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I
raccontidichiprendelanavedi-
ventanoperformancechevanno
in scena anche a bordo. È il pri-
moeventopubblicodopolapau-

saestivaperProcidacapitaledicul-
tura: stasera «Voci al vento», nella
sala d’attesa della stazionemaritti-
madell’isola(dalle20.30inquattro
repliche)edopodomanisuitraghet-

tiCaremar,alle17.35daNapoliaPro-
cidaealle20.15sullatrattadiritorno.
È unprogetto dell’agenzia di svi-

luppolocaleAste&Nodi:dieci«sto-
rionauti»hannointervistatoneime-
siscorsipiùdi180personeintransi-
to verso l’isola diArturo: pendolari,
turistiemigranti,di tutte leetà,ado-
lescenti,adultieanziani.«Volevamo
riprendere il filone della tradizione
orale,diimportanzacrucialenelMe-
diterraneo» spiegaAntonio De Fal-
co,responsabiledelprogetto.Uncol-
lage delle testimonianze raccolte è
stato studiato e trasformato in una
bozzadidrammaturgiadaunlabo-
ratorio di sceneggiatura guidato da
LorenzoBagnatori, il soggettoèsta-
toaffidatoalregistaLuigiMorrache
ha curato la messinscena con un
gruppo di performer. Ne è venuta
fuoriunapiècedi30minuti:«Noi la

chiamiamorestituzione,lacondivi-
sionedelrisultatodiunprocessoba-
sato sulle parole che ci sono state
consegnate».

Aneddoti, leggende, fatti perso-
nali e vicende drammatiche. Una
caratteristica dei racconti è il loro
sviluppo: «Un marittimo inizia a

parlaredellasuavitapassatapreva-
lentementeamare,finisceconcon-
siderazionifilosofiche,sulconcetto
di isola edi confine»diceDeFalco,
che spiega la scelta dei temi: «Ab-
biamoprivilegiatoilmondodelma-
re: daimarittimi che qui a Procida
hannofattolastoriaallevicissitudi-
nidichimigra,conrottedefiniteda
ricordi, sogni, prospettive». Negli
anniProcidaèdiventataunameta
turistica: «Così anche chi viene a
passare le vacanze offre una delle
vociprincipalidelraccontodelluo-
go».
Larestituzione,diceDeFalco,«è

un laboratorio aperto, un viaggio
nonfinito,dove iperformerintrec-
ciano fatti di cronaca, tradizioni e
fiabe». Una accurata descrizione
dellerottedei tonnipuòirrompere
mentrequalcunospiegaperchéha

scelto Procida per vivere; le preoc-
cupazionidiun’anzianaperilmari-
to pescatore incrociano la nascita
della lingua procidana. La parlata
locale è molto influenzata dal pu-
gliese perché nell’800 nel golfo di
Napoli furono varate leggi liberali
sulla pesca e molti si trasferirono
dalleprovincediFoggiaeBariaPro-
cida.
«Voci al vento» dà anche spazio

al melange culturale riferendo la
tradizionedel «quadrillo»: inunri-
trattocucitoamanocherappresen-
tava laMadonna di Foggia: le don-
nedimarittimiepescatoripredice-
vano la sorte individuando, nelle
tramedel quadro, la condizione di
mariti, padri e figli: «Come una vi-
deochiamatadioggi,ounaposizio-
neinviatasuWhatsapp».
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QUI CALITRI

StefanoPrestisimone

L
adonnachevinse treSanre-
mo si lancia sulla pista da
ballo. A 82 anni Iva Zanic-
chi sarà una delle protago-
niste di «Ballando con le
stelle» che comincerà a ot-

tobresuRaiunoesi sentepronta
ad accettare una nuova sfida
(«sarà una faticaccia, ma sono
molto motivata perchémi piace
ballare», conferma lei). Intanto
stasera l’Iva nazionale sarà sul
palco di «Benevento città spetta-
colo», alle 21 in piazzaRoma (in-
gressogratuito), con il suo «Gar-
gana tour» che sta attraversan-
dol’Italia.
«”Gargana” sta per vociona

