
La mia Puglia suona il rock
Il Medimex torna con i grandi concerti. E raddoppia con un ricco cartellone di eventi che parte da Taranto e arriva fino a Bari

Ospiti internazionali, mostre, incontri con gli autori, lezioni per aspiranti talenti e gli immancabili showcase degli artisti pugliesi: 

questo e molto altro nel programma che prende il via il 16 giugno. Tutto nel segno della musica che riparte

di Anna Puricella, Paolo Russo, Francesca Savino e Gennaro Totorizzo
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L’intervista

Denis O’Regan: “Le mie foto raccontano

il mito dei Queen e quel genio di Freddie Mercury”

Gli eventi

Chemical Brothers e Nick Cave sul palco

quel doppio concerto che unisce Bari e Taranto

a pagina 4 a pagina 7
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need you” canta 
Nick  Cave  e  la  
sua voce è  l’ab-
braccio  ideale  
per  il  pubblico  
che ora può ritro-
vare  l’emozione  

della musica dal vivo al Medimex. 
Ne abbiamo bisogno, la musica esi-
ste per essere condivisa e in questo 
somiglia a un diritto e anche un po’ 
alla felicità. C’è un doppio ritorno 
da  festeggiare  quest’anno:  quello  
dei live dopo la stretta per il Covid e 
quello dell’International festival & 
music conference a Bari, dove undi-
ci anni fa è iniziato il percorso che 
edizione dopo edizione ha portato 
in Puglia, tra gli altri, Patti Smith e 
Iggy Pop,  Liam Gallagher e Brian 
Eno. La musica è lavoro, recitava il 
claim delle prime edizioni e quelle 
parole assumono un nuovo peso ri-
pensando alle privazioni a cui il lun-
go periodo del Covid ha costretto 
professionisti e tecnici, artisti e ma-
nagement, talenti e appassionati. 

Ora il Medimex riprende a viagg-
giare a pieno ritmo e lo farà lungo 
due direttrici spaziali: a Taranto da 
giovedì 16 a domenica 19 giugno e a 
Bari dal 13 al 15 luglio. Entrambe le 
tappe accoglieranno sul palco prin-
cipale  un  ospite  internazionale:  
Nick Cave & The Bed Seeds il 19 giu-
gno sulla rotonda del lungomare di 
Taranto, apertura del tour mondia-
le, e Chemical Brothers il 14 luglio 
sulla rotonda di via Paolo Pinto (nei 
pressi  dell’ingresso  monumentale  
della Fiera del Levante). 

Riapre alla musica anche il mu-
seo archeologico MarTa di Taranto 

chedopo le mostre dedicate alle ri-
voluzioni di Jimi Hendrix e Wood-
stock, Kurt Cobai e Ian Curtis, que-
st’anno accoglie l’esposizione dedi-
cata ai Pink Floyda a cura di Ono Ar-
te  Contemporanea  che  ferma  lo  
sguardo sul rapporto fra la band bri-
tannica e Studio Hipgnosis (il suo 
fondatore, Aubrey Powell, è il 16 giu-
gno al museo per il primo degli in-
contri  con  i  grandi  protagonisti):  
un’anteprima nazionale con 55 ope-
re di grande formato. Dai lavori per 
i Pink Floyd la mostra si allarga a 
quelli realizzati per band come Led 
Zeppelin, Peter Gabriel, Genesis e 
Rolling Stones: tutto in un dialogo 
con la collezione permanente del 
MArTA  in  un  percorso  integrato  
che permetterà al visitatore di im-

mergersi in un pezzo di storia della 
cultura popolare e della grafica con-
temporanea. E ai Pink Floyd è dedi-
cata anche l’installazione visiva tri-
dimensionale 3D Pink Floyd: dalle 
porte dell’alba al muro di Hermes 
Mangialardo a cura di Valentina Ia-
covelli, produzione Contempo rea-
lizzato in esclusiva dal 16 al 18 giu-
gno sulla facciata del Castello Ara-
gonese. L’arte toccherà anche Bari, 
dove dal 13 luglio al 28 agosto lo Spa-
zio  Murat  apre  alla  mostra  Denis  
O’Regan with QUEEN a cura di Ono 
Arte Contemporanea. Un rapporto 
speciale,  quello  tra  O’Regan  e  la  
band: il  fotografo faceva il broker 
quando vide per la prima volta quel-
lo che nel dicembre 1973 era il grup-
po  di  spalla  di  Mott  the  Hoople  

Il Medimex 2022 raddoppia
e torna alla musica live:
una festa per Bari e Taranto

Dal 16 giugno l’appuntamento porta in Puglia le stelle internazionali attraverso 

note, arte e parole: “Un riferimento per il mercato italiano e il grande pubblico”
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L’appuntamento Il 
Medimex è a Taranto dal 
16 al 19 giugno e si sposta 
poi dal 13 al 15 luglio a Bari

di Francesca Savino

“I

Nick Cave il 19 
giugno e The 
Chemical Brothers 
il 14 luglio: queste 
le due date da 
segnare per gli 
appassionati
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Veronico: “I concerti
la nostra vera rinascita
La Puglia si è unita
nel segno della cultura”

all’Hammersmith Odeon di Londra. 
Tredici anni dopo, O’Reagan si era 
lasciato la vecchia vita alle spalle ed 
era diventato il fotografo ufficiale 
dei Queen, ormai un fenomeno pla-
netario al puntoche il 9 agosto 1986, 
dovettero  arrivare  al  Knebworth  
Park a nord di Londra in elicottero 
dato l’enorme traffico per l’afflusso 
di circa 115.000 spettatori. Lì O’Re-
ganscattò l’immagine divenuta ico-
nica, quella in elicottero: “Nella mia 
foto  più  importante  dei  Queen,  i  
Queen non si vedono - avrebbe det-
to più tardi - ma questo è anche la te-
stimonianza di  quanto fossero di-
ventati grandi. L’elicottero parlava 
per loro”. Questo e altri racconti po-
tranno essere ascoltati direttamen-
te da O’Regan il 13 luglio alKursaal a 

