B O R G O D E L L A C U LT U R A
23 LUGLIO

a cura di Pietro Gaglianò

PALAZZO DE SANCTIS

a cura di Pietro Gaglianò

◊

28 AGOSTO 2022

PALAZZO CLEMENTE

dal giovedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00

dal giovedì alla domenica
dalle 19.00 alle 24.00

Francesco Lauretta (1964) è uno degli artisti più originali della sua
generazione e nel panorama della pittura in Italia. La mostra indaga tre
diverse aree frequenti nella sua ricerca. Nella prima Lauretta si misura con
l’iconografia delle Bagnanti, dal Realismo di fine Ottocento al Cubismo e
all’Espressionismo del Novecento, declinate secondo un'interpretazione
contemporanea. Il secondo capitolo porta il visitatore nel cuore della Sicilia,
tra sacro e profano: i Riti che impegnano intere comunità nella celebrazione
dei patroni locali, con uno sfarzo allo stesso tempo primitivo, barocco e
contemporaneo. Sacre rappresentazioni, tra processioni e adorazioni dei
santi, si affiancano alle immagini di private devozioni, mentre un’installazione
speciale, che include un intervento a spolvero (pigmento su parete) crea
un’atmosfera di totale immersione. Nell’ultima tappa del progetto, Mattanze, i
cruenti rituali di pesca sono il pretesto per una rappresentazione eroica che
richiama i grandi personaggi della letteratura, dal capitano Achab ai
pescatori di Verga, metafora dell’uomo che combatte contro il destino.

Aryan Ozmaei è un’artista iraniana che vive e lavora in Italia da venti anni. Il
legame la cultura di origine è ancora molto forte come si può vedere nella sua
opera. Grounds presenta una serie di opere che mettono in scena una specie
di ritorno al luogo dell’infanzia e della giovinezza. In queste tele, spesso
articolate come polittici di grande formato, l’Iran sfavilla con tutte le sue
storie arcaiche e moderne: Ozmaei crea uno spazio poetico in cui emergono
figure mitologiche assieme a elementi storici, tutti intrecciati nella
ricchissima vicenda più che millenaria che attraversa il paese. In questo
grande ciclo emergono poi anche le storie minute, quelle dell’artista, della
sua famiglia, delle persone che ha conosciuto e la cui identità esce dal tempo
storico per entrare nella stessa dimensione mitologica. Scrive Ozmaei: “Ho
cercato di trattare con cura e rispetto il legame con la mia terra di origine. Ho
voluto evitare di usare il mio paese in un modo egoistico e furbo, non l'ho
banalizzato riducendolo a un pezzo di terra dove si possono trovare tante
storie esotiche per il resto del mondo”.
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Orari: dal giovedì alla domenica, dalle 19.00 ale 24.00
Ingresso 5€. Ridotto 4€. Gratuito per bambini fino a 6 anni
Biglietto valido per entrambe le mostre
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29
LUGLIO
venerdì

Ore 21.30

11

MARIO VENUTI

AGOSTO

Tropitalia tour

YELLOWJACKETS

giovedì

Ore 21.30

Concerto imperdibile di un artista raffinato e sensibile,
capace di portare una ventata di calore tropicale sulle
note delle canzoni più amate: Mario Venuti presenterà
dal vivo il meglio di trent’anni di produzione e i brani del
suo nuovo disco “Tropitalia”.

Una band leggendaria, con quattordici album alle spalle,
oltre un milione di copie vendute, centinaia di concerti
in tutto il mondo: gli Yellowjackets porteranno a
Castelbasso il meglio della loro discografia, in un
concerto dove jazz e fusion si fonderanno con
grandissima raffinatezza in un sound compatto, preciso
eppure lieve, che sarà un vero piacere ascoltare.

Ingresso 20 €. Prevendite su Ciaotickets

30
LUGLIO
sabato

Ore 21.00

MICHELANGELO IOSSA e
OSVALDO BIANCHI

Ingresso 20 €. Prevendite su Ciaotickets

Rino! Sotto un cielo sempre più blu

12

“Rino!” è uno spettacolo fatto di parole e musica: in
scena lo scrittore Michelangelo Iossa, autore della
fortunata biografia su Rino Gaetano pubblicata da
Hoepli, e Osvaldo Bianchi, musicista e cantautore che da
molti anni ne interpreta i brani con talento e passione.
Opening act: Barbara Giuliani (“Bianca”, Neo Edizioni)

AGOSTO
venerdì

ISTITUZIONE SINFONICA
ABRUZZESE

ABBA Best Hits

Ore 21.30

Una vera e propria festa della musica sulle note dello
storico gruppo svedese degli ABBA. I grandi successi
della band verranno proposti in una nuova veste sinfonica
ideata da Roberto Molinelli, compositore, arrangiatore e
direttore, interpretati dall’Orchestra dell’Istituzione
Sinfonica Abruzzese con l’aggiunta di un gruppo rock.
Con loro il gruppo Vocal Eight e due voci femminili, le
cantanti svedesi Jenny Tarneberg e Mia Stegmar.

