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Eventi
A cura di Silvia Frau

Una grande estate dal vivo
Dall'arte contemporanea alla letteratura, dal cinema alla fotografia e alla musica in ogni
sua declinazione: così nei mesi di vacanza la cultura moltiplica il fascino di borghi e città
PIETRAMONTECORVINO (Foggia)

Una Boccata d'Arte
dal 26 giugno al 26 settembre
È l'artista romana Gaia Di Lorenzo
l'autrice dell'intervento in situ
a Pietramontecorvino, parte del progetto
Una Boccata d'Arte, voluto da Fondazione
Elpis e Galleria Continua, che per
il secondo anno promuove l'incontro
tra l'arte contemporanea e i borghi più
belli d'Italia. Venti artisti per venti borghi
in venti regioni: luoghi scelti perché
possiedono un tessuto culturale attivo,
una tradizione artigianale e una capacità
ricettiva di carattere familiare. Borghi
che per l'occasione si aprono non
solo ad appassionati e addetti ai lavori,
ma a un pubblico sempre più ampio.
INFO www.unaboccatadarte.it
CAPRARICA DI LECCE (Lecce)

JeansMusic Festival

NOCI (Bari)

Esseri Urbani
dall'il luglio
Attraverso una collaborazione
internazionale che ha coinvolto artisti,
architetti e designer, Noci ospiterà dieci
installazioni a cielo aperto tra le vie
del centro storico e nelle "gnostre, i
piccoli slarghi tra le case, tipici del borgo.
Il tema dato ai partecipanti del festival,
che quest'anno celebra la sua seconda
edizione, è Eterotopia: un termine
coniato dal filosofo francese Michel
Foucault e inteso dagli organizzatori
come «la percezione dello spazio,
e la capacità dell'uomo di assegnare
significati e funzioni agli ambienti
in cui vive, trasformandoli in luoghi».
INFO www.esseriurbani.it
MARTINA FRANCA (Taranto)

Festival della Valle d'Itria
dal 17 luglio al 5 agosto
Alla sua 47' edizione, quest'anno dal titolo
Fiat lux, nel segno di un nuovo inizio,
il festival che illumina le notti di Martina

Franca propone 20 serate di grande
musica classica in luoghi di fascino,
dal palazzo Ducale al chiostro di San
Domenico, alle antiche masserie sparse
nella valle. In cartellone nomi di spicco
della lirica, recital e concerti sinfonici.
«Si va dal barocco napoletano di Scarlatti
e Porpora al classicismo viennese
di Haydn, fino a Schubert» ha spiegato
il direttore artistico Alberto Triola, ideatore
del programma approvato dalla Fondazione
Paolo Grassi, promotrice della rassegna.
INFO www.festivaldellavalleditria.it
MONOPOLI IBaril

Ph Est-Festival Internazionale
di Fotografia e Arte
dal 6 agosto alli novembre
Lo sguardo da Monopoli e dalla Puglia va
verso il Mediterraneo, i Balcani, il Medio
Oriente, l'Africa. Al centro di questo
festival internazionale ci sono arte
e fotografia, ma contaminate con cinema,
musica e con la necessità di ridare voce
alle mille identità che riecheggiano nel
Mare nostrum.Tema di quest'anno
è il corpo, declinato in opere esposte nel
cuore di Monopoli (l'evento è all'aperto).
Un modo per riflettere sulla fisicità
in un'epoca dove tutto sembra essere
virtuale. E la fotografia contemporanea,
con la sua potenza, sembra il mezzo
ideale per farlo, in un dialogo nuovo.
INFO www.phest.info
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dal 2 al 18 luglio
È una musica fuori dagli schemi, a cavallo
tra i generi e senza categorie, quella
presentata nella prima edizione di questo
evento organizzato dall'Orchestra
Filarmonica di Lecce. JeansMusic
Festival prevede appuntamenti gratuiti
(su prenotazione) nel palazzo Baronale
di Caprarica di Lecce e si focalizza sulle
novità tecnologiche. In programma, ad
esempio, un Silent WIFi Concert, durante.
il quale il pubblico indosserà le cuffie per

ascoltare in concerto il pianista Andrea
Vizzini: potrà farlo anche passeggiando,
sedendosi sul prato nel chiostro
del palazzo. E ancora, i musicisti della
Filarmonica di Lecce declineranno alcuni
temi mozartiani in modalità elettronica.
INFO www.jeansmusictestival.com
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GROTTAGLIE (Taranto)

