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Decimaedizione
dellarassegna
di Galatina.
Oggilapresentazione
ufficialedelcartellone

ConcertidelChiostro

InanivoancheAllevi
I Photlnx

Verrà presentata ufficialmente oggi a palazzo
Adorno la decima edizione della rassegna "I Concerti del Chiostro", stagione concertistica galatinese
promossa dall' omonima associazione musicale.
La rassegna, realizzata con il patrocinio dell' assessorato alla cultura del Comune di Galatina, e da
Provincia di Lecce, Camera di Commercio e Conservatorio "T. Schipa", partirà giovedì 2 agosto e si
concluderà dipanandosi in cinque appuntamenti
domenica 9 settembre.

-

-

Tante le partecipazioni importanti che si concluderanno con il concerto in piazza San Pietro del
grande Giovanni Allevi, autentica stella del fIrmamento pianistico.
«La critica internazionale
ha detto il maestro
Luigi Fracasso, presidente dell'associazione e direttore artistico - definisce Allevi "il genio italiano
del pianoforte" ed "il Mozart del 2000"». Questo,
in sintesi, il programma: il 2 agosto saranno di scena Robert Andres & Honor O'Hea in Piano Duo.
Domenica 12 agosto sarà il turno della sedicenne
violinista madrilena Ana Maria Badia Nikiforova,
accompagnata al pianoforte da Valerio De Giorgi.
Giovedì 23, "I Concerti del Chiostro" daranno spazio, per la prima volta, al jazz con Roberto Ottaviano ed il suo gruppo Icarus dream, mentre l'ultima
di agosto sarà riservata mercoledì 29 al pianoforte
del leccese Andrea Padova. Previsti anche abbonamenti. Per informazioni chiamare il numero
331.476.83.53.

A destra, Giovanni Allevi,
pianista di straordinarie
capacità e figura
singolarissima nel panorama
della musica internazionale.

A Castrignanodei Greci

Photinxin scena
conJacobsen

Sarà proprio Allevi a
concludere la rassena di
galatlna "I concerti del
Chiostro"U9 settembre
prossimo

Con CristinaMileti e Fabrizio Saccomanno

-

"Via" questaseraadAlessano
Teatro questa sera ad
Alessano, in piazzetta Oronzo Costa alle 21 con "Via",
epopea di una migrazione.
"Via" parte dai nomi delle
strade di un qualsiasi paese
salentino e si perde nei tanti
percorsi del racconto: l'Italia
del dopoguerra, gli accordi
tra la nascente Repubblica
Italiana e il Belgio, le minie-

re di carbone e soprattutto
Marcinelle. In scena due sedie, un lampadario e due attori.
Gli interpreti sono Cristina Mileti e Fabrizio Saccomanno. egia di Fabrizio Saccomanno
Ingresso Libero.
Info: 0832.24.20.00.
info@teatrokoreja.com

Presentazione questa sera alle 21, presso il Castello dei Castrignano dei Greci, del nuovo
disco del quartetto Photinx, gruppo nato da un' idea del flautista
Antonio Cotardo, leader del
quartetto, e l'incontro con Martin Jacobsen, special guest della
serata e della registrazione, sassofonista danese noto nel panorama jazzistico europeo. In "Photinx", questo il titolo dell'album,
il territorio esplorato è quello
del jazz tradizionale combinato
alla sperimentazione e all'incontro con musiche di culture diverse. Con COtardo ci sono Checco
De Cocco, Francesco Negro,
Marcello Nisi e Camillo Pace.