nelmio dialetto della zona di Li-
gonchio. Lo dicevano le amiche
di mia madre: “‘ma che gargana
che ha tua figlia”. Già, perché
quando c’ero io in giro se ne ac-
corgevano tutti. E allora hodeci-
so di intitolare così disco e tour.
In fondo è anche una dedica alla
miamamma»,sottolinea lei.
Iva cosa vuol dire tornare a

cantaredalvivodopounlungo
stop?
«Sono stati due anni durissi-

mi e ritrovare il pubblico in que-
sto tour è esaltante. Il tuffo in un
mare di gente mi mancava. Cer-
to, mi stanco, ma è impagabile.
L’altro giorno a Tortoreto c’era-
no oltre 10.000 persone ed è sta-
ta una botta di vita. Ora torno a
Beneventodopo tantissimo tem-
poenonvedo l’ora».
Checoncertosarà?
«Mi devono mandar via con

gli idranti perché quando salgo
sul palco non scenderei più (ri-
de, ndr). Ci saranno tutti i miei

successi, “Fiume amaro”, “La ri-
va bianca, la riva nera”, “Non
pensare a me”, “Zingara”, “La
miasolitudine”. “Ciaocaracome
stai”. Poi c’è “Voglio amarti”, il
branochehocantatonell’ultima
edizione del festival di Sanremo,
unpaiodi canzoninuovedall’ul-
timo disco, “Gargana” appunto,
e poi mi permetto di fare dei
medley che mi divertonomolto.
Una fantasia sudamericana che
fa ballare le gente, una scoppiet-
tante antologia del mio amato
Carosone con i suoi classici, una
capatina nel mondo di Battisti.
Insomma,cisaràdadivertirsi».
Aproposito di Napoli, lei ha

un antico legame con questa
città.
«È un legame che risale agli

anni ‘60, quando partecipai al
FestivaldiNapoli cheaquel tem-
po era al livello di Sanremo.
Amoprofondamente lacanzone
napoletana e credo sia stata
d’ispirazione a tutta la musica
italiana che è venuta dopo. Pur-
troppo c’è sempre un difetto di
pronunciaperquantomi riguar-
da,mamiassolvodasolaperché
le canto con il cuore e non ci ri-
nuncerei. A volte ricando anche
quelbellissimopezzodiViandel
Festival del 1966, “Ma pecchè”.
Poihopartecipato avarie edizio-
ni di “Viva Napoli” di Mike Bon-
giornoea“Napoliprimaedopo”
diPinoMoris».
Checosa leha lasciato lapar-

tecipazione all’ultimo Sanre-
mo?
«Molti hanno detto che ho

avuto coraggio. Si, gli anni sono
tanti, ma non scandalizziamoci
perchéChevalierhacantato fino
a 90 anni e anche Sinatra e Tom
Jonesnonsi sonomai fermati. Io
mi sono presentata a Sanremo
felice, ho avuto affetto dai colle-
ghipiù giovani chemimandava-
no i fiori in albergo. E quella
standing ovation della prima se-
ranonladimenticheròpiù».
Si stapreparandoallamara-

tona di «Ballando con le stel-
le»?
«Sochec’è chi sorridepensan-

do a me su quel palco. E hanno
ragione. Milly Carlucci mi ha
raccomandato di muovermi, di
camminaree fareunpo’didieta.
Ecco, da quel momento homes-
so 7 kg. Però da oggi comincio a
camminare e farò attenzione al
cibo. Forse non proprio oggi ma
domani, perché a Benevento fa-
rò fatica a nonmangiare. La giu-
ria di Ballando? So che ci sono
dei ruoli e vanno rispettati. Iope-
rò sopporto fino a un certo pun-
to lecritiche.Poipotreimandare
qualcuno a quel paese. Sempre
scherzosamente».
Ha scritto da poco il suo

quarto libro, «Un altro giorno
verrà».
«Scrivere è sempre stata la

miapassione. Èun romanzo che
racconta di una saga familiare,
100 anni di storia, a partire dal
capostipite, un pastore che face-
va la transumanza partendo
dall’appenninotosco-emiliano».
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NADA ALLO «SPONZ»
Dopo le incursioni a
Sant’AndreadiConzae
Andretta, oggi lo «Sponz
fest»diVinicioCapossela
torna lì dove tutto è
cominciato, aCalitri, paese
delpadredell’uomodelle
canzoni amanovella.
Dalle 16al cinemaRossini
proiezionidi «Donnedi
terra»di ElisaFlaminia
Innoe«Duedonneal di là
della legge»diRaffaele
Schettinoalla presenza
degli autori.