Cinzella Festival
dal 10 aI 15 agosto
Arrivato alla quinta edizione, è un
appuntamento che ha conquistato negli
anni un seguito sempre maggiore, sia
per la parte dedicata al cinema - con
anteprime e pellicole musicate dal vivo
- sia per i concerti che si tengono nelle
scenografiche cave di Fantiano. Il direttore
Michele Riondino annuncia, per l'edizione
2021, le presenze di La Rappresentante
di Lista, La Femme,Tricky, Almamegretta,
Daniele Silvestri e Folcast.
INFO www.cinzellefestival.com

alla filosofia e alla musica - si incontrano
per affrontare questioni trasversali, che
vanno dall'arte alla scienza e che, in
questa dodicesima edizione, hanno come
comune spunto di partenza le mani.
Oltre ad avere protagonisti di livello (il
programma sarà presentato a fine luglio
sul sito), il festival apre luoghi spesso
inaccessibili o poco conosciuti. Le sedi
principali sono Cisternino, Locorotondo
e Martina Franca, con location come trulli,
colline, cave, masserie, terrazzi e vigneti,
oltre a chiostri e palazzi antichi.
INFO www.festiveldeisensi.it
TRICASE (Lecce)

Siff-Salento International
Film Festival

CONVERSANO (Bari)

Imaginaria
dal 23 al 28 agosto
Lo storico Festival Internazionale del
Cinema d'Animazione d'Autore, arrivato
alla 19' edizione, presenta un centinaio tra
lungometraggi e cortometraggi, quasi tutti
inediti o anteprime. Le proiezioni sono a
cielo aperto, ospitate in luoghi particolari:
il castello Aragonese, il complesso di San
Benedetto, il sagrato della cattedrale
e altre piazze storiche cittadine. L'obiettivo
è avvicinare un pubblico giovane a mondi
e culture lontane attraverso l'animazione,
l'illustrazione e il fumetto d'autore.
INFO www.imaginariafilmfestival.org

dal 7 aI 12 settembre
Arrivato alla 18' edizione, si concentra in
particolare su tematiche culturali e sociali,
come la condizione femminile, affrontata
quest'anno, tra gli altri, dal film Cronaca
delle donne, realizzato da un collettivo
di quattro registe con storie ambientate
in Egitto, Giordania, Libano, Marocco e
Tunisia. Non è che uno dei circa 1.300 tra
film, documentari, cortometraggi, video
musicali arrivati al festival e ancora
da selezionare (il programma definitivo
sarà consultabile sul sito dal 2 agosto).
INFO www.salentofilmfestival.com/it
TRANI (Bari)

VALLE D'ITRIA (Brindisi, Taranto, Bari)

Festival dei Sensi
dal 26 al 29 agosto
Di giorno vengono organizzate mostre,
laboratori, attività anche per i bambini,
la sera studiosi ed esperti di varie
discipline - dalla cybersecurity alla
filologia artistica, dalla neurochirurgia

I Dialoghi di Trani
dal 16 aI 19 settembre
È dedicata alla sostenibilità la 20'
edizione della rassegna nata su impulso
dell'editore Giuseppe Laterza, che dà
spazio al confronto tra culture, linguaggi
e arti dei popoli del Mediterraneo.
In particolare si dibattono temi relativi
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a legalità, giustizia, ambiente
e solidarietà, anche attraverso
le espressioni artistiche dei nuovi media
e con un occhio attento al pubblico
più giovane, affinché diventi parte di una
cittadinanza attiva e responsabile.
INFO www.idialoghiditrani.com
BARI

Bif&st-Bari International
Film Festival
dal 25 settembre aI 2 ottobre
Diventato negli anni (con il 2021 siamo
alla dodicesima edizione) uno degli
eventi cinematografici più importanti
del nostro Paese, il "festival del cinema
nei teatri" si tiene nelle splendide
sale dei teatri Petruzzelli, Piccinni,
Margherita e Kursaal (restaurato da poco).
La programmazione (in via di definizione)
è sempre interessante, con la presenza
di 12 film in concorso provenienti
da tutto il mondo e, nella sezione
non competitiva, di otto anteprime.
INFO www.bitest.it
POUGNANO A MARE (Bang

Red Bull Cliff Diving
World Series
26 settembre
II cliff diving è una gara di tuffi a caduta
libera da un'altezza massima di 27 metri,
con acrobazie straordinarie, che si tiene
in varie località internazionali: quella
italiana è a Polignano a Mare. Da 12 anni
la competizione vede sul trampolino
atleti che mettono in mostra coraggio,
grazia e bellezza del gesto atletico.
Il tempo in aria è di soli tre secondi,
la velocità raggiunta 85 chilometri orari.
INFO www.redbull.com/it-it/events/
red-bull-cliff-diving-polignano-a-mare
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