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RICONOSCIMENTI

Premio alla carriera per Cartenì
n La professionalità e managerialità con cui Fernando Car-

tenì (in foto) si è distinto nell’ambito dello spettacolo,
hanno motivato il «Premio alla carriera» che gli è stato
consegnato l’altra sera, a Torchiarolo, nell’ambito
dell’evento «Moda sotto le stelle». Si tratta dell’ennesimo
riconoscimento dell’impegno per la promozione del ter-
ritorio del patron del Premio Barocco, che veleggia verso
la serata finale, giovedì 19 giugno, dell’edizione 45.

SUONI

Videoclip di Foresta a Gallipoli e Corigliano
n Manuel Foresta (in foto), il cantautore salernitano ex The

Voice of Italy, ha scelto il Salento per le riprese di «Se fossi
ancora qui», video del singolo apripista del suo nuovo
album di inediti, attualmente in lavorazione dopo l’in -
gresso nella scuderia Rusty Records. Una storia d’a m o re
un po’anomala per un brano con ciak a Gallipoli, nel
castello de’Monti di Corigliano D’Otranto e negli spazi di
Glamour Studio a Tuglie, che ha curato tutte le riprese.

VIVIL ACITTÀ

Mauro Durante
sposo felice
della sua Silvia
Matrimonio a San Matteo del leader
del Canzoniere. Presente Ludovico Einaudi

M
auro Durante e Sil-
via Perrone, guida e
volto del Canzonie-
re Grecanico Salen-

tino, si sono sposati ieri pome-
riggio nella chiesa di San Matteo
a Lecce. Hanno detto «sì» di fronte
a parenti, amici e due ospiti spe-
ciali: il maestro Ludovico Einau-
di e il cantautore britannico Piers
Faccini, entrambi conosciuti sul
palco de «La Notte della Taranta»
nel 2010.

La cerimonia, con rito misto, si
è conclusa con uno straordinario
«omaggio» agli sposi di Faccini:
un brano blues, composto per l’oc -
casione ed eseguito, chitarra e vo-
ce, con Guido Morini all’organo e
Luca Tarantino alla tiorba. E non
poteva passare inosservata la pre-
senza del maestro Einaudi, con
famiglia al seguito, a suggellare il
rapporto di amicizia e collabora-
zione stretto con Mauro Durante.
Il celebre pianista e compositore,
infatti, l’ha prima voluto come as-
sistente musicale nelle edizioni
2010 e 2011 del Concertone di Mel-
pignano e poi lo ha coinvolto nella
sua ultima tournée internaziona-
le come violinista e percussioni-
sta.

Alla cerimonia hanno assistito
anche i componenti del Canzo-
niere, compreso il fondatore del
gruppo, nonché padre dello sposo,
Daniele Durante. Emozionatissi-
ma la bella Silvia, danzatrice di
pizzica e volto del Cgs, ma soprat-

tutto compagna storica di Mauro.
I due voleranno presto in Malesia
per un concerto del Canzoniere
che l’anno prossimo festeggerà 40
anni con l’uscita di un disco ricco
di ospiti internazionali. [fla.serr.]

MILLE AUGURI
Alcuni
momenti
delle nozze
di Mauro
Durante
con Silvia
Pe r r o n e
nella chiesa
di San Matteo
In basso,
fra gli invitati,
il compositore
Ludovico
Einaudi
con Emanuele
Licci

l Una vita tra le righe del pentagramma, in-
crociando le storie dei grandi della musica, prima
fra tutte quella di Faber. Nicola Piovani, il premio
Oscar 1999 per la colonna sonora del film «La vita è
bella» di Roberto Benigni, oggi alle 19 si racconta
alla Feltrinelli di Lecce, attraverso il suo libro «La
musica è pericolosa» (Rizzoli). A dialogare con il
maestro sarà il vicepresidente della Fondazione Ico
«Tito Schipa» e critico musicale Eraldo Martucci.

Quella di Piovani è una vita nel segno della
musica e degli incontri che la musica ha reso
possibili: con Fabrizio De André, con il quale ha
scritto due album capitali come «Non al denaro,
non all’amore né al cielo» e «Storia di un im-
piegato»; con il pubblico che lo ha ascoltato dal vivo
nei cabaret o nei teatri; con i registi per i quali ha
scritto alcune delle colonne sonore che hanno se-
gnato quarant'anni di cinema. Piovani scrive un
libro in cui si parla di musica (per esempio di quella
pericolosa che ascoltiamo in ascensore o dal den-
tista e ci anestetizza la mente e il cuore) ma anche
delle partite della Roma viste a casa di Ennio Mor-
ricone e dei pranzi con Elsa Morante. E soprattutto
si parla degli amici, quelli che ci sono ancora e
quelli che, come Vincenzo Cerami, non ci sono
più.