Bari. Il Medimex è anche incontri, 
dunque: oltre quelli già citati si at-
tendono  l’iomaggio  ai  Calibro  35  
con  Michele  Riondino  e  quello  a  
Ivan Graziani con Federico Poggi-
pollini (entrambi il 17 giugno a Ta-
ranto),  il  dialogo fra Warren Ellis  
dei Bad Seeds e Marc Urselli (il 18, 
sempre  a  Taranto),  la  Lezione  di  
rock di Ernesto Assante, Gino Ca-
staldo e Woody Woodmansey, che 
è stato il compagno di Ziggy Star-
dus (il 13 luglio a Bari), solo per ricor-
darne alcune. Mentre online e dal 
vivo si snoderà anche il percorso di 
workshop e incontri professionaliz-
zanti: la musica è lavoro. Da costrui-
re nota dopo nota, pezzo dopo pez-
zo. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coordinatore del Medimex festeggia il ritorno dal 

vivo dopo due anni di pandemia: “Un rito collettivo”

tavolta è quella 
buona.  Medi-
mex torna total-
mente  dal  vivo  
dopo  due  anni  
di pandemia.  E 
il  coordinatore  

di Puglia Sounds, Cesare Veroni-
co, non sta nella pelle.

Veronico, si torna finalmente ai 
live. Che emozione è?

«Il live è il tema principale di Me-
dimex, anche come formazione e 
aggiornamento degli addetti ai la-
vori. Abbiamo voluto celebrare an-
che i concerti con nomi che fosse-
ro all’altezza, un traino per il resto 
del mondo Medimex. È un’emozio-
ne forte, c’è un sentimento comu-
ne di ritorno alla normalità e vo-
glia di celebrarlo, e i concerti, co-
me gli eventi di teatro, cinema e 
sport, sono esemplificativi di que-
sta necessità collettiva, dei veri ri-
ti».

Quanto pubblico vi aspettate?
«Ci aspettiamo un grande suc-

cesso delle mostre e dei concerti, 
ma anche degli incontri d’autore e 
del  videomapping.  Ci  muoviamo 
da istituzione culturale, sceglien-
do ospiti ed esposizioni che abbia-
no una storia da raccontare, che si 
tramandi di padre in figlio. Perciò 
lasciamo le  novità agli  operatori  
pugliesi, che sono brillanti, e pun-
tiamo ad approfondire, a dare det-
tagli che neanche i fan più accaniti 
conoscono.  Come capienze lavo-
riamo su circa 8.500 persone per i 
grandi live, sia a Taranto che a Ba-
ri.  Vogliamo  concerti  belli,  che  
esaltino il mare e l’architettura del-
le città, i luoghi scelti sono specula-
ri e permetteranno al pubblico di 
godersi il concerto con una capien-

za sostenibile e un biglietto a prez-
zo popolare».

Taranto e Bari, quest’anno si 
raddoppia.

«È stata una scelta del presiden-
te della Regione, Michele Emilia-
no, durante una conferenza stam-
pa successiva alla nomina di Proci-
da a Capitale italiana della cultura 
2022. Con l’allora assessore Massi-
mo Bray decisero che la Regione 
avrebbe  sostenuto  i  programmi  
presentati da Taranto e Bari  per 
quella  candidatura,  e  Medimex  
era presente in entrambi».

Due anni di pandemia hanno 
cambiato il mondo, e la musica ha 
sofferto tantissimo. Cosa resta di 
questo trauma? Si è imparato 
qualcosa?

«Credo che il sistema della musi-
ca abbia capito di non essere una 
priorità in assoluto nell’interlocu-
zione con le istituzioni, nel caso di 
grandi crisi, e quindi è fondamen-
tale che sia compatto affinché pos-
sa farsi sentire». – anna puricella

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il museo MarTa 
e lo spazio Murat 
aprono alle 
fotografie dei Pink 
Floyd e dei Queen 
che hanno fatto 
la storia 

Gli show Appuntamento 
con la grande musica dal 
vivo: in alto un concerto 
targato Medimex

Il coordinatore Cesare Veronico

S
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he  Chemical  
Brothers  dopo  
Iggy Pop. Il Me-
dimex torna  a  
Bari  con  un  
concerto di ca-
ratura mondia-

le. E lo fa in grande stile. Perché 
anni di pandemia e di eventi live 
negati non hanno cancellato dal-
la memoria degli appassionati di 
musica  baresi  la  straordinaria  
performance  dell’iguana  del  
rock: dunque, per riprovarci do-
po 5 anni, non lo si poteva fare se 
non allaMedimex maniera.

Dal rock antologico di The Pas-
senger si passa all’elettronica ma-
de  in  Manchester.  Sì,  Manche-
ster. La culla della musica che ha 

infiammato gli anni ‘90, riuscen-
do ad arrivare viva e vegeta al  
2022. Nonostante tutto. 

I Chemical Brothers, dunque. 
Ovvero Ed Simons e Tom Row-
lands:  dopo  essersi  conosciuti  
tra i banchi dell’università, esor-
dirono come dj nei club di Man-
chester  e  arrivati  per  la  prima 
volta in testa alle classifiche Uk 
nel 1996 con “Setting Sun”, bra-
no  registrato  proprio  assieme  
all’altro astro nascente della cit-
tà inglese, quel Noel Gallagher 
che con gli Oasis in quegli anni la-
scerà un segno indelebile quan-
to fragile. 

La nuova strada aperta da Ro-
wlands e  Simons  fu  quella  del  
big beat, una versione della dan-

ce  e  della  techno contaminata  
da altri generi,  dal  rock all’hip 
hop alla musica etnica. Ed è gra-
zie a loro, ai Prodigy e a Fatboy 
Slim che la rave generation uscì 
dai garage e dai locali periferici 
per  entrare  prepotentemente  
nelle classifiche. 

La svolta a cavallo del Duemi-
la:  esce  “Surrender”,  un  disco  
zeppo di hit e di collaborazioni 
eccellenti  (ancora  Noel  Galla-
gher, Bernard Sumner dei New 
Order,  Bobby  Gillespie  dei  Pri-
mal Scream) che li consacra a su-
perstar  internazionali  dell’elet-
tronica. Da quel momento in poi 
sono quasi 25 anni di carriera sul-
la cresta dell’onda. 

