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VIVIL ACITTÀ
MELENDUGNO

Rocking fingers in concerto al «Birreghe»
n Il rock dei Dire Straits portato in scena stasera dai Roc-

king Fingers (nella foto) al Birreghe di Melendugno. La
band, reduce da un intenso tour invernale ed ormai sem-
pre più apprezzata anche all’estero, farà rivivere le mi-
tiche atmosfere del gruppo britannico guidato da Mark
Knopler. La line up: Angelo Fumarola, chitarra e voce;
Antonio Marra, batteria; Gabriele Giannuzzi, chitarra
ritmica e cori; Dario Fumarola, basso. Inizio ore 22.

GALLIPOLI

Danilo Scelì in consolle al «Première»
n Per chi voglia entrare danzando nel giorno della festività

pasquale, oggi il «Premiere» di Gallipoli, alias salotto
invernale del Rio Bo, apre i battenti dalle 23. Ci saranno
Danilo Seclì in consolle, Luigi Abaterusso al microfono e
Luca Bovino alle percussioni. E lunedì sarà il giorno di
«Blue»: uscirà su A-Gain il brano della premiata ditta
Danilo Seclì & Savi Vincent, preceduto da un alto indice
di gradimento che lo segnala «summer disc 2015».

N A R R AT I VA A TU PER TU CON L’AUTORE DEL ROMANZO «LA BESTIA», PUBBLICATO DA MANNI EDITORE

La paura dello straniero
in una favola (per adulti)
firmata Beppe Lopez
«Chi calpesta l’altro, non rispetta se stesso»

Galugnano
Le tradizionali «cocule»

del Sabato Santo

.

Sabato Santo nel rispetto della tradi-
zione a Galugnano, frazione di San Donato,
dove da secoli tutte le massaie del paese di
buonora si mobilitano per preparare in ca-
sa le «cocule». Si tratta di polpette impasta-
te con mollica di pane raffermo, formaggio
grattugiato, prezzemolo, pepe, sale e uova,
disposte nella «tajeddha» a strati, fino a
sette. «Per fare una cocula, buona e gusto-
sa - avverte l’esperta nonna Annetta di Ga-
lugnano - l’ingrediente più importante è il
formaggio. Si può usare solo pecorino ben
stagionato, almeno un anno, oppure for-
maggi diversi per equilibrarne il gusto dol-
ce e salato». Allora, buon appetito. [p.r.]

MOSTRA L’ORIGINALE ESPOSIZIONE SI APRE QUESTA SERA ALLE 19 NEGLI SPAZI DELLA «ART & ARS GALLERY» IN VIA ORSINI

A Galatina la rassegna d’arte «In nomine sancti»
Rievocazione in chiave contemporanea delle feste patronali tipiche del Sud Italia

MILANO L’allestimento della mostra nell’ambito dell’Affordable Art Fair

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.xxxx@gazzettamezzogiorno.it

PENNA
«DOC»
In alto la
copertina del
romanzo; nel
riquadro il
giornalista
Beppe Lopez e
in basso uno
degli ultimi
«sbarchi» di
immigrati a
Lampedusa

l Si apre questa sera alle 19 negli spazi
della galleria di arte contemporanea
«Art&Ars Gallery» di Galatina, la rasse-
gna «In nomine sancti».

La mostra, che giunge nel Salento dopo il
grande successo registrato in occasione di
«Affordable Art Fair Milano 2015», una
delle più importanti fiere-mercato d’Italia,
è una rievocazione, in chiave contempo-
ranea con luminarie, cibo e musica folk,
delle feste patronali tipiche del meridione
d’Italia; una riproposizione che mette in
evidenza come la “santità”, e quindi la vera
ragione della festa, passi spesso in secondo
piano di fronte alla baraonda costituita da
centinaia di mercanti e dove l’i n t e re s s e
principale è rivolto alle offerte commer-
ciali, al luna park o all’ospite musicale di
turno, molto spesso osannato con molto
più fervore del Santo Patrono. Una mostra

che quindi induce anche alla riflessione e
ad una critica sulla tendenza, sempre più
ricorrente, a far prevalere la logica con-
sumistica ad un più sincero rispetto per le
reali ragioni di un evento religioso.

