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PRESENTAZIONE A GAGLIANO

«Dio gira in incognito» di Fracasso
n Rodolfo Fracasso presenta a Gagliano del Capo

il suo ultimo volume «Dio gira in incognito»
(Europa edizioni). L’appuntamento è alle 18.30
nella biblioteca comunale “Vincenzo Ciardo”,
in corso Fratelli Ciardo, grazie a un’i n i z i at iva
promossa dal Comune in collaborazione con i
giovani del Servizio civile nazionale.
Ad accompagnare l’autore del romanzo, giorna-

lista e medico in servizio presso l’ospedale “Car -
dinale Giovanni Panico” di Tricase, saranno la
responsabile della biblioteca, Luigina Paradiso,
la presidente regionale Fidas, Mimina Sergi, e il
giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
Mauro Ciardo. Prima delle relazioni ci saranno i
saluti istituzionali del sindaco Carlo Nesca.
Fracasso ha già all’attivo quattro libri di ricerca
storica e due di manualistica. È la prima volta
che si cimenta con il romanzo, incastonandolo
nel genere storico, quindi ha deciso di andare

indietro nel tempo fino a un campo profughi
allestito nella marina di Tricase Porto dopo la
seconda Guerra mondiale. Il thriller si snoda in
venticinque capitoli (a cui fa seguito una nota
rivolta al lettore) tra una morte e i tanti perché
legati a questo evento, tra persone, fatti e luoghi
realmente esistenti o esistiti e altro materiale
frutto della fantasia dell’autore, con a corollario
una storia d’amore e un dialogo tra religioni.
Nel testo è inserita anche una mappa dei luoghi
a colori.

VIVIL ACITTÀ

SPONGANO LA COMPAGNIA DI DANZA DUENDE IN SCENA STASERA IN PIAZZA BACILE NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA «FORTEZZA IN OPERA»

Luci su «Re-wind 2.0»
l Teatro, danza e balli d’autore in un’ar -

tistica coreografia che esalta l’originale di-
namismo degli artisti in scena. La rassegna
Fortezza in Opera (stasera ore 20,30 – in -
gresso 5 euro) a Spongano, piazza Bacile,
promossa dalla Compagnia Salvatore Della
Villa e da Ipogeo Bacile, prosegue con la sua
attività del teatro sotterraneo ospitando gli
allievi della Compagnia Duende “Re - Wind
2.0”, del laboratorio di teatro danza con le
coreografia di Enza Curto.

La performance nasce dal laboratorio ar-
tistico organizzato e tenuto dalla compagnia
salentina attraverso un percorso dove si af-
fronta, con l’educazione, l’utilizzo del mo-
vimento corporeo, la ricerca narrativa, spes-
so allegorica, che fa uso di musica, simboli
e della propria personalità. Fantastico il
gioco di movimenti sinuosi dalla tecnica
rigorosa che incantano il pubblico per la

forza, anatomia muscolare e agilità nei bal-
li.

La rappresentazione, ideata e diretta dalla
danzatrice Curto, prende forma da una vec-
chia foto che si anima nel ricordo del tempo
passato, respirato in una festa già vissuta.
Quell’allegria ora non più sospesa riporterà
la gioia nella consapevolezza di come era-
vamo e di come siamo. Uno spettacolo ricco
di emozioni coreografici arricchiti da mu-
sica, poesia, teatro e video immagini.

Lo show di “Re – wind” è maturato
nell’autunno 2015 come performance di un
gruppo di allievi del laboratorio di teatro-
danza ed inserito in una rassegna di spet-
tacoli presso il Teatro Paisiello di Lecce. Lo
scorso anno poi si è proseguito in un at-
tento lavoro di ricerca, arricchendo gli ele-
menti coreografici che hanno fatto diven-
tare lo spettacolo di fine laboratorio rap-

presentato presso i Cantieri Teatrali Koreja
di Lecce.

In seguito lo studio si è ulteriormente
ampliato ed evoluto di nuovi contenuti e
allievi. Il cartellone di “Fortezza in opera”
proseguirà sino al 20 maggio con circa ses-
santa appuntamenti tra teatro, musica, dan-
za, letteratura, arte, incontri, focus di ap-
profondimento. La rassegna a Spongano ve-
de il patrocinio e il sostegno di Teatro Sot-
terraneo, Le Terre di Mezzo Festival, As-
sociazione Opera Prima, Associazione cul-
turale Federiciana, Provincia di Lecce e dei
Comune di Spongano, Ortelle, Surano, Ga-
latone, Fai sezione di Lecce, Pro Loco di
Spongano, Surano, Poggiardo e Trattoria
“Picalò”. Il repertorio è diviso in sei sezioni:
Teatro S, Tirata d’Attore, ConcertAzioni, Al-
la Scèrza -Teatro Ragazzi, Letture Sotter-
ranee e Focus. [g.n.]