Nel 2019 hanno pubblicato l’al-

bum “No Geography” e il tour in-
ternazionale - prima di essere fer-
mato dal Covid - è stato un suc-
cesso che non è riuscito ad ap-
prodare in Italia. 

Si  recupera  quest’estate  con  
un pieno di energia e novità. Pri-
ma di fare tappa a Bari il duo in-
glese si esibisce il 7 luglio all’Ip-
podromo  San  Siro  nell’ambito  
del Milano Summer Festival, l’8 
luglio  2022  all’Ippodromo  Ca-
pannelle per Rock in Roma, il 9 
luglio 2022 all’Arena Parco Nord 
di Bologna. L’appuntamento che 

Album Medimex 2022

Chemical Brothers
i profeti dell’elettronica
per far ballare Bari

T

Appuntamento il 14 luglio con il duo inglese che da 

25 anni domina la scena internazionale con la ’Big 

Beat’: un ritorno in grande stile per il Medimex

Paolo Russo

Simons e Rowlands 
hanno segnato 
un’epoca con le 
loro spericolate 
contaminazioni: 
concerto da brividi 
davanti alla Fiera

Laurea in
Economia e
Organizzazione Aziendale (L-18)
• Management
• Business Administration (English Integrated)
• Economia Digitale e Marketing

Laurea Magistrale in
Economia e Management (LM-77)
• Amministrazione, Finanza e Controllo
• International Management
• Innovation Management e
 Digital Transformation
• Amministrazioni Pubbliche e Sanità
• Digital Marketing e Retail Management
• Finanza

Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (LMG/01)
• Diritto ed economia di impresa (doppia laurea)

• Diritto e Innovazione Digitale
• Professioni legali

Laurea in

Diritto delle
Amministrazioni Pubbliche (L-14)

Laurea in

Ingegneria Gestionale (L-9)
con indirizzo in Digital Management

Laurea Magistrale in

Medicina e Chirurgia (LM-41)

Laurea in

Infermieristica (L/SNT 1)

Laurea in

Enogastronomia e Hôtellèrie
internazionale (L-GASTR)
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chiude la parentesi italiana dei 
Chemical Brothers è in program-
ma a Bari il 14 luglio alle 21.30. 

Il  grande palco cambia loca-
tion. Rispetto all’ultimo bagno di 
folla e rock di Iggy Pop che ha tra-
sformato Corso Vittorio Emanue-
le  in  una  piccola  Woodstock,  
questa volta la scelta è caduta 
sulla rotonda di via Paolo Pinto 
(nei  pressi  dell’ingresso  monu-
mentale Fiera  del  Levante).  Bi-
glietti  sul  circuito  Vivatcket  
(prezzo per il web 28,5 euro). 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a scelto 
Taranto per la 
prima tappa 
italiana del 
tour 
mondiale. Ad 
esibirsi il 19 

giugno, rotonda del 
Lungomare, sarà “uno degli 
artisti più importanti del rock 
di questo nuovo millennio, che 
ha meglio saputo interpretare i 
tempi correnti, leggere i 
cambiamenti, intuire le 
tensioni, trasformarle in poesia 
e musica, con un’intensità e 
una personalità che 
pochissimi, negli ultimi venti 
anni, hanno avuto” ha scritto di 
lui Ernesto Assante su 
Repubblica. Il concerto di Nick 
Cave con la storica Bad Seeds è 
un evento unico e speciale. 
Ancor più perché sarà il ritorno 
alla musica dal vivo per Cave 
dopo la secondo terribile 
tragedia che ha sconvolto la 
sua vita personale. Il figlio del 
musicista, il modello Jethro 
Lazenby, agli inizi di maggio è 

morto al’età di 31 anni. Un 
destino identico era toccato 
sette anni fa ad un altro figlio di 
Cave, Arthur, di 15 anni, morto 
dopo essere caduto da una 
scogliera. Per questo il 
suoritorno è molto atteso e 
carico di aspettative e 
significati. 
Artista eclettico, intimo e 
completo, capace di stupire 
senza mai nascondere la sua 
inclinazione malinconica, Nick 
Cave farà proprio della 
necessità di superare le sue 
tragedie, il filo rosso del 
concerto di Taranto (che in 
Italia replicherà solo a Verona il 
prossimo 4 luglio). Il tour con i 
Bad Seeds, prende il nome 
dall’ultimo album pubblicato 
edito 2019, Ghosteen, “secondo 
capitolo della dolorosa trilogia 
iniziata con Skeleton tree e 
ispirata dalla perdita 
improvvisa di Arthur”. Taranto 
saprà ascoltare la sua grande 
musica con il cuore aperto. I 
biglietti sono in vendita sul 
circuito di Vivatcket. – p.r.

Nick Cave riparte da qui
live da ascoltare col cuore

Sul lungomare di Taranto il concerto di un artista eclettico che canta

l’urgenza di superare i suoi fantasmi: è l’anteprima mondiale del tour

f

T
Il duo

I Chemical 

Brothers

saranno in 

concerto

a Bari

H

Chiudono in Puglia 

la parentesi italiana 

del loro tour 

internazionale che

è ripreso alla 

grande dopo 2 anni 

di stop per il Covid

In concerto
Nick Cave canta a Taranto

g

Le tragedie 
personali dietro 

la vena 
malinconica di 

uno dei più 
grandi artisti 

del rock 
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a fotografato i 
più grandi, da 
David Bowie ai 
Rolling Stones, 
ma per Denis 
O’Regan i 
Queen hanno 

un posto speciale nel cuore. Il 
fotografo londinese deve tanto a 
Freddie Mercury e soci, e lo si 
vedrà nella mostra “Denis 
O’Regan with Queen”, dal 13 luglio 
al 28 agosto allo Spazio Murat di 
Bari.

