
24 Martedì 10 giugno
 2014

LECCE PROVINCIA

d Edoardo Winspeare tra i pro-
tagonisti del film “Il Viaggio,
tra passato e presente, verso il
futuro”, in proiezione oggi alle
16.30 al Must di Lecce. Il lun-
gometraggio, della durata di 75
minuti, nasce da un soggetto
scritto e sviluppato dagli stessi
ospiti, nonché del personale dei
Centri di salute mentale di Le-
quile e Campi Salentina, e di ar-
tisti, volontari dell’associazione
“Nuove Speranze”, personaggi
del mondo della cultura (fra cui
il pittore Luigi Priore) e i calcia-
tori Sebastiano Siviglia e Clau-
dio Luperto.

L’esperimento ha un prece-
dente: il progetto editoriale
“Fiori di carta”, ideato da Rosel-
la Vigilante e nato nel 2008
con l’obiettivo di consentire
agli ospiti dei Centri la cono-
scenza di sé e l’espressione e
l’elaborazione dei loro vissuti
emotivi, cognitivi e relazionali.
Il laboratorio è poi diventato
una redazione vera e propria
che produce una rivista, il maga-
zine “Fiori di Carta”, che rap-
presenta un effettivo strumento
di partecipazione e reinserimen-
to degli utenti dei Centri nella
comunità. Nel 2013 la decisio-

ne di andare sul web attraverso
la pubblicazione di un sito/por-
tale (www.fioridicarta.org), e
per affrontare al meglio tale sfi-
da il gruppo di lavoro realizza
un lungometraggio che, attraver-
so la narrazione di un inusuale
avventura, metaforizza il cam-
mino e gli incontri che hanno
contraddistinto il percorso pro-

gettuale: il film che verrà pre-
sentato ufficialmente oggi al
Must.

A dare la “benedizione” alla
pellicola, ieri, presentata dal di-
rettore del Dipartimento di salu-
te mentale della Asl di Lecce,
Serafino De Giorgi, dalla dotto-
ressa Tiziana De Donatis e dal
responsabile di “Nuove Speran-
ze” Luca Spagnolo, il sindaco
Paolo Perrone: «Questa città è
e sarà Capitale Europea della
Cultura se riuscirà ad essere
sempre più inclusiva, se nessu-
no verrà lasciato indietro. Ecco
spiegato il senso di questa bella
iniziativa che risponde perfetta-
mente alla filosofia del nostro
dossier su Lecce 2019». Soddi-
sfazione anche dal vicesindaco
e assessore ai Servizi sociali
Carmen Tessitore: «Sono questi
i progetti che aiutano i cittadini
a diventare persone». «Un’espe-
rienza splendida”, ha sintetizza-
to il direttore responsabile del
magazine “Fiori di Carta”, la
giornalista Leda Cesari. “Pensa-
vo di dover dare qualcosa a que-
sti ragazzi, ma sono stati loro,
invece, a insegnare a me». L’ini-
ziativa è a sostegno della candi-
datura della città di Lecce a Ca-
pitale Europea della Cultura
2019 e gode del patrocinio di
Regione, Provincia e Comune
di Lecce.

di Ilaria MARINACI

Un matrimonio nel segno
della pizzica. E un ospite d'ec-
cezione come Ludovico Einau-
di, per due stagioni maestro
concertatore della "Notte della
Taranta", che è tornato nel Sa-
lento a posta per l'occasione. E
non poteva essere altrimenti vi-
sto che ieri pomeriggio, nella
splendida chiesa di San Matteo,
si è sposato Mauro Durante,
leader del Canzoniere Grecani-
co Salentino e "pupillo" del ce-
lebre pianista e compositore to-
rinese. La sposa è Silvia Perro-
ne, ballerina del gruppo e fra le
migliori interpreti della pizzica
attualmente sulla scena.

Lei, 32 anni, che si esibisce
abitualmente in un lungo abito
rosso, è arrivata su una Lancia
Flaminia Pininfarina, raggiante
al braccio del padre, indossan-
do il classico vestito bianco, in-
teramente ricamato, con velo
lungo e strascico. Lui, 30 anni
a luglio, elegantissimo in nero,
con giacca alla coreana, la at-
tendeva emozionato all'altare.

Intorno a loro, si è stretta
tutta la famiglia - in senso lette-
rale e artistico - del Canzoniere
con in prima fila il fondatore e
padre dello sposo, Daniele Du-
rante, che non ha voluto rinun-
ciare al suo stile casual sfog-
giando i jeans sotto la giacca
scura, in compagnia della se-
conda moglie, Francesca, e dei
suoi bambini, mentre in abito
verde acqua si distingueva l'al-

tra anima del Canzoniere, Ros-
sella Pinto, madre di Mauro e
prima moglie di Daniele.