Il benessere
e la guarigione
in un docu-film
Proiezione al multisala Massimo

di STEFANO LOPETRONE

l Una iniziativa intermediale
per avvicinare la sanità alle per-
sone. Guarire casomaiè il titolo di
un docu-film realizzato da Mau-
rizio Madaro che sarà proiettato
venerdì 27 alle ore 19 al Multisala
Massimo. È liberamente tratto da
Un sistema che non sa guarire, il
libro curato dai leccesi Mauro
Minelli e Angela Perucca (ed.
Giapeto, 2015, con introduzione
del Premio Nobel per la Medicina
Luc Montagnier). Al centro del
racconto audiovisivo ci sono le

dinamiche sto-
riche dell’ex
Centro Imid di
Campi Salenti-
na. L’iniziati -
va è stata pre-
sentata ieri al
Patria Palace.

Liberarsi
dal paradosso

di voler semplificare ad ogni co-
sto la complessità e di rendere
inutilmente complesse le cose
semplici. Per gli autori del pro-
getto basterebbe togliersi i pa-
raocchi, tornando a mettere la
persona al primo posto. Anche
nella malattia o nel disagio.

Mauro Minelli, specialista in
Allergologia e Immunologia cli-
nica, spiega come film e libro sia-
no fra loro indipendenti: «Sono
prodotti culturali interconnessi,
ma in qualche modo distinti. In

di convincere, ma di muovere
verso il cambiamento, spinge ad
interrogarsi e a modificare i com-
portamenti». Il messaggio è dun-
que chiaro: rifondare la medici-
na. «Ma non si deve parlare di
“nuova medicina”. La Medicina
con la “M” maiuscola non si
smarrisce negli angolini delle su-
per-specializzazioni, ritrova sem-
pre la totalità della persona.

La medicina si basa su quattro
pilastri: prevenzione, previsione,
personalizzazione, partecipazio-

comune hanno l’intento forma-
tivo. Il libro persegue l’o b i e t t ivo
con lo stile, la metodologia e la
forma della ricerca scientifica; il
film parla, oltre che all’intelligen -
za, anche al cuore e tenta non già

R I F L E T TO R I
«Guarire
casomai» è
il titolo di un
docu-film
realizzato
da Maurizio
Madaro che
sarà
proiettato
venerdì
alle 19
al multisala
«Massimo»

GRANDE SCHERMO
Il lavoro è ispirato

al libro di Mauro Minelli
e Angela Perucca

l Sipario alle ore 21 al Nuovo Cinema Pa-
radiso di Melendugno. In scena «La cena dei
cretini» di Francis Veber, con Nicola Pistoia e
Pietro Triestino che ne curano anche la regia.

Una produzione Teatro Ghione per la stagione
di prosa del Comune, organizzata in collabo-
razione con il Teatro Pubblico Pugliese. Questo
classico della commedia francese, presentato
nella traduzione di Filippo Ottoni, è un successo
che da oltre vent’anni diverte, affascina ed emo-
ziona le platee di tutto il mondo.

Un gruppo di ricchi borghesi parigini, in-
terpretati oltre che dai due protagonisti prin-
cipali da Ciro Scalera, Loredana Piedimonte,
Silvia Degrandi, Giorgio Gobbi, per diverti-
mento, ogni settimana organizza una cena in cui
ognuno di loro invita un “c re t i n o ”: il migliore
vincerà la serata. Pierre, il protagonista, editore,
è bloccato a casa dal colpo della strega e decide di
anticipare la conoscenza di Francois Pignon,
invitandolo da lui con la scusa di parlare del suo
hobby, cioè costruire monumenti famosi con i
fiammiferi, con l’eventualità di pubblicarne un
libro. Da qui si succederanno una serie di
situazioni esilaranti ad opera del “c re t i n o “, con
scambi di persone e telefonate che contribui-
scono all’intreccio della trama, fino ad invitare a
casa un suo collega agente delle tasse, spe-
cializzato in evasioni fiscali. Le scene sono
curate da Giulia Romanelli, i costumi da Lu-
crezia Farinella, le luci da Luca Palmieri.

ne. Tutte le volte che, ad esempio,
l’ammalato si sente escluso, pos-
siamo ben dire che il contributo
medico non è ancora di buona
qualità».

Quel che conta davvero, nel
rapporto medico-paziente, è so-
prattutto un aspetto: «Quel che
conta è esaminare i processi e
quindi l’insieme degli scambi fra
la persona e l’ambiente, tenendo
conto della storia di questa per-
sona e della configurazione glo-
bale dell’ambiente. La scienza è

sempre eguale per tutti, ma la
pratica medica esige la presa in
carico della specificità delle si-
tuazioni».

Il progetto è targato Unipega-
so, l’Università telematica che sta
per aprire una sede a Lecce e che
ha editato il testo (la casa editrice
Giapeto è uno spin-off della Pe-
g aso).

Lo stesso Minelli piloterà un
Master rivolto a medici, perso-
nale infermieristico, biologi e nu-
trizionisti di tutta Italia.

S I PA R I O Nicola Pistoia e Pietro Triestino

«La cena dei cretini»
si ride con Veber
L’opera francese a Melendugno

PASSI DI DANZA La compagnia Duende