O’Regan, la prima volta che 
vide i Queen in concerto aveva 20 
anni. Era il 1973.
«Erano il gruppo spalla di Mott the 
Hoople. Sapevo di loro, ma non li 
avevo mai visti, e quando Freddie 
salì sul palco stregò il pubblico. 
Assurdo, per un gruppo spalla. Poi 
la mia fidanzata mi passò l’album 
Queen II, mi piacque molto e quin-
di andai a vederli nel 1975 a un con-
certo di Natale, trasmesso in diret-
ta televisiva. Erano diventati una 
grande band, era appena uscita 
Bohemian Rapsody e io portai con 
me una macchina fotografica, ille-
galmente. Scattai alcune foto, al 
management piacquero, ma mi 
dissero di proporle a qualche rivi-
sta. Fu così che vendetti la mia pri-
ma fotografia, ed era dei Queen».

All’epoca lei lavorava come 
broker nella City.
«Sì, la sera scattavo foto ai concer-
ti, ma era difficile perché bisogna-
va essere accreditati. Nel 1976 a 
Londra cominciò il punk, e per un 
fotografo diventò più facile per-
ché suonavano in posti piccoli, 
non si pagava e a loro non importa-
va delle macchine fotografiche. 
Quelle immagini apparvero sui 
giornali musicali e il mio nome co-
minciò a essere noto. Non andavo 
in tour con le band, ma le fotogra-
favo quando venivano in città, e 
una di quelle che ho sempre foto-
grafato sono stati i Queen, perché 
mi piacevano davvero tanto, ama-
vo i loro spettacoli e mi divertivo»

Nel 1986 non era più solo 
divertimento: diventò il fotografo 
ufficiale di The Magic tour, e 
scattò la foto più iconica dei 

Queen, senza Queen.
«Quella dell’elicottero. Ne presero 
uno per me e per la troupe cinema-
tografica. La cosa strana è che fil-
marono altre cose ma non il con-
certo, quindi non ci sono video 
dell’ultimo concerto dei Queen. 
Comunque, il mio elicottero incon-
trò quello dei Queen in volo, e so-
no riuscito ad avere la foto che 
davvero volevo. Se si guarda bene 
si vede che Freddie sta dietro e 

Brian davanti. Ho fotografato in 
maniera non ufficiale probabil-
mente tutti i tour dei Queen e i pic-
coli concerti, prima di The Magic 
tour del 1986».

Qual è il suo ricordo preferito 
insieme a Freddie Mercury?
«Ne ho molti. Freddie era molto 
timido sotto il palco, ma anche 
molto divertente. Uno dei ricordi 
più divertenti me l’ha detto Brian 
May, quando Freddie è morto: 

non mi chiamava Denis, ma Doris. 
È un aneddoto che lo descrive per-
fettamente, uno dei miei preferiti, 
anche perché non ne sapevo nien-
te. Ce ne sono tanti, ma il proble-
ma è che Freddie bestemmiava 
molto, il suo linguaggio era terribi-
le, quindi la maggior parte delle 
storie su di lui includono bestem-
mie. Anzi, non ne ricordo una che 
non ne abbia, e questa cosa è diver-
tente già di suo».

Lo scatto
L’elicottero dei Queen 
fotografato da O’Regan

1973
La prima volta
“Avevo vent’anni la prima 
volta che ascoltai i Queen. La 
mia fidanzata mi passò 
l’album Queen II, mi piacque 
molto e quindi andai a 
vederli a un concerto di 
Natale”

1986
La foto simbolo
“Diventai il fotografo 
ufficiale di The Magic tour, e 
scattai la foto più iconica dei 
Queen, quella in cui loro non 
si vedono neanche ma il loro 
elicottero vola sulla folla”

Le date
Una carriera rock

Nel 1973 erano un 
gruppo di spalla, 

quelle foto sono state 
le prime che ho 

venduto: prima dei 
Queen facevo il 

broker nella City

“Una vita a fotografare
il mito Freddie Mercury
I miei scatti nella storia”

Intervista a Denis O’Regan, le sue

istantanee in mostra allo Spazio Murat

Il fotografo

Denis O’Regan

immortalò

i queen dal ‘73

Anna Puricella

H

f

g
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l Medimex raddoppia anche le gran-
di mostre. Il museo archeologico na-
zionale  MarTA  di  Taranto  apre  i  
suoi spazi ai Pink Floyd con una mo-
stra a cura di Ono Arte Contempora-
nea,  in  anteprima  nazionale,  che  
ferma lo sguardo sul rapporto fra la 

band britannica e Studio Hipgnosis. Fu quest’ultimo, 
grazie alle visioni di Storm Thorgerson e Aubrey Po-
well,  a  rendere  visibile  l’universo  immaginifico  dei  
Pink Floyd, realizzando alcune copertine di dischi che 
sono poi passate alla storia. Porta la loro firma, giusto 
per fare qualche esempio, la mucca di “Atom heart mo-
ther”, come il prisma attraversato dalla luce di “Dark si-
de of the moon”. A Taranto saranno in esposizione 55 
opere di grande formato, e pure i lavori preparatori 

che hanno portato alle copertine definitive. Ci sarà an-
che spazio per altri lavori che Studio Hipgnosis ha rea-
lizzato per altri colossi della musica mondiale, come 
Led Zeppelin, Peter Gabriel, Genesis e Rolling Stones. 
Sempre a Taranto la declinazione artistica di Medimex 
si spinge fino al castello aragonese, sulla cui facciata sa-
rà presente un’installazione visiva tridimensionale dal 
titolo “3D Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro” di 
Hermes Mangialardo, a cura di Valentina Iacovelli e 
con la produzione di Contempo (dal 16 al 18 giugno, in 
esclusiva per Medimex. 

Ma anche il capoluogo pugliese avrà una sua mostra: 
“Denis O’Regan with Queen” sarà dal 13 luglio al 28 ago-
sto nello Spazio Murat, e avrà come fulcro l’immortale 
band guidata da Freddie Mercury. Anche questa mo-
stra sarà in anteprima nazionale, sarà sempre legata a 

T

Al museo archeologico di Taranto il genio dello Studio Hipgnosis che ha 

realizzato alcune copertine di dischi che sono passate alla storia e resero 

visibile l’universo immaginifico di Roger Waters e soci. Lo spazio Murat ospita 

le iconiche foto che raccontano il successo mondiale di Freddie Mercury 

La copertina di “The 
dark side of the 

moon”è il celebre 
prisma attraversato 
dalla luce. Una delle 

opere esposte al MarTa 
di Taranto

I Pink Floyd esposti al MarTa
mentre Bari celebra Mercury

I
In mostra 55 immagini 
simbolo della band che 
portano la firma dei 
geniali Storm 
Thorgerson e Aubrey 
Powell come la mucca di 
“Atom heart mother” o il 
prisma di “The dark side 
of the moon”
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Assessorato Cultura, Tutela e 
Sviluppo delle Imprese Culturali, 
Turismo, Sviluppo e Impresa 
Turistica

inPuglia
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una leggenda della musica britannica e prende il via 
dal punto di vista di Denis O’Regan, fotografo ufficiale 
del tour dei The Queen nel 1986.