InpiazzadellaRepubblica
alle 17 apre ilMercato
GenuinoClandestino,
mentre alle 16.45 (dal vivo e
indiretta streaming su
collettivoutopia.no-
blogs.org) la trasmittente
radiofonica libera e
itinerante radioplaza
presenta «Anomalia:
colture genuine, culture
clandestine».
Alle 17.30allo Smac (Scuola
MuseoArteCeramica) il
maestroorafoLuciano
Caposselapresenta
«SC?ultura».
Alle 17.30 è inprogramma il
primoappuntamentodi

«Pathsof freedom/Sentieri
di libertà»: unpercorsoper
sentieri a curadelmusicista
ingleseMikeyKenney
guidatodaGianluca
Pumminale eDomenico
Nappo.
Alle 19 inpiazzadella
Repubblica - dove
terminerà il cammino - è la
voltadell’incontro «Le terre
alte.Unprogetto al centro
deimargini» conLuigi
Frusciante,UgoMorelli,
PeppinoPelullo, eMario
Salzarulo. Coordina
GenerosoPicone.
Inpiazzale
dell’Immacolata, alle 21.30,

è la volta diNada,
accompagnatadaAndrea
Mucciarelli, e poi di «Parole
d’altrove», unanotte con le
musichedell’assenza:
rebetiko, tango, duende,
saudadee rancheras.
Musiche chenasconoda
unaseparazione, dauno
sradicamento, e cheperuna
notte rieccheggierannoe si
espanderannonel cuoredi
Calitri. Protagonisti la lama
delbandoneóndaBuenos
Airesdi LucianoTobaldi, il
duendedella chitarra
andalusadiVictorHerrero,
la liquorosadalkasdel
rebetikoper chitarradi

DimitrisMystakidis, la
saudadedella vocedi
SilvaniaDosSantos
accompagnatadalla
chitarradiGiancarlo
Bianchetti, la raucedine
nortegnaà la Chavela
Vargasdi SolRuiz, i tanghi
transumati all’italianodi
VinicioCapossela.Dopoun
primoritrovonella piazza
dell’Immacolata, le singole
musiched’assenzae i loro
interpreti si troverannoa
orari diversi nei «Luoghi
d’altrove», creandoun
camminoa stazioni nel
centro storicodelpaese.
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Con «Voci al vento» performance sulle storie di marittimi, pescatori e turisti

GIÒ SADA
A VILLAMMARE
Il«Villammarefestival
film&friends»continua,alle21
coningressogratuitoa
Villammare(Sa),inpiazza
Portosalvoconlaproiezionedi
«L’amorenonsisa»,filmdi
MarcellodiNotoinconcorso,
interpretatodaGiòSada,ospite
dellakermesse,desaparecido
dopolavittoriadell’edizione2015
di«Xfactor»,riapparsoappunto
alcinemaecomevoceitaliane
dellecanzonidelcartoon«Rock
dog».

RestateRestate
in giroin giro

`Iva Zanicchi protagonista stasera di «Città spettacolo» racconta
il suo bisogno di cantare e si prepara a «Ballando sotto le stelle»

«Quando salgo sul palco
io non ne scendo più»

QUI BENEVENTO

UN LABORATORIO
APERTO CHE INCROCIA
FATTI DI CRONACA,
TRADIZIONI E FIABE
ALLE TESTIMONIANZE
DI 180 INTERVISTATI

QUI PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA

A SAN VITO
DEI NORMANNI
OMAGGIO A TENCO
LaTabernaLibraria, gruppo
musicalebrindisino, rende
omaggio aLuigiTencoalle
21.30 aSanVitodei
Normanni (Sa), in viaCrispi),
proponendosoprattutto
branimenoconosciuti del
cantautore.Ospitedella
serata l’editoreMichele
Piacentini, portavocedella
famigliaTencoeautore della
biografiaLuigi Tenco
(Imprimatur edizioni).