Insieme a loro gli attuali
componenti della storica forma-
zione nata nel 1975 da un'idea
di Rina Durante: Emanuele Lic-
ci, Giancarlo Paglialunga, Mas-
similiano Morabito, Giulio
Bianco e Maria Mazzotta. Tut-
ti, ovviamente, con famiglie al

seguito. Fra gli ospiti anche la
cantante salentina Carla Casara-
no e il cantautore britannico
Piers Faccini. Quest'ultimo, che
da qualche anno collabora con
Mauro Durante, ha dedicato in
chiesa ai neo sposi un canto
blues accompagnato da Luca
Tarantino alla tiorba e Guido
Morini all'organo della chiesa,
che ha suonato anche in altri
momenti della cerimonia.

Riflettori, ovviamente, pun-
tati anche sul pianista piemonte-
se conosciuto in tutto il mondo.
«È una bella occasione per tor-
nare nel Salento - ci ha detto
Einaudi prima dell'inizio della
cerimonia - e sono molto felice
per Mauro, con cui continuia-
mo a collaborare tanto che fra
un mese sarà di nuovo insieme
a me in concerto». Parte, infat-
ti, a luglio il tour di promozio-
ne del nuovo album di Einaudi,
"In a time lapse", che toccherà
Spagna, Germania, Danimarca,
Olanda per concludersi il 28 lu-
glio all'Arena di Verona ed, du-
rante alcune tappe, è prevista
anche la presenza di Mauro al
violino.

La festa per i due sposi è
proseguita, poi, fra gli ulivi se-
colari della suggestiva Tenuta
Monacelli, dove, una volta ripo-
ste le posate, tolte le cravatte
(poche a dire il vero, complice
il gran caldo), sfilati i tacchi al-
ti, sono stati imbracciati violini
e tamburelli e, come era preve-
dibile, si è suonato e ballato sul-
le note della pizzica fino a tar-
da notte.

Il cinema che cura
SorpresaWinspeare:
il regista fa l’attore
in un lungometraggio
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Il maestro
«Un’occasione bellissima
per tornare nel Salento»
I due insieme in tour

d Ormai è questione di
giorni. Ed Ermanno Carlà,
bassista dei Negramaro, e
Irene Pagliara convoleran-
no a giuste nozze nella
splendida cornice del Con-
servatorio di Sant’Anna a
Lecce. La notizia circolava
ormai da giorni nei corridoi
di Palazzo Carafa e in città:
Irene, infatti, è proprio lec-
cese e divide la vita con
Carlà ormai da tanti anni.
La data prescelta dai due
sposini è l’11 giugno, cioè
domani. A mezzogiorno,
nel cuore della città baroc-
ca e mentre le note di Tito
Schipa risuoneranno in piaz-
za Sant’Oronzo, Ermanno e
Irene si diranno “sì” davan-
ti ad ami-
ci e pa-
r e n t i
stretti in
una ceri-
monia a
p o r t e
chiuse e
top se-
cret.
T e m p o
addietro,
q u a n d o
cominciò
a circola-
re la noti-
zia dei
fiori d’arancio in casa “Ne-
gramaro”, “sospetti” e voci
si concentrarono sul tastieri-
sta Andrea Mariano e sulla
sua fidanzata Lavinia Bian-
calani, stella nascente del
mondo della moda e titola-
re di diverse rubriche on li-
ne su passerelle e trend del
momento. Lui, infatti, dal
suo profilo Twitter s’era af-
frettato a smentire tutto.
Il bassista Ermanno Carlà,
di Nardò e componente del-
la band che si esibirà in Sa-
lento allo stadio di via del
Mare il prossimo 26 luglio,
è già da tempo legato alla
leccese Irene Pagliara.
A celebrare le nozze non sa-
rà il sindaco Paolo Perrone,
pure fan della band, ma
Sangiorgi. Non Giuliano,
ma il di lui fratello, che di
professione fa l’avvocato e
che, per un giorno così spe-
ciale, vestirà i panni del ce-
rimoniere, chiamato a bene-
dire l’amore di Ermanno e
Irene.

Mauro Durante sposa la ballerina Perrone
Danze e canti a suon di pizzica dopo il sì
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Il progetto con il regista
Il regista salentino
recita in un cameo

Oggi al Must “Viaggio” realizzato dai giovani del Centro di salute mentale

E i Negramaro
festeggiano
il sì del bassista
Ermanno Carlà

Sopra,
Mauro
Durante e
Silvia
Perrone
sull’altare.
Accanto,
Ludovico
Einaudi con
la moglie ed
Emanuele
Licci. In
basso,
Piers
Faccini e un
momento
della
cerimonia

Nozze a ritmo
di Taranta
E arriva Einaudi

La band dei
Negramaro


