
.

al suono e passi veloci come il
susseguirsi delle note: i danzatori
del gruppo daranno anima al rito
coreutico musicale che un tempo
liberava dal veleno del morso. Con
la restituzione della tradizionale
pizzica e del rito del tarantismo
emergono tratti della società di un
tempo, frammenti di una umanità
consacrata a credenze, tradizioni
e simbolismi che rimandano agli
inizi del secolo scorso.

Lo spettacolo volgerà ritmi e
riti verso la liberazione dal leg-
gendario morso tra gli stracci che
colorano la scenografia, le lunghe
vesti delle ballerine che fremono

merevoli le partecipazioni del
gruppo a festival nazionali e in-
ternazionali. Nel corso degli anni,
«La Taricata» ha prodotto: «Piz-
zica Nova», «Sammartinu», «Piz-
zica ti Santu Vitu», «Paniamaru»,
«La Taricata».

Dalle 21,30 in piazza
Sottile - De Falco

nel centro cittadino

APPUNTAMENTO

LA
TARICATA
Un momento
dello
spettacolo
portato in
scena dal
gruppo
sanvitese e,
in alto, il
Maestro
Mario Ancora

44 anni di attività fanno del re-
pertorio de «La Taricata» un pre-
zioso scrigno di musiche dal sa-
pore antico che pur si aprono
all’innovazione. Il maestro Mario
Ancora, musicista e autore dei

Nell’ensemble, cantanti e mu-
sicisti professionisti ritrovano
nella grande famiglia de «La Ta-
ricata» la dimensione pura della
propria identità culturale. Innu-

brani del gruppo, erede della ricca
tradizione musicale popolare ol-
tre che interlocutore privilegiato
dei testimoni del passato, lascia
entrare infatti nella tradizionale
pizzica alto-salentina spiragli di
modernità.

I ritmi furiosi della pizzica e la
coralità dei canti popolari, evo-
cativi custodi della storia locale:

Taricata» torna a Brindisi, dove
manca dal settembre 2014, per
“pizzicare” sentimenti che sono
radici, identità culturale, appar-
tenenza. Per far emergere forte
l’amore per la terra, la voglia di
riscatto e la dignità del nostro Sud.
E, come i sensi volteggiano sulle
movenze dei ballerini, i suoni rit-
mati e le voci penetranti curano
l’anima.

da. Accade perciò che la tradizio-
ne si lasci con-
taminare da al-
tre provenien-
ze per un respi-
ro artistico più
ampio e un vis-
suto che dal Sa-
lento si apre al
Mediterraneo
e al mondo. «La

Pizzica di San Vito.
Taricata vuol dire radice fecon-

-
zonte sulle realtà musicali

del territorio, inserita nel cartel-
lone delle iniziative culturali e di
spettacolo dell’estate 2021 promos-
so dal Comune di Brindisi con la
partecipazione della Fondazione
Nuovo Teatro Verdi. Oggi, alle ore
21.30, in piazza Sottile De Falco
arriva «La Taricata», formazione
che da oltre quaranta anni è te-
stimone in Italia e in Europa della

rosegue la rassegna «Ma-
de in Brindisi», giro d’oriz P

La storica formazione ha portato ovunque
in Europa i ritmi della «Pizzica di San Vito»

Made in Brindisi
stasera il ritorno
de «La Taricata»
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