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RIFLETTORI
L’elegante
baciamano
del sindaco
Minerva
a Patty Pravo
sul palco
del Premio
Barocco
al Teatro
Italia
[foto Massimino]

SPETTACOLIGRANDESUCCESSOAI50ANNIDELL’EVENTODIGALLIPOLI

LanottedelPremioBarocco
riccadi«stelle»edemozioni

SERVZIOA PAGINA X>>

PREMIOBAROCCO

di GIUSEPPEALBAHARI

«R
«R

edcarpet»,pre-
miati accolti
dall’applaudita
Fanfara del VII

Fanfara del VII
Reggimento Bersaglieri, qualche
selfie concesso con disponibilità
nella hall del Teatro Italia di Gal-
lipoli, glamour, eleganza,salagre-
mita, macchine fotografiche e te-
lecamere, comprese quelle della

lecamere, comprese quelle della
«Vita in diretta»…Déjà vu?Certo,
è il Premio Barocco, ed è impos-
sibile non riemergano dalla me-
moria immagini d’una storia lun-
ga50anni. Conqualche cambio di
nome edi location, ma con un de-

Ricordiedemozioni
nellanottediGallipoli
PattyPravoinnamoratadell’oliosalentino
BoldiallecongaseovazioniperGigiD’Alessio
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nome e di location, ma con un de-
nominatore comune: patron Fer-
nando Cartenì, accanto al quale è
cresciuto, negli ultimi anni, il ruo-
lo del figlio Andrea quale diret-
tore artistico dell’evento.

LO SPETTACOLO - Lo spetta-
colo esplode-èil verbo giusto -con
la contemporanea presenza sul
palcoscenicodelle suecomponen-
ti artistiche: l’orchestra Terra del
sole diretta dal maestro Enrico
Tricarico, colonna sonora dell’in -
tera serata; le 12 ballerine della
Betty Boop Dance Academy nella
coreografia di Eleonora Benvenga
sulla musica di «Sebruciasse la
città»; Antonio Ancora e la sua
magnifica voce, che è poi ritor-
nato anch’essoa sferzare d’ener-
gia la platea.

ERA IL 1969 - La canzone in-
troduttiva non è stata scelta a ca-
so: fu lanciata da Massimo Ra-
nieri nel 1969,anno densodi even-
ti memorabili richiamati da im-
magini in successionesullo scher-
mo della rutilante scenografia: al-
lunaggio, volo del Concorde,
Woodstock, anche purtroppo la
strage di piazza Fontana, primi
due computer dialoganti a distan-
za,Abbey Roaddei Beatles esorta

di «numero zero»del Premio Ba-
rocco, di cui il conduttoe Fran-
cesco Giorgino ha invitato Car-
tenì a «riavvolgere il nastro» della
memoria. E di «ricordo indelebi-
le»ha per altro parlato, in un con-
tributo video, RenzoArbore.

LA CONDUZIONE - Tre ore di
spettacolo, ma al pubblico non so-
no pesate,grazie al giusto mix di
spettacoloe premiazioni, alla con-
duzione sicura di Giorgino e alle
incursioni delleCiciri eTria, con i
loro «bacini mediterranei», con
«Non dirgli mai» in versione piz-
zica apprezzatadaGigi D’Alessio,

con le scaletteportate in
scena per essere«all’al-
tezza»di Cristina Chiri-
chella - leggi due metri -
capitano della nazionale

di pallavolo.

I PREMIATI - La pre-
senza di Chirichella
(premiata dal regista Ga-
briele Greco) ha per al-
tro offerto lo spunto per
salutare Saverio Sticchi
Damiani, presidente del
Lecce Calcio neo pro-
mossoin Serie A, conun
grande applauso,lo stes-
so che la platea ha tri-
butato aNello Marti, Pa-
trizia Bulgari e a Laura
Stefanelli, coordinatrice
dello staff organizzativo.
A ricevere la GalateaSa-
lentina, si sonosuccedu-
ti: i Boomdabash (con il
pubblico ad ondeggiare

le braccia all’esecuzione
del loro «Perun milione», premia-
ti da dj Carletto Nicoletti); I Pan-
pers (Andrea e Luca all’anagrafe,
premiati daLuisa Corna); Simone
Cristicchi (apprezzatissima la sua
«Abbi cura di me», premiato
dall’assessoreTitti Cataldi). E an-
cora, Livia Turco, presidente del-

la Fondazione Nilde Jotti, che ha
ripreso proprio il concetto di ave-
re cura degli altri come compito
della Politica (premiata dal pre-
fetto Maria TeresaCucinotta edal
questore Andrea Valentino); Vit-
toria Belvedere (amore per il tea-
tro, premiata dal giornalista At-

tilio Romita).

TEMATICHE SPECIALI - Le
premiazioni hanno offerto anche
l’occasione per parlare di tempi
particolari, come la xylella ricor -
data da Patty Pravo, estimatrice
dell’olio salentino, edha ricevuto
le chiavi della città dal sindaco
Stefano Minerva e la statuina
dall’imprenditore Simone Prate-
si, e come l’economia. Antonio
SergioFilograna, premiato daPa-
squale Corleto, ha spiegatola sua
visione imprenditoriale chemette
gli operai al centro dell’impresa.

LA GAZZETTA - Il finanziere

italo-svizzero Renè de
Picciotto, che risiede
spesso nella nostra re-
gione («È più difficile
guadagnare mille lire in
Puglia che un milione a
New York», ha detto) è
stato premiato da Giu-
seppeDe Tomaso, diret-
tore de «La Gazzettadel
Mezzogiorno» (un lungo
applauso ha salutato gli
oltre 130 anni della te-
stata sottolineati da
Giorgino). A proposito
di economia, DeTomaso
ha citato Antonio Geno-
vesi, sacerdoteedecono-
mista campano del ‘700
che indicava come prin-
cipale problema del Sud
il non-si-puotismo, rite-
nendo chesia ancora at-

tuale in un Sud chedevechiedere
più libertà e menoprotezione.

PREMI SPECIALI - Sono stati
consegnati: a Massimo Boldi, che
si èesibito alle congasricordando
le sue origini di batterista pro-
fessionista, il Premio Baroccoalla
carriera (dal prorettore dell’Uni-
salento Domenico Fazio); a Gigi
D’Alesso, il Premio Barocco Oro
(daFernando Cartenì). Dopoil me-
dley di suoi successi, fuori pro-
gramma il cantautore haconcluso
la sua performance cantando al
pianoforte «Osurdato ‘nnamura -
to» con coro del pubblico e ova-
zioni a a scenaaperta.
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LUCI De Picciotto premiato dal direttore della Gazzetta
De Tomaso; a sinistra i Boomdabash [foto Massimino]
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ZOOM
PattyPravo
col sindaco
Minerva
In alto, Boldi,
Belvedere
e GigiD’Alessio
[fotoMassimino]

Turco, il prefetto Cucinotta e il questore Valentino
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SUL PALCO
Cristicchi,
e Chirichella
A destra,
Giorgino
con le Ciciri
e Tria
i Boomdabash
patron Cartenì
con Luisa
Corna
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