All’epoca erano già mito, un fenomeno sociocultura-
le che andava ben oltre le loro canzoni, ma O’Regan co-
nosceva Freddie e soci da tempo, da quando tredici an-
ni prima – nel 1973 – vide il loro primo concerto all’Ham-
mersmith Odeon di  Londra,  come gruppo spalla  di  
Mott  the  Hoople.  In  poco  più  di  un  decennio  The  
Queen avevano stravolto le classifiche, la musica e gli 
ascoltatori, O’Regan li seguì come fotografo ufficiale di 
The Magic tour, fino alla storica esibizione al Knebwor-
th park di Londra, davanti a 115.000 persone. La band 
dovette raggiungere il palco in elicottero perché im-
possibilitata a fare altrimenti, al fotografo noleggiò un 
altro elicottero con pilota in modo da permettergli di 

documentare quell’insolito avvenimento, e la foto più 
iconica che O’Regan riuscì a scattare è quella dove i 
Queen non si vedono: si vede solo un elicottero mar-
chiato con il nome del gruppo, che sorvola un tappeto 
di gente che li attende in basso. Si vedrà quella foto, al-
lo Spazio Murat di Bari, ma anche le immagini di un 
tour che poi si rivelò essere l’ultimo dei The Queen, fra 
grandi folle e momenti più intimi del backstage, le date 
in giro per l’Europa e le indimenticabili tappe a Wem-
bley. L’icona Freddie Mercury si prende la scena che 
gli spetta, e fra le immagini più identificative non man-
ca neanche quella famosa in cui indossa una corona 
d’oro e un mantello regale sulle spalle, e alza un brac-
cio al cielo. In tutto ci saranno 60 fotografie, esposte 
con un allestimento immersivo; le modalità d’accesso 
a entrambe le mostre sono sul sito medimex.it.

a musica tra le pagine. Non soltanto concerti, 
incontri e showcase: al Medimex ci sarà una se-
zione dedicata ai libri con quattro appunta-
menti, uno a Taranto e tre a Bari. Nelle “Book 
stories” si parlerà di grandi ere musicali e di al-
cuni dei loro artisti più rappresentativi con i 

giornalisti Ernesto Assante di Repubblica, Luca De Genna-
ro e Andrea Morandi, e lo scrittore e compositore France-
sco Gazzara. 

Il primo incontro è previsto il 18 giugno a Taranto, alle 
19,30 allo Spazioporto: Luca De Gennaro, vice president of 
Talent & Music di Paramount per Sud Europa, Medio Orien-
te e Turchia e conduttore di Radio Capital, presenterà il 
suo libro Pop Life. 1982-1986. I cinque anni d’oro (Rizzoli Li-
zard) assieme a Sabrina Morea, Gianni Raimondi e Corrado 
Minervini. 

Poi ci si trasferirà a Bari, alla Feltrinelli: il 13 luglio alle 18, 
Andrea Morandi parlerà del suo volume The Edge. Oltre il 
confine (Sperling & Kupfer), la prima biografia dedicata al 
chitarrista degli U2. Il 14 luglio, sempre alle 18, si passerà ai 
Genesis con Francesco Gazzara: nel libro Genesis. Dalla A al-
la Z (Odoya) parla del gruppo britannico attraverso le lette-
re dell’alfabeto. Il  giorno successivo, infine, alle 18, sarà 
ospite il giornalista e critico musicale di Repubblica Erne-
sto Assante che nel suo libro Freddie Mercury. La regina e il 
rock (White Star) ripercorre la vita e la carriera del leggen-
dario frontman dei  Queen,  dall’infanzia alla  nascita del  
gruppo, dagli amori al successo per finire alla malattia e al-
la morte. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Musica da leggere
le “Book stories”
in quattro eventi
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Gli incontri con gli autori dei libri dedicati

a tendenze e personaggi della discografia

Competenza, professionalita, entusiasmo, passione e soprattutto 
rispetto sono le basi del nostro operare quotidiano, il tutto in un 
ambiente ospitale e familiare. 

Proponiamo un’ampia scelta di prodotti ed ausili, da quelli riabilitativi 
a quelli estetici, da quelli per uso quotidiano a quelli tecnologici per 
esigenze mediche specifiche. 

Svolgiamo anche attività di consulenza domiciliare presso case di 
riposo, centri di riabilitazione e strutture ospedaliere fornendo ai 
pazienti, al personale medico e agli operatori sanitari supporto tecnico 
su prodotti innovativi finalizzati alla soluzione delle varie esigenze. 

seguici anche su facebook
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talenti musicali 
pugliesi in vetri-
na, in riva al ma-
re.  A loro,  e  in 
particolare  ai  
vincitori  del  
bando  “Puglia  

sounds record 2022”, il Medimex 
dedica la sezione degli showcase, 
in programma dal 13 al 15 luglio 
sulla spiaggia di Torre Quetta a Ba-
ri. Dalle 21 a mezzanotte, gli artisti 
e i gruppi si esibiranno in piccoli 
concerti nei quali presenteranno i 
loro lavori.  Tra loro i Radicanto, 
Après la Classe, Rachele Andrioli, 

Fabio  Accardi,  Gaia  Gentile  e  il  
gruppo dei medici Sound of gara-
ge.