Ingresso 5 euro. Prevendite su Eventbrite

31

LUGLIO

domenica

Ore 21.30

ORGANO

Seducenti percorsi sonori nel barocco europeo

Ingresso 10 €. Prevendite su Ciaotickets

Domenico Parrotta, oboe | Cristiano Accardi, organo
Protagonista del concerto è la musica barocca
dell’Europa centrale del XVIII secolo, i cui passaggi
virtuosistici, i repentini cambi di tempo, la stravaganza e
l’uso del contrappunto saranno messi in risalto
dall’unione dell’oboe con l’organo.

19

AGOSTO
venerdì

Ingresso gratuito

05
AGOSTO
venerdì

Ore 21.00

ANTONIO PASCALE e
PINO PETRACCIA
La foglia di fico

Antonio Pascale, accompagnato dal percussionista Pino
Petraccia, presenta un reading tratto dal suo ultimo
libro, finalista al Premio Campiello. La storia del mondo
e dei sentimenti attraverso le piante, del come e perché
parlano di chi siamo e di cosa potremmo essere.
Opening act: Paola Moretti (“Bravissima”, 66thand2nd Edizioni)

I

sabato

20
AGOSTO

Ore 21.30

LONDON 69
PERFORMING THE BEATLES
All good children go to heaven

Il nuovo romanzo di Valentina Farinaccio esplora uno
spazio nuovo che ha cambiato il nostro modo di parlare,
di guardare noi e gli altri: quello virtuale. Con lei in
questa speciale presentazione concerto, Erica Mou,
Premio della critica Mia Martini a Sanremo nel 2012, sei
album e oltre 700 concerti in giro per il mondo.
Opening act: Maura Chiulli (“Ho amato anche la terra”,
Hacca Edizioni)
Ingresso 5 euro. Prevendite su Eventbrite

sabato

AGOSTO

Non è al momento raggiungibile

Ore 21.00

Ingresso 5 euro. Prevendite su Eventbrite

06

VALENTINA FARINACCIO
ERICA MOU

DANIELE SCANNAPIECO Quartet
feat VALENTINA MATTAROZZI
I’m Billy

Ore 21.30

Daniele Scannapieco, sassofonista di spicco della
scena jazz, insieme a Valentina Mattarozzi, attrice,
cantante, autrice e compositrice, in un concerto
dedicato a Billie Holiday che ripercorre, attraverso
aneddoti e brani significativi, l’eccezionale e tragica
storia di una delle più amate cantanti di tutti i tempi.

i

a cura
cur
ccu
ura d
Uno dei capitoli più alti della discografia dei Beatles,
“Abbey Road”, eseguito, insieme ad altri gioielli più o
meno noti della band inglese, da una all-star band:
Roberto Dellera, Sebastiano Forte, Lino Gitto, Andrea
"Fish" Pesce, Roberto Angelini, Rachele Bastreghi.

Ingresso 10 €. Prevendite su Liveticket

Ingresso 15 €. Prevendite su Liveticket

07

AGOSTO

domenica

Ore 21.30

I SOLISTI AQUILANI ENSEMBLE

Rossini... un contrabbasso in Camera
Tre Sonate delle sei che Rossini scrisse all’età di 12 anni,
quasi per gioco, verranno proposte nella versione
originale, con un organico formato da due violini,,
violoncello e contrabbasso. Nella freschezza di queste
musiche già si scorge il seme del Rossini futuro.
Ingresso 10 €. Prevendite su Ciaotickets

21

AGOSTO

domenica

Ore 21.30

ORGANO

Dialogo tra instrumenti da vento
Luigi Belfatto, tromba | Roberto Marini, organo
Un concerto inteso come viaggio nell’originalità, la finezza
e la genialità musicale del Settecento. La tromba, con i suoi
toni smaglianti saprà creare effetti sonori sorprendenti
all’interno di un vasto repertorio del periodo barocco.
Ingresso gratuito

