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Non solo movida

«Toto Corde» di Maria Grazia Palazzo.
Alle ore 19,30 nel chiostro centrale dell'ex Convitto Palmieri,

presso la Biblioteca Bernardini di Lecce, si svolgerà la

presentazione reading del libro di poesia «Toto Corde- La vita

Felice 2020», di Maria Grazia Palazzo, che ritorna a Lecce, in

un ambiente elettivo a lei molto caro. L'evento vedrà l'autrice

in dialogo con Marilena Cataldini, poeta salentina, nota anche

perla poesia visiva, e redattrice di riviste letterarie, con cui ha

condiviso, dal 2009 al 2012, l'esperienza itinerante con i poeti

de l'incantiere. Seguirà una lettura scenica di alcune pagine

scelte da Toto Corde a cura di Simone Franco, attore e artista

poliedrico, fabbricante di armonie e interprete di un suo

jukebox letterario.

Circonauti a Porto Selvaggio

Torna il Circonauta festival internazionale circo

contemporaneo e di strada nella masseria Torre Nova di

Porto Selvaggio. Oggi alle ore 21 è in programma

l'appuntamento con "Sonata per tubi" degli attesissimi

Nando & Maila. Musica inconsueta o circo inedito? È il circo

dell'invenzione. Cantato e suonato dal vivo, "Sonata per tubi"

è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricercale

possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo,

trasformandoli in strumenti musicali attraverso l'ingegno e

l'uso della tecnologia. Lo spettacolo verrà riproposto anche

domani alle ore 21.30.

Magie circensi a Campi

Torna "Waiting for i teatri della Cupa". Si parte oggi in Piazza

Libertà a Campi Salentina. Alle 19 con il laboratorio interattivo

Let's Play (dai 4 a 6anni); alle 21 con "Manucircus Show", uno

spettacolo di arte circense con Emanuele Lacerenza.

ManuCircus, maestro dell'arte circense regalerà una

performance da togliere il fiato, facendo volteggiare per aria

oggetti e districandosi tra le fiamme in un perfetto equilibrio.

cd have a dream» a Spongano

Prosegue Effetto farfalla, teatro del l'antimafia sociale

organizzato da Ultimi fuochi, festival di Alessandra Crocco e

Alessandro Mieli. Appuntamento, a Spongano, alle ore 20.30,

con "I Havea dream". Nessun copione già scritto, nessun

testo specifico di riferimento per il gruppo degli adolescenti

di Effetto farfalla. Le ragazze e i ragazzi di Spongano,

Vignacastrisi , Ortelle e Poggiardopropongono storie, testi,

musiche, immagini per raccontare la loro generazione e

hanno creato insieme una performance che alterna momenti

di ironia e di riflessione soffermandosi sui problemi del

presente e su esempi del passato come Peppino Impastato e

Giancarlo Siani.
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