L’incontro è una sorta di anteprima di «Piovani
dirige Piovani», concerto dedicato alle colonne so-
nore di grandi film con cui il 13 giugno si inaugura
la Stagione sinfonica d’estate 2014 dell’O rch e s t r a
«Tito Schipa» nell’atrio dei Teatini (ore 21.30). [g.p.]

IL LUNGOMETRAGGIO Edoardo Winspeare sul set del «Viaggio»

PROIEZIONE NEL MUST DEL LUNGOMETRAGGIO GIRATO ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DI CAMPI E LEQUILE

Visioni nei Centri di salute mentale
Winspeare ospite del film «Il Viaggio, tra passato e presente, verso il futuro »

Lecce

LA COPERTINA Volume pubblicato da Rizzoli

Pagine & musica
con Nicola Piovani
Il maestro parla del suo libro

L’I N I Z I AT I VA
Cinema & solidarietà

l C’è anche il regista Edoardo Win-
speare nel film «Il viaggio, tra passato e
presente, verso il futuro» che sarà
proiettato oggi (ore 16.30) nel Must di
Lecce. Il lungometraggio, presentato
ieri mattina, nasce da un soggetto scrit-
to e sviluppato dagli stessi protago-
nisti. L’opera si avvale della parteci-
pazione del personale dei Centri di sa-
lute mentale (Csm) di Lequile e Campi
Salentina e di artisti, volontari dell’as -
sociazione «Nuove Speranze», profes-
sionisti dello sport e personaggi del
territorio, fra cui il pittore Luigi Priore
e i calciatori Sebastiano Siviglia e
Claudio Luperto. Il lungometraggio,
della durata di 75’, attraverso la nar-
razione di un «inusuale» viaggio, me-
taforizza il cammino e gli incontri che
hanno contraddistinto il percorso pro-

g ettuale.
A «battezzare» la pellicola il sindaco

Paolo Perrone, nel corso di un incontro
ospitato sempre nel Must. «Il progetto -
ha detto - ha l’obiettivo di accompa-
gnare i pazienti verso un percorso di
reinserimento sociale. E questa città è
e sarà Capitale Europea della Cultura
se riuscirà ad essere sempre più in-
clusiva, se nessuno verrà lasciato in-
dietro». L’iniziativa è stata presentata
dal direttore del Dipartimento di salute
mentale della Asl di Lecce, Serafino De
Giorgi e da Tiziana De Donatis.

Soddisfazione è stata espressa dal
vicesindaco e assessore ai Servizi so-
ciali Carmen Tessitore: «Questi pro-
getti aiutano i cittadini a diventare per-
sone. Grazie a questa iniziativa ho im-
parato molto dai ragazzi e dalle ragazze

ospiti dei Centri di salute mentale».
Oltra a Luca Spagnolo, presidente

dell’associazione «Nuove speranze»,
all’incontro è intervenuta Leda Cesari,
direttore responsabile del magazine
«Fiori di Carta», un’altra iniziativa che
coinvolge gli ospiti dei Centri. «È per
me una splendida esperienza - ha os-
sservato - pensavo di poter dare qual-
cosa a queste persone, invece sono state
loro a insegnare tanto a me».

MUST
Ieri mattina
l’incontro
sul film
col personale
dei Centri
di salute
mentale
.

NEGRAMARO

l Tempo di nozze in «casa» Negra-
maro. Domani, nella storica cornice
dell’ex conservatorio Sant’Anna di Lecce,
si uniranno in matrimonio il bassista del
gruppo Ermanno Carlà con la leccese Ire-
ne Pagliara, alla quale è da tempo legato.

Grazie a una delega speciale del sin-
daco Paolo Perrone, a celebrare le nozze
sarà l’avvocato Salvatore Sangiorgi, fra-
tello di Giuliano. I due si diranno «sì» a
mezzogiorno, davanti ad amici e parenti,
stretti in una cerimonia a porte rigoro-
samente chiuse.

Ermanno va a nozze
nel «Sant’Anna»