Il 13 luglio si partirà con i Radi-
canto  che  festeggiano  i  26  anni  
d’attività con il nuovo disco Alle 
radici del canto: nell’ultimo lavo-
ro, il gruppo – formato da Maria 
Giaquinto  (canto  e  recitazione),  
Francesco  De  Palma  (batteria  e  
percussioni), Giuseppe De Trizio e 
Adolfo La Volpe (chitarre), Giovan-
ni  Chiapparino  (fisarmonica)  e  
Claudio Carboni (sax) – intreccia 
world music, sonorità jazz e musi-
ca popolare. Lo stesso giorno si po-

tranno ascoltare anche i Nidi D’A-
rac:  anche il  gruppo guidato da 
Alessandro  Coppola,  ensemble  
tra i pionieri della world music ita-
liana,  festeggia  un  anniversario.  
Per celebrare i 25 anni di musica, 
il  gruppo ha pubblicato Nanti  li  
90’s, nuovo disco live unplugged 
nel quale raccontano, in musica, 
le loro origini, la sperimentazione 
e l’incontro tra dialetto, tradizio-
ne e sound metropolitano. Si trat-
ta di  un’antologia di  nove brani  
tra  i  più  amati  dei  Nidi  d’Arac,  
composti intorno a fine millennio 
e che ora trovano nuovi accenti. 

Saranno ospiti anche i Folkatomic 
che presenteranno il nuovo disco 
Polaris: il gruppo è nato dall’incon-
tro di Franco Montanaro, Oreste 
Forestieri e Valeria Quarta con il 
chitarrista e producer di musica 
elettronica Daniele Li Bassi. Assie-
me fondono musica tradizionale 
del mezzogiorno e suoni elettroni-
ci. E nella prima serata ci saranno 
anche gli Après la Classe, gruppo 
di Aradeo che ha sfornato il nuovo 

Musicisti emergenti e gruppi storici in vetrina

dai Radicanto agli Après la Classe i nomi sul palco

Gennaro Totorizzo

Gli showcase

in programma 

dal 13 al 15 luglio 

sulla spiaggia, si 

potranno ascoltare 

su RadioMedimex

Tre notti di musica
con i talenti pugliesi
in riva a Torre Quetta

I
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Siamo una banca innovativa perché siamo connessi  

alle tue esigenze, ai tuoi progetti e al tuo tempo.  

Grazie alla tecnologia e alle relazioni umane,  

alla trasparenza e alla fiducia.
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lavoro folk, reggae e pop Un altro 
mondo, un grido d’aiuto per il ri-
spetto dell’ambiente. Hanno colla-
borato con Manu Chao nel singolo 
Sogno otro mundo.

Il giorno successivo, il 14 luglio, 
salirà sul palco invece la cantante 
Sarita Schena, in arte Sarita, che 
propone musica d’autore e popo-
lare dei Sud del mondo, nelle cui 
note la Puglia incontra le sonorità 
latino-americane. Si potrà ascolta-

re anche la voce di Rachele An-
drioli che presenterà il suo primo 
lavoro discografico da solista, Leu-
ca: volge il suo sguardo musicale 
sul mondo, quasi fosse su un faro. 
Quello di Leuca, per l’appunto, do-
ve è nata. Nella stessa giornata si 
esibiranno pure Giovanni Angeli-
ni con il suo disco Freedom Rhy-
thm e Fabio Accardi (batterista e 
compositore barese)  con la  Fab-
Crew: presenteranno il nuovo al-

bum Breathe, un invito a respirare 
più lentamente e profondamente 
per entrare in sintonia con la natu-
ra.

Il 15 luglio, ultimo giorno degli 
showcase, saranno ospiti Sentinel-
le, gruppo musicale salentino for-
mato da Ludovico Spedicato (voce 
solista, in arte Nottibianche), Sa-
muele Putignano (chitarra, in arte 
Klimt), Cristiano Gioffreda (basso, 
in  arte  Blake)  e  Gregorio  Zecca  

(batteria, in arte Bernini). Ci sarà 
anche la cantautrice Gaia Gentile 
che presenterà il suo nuovo pro-
getto discografico Tanto tutto pas-
sa, segnato dal pop e dal jazz. Sul 
palco  si  alterneranno  pure  Mr  
Bricks – nome d’arte del cantauto-
re Dario Mattoni che proporrà bra-
ni dal suo nuovo disco Learning 
how to  play,  composto  da dieci  
pezzi con la produzione artistica 
di Andrea Pettinelli – e i Red Room 
che in Teens never tell the truth 
traducono in musica la loro vita, 
le loro esperienze, ambizioni e in-
sicurezze.  Marco  Cassanelli  and  
Deckard suoneranno invece Split-
ted, un lavoro di live session in stu-
dio nel quale il duo ha utilizzato 
sintetizzatori analogici e modula-
ri che contraddistinguono il loro 
suono.

Sono in programma inoltre an-
che  i  mini-concerti  della  band  
Sound of garage, il gruppo forma-
to  da  medici  pugliesi,  e  di  due  
band selezionate tra i vincitori del 
Lazio sound scouting 2022, avviso 
pubblico a sostegno della produ-
zione, promozione, distribuzione 
e  formazione  dei  giovani  artisti  
emergenti e delle loro opere della 
Regione Lazio. Anche quest’anno 
gli showcase, e l’intera program-
mazione, si potranno ascoltare su 
Radio Medimex, broadcast ufficia-
le che seguirà tutti gli eventi della 
manifestazione, ideato e condotto 
da Michele Casella, Carlo Chicco e 
Corrado Minervini. Info sul sito in-
ternet medimex.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul palco
A sinistra i 
Radicanto e a 
destra gli Après 
la Classe: sono 
tra nomi pugliesi 
protagonisti 
degli showcase 
del Medimex. In 
basso a sinistra 
la cantante Gaia 
Gentile. In basso 
a destra Rachele 
Andrioli al suo 
primo lavoro da 
solista

In programma 
anche il concerto 
dei Sound of 
garage, il gruppo 
interamente 
formato da medici

