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Sicominciail2 agosto:cinqueappuntamenti
finoa19settembre
quandosuonerà
GiovanniAllevi
Tocccherà ad una musicista irlandese e ad un musicista russo tenere a
battesimo la decima edizione dei
"Conce11i del Chiostro", stagione concertistica internazionale ideata dall'omonima associazione musicale e realizzata con il patrocinio dell' assessorato alla cultura del Comune di Galatina, della Provincia di Lecce, della
Camera di Commercio e del Conservatorio "Schipa".
Si comincia, dunque, giovedì 2
agosto (20.30 Galatina Chiostro dei
Domenicani Palazzo della cultura di
piazza Alighieri) con i pianisti Robert
Andres & Honor O'Hea in Piano
Duo.

Seratainaugurale
conO'HeaeAndres

Spettacolo
della"Calandra"

-

Coppia artistica attiva dal 1995
che si esibisce in concerti a quattro
mani, utilizzando sia un unico pianoforte che due. Apprezzati dalla critica
mondiale specie a seguito delle prove
fornite a Dubrovnik ed a Vienna nel
2001 e nel maggio 2003 al Festival
della musica di Oporto, i due a Galatina eseguiranno musiche di Bizet, Barber, Debussy e Ravel.
Degni apri pista di una stagione
che - attraverso un crescendo rossiniano - raggiungerà il culmine domenica
9 settembre con il concerto di Giovanni Allevi, astro del firmamento pianistico mondiale. Ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento che oltre
ad uno sconto di circa il 20% - garantisce il posto a sedere nelle prime file. Per informazioni chiamare il numero 331.47.68.353.

-

Dopo il concerto del 2, anche le
successive tre serate avranno luogo alle 20.30 presso il Palazzo della Cultu-

Unascenadellospettacolo

"TITartufo"
aTaviano

Asinistra,
Honor
O'Hea
e Robert
Andres
chesiesibiranno
il 2agosto.
Sopra,
Ailevichesuonerà
il 9settembre
ra. Domenica 12 agosto sarà il turno
della sedicenne violinista madrilena
Ana Maria Badia Nikiforova, accompagnata al pianoforte da Valerio De
Giorgi. Giovedì 23 agosto "I Concerti
del Chiostro" apriranno per la prima
volta nella loro storia al jazz, con Roberto Ottaviano ed il suo gruppo "lcarus dream", mentre il 29 agosto al
pianoforte ci sarà il leccese Andrea
Padova.

In scena questa sera alle 21,
nella piazza centrale di Taviano,
la Compagnia Teatrale Calandra
con "Tartufo" di Molière. In scena Federico della Ducata, Donato Chiarello, Miryam Mariano,
Federica De Prezzo, Simona Luceri, Piero Schirinzi, Antonio
Giuri.
La regia è di Giuseppe Miggiano. TaJ.1ufo è un ipocrita, anzi, l'Ipocrita per eccellenza. Un
essere viscido che si prende gioco della gente per trame profitto, senza scrupoli.
Nel capolavoro di Molière,
inserito in un perfetto mecçanismo comico, Tartufo diventa il
prototipo di tutti i furbi che cercano di gabbare gli altri.

