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SINTESI DEL PROGRAMMA “TI RACCONTO…CORSANO”

  

  

  

“Ti racconto…Corsano” è un percorso che condurrà residenti e turisti dal 29 luglio al 5
settembre  tra emozioni,
tradizioni, leggende in un mix di musica, suoni e racconti.

  

Si parte il 29 luglio alle 20:00, con l’inaugurazione della mostra documentale – pittorica –
fotografica “ Corsano, Terra
del Sud tra passato e presente
” 
(Auditorium Comunale, 29 luglio - 1 settembre)
e con un
incontro-dibattito. 
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La mostra, in particolare, si compone di tre step. Si parte dai documenti amministrativi e
topografici riguardanti la storia della cittadina corsanese tra XIX e XX sec.
(facenti parte del progetto di classificazione archivistica del CUIS), per passare ad una raccolta
di quadri della
pittrice Marisa Piccinni 
raffiguranti il paesaggio rurale e costiero del Capo di Leuca,
per poi giungere ai quadri dell’estemporanea di pittura svoltasi nel mese di giugno e concludere
con le foto d’autore 
"Tra Ronde e Coltelli d'aria - scatti d'autore di Giovanni Gnoni".

  

Il 31 luglio sarà la volta della Residenza Teatrale “HESTIA Il Ventre dei Luoghi” diretta da I
ppolito Chiarello
alla quale partecipano 15 ragazzi provenienti da tutta Italia.

  

Per 10 giorni svolgeranno dei training teatrali in tutto il Paese e daranno vita a cene aperte al
pubblico con ospiti d’eccezione, come (per citarne alcuni): i simboli della tradizione musicale e
vocale salentina tra i protagonisti anche della Notte della Taranta, 
Gianluca Longo
ed 
Enza Pagliara
, il giornalista 
Mauro Marino
, la danzatrice 
Barbara Toma
, il fotoreporter 
Gabriele Torsello
.

  

La Residenza si concluderà il 9 agosto con lo spettacolo “PROCESSIONI”. Partendo
dall'impianto della festa patronale e dalla processione, si crearà un percorso di racconto nel
Paese che toccherà alcuni luoghi di Corsano narrarli e per poi arrivare alla festa finale. In
Piazza S. Giuseppe infatti ci sarà un connubio conclusivo di teatro, musica ed enogastronomia,
grazie alla realizzazione della “
Fiera Scincira
” mostra-mercato dei sapori salentini.

  

L’appuntamento sarà poi il 29 agosto, data di inizio dello Stage Teatrale diretto da Donato
Chiarello  e
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che servirà a preparare lo spettacolo teatrale del 
5 settembre
intitolato “
Nel Cuore del Racconto
” ed incentrato su eventi della storia di Corsano e del Capo di Leuca.

  

La direzione artistica è affidata a Biagino Bleve che si occuperà anche della creazione del
documentario “Nella Terra del Sale. Corsano
duemiladieci” che verrà
proiettato a dicembre 2010 e concluderà idealmente questa prima edizione di “Ti
racconto…Corsano”.

  

La linfa del progetto deriva dalle “storie di storia orale” degli anziani, dall’entusiasmo di tutti i
giovani che fanno parte dello staff organizzativo, dalla creatività degli artisti e dalla partecipazi
one di 8 ragazzi “speciali”
afferenti a progetto “
Giocagiò
” finanziato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Lecce
.

  

“Ti racconto…Corsano” ha avuto l’apprezzamento del Ministro della Gioventù, si avvale delle
collaborazioni con 
ARTEMARE
, 
Studio KOREMA
, 
RadioVenere
, 
GAIA, NASCA Teatri di Terra
e dell’associazione 
Sileno in Terra di Puglia
oltre che delle 
main sponsorship
di 
UBI>
, 
MOKAFFE
, 
LOCONS
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e 
DFV
.

  

“Ti racconto…Corsano” è anche su:
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