COMUNICATO STAMPA

“La Notte InCanta”
al Festival itinerante “La Notte della Taranta” 2013
Libri, musica, documentari, progetti
6 - 24 AGOSTO
La Notte InCanta è uno spazio dinamico dedicato all’arte e alla letteratura; un
salotto di strada, dove incontrarsi per avviare dialoghi e cogliere spunti di riflessione.
L’intento è di promuovere realtà e produzioni del territorio, rivolgendosi al maggior
numero di persone, siano esse di passaggio o meno, addetti ai lavori o semplici
curiosi; ci si incontrerà nelle piazze per parlare di libri e musica, documentari, progetti
realizzati o da realizzare, coinvolgendo operatori culturali impegnati da anni nel lavoro
costante di spingere il Salento sempre più in una dimensione nazionale ed
internazionale.
Il salotto si muoverà di tappa in tappa, seguendo il festival de “La Notte della
Taranta” 2013 e articolandosi in due momenti: un pre-festival, dalle 20.00 alle
21.45, dedicato alle presentazioni; un secondo momento, post-festival, dove la
musica continuerà a farla da padrona in una sorta di ‘etno-discoteca’, dove si
alterneranno numerosi dj e mc della scena musicale del Mediterraneo.
Alla base de La Notte InCanta c’è l’idea di offrire - a chi viene in Salento per un breve
periodo ma anche a chi qui vive e lavora tutto l’anno - la possibilità di incontro e
confronto in un contesto ludico, all’interno di uno spazio mobile e dinamico che ospiti
la sintesi di diverse esperienze umane e culturali.
La rassegna itinerante è promossa e organizzata dall’associazione SottoTraccia, in
collaborazione con l’Associazione Culturale SoniBoni; già in occasione delle due
passate edizioni del festival “La Notte della Taranta”, SottoTraccia ha avuto modo di
sviluppare questo modello di sinergia e promozione delle realtà del territorio
impegnate in esperienze di produzioni musicali, editoriali e audiovisive.
Siamo pronti oggi a ripartire con l’edizione 2013 de La Notte InCanta, per raccontarvi
che cosa è cambiato, i nuovi progetti e le nuove realtà che animano una terra che non
vive solo d’estate. Il racconto - che avvenga tramite le pagine scritte o i canti o i video
- di questa storia fatta di tante microstorie salva dall’oblio e ci consegna una
possibilità di conoscenza e di sviluppo di questo territorio.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Per info:
lanotteincanta@gmail.com
3335703157
Biagio Panico
3299886391
Giovanni Chiriatti

Programma
Ore 20.00 – 21.45
Martedì 6 agosto – Corigliano d’Otranto
• Presentazione della rassegna La Notte InCanta.
• Presentazione del disco Vane. Il discOrario musicale di P40.
Intervista a Pasquale Quaranta e showcase.

Mercoledì 7 agosto – Sternatia
Presentazione del disco Rutulì. Barberie e canti del Salento, di Dario Muci.
Intervista all’autore e showcase.

Giovedì 8 agosto - Zollino
Reading “Delle mie Donne Favolose”.
Testi e voci: Marthia Carrozzo e Margherita Macrì.

Venerdì 9 agosto - Cursi
“La scorta per la monda. Omaggio al presente di Antonio L. Verri”;
reading a cura di Mauro Marino con Francesco Aprile.

Sabato 10 agosto – Martignano
Presentazione del libro Post. 13 storie dopo l'89 che non sapevano di diventare mito, a cura di
Paolo Paticchio (Lupo Editore).

Domenica 11 agosto – Soleto
Mercati generali: racconto in musica di ‘U Papadia e Guit Armando.
Intervista a Umberto Papadia e showcase.

Lunedì 12 agosto – Carpignano Salentino

“C’è un castello di cotone. Visioni, arabeschi, adorabili parole di e per Antonio L. Verri”.
Reading con Roberta Pappadà e Fabrizio Gemma; accompagnamento musicale di Rocco
Nigro.

Martedì 13 agosto – Sogliano Cavour
• Presentazione dell’associazione SoniBoni, a cura di Stefania Cosi.
• Presentazione del nuovo progetto di Papa Ricky, Sonamix.
Intervista all’autore e showcase.

Mercoledì 14 agosto – Lecce
• Presentazione del libro Viaggio In Italia, di Salvatore Esposito (Squilibri).
• Intervista a Marina Rei a cura di Salvatore Esposito, curatore di Blogfoolk.

Venerdì 16 agosto – Castrignano de’ Greci
• Intervista a Vera di Lecce a cura di Stefania Cosi (SoniBoni).
• Presentazione del cd Siamo venuti per restare dei Vibrazioni positive.
Intervista a Dario Blasi e showcase.

Sabato 17 agosto – Alessano
Presentazione del progetto “Le Salentine carte da gioco” (Kurumuny)
a cura del laboratorio artistico B22.

Domenica 18 agosto – Cutrofiano
• Presentazione del progetto “Orto dei tu’rat”, a cura di Milena Magnani e Cosimo Specolizzi.
• Presentazione del disco Sospiri e battiti, di Donatello Pisanello.
Intervista all’autore e showcase.

Lunedì 19 agosto – Calimera
• Intervista a Mauro Durante.
• Presentazione del cd Fimmana mare e focu! di Anna Cinzia Villani (Anima Mundi).
Intervista e showcase.

Martedì 20 agosto – Galatina
Presentazione del libro Una frisella sul mare. Canzoni, ricordi e ricette da spiaggia (LupoFornelli Indecisi).
Intervengono Pierpaolo Lala & Co.

Mercoledì 21 agosto - Martano
• Presentazione della rivista «Medicina e Storia» Anno XIII/3, n.s./2013; numero dedicato alla
storia e memoria del tarantismo.
Intervengono Andrea Carlino e Sergio Torsello.
Intervista a cura di Salvatore Esposito.
• Presentazione in anteprima del cd Veleno. Terra di Taranta di Antonio Castrignanò.
Intervista all’autore e showcase.

Il programma è suscettibile di variazioni.

SottoTraccia
È un’associazione culturale nata come coordinamento di operatori (Mascarimirì_Scola,
il Tamburello.it e Kurumuny) che hanno unito le loro diverse esperienze per acquisire
forza e visibilità maggiori e per affrontare problemi comuni del mercato della world
music, rispondendo alle esigenze di produzione, promozione, concorrenza,
distribuzione e utilizzo delle nuove tecnologie. L’associazione ha fra i suoi obiettivi:
organizzare e produrre manifestazioni musicali e cinematografiche, rassegne e
festival, concorsi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo e/o manifestazione
culturale legata alla musica; promuovere e organizzare conferenze, seminari, corsi,
presentazioni e incontri con la possibilità di pubblicare i materiali; partecipare a fiere e
festival di settore, a carattere nazionale e internazionale, e in generale a eventi che
favoriranno la crescita delle strutture associate e del Salento.

SoniBoni
Il progetto SoniBoni (attivo dal 2007, e divenuto lo scorso anno un’associazione socioculturale) ha lavorato in questi anni alla realizzazione di progetti artistici e musicali,
avvalendosi della collaborazione di artisti da sempre attenti a valorizzare il territorio
salentino come fucina di creatività e cultura.