Album Medimex 2022

corso di laurea MaGisTrale
in scienze sTraTeGiche MariTTiMo - porTuali
in convenzione con il politecnico di Bari

corso di laurea Triennale in econoMia
e aMMinisTrazione delle aziende

corso di laurea Triennale 
in scienze Giuridiche per l’iMMiGrazione 
i diriTTi uMani e l’inTerculTuraliTà

corso di laurea MaGisTrale
a ciclo unico in Giurisprudenza

corso di laurea MaGisTrale 
in scienze e GesTione delle aTTiViTà MariTTiMe
in convenzione con la scuola sottufficiali
della Marina Militare di Taranto

corso di laurea MaGisTrale  
in sTraTeGie d’iMpresa e ManaGeMenT

•  DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO  
(coMpresi doTToraTi indusTriali e della puBBlica aMMinisTrazione) 

•  MASTER IN DIRITTO E TECNICA DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

•  MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION MBA

•  ORIENTAMENTO E PLACEMENT 

•  PUBLIC ENGAGEMENT • FORMAZIONE CONTINUA • INNOvATION LAB 

•   SPIN OFF ACCADEMICO DELL’UNIvERSITà DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
indusTrial ecoloGy soluTions srl (ies)
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l Medimex è luo-
go di  sperimen-
tazione.  E  Dito-
nellapiaga, al se-
colo  Margherita  
Carducci, energi-
ca  cantautrice  

romana venticinquenne – sul palco 
dell’ultimo festival di Sanremo assie-
me a Donatella Rettore con Chimica 
–  all’inizio  della  sua  carriera  non  
può che sperimentare: lo fa nel suo 
primo album Camouflage, tra pop, 
elettronica, ritmi latini e r&b. Lo pre-
senterà il 16 giugno alle 21 in un in-
contro al  teatro Fusco di Taranto,  
con Michele Casella.

Ditonellapiaga, innanzitutto 
perché questo nome d’arte?
«Perché quando ero al liceo cercavo 
nickname per Instagram divertenti: 
ho scelto questo e non l’ho più cam-

biato. Poi ho tentato di trovare un 
nome d’arte per tanto tempo e ho 
realizzato, alla fine, che era lì sotto i 
miei occhi».

L’Ariston come l’ha cambiata?
«Mi ha cambiato sicuramente la vi-
ta. Mi ha dato l’opportunità di esse-
re ascoltata e di poter fare questo 
mestiere a livelli sempre più alti. 
Credo che la bellezza di quest’espe-
rienza sia stata, oltre alle persone 
con cui ho lavorato, la possibilità di 
ampliare il pubblico e condividere 
la mia musica con una platea più 
ampia. Ha modificato anche il mo-
do di approcciarmi a questo lavoro: 
prima era più passione, poi quando 
l’asticella si alza diventa mestiere».

Il suo primo album è organico ma 
allo stesso tempo molto 
sfaccettato: elettronica, brani più 
introspettivi, r&b, richiami alla 

musica internazionale.
«Ho avuto bisogno di sperimentare 
per poi capire quale fosse la mia 
strada. E ho realizzato che non è 
una ma sono tante: non c’è un vero 
e proprio genere che voglio abbrac-
ciare più di altri».

Cosa vuole fare da grande?
«Spero di non avere rimpianti, di 
vivere senza la paura di non aver 
fatto qualcosa. E oltre alla cantante 
mi piacerebbe fare anche radio, per 
esempio».

E teatro? Si è laureata al Dams, a 
indirizzo teatrale.
«Mi piacerebbe sicuramente inte-
grare teatro e canto e fare un’espe-
rienza recitativa».

Ora torna a Taranto dopo essere 
salita, quest’anno, sul palco 
dell’Uno maggio.
«È stata un’esperienza travolgente 

e gioiosa perché la città collabora in 
toto alla realizzazione della manife-
stazione e questo si sente: dietro 
alle quinte c’erano persone che nel-
la vita fanno altri mestieri e si mette-
vano a disposizione per organizzare 
l’evento. Diventa un’azione colletti-
va. È forse il luogo che più di tutti 
rappresenta la manifestazione per i 
diritti del lavoro: non riesco a senti-
re magari questo tema come un ta-
rantino ma mi ha toccato e mi ha 
stimolato a essere presente».

C’era già stata in Puglia?
«Sì, ci sono stata varie volte perché 
ho tanti amici pugliesi, di Bari in par-
ticolare, e la trovo molto bella: si 
mangia da paura e mi piace molto 
anche sul piano architettonico e ar-
tistico, oltre al mare. Lecce l’ho tro-
vata stupenda». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Sanremo a Taranto
Ditonellapiaga a teatro:
“Questione di chimica” 

La cantante romana presenta al Fusco

il suo album dopo il successo del Festival

in coppia con Donatella Rettore: “Così

la musica è diventata il mio mestiere”

I

Gennaro Totorizzo

T

Sul palco
Ditonellapiaga, 
nome d’arte di 

Margherita 
Carducci: la 
cantautrice 
romana ha 

duettato con 
Donatella 
Rettore

Cantare 
il Primo 
maggio in 
questa città 
è stato 
travolgente
In Puglia mi 
sento bene

Album Medimex 2022Martedì, 14 giugno 2022 pagina13
.



a musica è  un 
mestiere,  biso-
gna  anche  an-
dare  a  scuola  
per  impararlo,  
e  Medimex  fa  
suonare la cam-

panella offrendo una serie di atti-
vità professionali e incontri di ap-
profondimento.  Puglia  Sounds  
Musicarium è proprio una scuola 
dei mestieri della musica, a Bari 
dal 13 al 15 luglio in presenza, con 
una precedente fase online dal  
27  al  29  giugno  (iscrizioni  già  
aperte su medimex.it): si andrà a 
lezione di “Comunicazione e pro-
mozione social di un evento” con 
Giuseppe Tatoli e Claudio Morge-
se (Exploding Bands), di “Fonica 

– Rocking wireless” con Gian Lu-
ca Cavallini, di fotografia con Gio-
vanni Canitano, “Lightning desi-
gn” con Giovanni Pinna, mentre 
Marc Urselli lavorerà in uno stu-
dio di registrazione per la sezio-
ne “Registrazione e missaggio”.

