-
sero di passaggio e invece si
rivelavano essere androni
chiusi o grandi corti con pal-
me e altre piante nell’interno
ombroso. Il biancore delle pa-
reti di calce per le strade, il
giallogrigio dei balconi, le fi-
gure delle cariatidi e le forme
di animali che in rilievo cir-
condavano i portoni, l’im-
provviso levarsi d’una facciata
di chiesa con statue nelle
grandi nicchie, tutto mi mera-
vigliava, e nello stupore dello
sguardo c’era qualcosa di or-
goglioso e di fiero, perché per
la prima volta, di là dalle note
strade del mio paese, mi aggi-
ravo da solo in una città gran-
de, da solo potevo dedicare al
passeggio nelle strade il tem-
po reso libero dalla rapida
consegna del tema: poi, a un
certo punto, in tutta calma,
sarei giunto alla piazza della
corriera, una piazza il cui no-
me però non conoscevo. Ma
col passare del tempo l’atten-
zione si sfaldava, lo stupore si
apriva al dubbio, l’incertezza 
scivolava verso il disagio, e 
tutta quella luce mi abbaglia-
va. Dopo un paio d’ore, o forse
più, di andirivieni e di tentati-
vi, mi arresi, ammisi che mi
ero davvero smarrito. Ero un
bambino che si era perso nel-
le strade di una città: e non
ero il bambino di un racconto,
ero io in carne ed ossa. L’ap-
parizione improvvisa, e prov-
videnziale, di un mio zio ma-
terno che era in quella parte
della città per il suo lavoro di
fabbro mi salvò dall’angoscia
che già cercava la via del pian-
to.
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di Antonio Prete

Progetto del Cidi

«Puglia come 
metafora»,
la letteratura
a scuola

È stato presentato ieri al
Comune di Bari il proget-
to «Puglia come metafo-

ra», promosso dal Cidi (Centro
di iniziativa democratica degli
insegnanti) per promuovere
nella scuola la lettura e lo stu-
dio di opere di autori pugliesi
apparse sulla scena letteraria 
nazionale negli ultimi tren-
t’anni. Ad illustrare gli obietti-
vi e le modalità del progetto a
carattere sperimentale la pre-
sidente del Cidi di Bari Rosalia
Gambatesa, il presidente del
Cidi nazionale Giuseppe Ba-
gni, l’assessore alle Culture Sil-
vio Maselli e il consigliere co-
munale e componente del
Consiglio superiore dell’Istru-
zione Marco Bronzini.

Il progetto si svilupperà
nell’anno scolastico 2018-19 e
si articolerà in tre fasi. Inizierà
a fine ottobre con una tavola
rotonda sul tema «Identità e
letteratura», che si terrà du-
rante i lavori del convegno na-
zionale «Tutte le parole a tutti
senza distinzione di lingua»,
organizzato a Bari dal Cidi na-
zionale e dedicato a Tullio De
Mauro. Poi ci sarà un’attività 
di formazione rivolta ai do-
centi pugliesi di lingua e lette-
ratura italiana di quattordici
scuole di tutto il territorio re-
gionale, che proporranno ai
loro studenti lo studio delle
opere di altrettanti scrittori:
Osvaldo Capraro, Francesco
Carofiglio, Gianrico Carofi-
glio, Carlo D’Amicis, Mario 
Desiati, Omar Di Monopoli,
Giuseppe Di Pace, Marcello 
Introna, Gabriella Genisi, Ni-
cola Lagioia, Antonella Lat-
tanzi, Beppe Lopez, Livio Ro-
mano, Alessio Viola. Nella fa-
se conclusiva «Puglia come 
metafora» darà vita a una
giornata di riflessione a tutto
tondo sull’intensa stagione
artistica, manifestatasi in Pu-
glia negli ultimi decenni, cu-
rata dall’Università e seguita
da una pubblicazione finale
di atti.
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miei dieci anni rimasto vivo
nella memoria. Esame di am-
missione alla scuola media, 
non ancora scuola dell’obbli-
go: al mio paese non c’era an-
cora la scuola media, e l’esa-
me lo si doveva sostenere a
Lecce. Mattino di giugno. Ci
accompagnarono, quei pochi
che sostenevamo questo pas-
saggio non fermandoci alla
quinta elementare, con la cor-
riera.

