Torna Non soli, ma ben accompagnati, la rassegna estiva
che da qualche anno porta nel meraviglioso chiostro
Santa Chiara di Foggia la musica, il teatro, la danza e ogni
forma d’arte. Sempre seguitissima e molto apprezzata dal
pubblico, la scintillante e variegata proposta spettacolare
dell’edizione 2018 si dipana su otto incontri dall’8 luglio
al 26 agosto. La commistione, la contaminazione, il gioco
tra le arti sono gli ingredienti di una programmazione
originalissima che accosta mondi e linguaggi lontani fra
loro, realtà creative che poco usualmente si intersecano
e che ancor meno usualmente dialogano all’interno
di contenitori culturali come festival o rassegne. Ecco
quindi musica da film e tango, opera lirica e musica
sinfonica, teatro e musical, musica pop e musica classica,
arie e grandi ouverture intersecarsi per creare un festival
multidisciplinare e di forte impatto. Non mi dilungo nel
citare i tanti artisti coinvolti tra cantanti, direttori, solisti,
attori, musicisti o nel descrivere gli spettacoli ai quali
potrete assistere personalmente; vorrei invece descrivervi
la sensazione più bella, che è quella di poter far parte
con questa rassegna di un grande polo culturale nato in
Capitanata da meno di un anno e composto dalle più
rappresentative realtà culturali del territorio.
Si tratta di D.A.M.A. (Daunia, arte musica, anima), rete
territoriale che ha come capofila il Comune di Foggia e il
Teatro “U. Giordano” e come partner quattro associazioni
della città; D.A.M.A. programma in rete, fa calendari
condivisi con la finalità di allargare la proposta culturale
cittadina in un’ottica di sempre maggiore apertura e
qualità dell’offerta artistica.
Ci ritroveremo, in tanti come sempre, sette domeniche e
un sabato di luglio e agosto!
Buon festival a tutti!

Gli spettacoli della
rassegna “Non soli, ma
ben accompagnati” si
svolgeranno tutte le
domeniche dall’8 luglio al
26 agosto presso il Chiostro
Santa Chiara di Foggia,
ad eccezione dell’evento
“Sollima & Friends” che avrà
luogo sabato 21 luglio in
Piazza Cesare Battisti.
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Sfide è uno spettacolo musicale in cui il violino di Dino
De Palma incontra e scontra la voce del soprano Ripalta
Bufo in un duello a colpi di virtuosismi. Accompagnati
dall’orchestra sinfonica del Festival Apuliae diretta dalla
nota direttrice Gianna Fratta, i due artisti/competitors si
sfidano in quattro discipline portando in scena brani e
arie celebri. Da Casta Diva all’Aria della Regina della notte,
dalla Zingaresca di de Sarasate a Thais di Massenet, dalle
variazioni di Paganini sul Mosè di Rossini all’Habanera della
Carmen, la competizione prenderà piede con la complicità
dell’orchestra e del pubblico che decreterà il vincitore a
suon di applausi.

Roberta Giallo & Band
Roberta Giallo, piano, voce e ukulele - Pietro Posani, chitarra
Enrico Dolcetto, basso e contrabbasso
Marco Paganelli, batteria

Cantautrice, autrice, performer teatrale, pittrice, regista
e scrittrice, Roberta Giallo, classe 1982, è un’artista
eclettica che durante la sua carriera ha collaborato
con grandissimi artisti, tra cui Lucio Dalla e Samuele
Bersani, vincendo numerosi premi e aprendo i concerti
di Sting, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Alex
Britti. Il suo ultimo disco LP del 2017, “L’Oscurità di
Guillaume”, è composto da undici canzoni-scrigno che
racchiudono gli stati d’animo dell’artista nell’esperienza
di un amore dal tragico epilogo che, come tutti gli
amori che finiscono, costringe a confrontarsi con
l’oscurità di Guillaume. Una mini opera pop, un
racconto terapeutico che rievoca l’Eterno e riflette
sulle luci e le ombre dell’amore.

Sollima & Friends
Giovanni Sollima, violoncello e ApuliaCelloSoloists:
Giovanni Astorino, Giuseppe Carabellese, Fabio De Leonardis,
Tiziana Di Giuseppe, Marcello Forte, Francesco Tanzi,
Luciano Tarantino, violoncelli

Il Concerto è un incontro mediterraneo tra il
violoncellista più acclamato di questo secolo,
il siciliano Giovanni Sollima, e i sette virtuosi violoncellisti
pugliesi dell’ApuliaCelloSoloists.
Grande sperimentatore e compositore che fa della
contaminazione la sua cifra stilistica, Sollima padroneggia
dal rock al jazz, dal linguaggio minimalista alla musica
etnica, dal pop alla classica, proponendo al pubblico
arrangiamenti originali che spaziano da Chopin a Rossini,
da Elgar a Boccherini, da canti tradizionali armeni a canti
salentini, da Pixinguinha a Nirvana, senza tralasciare la
musica dello stesso Sollima.
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L’Oscurità
di Guillaume
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di e con Max Paiella