La collettiva d’arte contemporanea ve-
drà la presenza di giovani artisti meri-
dionali, in maggioranza pugliesi, impe-
gnati a riflettere sugli atavici concetti di
tradizione e santità; una sardonica pon-
derazione attuata mediante una rilettura
della festa patronale e dei suoi simboli.
Alla rassegna “In Nomine Sancti”, curata
da Carmelo Cipriani e Katia Olivieri, sa-
ranno presenti le opere di Laboratorio Sac-
cardi, Michele Giangrande, Dario Agrimi,
Fontana Loschi, Paolo Ferrante, Fabrizio
Fontana, Angelo Marinelli, Salvatore Ma-
sciullo, Antonio Strafella, Sara De Carlo.
Ingresso libero. [a.l.]

di DINO LEVANTE

U
no scrigno di personaggi,
una galleria di avventure,
sorprese e colpi di scena se-
condo i migliori canoni della

letteratura classica. Sono questi gli in-
gredienti principali del nuovo roman-
zo, sospeso tra saga familiare e descri-
zione allegorica, di Beppe Lopez «La
Bestia!» (Manni, 240 pagine, 17 euro),
dal significativo sottotitolo «Favola edi-
ficante (per adulti) sulla “costr uzione
del nemico”». L’au -
tore, sin da giovane
giornalista a «la Re-
pubblica» poi primo
direttore del «Quoti-
diano» a Lecce, con-
tinua a interessarsi
dei fenomeni con-
nessi alla comunica-
zione ed è in rete con
il sito www.infodem.it.

Lopez ritorna alla scrittura letteraria e
lascia per un po’ la saggistica, per-
ché?
«Perché mi piace vivere, osservare,

leggere e scrivere della vita, del mondo
e dell’umanità nella sua interezza. So-
no giornalista perché sono un eclettico,
per istinto e per formazione. Ritengo
peraltro che una delle cause principali
dei malanni mondiali e nazionali sia la
prevalenza degli specialismi e del set-
tarismo rispetto alla consapevolezza
della complessità e ad una concezione
unitaria del pianeta, della natura, degli
animali».

Il titolo è sibillino, il tema dello stra-

niero è sempre più attuale, che cosa
ha ispirato questo romanzo?
«Certamente la ferocia e le mistifi-

cazioni che si perpetrano ai danni degli
ultimi e dell’arci-questione nazionale
che si vorrebbe costituita dagli immi-
grati. Ma non si tratta di una visione
compassionevole e buonista. In realtà
chi non rispetta l’altro, il “d ive r s o ”, lo
straniero (la “bestia”) non rispetta se
stesso. Ha bisogno di semplificare e
dividere, contrapporre. L’uomo che nel
mio libro esce dalla foresta e arriva in

città riesce invece,
attraverso la consa-
pevolezza della com-
plessità, a distingue-
re neri e bianchi, ma-
schi e femmine, uo-
mini e animali, cit-
tadini e forestieri».

Come si può supe-
rare la crisi profon-

da di questa società dispotica e feroce
sul tema immigrazione?
«Coscienti che “siamo tutti figli di

Dio” e che, come ha detto papa Fran-
cesco, “anche gli animali hanno un’ani -
ma”. E lo dico con questo romanzo che
ritengo l’aldilà, gli dei e le chiese delle
ciclopiche, per qualche aspetto mera-
vigliose e feroci, invenzioni umane det-
tate dalla paura della morte. Basti pen-
sare ai kamikaze che si immolano e
uccidono nella convinti di sopravvive-
re accanto al proprio Dio».

L’ambientazione del romanzo non
può che tenere conto della Puglia,
p e rc h é ?
«In realtà, cose pugliesi sono solo

evocate in quel mondo immaginario, a
cominciare dal bocconotto. Uso invece
il patrimonio dialettale pugliese (come
ho già fatto nei romanzi Capatosta e La
s c o rd a n z a , e nel racconto storico Ma -
scherata reale), solo per dar corpo alla
lingua originaria e rimossa della cit-
tà».

Vive ormai da anni a Roma, ma che
cosa la lega ancora a questa terra?
«Mi considero, e sono, barese, lec-

cese, pugliese, romano, mediterraneo,
europeo, cittadino del mondo; essere
vivente fra esseri viventi. Siamo an-
cora alla complessità. E che cosa c’è di
più normale e semplice?».

L’ISPIRAZIONE
«La ferocia e le misticazioni

che si perpetrano
ai danni degli ultimi»