Poi, a piedi, fino all’edificio
scolastico: il patto era che in-
torno all’una dovevamo con-
vergere nel luogo da cui sa-
rebbe ripartito l’autobus di-
retto al paese. Entrammo nel-
l’aula per il tema. Scrissi di
getto: non sapevo ancora che
rileggere e correggere appar-
teneva alla composizione, al
suo tempo, e poteva essere

Il libro

Una guida in 32 racconti brevi 

È appena uscito in libreria Torre 
Saracena. Viaggio sentimentale nel
Salento di Antonio Prete, edito da 

Manni (pp. 160, euro 14). Una guida raffinata 
ed eccentrica, un percorso articolato in 32 
racconti brevi in cui l’autore torna ai luoghi 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Prete è nato 
a Copertino nel 1939, ha insegnato 
Letterature comparate all’Università di Siena 
e tenuto corsi in Università europee e 
americane. Saggista, poeta, narratore, ha 
tradotto Baudelaire (I fiori del male per 
Feltrinelli) e molti altri poeti. Studioso di 
Leopardi, Baudelaire e Jabès, si è occupato 
molto di traduzione e delle immagini della 
natura nel linguaggio poetico.
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L’autore Antonio Prete, scrittore e insigne studioso salentino di Baudelaire e Leopardi

Agenda
Il Maggio all’infanzia
per «Matera 2019»
Oggi a Matera quinta giornata di avvicinamento al 
2019 che ha per titolo «Di palco in palco» ed è 
dedicata allo spettacolo dal vivo con un focus sul 
teatro ragazzi. Realizzata in collaborazione con il 
festival barese «Maggio all’infanzia», che quest’anno 
si svolge anche a Matera fino al 27 maggio in diversi 
luoghi della città, la giornata sarà aperta alle ore 10 
presso la sala Levi di Palazzo Lanfranchi dal 
convegno di Italiafestival. Il cartellone del «Maggio 
all’Infanzia» prevede tre spettacoli dedicati ai 
bambini: Molsa (Spagna – Catalogna) della 
compagnia Thomas Noone Dance alle 11 e alle 17 
presso lo chapiteau istallato nel parco del Castello 
Tramontano; Tripula (Spagna – Catalogna) della 
compagnia Farrés Brothers alle 11 e alle 19 presso la 
Chiesa del Carmine; La disubbidienza straordinaria 
della compagnia Iac alle 19 presso l’Auditorium 
Gervasio. Infine, alle 21 presso il teatro Duni la 
Fondazione Matera Basilicata 2019 propone la live-
media opera Dökk, una produzione fuse* di grande 
formato e di livello internazionale.

«Il gatto con gli stivali»
in scena al Petruzzelli
Il teatro Petruzzelli propone oggi alle ore 17 e alle 
18.30 e domani alle 18.30 la sua nuova produzione 
lirica dedicata ai ragazzi, Il gatto con gli stivali, su 
musica di Nicola Scardicchio, libretto e regia di Maria 
Grazia Pani. Alvise Casellati dirige l’Orchestra del 
teatro; a dar vita allo spettacolo Valentino Buzza (il 
Gatto), Paola Leoci (la gattina Berenice), Daniele 
Adriani (Fortunato, ovvero il marchese di Carabà), 
Claudia Urru (la principessa). Info 080.975.28.10.

Torna il festival
di Beatrice Rana
In attesa del festival internazionale di musica da 
camera «Classiche Forme», diretto dalla pianista 
salentina Beatrice Rana e in programma a Spongano 
dal 6 all’8 luglio, la stessa pianista ha organizzato un 
prologo: tre giorni di musica il 24, 25 e 26 maggio a 
Lecce e Arnesano. Il festival, prodotto dall’associazione 
musicale Opera Prima, da quest’anno gode del 
patrocinio dell’assessorato alla Cultura della Regione 
Puglia. Si inizia giovedì 24 maggio alle ore 20.30, nella 
Sala Botte del Palazzo Marchesale di Arnesano, con il 
concerto del Trio Santa Cecilia, formato dalla pianista 
Lucija Majstorovic, dal violinista Matteo Bovo e dalla 
violoncellista salentina Ludovica Rana. Il giorno 
successivo, il chiostro del Monastero degli Olivetani a 
Lecce ospiterà la presentazione del festival 2018, a cui 
seguirà un piccolo recital cameristico di Beatrice Rana 
insieme alla sorella Ludovica, violoncellista. Il 26 
maggio si tornerà nella Sala Botte del Palazzo 
Marchesale di Arnesano dove protagonista sarà il Duo 
Sarti, formato dal violinista Roberto Noferini e dalla 
pianista Chiara Cattani.

Rovazzi comanda
al Puglia Outlet Village
Questa sera a Molfetta il Puglia Outlet Village ospita il 
fenomeno Fabio Rovazzi. Il travolgente youtuber, 
cantante e attore milanese è il primo dei tre ospiti 
della rassegna «Incontri d’Autore», interviste in 
pubblico inframmezzate dall’esibizione musicale. 
Oggi sta all’autore del tormentone Andiamo a 
comandare scoprirsi davanti al pubblico pugliese, in 
tutta la semplicità e lucida follia di un geniale 24enne. 
Il 27 maggio sarà la volta di Giovanni Caccamo.

Per gentile concessione
dell’autore e dell’editore,
pubblichiamo un estratto
dal libro di Antonio Prete
Torre Saracena. Viaggio
sentimentale nel Salento
(Manni, San Cesario di Lecce
2018, pp. 160, euro 14)

La copertina
Fotografia di 
Roberto Leone, 
«Il cuore del 
Salento»
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