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Ti racconto
a Capo

immagini suoni e parole dalla Terra del sud



Riscoprire le caratteristiche di una splendida Terra del Sud, rivalutare le tradizioni 
di uno spicchio di Salento e condividere le bellezze del Capo di Leuca.

E’ questo lo spirito del progetto “Ti racconto a Capo”, grazie al quale si vuol fare 
incuriosire, sedurre ed innamorare gli abitanti, i turisti ed i viaggiatori attraverso 
un percorso di racconti, rappresentazioni, degustazioni.

Una NarrAzione che coinvolge e stuzzica la fantasia e la memoria.

Avremo come palcoscenico naturale i luoghi, le piazze, gli scorci per evocare sen-
timenti ed emozioni perché ogni paese “non dice il suo passato, lo contiene come 
le dita di una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli 
scorrimano delle scale…” (I. Calvino).

L’entusiasmo di ragazzi italiani e stranieri che prenderanno parte al progetto si 
unirà alla voglia di fare dei giovani salentini, alla saggezza degli anziani e al caldo 
abbraccio delle famiglie, dando vita ad immagini, suoni e racconti dalla Terra del 
Sud.

“Ti racconto a Capo” per le sue caratteristiche è stato inserito nella prestigiosa 
rassegna “Salento in Festival 2011” realizzata dalla Provincia di Lecce e nel pro-
gramma di “Parco in Festa 2011”, realizzato dal Ministero della Gioventù, da 
ANCI Giovani Idee in Comune, con la collaborazione dei Comuni di Tricase, Cor-
sano e Gagliano del Capo.

2011Ti racconto a Capo



Dal 31 luglio 16 ragazzi italiani e 
stranieri risiederanno a Corsano, 
zona “pozze”, e prenderanno parte 
ad un percorso di formazione e cre-
azione che si concluderà il 9 agosto 
con la realizzazione di 8 mini teatri 
sul tema “Le Stanze della Memoria” 
che animeranno il centro del paese. 
Si creerà gruppo di lavoro composto 
da: attori, danzatori, allievi in for-
mazione, residenti, stranieri, neofiti, 
senza limitazioni di età.
I dieci giorni della Residenza Tea-
trale saranno scanditi da un inten-
so lavoro di ricerca nell’ambito del 
luogo abitato, a Corsano, un paese 
del Sud dell’Europa che diventerà 
sala training e palcoscenico a cielo 
aperto. Ogni sera la Residenza sarà 
aperta al pubblico e accoglierà un 

ospite d’eccezione, sempre diverso, 
che racconterà il suo Sud e si esibi-
rà...Corsano e tutto il Capo di Leuca 
racchiudono luoghi da raccontare, 
ma rappresentano anche e soprat-
tutto un Sud del mondo da scopri-
re insieme ai residenti, ai turisti, ai 
viaggiatori-viaggianti. Tutto questo 
sarà fonte d’ispirazione e cornice 
per l’allestimento degli spettacoli 
finali del 9 agosto, con i quali apri-
remo e scopriremo le case “stellate” 
del Sud e ci inoltreremo in un per-
corso enogastronomico all’interno 
della “Fiera Scincìra”. Si creerà un 
percorso scandito dal teatro, 
dalla musica della Banda e 
dall’enogastronomia.

Residenza Teatrale “HESTIA Il Ventre dei Luoghi”
diretta da Ippolito Chiarello



Unire l’attaccamento alla terra, la riscoperta delle tradizioni e l’esplorazione 
dell’ambiente è la provocazione artistica che verrà realizzata da Donato Chiarello 
con uno stage e uno spettacolo teatrale.
Dal 16 agosto si svolgerà un percorso formativo rivolto a ragazzi (e non solo) 
provenienti dal Capo di Leuca, al termine del quale, il 20 agosto, nel contesto af-
fascinante e  inedito del bosco di Tiggiano (all’interno del Castello)    verrà messo 
in scena lo spettacolo “L’Uomo che piantava gli alberi” liberamente ispirato allo 
scritto di Jean Giono. 
Dietro a quest’insolita storia positiva ambientata in un 
bosco, si sente il sapore del Sud, l’amore per la terra, la 
passione per la natura e la vita, il tutto cullato al ritmo di 
una antica nènia salentina. 
Attraverso un percorso animato da attori, coltivaTTori di-
retti, mentre vecchi narrano storielle e bambini le ascol-
tano meravigliati, donne recitano nènie inanellando 
preghiere e canti,  e giovani si esercitano nell’arte dell’e-
mulazione inseguendo scioglilingua arditi: Taccuru curtu 
e puru curtu taccuru; Torci vinchiateddhu fenca ‘qquan-
nu è tennareddhu; Simmana osci… simmana crai…