Le emozioni ci avvolgono, ci sovrastano,
ci influenzano in ogni momento della giornata.
E allora? Come imparare a gestirle, a contenerle?
Ci pensa Max Paiella, protagonista amatissimo
della trasmissione di Radio2 Il ruggito del coniglio,
a “costruire” il manuale di sopravvivenza emozionale più
divertente che possiate immaginare. Tra il serio
e il faceto, imbracciando la chitarra ci guida attraverso le
nostre zone più oscure e più radiose, tra rabbia e felicità,
malinconia e paura, segnando un percorso spensierato in
compagnia dei suoi personaggi più strepitosi, delle sue
imitazioni più esilaranti e soprattutto delle sue canzoni più
emozionanti. Perché emozionarsi, in realtà,
è il miglior modo di volersi bene.

Sincretico
Vince Abbracciante, fisarmonica - Nando Di Modugno, chitarra
Giorgio Vendola, contrabbasso e Alkemia Quartet:
Marcello De Francesco, violino - Leo Gadaleta, violino
Alfonso Mastrapasqua, viola - Giovanni Astorino, violoncello

Un concept album di otto composizioni originali per
fisarmonica, chitarra e quintetto d’archi che sfugge
a un’unica definizione di genere e rappresenta un
melting pot di suggestioni e atmosfere “mediterranee”.
Spinta, audace, magnetica, materica, la musica di Vince
Abbracciante fa confluire in un magma emozionale e in
un genere dalla forte identità creativa il jazz, la musica
popolare brasiliana, la canzone italiana, il tango, la musica
balcanica, la musica classica. “Sincretico” apre le porte di
un mondo sonoro caleidoscopico e appassionante, in cui il
grande virtuosismo della fisarmonica è sostenuto dal passo
discreto della chitarra e dalla texture vellutata degli archi.
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Solo per voi

Chiostro Santa Chiara ore 21:00

Dino De Palma, violino - Ripalta Bufo, soprano
Orchestra Sinfonica Festival Apuliae
Gianna Fratta, direttore

Piazza Cesare Battisti ore 21:00

Sfide
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Chiostro Santa Chiara ore 21:00

Cinque fisarmoniche e un flauto; è questa l’originale
formazione che ci condurrà in un affascinante viaggio
tra le più belle colonne sonore di Morricone, Rota,
Zimmer, Mancini e Piovani, per poi approdare alla
passionale e struggente musica del Rio de la Plata.
Le cinque fisarmoniche prendono le parti del classico
quintetto d’archi sprigionando un’energia e una varietà
timbrica degne di un’orchestra, mentre il flauto solista
canta le note di melodie eterne.

Chiostro Santa Chiara ore 21:00

Sarah Rulli, flauto
Accordion Quintet “Torrefranca”
Luca Colantonio, Giovanni Gagliardi, Giuseppe Gualtieri,
Giuseppe Loiero, Antonio Saulo, fisarmoniche

Chiostro Santa Chiara ore 21:00

Chiostro Santa Chiara ore 21:00

Dreams,
love & tango

5
Chiostro Santa Chiara ore 21:00
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Stasera Musical

Emanuele Pacca, Maria Grazia Trentadue, voci
Simona Aprile, pianoforte

Un viaggio emozionante tra i motivi che hanno fatto
la storia del musical, un tributo a due voci dedicato ad
un genere a cui si sono avvicinati grandi compositori
come George Gershwin, Andrew Lloyd Webber, Leonard
Bernstein, ma anche artisti pop e rock come Cocciante
e gli Who. I due performer Pacca e Trentadue spaziano
tra le più belle canzoni di Broadway e della commedia
musicale italiana, proponendo celebri brani tratti da Grease,
Rugantino, Il Fantasma dell’Opera, Dirty Dancing, West Side
Story, Notre-Dame de Paris.

Chiostro Santa Chiara ore 21:00
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Una città per cantare
Valerio Zelli, voce
Amacord Band: Marcello De Francesco, violino
Gerry Ruotolo, pianoforte Antonio Aucello sassofono
Luciano Pannese, contrabbasso Francesco Magistro, chitarra
Antonio Cicoria, batteria

Prende il nome dal titolo di uno dei capolavori della
discografia del grande Ron il concerto che vede
protagonista un affermato artista della musica leggera
italiana, Valerio Zelli, voce degli O.R.O. e vincitore del
Festival di Sanremo Giovani nel 1995 con la canzone
Vivo per lei, di cui è coautore. Ad accompagnare
l’inconfondibile voce di Zelli una compagine tutta foggiana,
l’Amacord Band, formata da musicisti di grande esperienza
e creatività. Una città per cantare è uno spettacolo fresco
e accattivante, attraverso il quale gli spettatori potranno
rivivere i più bei momenti della storia del cantautorato
italiano, ascoltando brani di Ron, Dalla, De Andrè, Baglioni,
Concato, Battisti, Celentano, Capossela, Conte, Battiato
e Pino Daniele.

