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10 êdizionedel“TerravecchiaFestival”

Si scaldano i motori per il
“Terravecchia Festival” in pro-
gramma dal 30 agosto al 1°
settembre a Pietramontecor-
vino. La 10^ edizione della
manifestazione – organizzata
dall’associazione Terravecchia
in Folk, in collaborazione con
la Pro Loco e con il patrocinio
del Comune di Pietramontecor-
vino – ruoterà intorno al tema
“Il Sud che Parla”.

Il ricco programma della
tre giorni prevede incontri, rif-
lessioni e dibattiti che saranno
ospitati nel “salotto di paglia”,
a cui si sommano concerti e dj
set.

Tutti gli appuntamen-
ti si terranno nella piazza an-
tistante l’arco gotico di Port’Al-
ta, unica porta della città me-
dievale ad essere sopravvissu-
ta al tempo, attraverso la quale
ci si addentra nel paese vec-
chio noto come Terravecchia.
Si parte venerdì 30 agosto alle
ore 19.00 con l’incontro “Il brig-
antaggio sui Monti Dauni” che
vedrà dialogare Raffale Ian-
nantuono con l’autore Ange-
lo Coscia. I due esploreranno
un’epoca storica caratterizza-
ta da vicende di fondamentale
importanza per l’affermazione
dei principi sui quali si fonda-
no le moderne democrazie occi-
dentali.Alle 20.00 appuntamen-

to con la presentazione del li-
bro “Il giudice e Mussolini” di
Raffaele Vescera, giornalista e
scrittore, appassionato studio-
so del Meridione d’Italia, che
ha pubblicato numerosi rac-
conti e diversi romanzi stori-
ci. A parlare con l’autore, del

romanzo sul giudice che istruì
il processo Matteotti facendo
tremare il regime fascista, sarà
Peppe Inserra.

Alle 21.30 ci sarà il concer-
to con Pasta Nera Jazz Project,
un progetto sonoro nato nel
2018 dall’incontro di due mu-
sicisti di Capitanata, il pianis-
ta e compositore Felice Lionet-
ti e il sassofonista e clarinettis-
ta Antonio Pizzarelli, entrambi
appassionati di jazz ma anche
di musica tradizionale, ai qua-
li si aggiungono il contrabbass-
ista Giovanni Mastrangelo e il
batterista Antonio Cicoria.

Un progetto musicale che
vuole essere un tributo alla tra-
dizione popolare di Capitana-
ta, rivitalizzata in chiave jazz,
per progettare il futuro senza
dimenticare le radici, la storia,
il patrimonio tramandato dalle
voci e dagli strumenti delle vite
passate. La prima serata del
Terravecchia Festival si chiud-
erà con il Dj Set di PRZ Sound.
Sabato 31 agosto la manifes-
tazione continua con Pino

Aprile, giornalista e scrittore,
amico del Festival e già os-
pite della precedente edizione,
che alle ore 18.00 nel salotto di
paglia presenterà il suo ultimo
libro “Il potere dei vinti”. Un ro-
manzo intenso e febbrile che ci
ricorda, in un mondo domina-
to dall’inganno di poter essere
tutti vincitori, il valore e il po-
tere dei vinti. A dialogare con
l’autore sarà il direttore del
quotidiano L’Attacco Piero Pa-
ciello, che sarà presente an-
che all’incontro successive sui
“Corridoi culturali dal Gargano

ai Monti Dauni”, in programma
alle 19.00, che vedrà la parte-
cipazione di Franco Salcuni
di Festambiente Sud, Luciano
Castelluccia del Carpino Folk
Festival, Peppe Totaro del Ra-
duno dei Suonatori di Tarantel-
le e Andrea Lamarucciola di-
rettore artistico del Terravec-
chia Festival.

Seguirà alle 21.30 Metano’s
di Luciano Castelluccia, una
performance suggestiva al con-
fine tra uno spettacolo e una
degustazione che, tra un mor-
so di caciocavallo “podolico”
ed una scodella di Acquasala
preparata al momento, tesserà
le fila di un racconto, abbrac-
ciando ogni forma d’arte.

Questo progetto, avviato nel
2011, è il risultato dell’incontro

di esperienze musicali ed artis-
tiche differenti, accomunate da
tre semplici elementi: in primis
la saggezza dei sapienti custo-
di della tradizione, poi la follia
di un “pastore di mandrie mu-
sicali” nonché custode di “an-
tiche tradizioni moderne” e, in-
fine, il viaggio e la transuman-
za musicale.

E poi ancora i concerti di
Budino Zero2 e Sandro Joy-
eux. L’artista italo-francese
– che ha percorso più di mez-
zo milione di chilometri con la
chitarra sulle spalle per rac-
cogliere tradizioni, dialetti e
suoni del Sud del mondo – farà
tappa a Pietramontecorvino
dopo aver calcato palchi impor-
tanti come quello dell’Umbria
Folk Festival, l’Eutropia Festi-
val, World Refugee Day Live di
Firenze e partecipato al Forum
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Universale delle Culture di Na-
poli e al Festival Suona Fran-
cese.Special guest della sera-
ta, che si concluderà con il Dj

Set di Aldolà Chivalà, sarà An-
tonello Iannotta tamburellis-
ta del gruppo musicale molisa-
no Patrios, ha collaborato con
Vinicio Capossela e Daniele
Sepe.L’ultimo giorno del “Ter-
ravecchia Festival”, domenica
1 settembre, aperitivo musicale
“AperImballa” alle 16.00 con Dj
Old & Dj Albert, due giovani di
Pietramontecorvino.

Alle 20.30 il salotto di paglia
ospiterà un incontro modera-
to dalla giornalista Antonella
Soccio sul tema “La figura del-
la donna nell’organizzazione
di eventi culturali”. Partecipe-
ranno il sindaco di Pietramon-
tecorvino Raimondo Giallella,
Saverio Lamarucciola di Belca-
nto Festival, Giuseppe D’Ur-
so presidente di Teatro Pubbli-
co Pugliese e la direttrice d’or-
chestra Gianna Fratta.

In serata i concerti di Gi-
useppe “Spedino” Moffa – che
armato di chitarra, loop station
e zampogna, propone musi-

che tradizionali molisane, can-
zoni originali e brani strumen-
tali in uno spettacolo denso di
musica, storie di provincia e
tradizione popolare – e Cant-
ine Riunite Band con Alberto di
Lecce (zampogna, piva berga-
masca e cori), Peppe Scasser-
ra (basso elettrico), Gianvitale
Iannone (fisarmonica e flauti),
Marco D’Elia (batteria), Nicola
Corvino (chitarra acustica ed
elettrica), Michele “Iezza” Tes-
ta (voce e percussioni), che at-
traverso l’unione di diversi sti-
li e gusti musicali danno vita ad
un sound originale.

A chiudere l’ultima giorna-
ta del festival sarà il Dj Set di
Pushman.

«Quest’anno a Terravec-
chia Festival, oltre al ricco pro-
gramma, abbiamo tante sor-
prese. Vi aspettiamo a Pietra-
montecorvino con l’edizione

limitata delle nuove t-shirt con
i particolari del Borgo Terra-
vecchia. Portate con voi anche
un libro, contribuirete a “Ter-
ravecchia in book”, il proget-
to che vedrà la realizzazione,
a cura di artigiani locali, di li-
brerie che saranno ubicate nel
Borgo Terravecchia e nella Vil-
la Comunale», dichiara con en-
tusiasmo Andrea Lamarucci-
ola, direttore artistico e vice-
presidente del “Terravecchia
Festival”. L’ingresso a tutti gli
eventi è libero.
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