Stage e Spettacolo Teatrale “L’Uomo che piantava gli alberi” 

diretti da Donato Chiarello



31 luglio - 20 agosto 2011 

27 luglio
ore 20:30, Corsano - Piazza Santa Teresa
incontro inaugurale
“Ti racconto a Capo:
la narrAzione dalla Terra del Sud” P
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Residenza Teatrale
“HESTIA. Il Ventre dei Luoghi”

diretta da Ippolito Chiarello

“Tu non conosci il Sud, le case di calce da cui uscivamo al sole 
come numeri dalla faccia d’un dado“ Vittorio Bodini
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ore 11.00 Sala Consiliare Comune di Corsano

Ritrovo dei partecipanti e saluto del Sindaco di Corsano, 
dell’Assessore alle Politiche Giovanili e Associazionismo e 
del Presidente della Pro Loco Corsano.

ore 12.00 località “Pozze”, luogo della residenza
Accoglienza e sistemazione dei partecipanti 

ore 21:30 località “Pozze”
“CE-NE”
(cena collettiva a tema, aperta al pubblico con ospiti: 
Biagio Palumbo, Vice Sindaco di Corsano, Francesco Ca-
racciolo, Ass. Politiche Giovanili e Associazionismo, Gian-
franco Riso, Presidente Pro Loco Corsano, Carlo Ciardo 
e Luciano De Francesco, ideatori del progetto, Donato 
Chiarello, direttore dello Stage Teatrale, Biagino Bleve, 
progettazione grafica,  gli assistenti di produzione dell’in-
tero progetto).

31 luglio

“Questa è la mia terra, la terra del fuoco, la terra 
di Nettuno, la terra di Nessuno.
La terra di mezzo” Matteo Maria Orlando
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1 agosto
ore 10:00 Corsano, Piazza S. Teresa

Training teatrale 

ore 21:30  località “Pozze”

“CE-NE”(cena collettiva a tema, aperta al pubblico 
con ospite: FERNANDO PROCE, Dj di RTL 102,5 e 

Radio Salentuosi e Le Stanze della Memoria)

2 agosto
ore 10:00 Corsano, Piazza S. Biagio

Training teatrale

ore 21:30  località “Pozze”

“CE-NE” (cena collettiva a tema, aperta al pubblico
con ospiti: Conversazione-Spettacolo

“QUASI UN ROMANZO” di e con
IPPOLITO CHIARELLO e GIANLUCA LONGO

Ospite l’autore del libro omonimo FEDERICO FUORTES 
e il regista e autore della prefazione del libro

EDOARDO WINSPEARE e Le Stanze della Memoria)
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ore 10:00 Corsano, Piazza S. Giuseppe

Training teatrale 

ore 21:30 località “Pozze”

“CE-NE”(cena collettiva a tema, aperta al pubblico 
con ospite: MATTEO MARIA ORLANDO,
e MICHELE D’ELIA e il progetto ELETTRERATURA
e Le Stanze della Memoria) 

4 agosto
ore 10:00 Corsano, Piazza Umberto I

Training teatrale 

ore 21:30 TIGGIANO, presso l’atrio del Castello
“CE-NE”
(cena collettiva a tema, aperta al pubblico con ospite:
SOPHIE CHIARELLO e ANNA LISA CHIARELLO,
autrici e registe con il documentario RITALS ...
e Le Stanze della Memoria) 
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5 agosto
ore 10:00 Corsano, Piazza S. Teresa

Training teatrale 

ore 21:30 località “Pozze”

“CE-NE” (cena collettiva a tema, aperta al pubblico 
con ospite: RAFFAELE GORGONI giornalista RAI e 

scrittore e Le Stanze della Memoria) 

6 agosto
ore 10:00 Corsano, Piazza San Biagio

Training teatrale 

ore 21:30 località “Pozze”
“CE-NE” (cena collettiva a tema, aperta al pubblico 
con ospite: MARISTELLA MARTELLA danzatrice e 

coreografa danze popolari e Le Stanze della Memoria)  

“Sud fuga dell’anima, tornare a sud di me
come si torna sempre all’amor” Vinicio Capossela   
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ore 10:00 Corsano, Piazza San Giuseppe

Training teatrale 

ore 21:30 località “Pozze”
“CE-NE” la SAGRA AGRESTE
incursioni degli attori di
“Le Stanze della Memoria” nella sagra organizzata 
dalla Pro Loco Corsano in località “Pozze” 

8 agosto dalle ore 10:00
Prove generali degli spettacoli

ore 21:30 località “Pozze”

“CE-NE” (cena collettiva a tema, aperta al pubblico con 
ospiti: le famiglie coinvolte e i collaboratori del progetto)  

9 agosto dalle ore 21:00 all’alba

“Le Stanze della Memoria” spettacoli teatrali alla scoperta delle storie 
intime stellate del Sud, raccontate e musicate in otto mini teatri sparsi 
nel cuore di Corsano. Incursioni musicali dell’eccentrica e coinvolgente
BANDA - ASS. MUSICALE DON TONINO BELLO.
Nel corso della serata, in Piazza San Giuseppe saranno allestiti gli 
stand enogastronomici della “Fiera Scincira”, mostra-mercato di 
prodotti tipici organizzata in collaborazione con “Sileno in Terra 
di Puglia”.



Stage e Spettacolo Teatrale
“L’Uomo che piantava gli alberi”

diretto da Donato Chiarello

dal 16 al 19 agosto a Tiggiano
Stage Teatrale per ragazzi

20 agosto ore 21:00
Bosco del Castello di Tiggiano
Spettacolo Teatrale “L’Uomo che piantava gli alberi” un percorso che 
unisce territorio, ambiente e tradizioni lungo le note di una nènia 
salentina.
Nel corso della serata si svolgerà una degustazione enogastronomica 
di prodotti tipici a cura di “Sileno in Terra di Puglia”. 

Ogni momento di ”Ti racconto a Capo” sarà scrutato dall’obbiettivo (in)
discreto di Matteo Maria Orlando e dalle riprese di Elia Morciano. Potrai 
seguirci ogni giorno sui nostri canali YouTube e Facebook o nelle nostre 
“incursioni-video” al centro di Corsano.

Media Partner:



Grazie a:
i partecipanti alla Residenza Teatrale ed allo Stage Teatrale, gli infaticabili 
ragazzi dello staff e del servizio civile, le Forze dell’Ordine, la Protezione 
Civile “La Torre”, le accoglienti famiglie corsanesi che hanno collaborato, 
gli ospiti delle “CE-NE”, Renato Capece, Leda Sentimento Creativo, 
il supporto tecnico di Fabrizio Chiarello, Biagio de Masi e “l’idea dei 
boccacci”, la direzione del Polo Scolastico di Corsano, i ragazzi di “Parco 
in Festa 2011” insieme ad Adelaide Gerardi, Annalisa Nesca e Jessica 
Niglio, la Pro Loco di Corsano, le Associazioni di Corsano (e oltre) che 
ci hanno supportato, gli amici di www.ucapunosciu.com, gli sponsor, le 
istituzioni e tutti coloro i quali ci siamo dimenticati di ringraziare!

Ti racconto a Capo
immagini suoni e parole dalla terra del sud

STAFF
Ideazione e coordinamento: Carlo Ciardo e Luciano De Francesco - Direzione artistica 
Residenza Teatrale: Ippolito Chiarello - Produzione Residenza Teatrale: Paola Leone, 
Marcella Buttazzo, Mariliana Bergamo  - Direzione artistica Stage Teatrale: Donato 
Chiarello - Grafic-action: Biagino Bleve - Fotografia: Matteo Maria Orlando - Video: 
Elia Morciano - Webmaster: Ernesto Torsello  - Pres. Pro Loco Corsano: Gianfranco 
Riso - Assessorato Pol. Giovanili e Ass. Corsano: Francesco Caracciolo - Assessorato 
Cultura Tiggiano: Luigi Schirinzi - Foto opuscolo: Matteo Maria Orlando e Renato Capece 
- Stampa: imago Pubblicità s.r.l. - Z.I. Tricase - 0833 784262

Per info:
www.tiraccontoacapo.it
www.comune.corsano.le.it
tel. 0833.531170 - fax 0833.531122
cell. 328.8424212 - email tiraccontoacapo@hotmail.it

Seguici su:
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progetto
qualità totale

Via S. Bartolo, 108 - CORSANO (LE)
tel. 0833 533650 - fax 0833 533 165

www.edilorlando.com - info@edilorlando.com

CERAMICHE
ARREDO BAGNO
RISCALDAMENTO



via G. Giusti, 41 - TIGGIANO (LE)
tel. 0833 532748 - cell. 349 2720721

SERVIZIO AMBULANZA 24h
ADDOBBI FLOREALI IN GENERE

ONORANZE FUNEBRI



PARTNERS

Città di CorsanoCittà di Tricase Città di Gagliano del Capo

MEDIA PARTNERS