Torna anche Medimex Music 
Factory,  in  collaborazione  con  
Sugar Music Publishing,  e sem-
pre dal 13 al 15 luglio al teatro Kur-
saal Santalucia i 18 partecipanti 
avranno modo di lavorare con Ia-
copo Sinigaglia, Yakamoto Kotzu-
ga e KMSK (sezione producer), e 
per la sezione Autori con Carmi-
ne Tundo, Emilio Munda, Anto-
nio Caputo, Gianni Pollex, Ales-
sandra Flora e Marco Guazzone, 
con l’opportunità per uno di loro 

di siglare, al termine del percor-
so, un contratto editoriale con Su-
gar (iscrizioni su medimex.it). 

Dopo più di due anni di pande-
mia il mondo della musica è cam-
biato, ha conosciuto chiusure e 
restrizioni e ha dovuto affronta-

re una profonda crisi. Quello che 
è successo e quello che sarà di-
ventano oggetto di discussione, 
e quindi sono tanti  gli  incontri  
per professionisti e addetti ai la-
vori,  previsti  dal  13  al  15  luglio 
all’ex Palazzo delle Poste di Bari. 

La musica è lavoro:
lezioni professionali
dai contratti ai social

L

Seminari e laboratori per imparare i mestieri

della musica: il Medimex si rinnova come 

occasione unica per gli aspiranti artisti

di Anna Puricella

Francesca Michielin 
parlerà delle sfide 
della musica green. 
Per molti l’occasione 
di lavorare 3 giorni
al fianco di autori
e producer 
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Gli appuntamenti PRO a BARI dal 13 al 15 luglio

M E R C O L E D Ì  1 3  L U G L I O

10:30-11:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Nuove tutele per i musicisti: INAIL, l’indennità 

di disoccupazione e la riforma dello spettacolo 

con la partecipazione di  Sabina di Marco (Segretaria 

Nazionale produzione culturale SLC CGIL), Andrea Marco 

Ricci (Note Legali), Massimo Pontoriero (UNISCA).

Modera Giuseppe De Trizio (musicista, coordinatore nazionale 

musica SLC CGIL)

11:30-13:00 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Streaming e diritto d’autore. 
Nuovi scenari per gli autori e gli editori dopo il 

recepimento della direttiva Copyright. 

Lo streaming e il futuro della musica online 

con la partecipazione di Matteo Fedeli (SIAE) e Paolo Franchini 

(FEM), Pivio (Presidente di ACMF e membro fondatore di 

UNA). Modera Claudio Carboni

16:30-17:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Gli NFT nella musica, che vantaggio 

per gli artisti?
con la partecipazione dei Belladonna (Dani Macchi e Luana 

Caraff a) e di Ernesto Assante

17:00-18:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

La raccolta dei diritti connessi in Italia 

alla luce dell’attuazione della nuova 

direttiva europea sul Copyright
con la partecipazione di Andrea Miccichè (presidente 

NUOVOIMAIE), Enzo Mazza (presidente SCF)

Modera Claudio Carboni

G I O V E D Ì  1 4  L U G L I O

10:30-12:00 – Ex Palazzo Poste

KEYNOTE

Quali le sfi de per il futuro dello spettacolo 

dal vivo? Il Futuro non è scritto. Dipende da tutti noi

Key Note a cura di Claudio Trotta (Barley Arts / Slow Music)

11:30-12:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Il Programma Europa Creativa 2021–2027: 
opportunità per il settore della musica 

con Anna Conticello (Project Manager Uffi  cio Cultura – Desk 

Italia Europa Creativa – Ministero della Cultura – Direzione 

Generale Creatività Contemporanea), Enrico Bufalini 

(Project Manager Uffi  ci Media – Desk Italia Europa Creativa 

– Cinecittà S.p.A.), Marzia Santone (Esperta in progettazione, 

monitoraggio e rendicontazione Fondi Europei – Ministero 

della Cultura – Supporto Ales S.p.A.), Andrea Coluccia (Project 

Offi  cer Uffi  ci Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà 

S.p.A. Modera: Cinzia Lagioia (direttrice Distretto Produttivo 

Puglia Creativa)

15:30-16:30 – Ex Palazzo Poste

KEYNOTE

NFT: istruzioni per l’uso
con Silvia Bertelli (Onlymusix Marketing Manager) e Michele 

Marchetto (Onlymusix Blockchain Developer). 

In collaborazione con Onlymusix

16:00-18:00 – Ex Palazzo Poste

ONE TO ONE

Creative Europe Desk Italia. One to One di 20’. 
con Marzia Santone (Esperta in progettazione, monitoraggio 

e rendicontazione Fondi Europei – Ministero della Cultura – 

Supporto Ales S.p.A.), Andrea Coluccia (Project Offi  cer Uffi  ci 

Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.). 

17:30-18:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Green Music: può la musica contribuire 

alla salvaguardia del pianeta? 
con Francesca Michielin, Marco Modugno (Friday For Future), 

Stefano Ciafani (Legambiente)

V E N E R D Ì  1 5  L U G L I O

11:00-12:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Una musica può fare: strategie e modelli 

di sviluppo per l’industria musicale italiana. 
L’esperienza delle Music Commission 

con la partecipazione del presidente della Regione Puglia, 

presidente della Regione Lazio, Diodato, Michele Riondino

Panel moderato da Ernesto Assante

16:00-17:30 – Ex Palazzo Poste

PANEL

Come riusciranno i club e i promoter a 

sormontare la crisi? 
con Zoe Pia (I-Jazz), Federico Rasetti (KeepOn Live), Davide 

Fabbri (KeepOn Live), Rita Zappador (International Music), 

Luca del Muratore (Locusta)

Panel moderato da Vincenzo Bellini (Distretto Produttivo 

Puglia Creativa)

La partecipazione agl i  event i  PRO è subordinata al la registrazione su  medimex. it

Programma
completo, info, 
prenotazioni su 
MEDIMEX.IT
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Si parlerà quindi di nuove tute-
le per i musicisti (il 13 luglio alle 
10,30,  con  Sabina  di  Marco  di  
Cgil, Andrea Marco Ricci di Note 
Legali,  Massimo Ponto Riero di 
Unisca e Giuseppe De Trizio, mu-
sicista e coordinatore nazionale 

musica Slc Cgil), streaming e di-
ritto  d’autore  nell’epoca  della  
musica online (con Matteo Fedeli 
di Siae, Paolo Franchini di Fem e 
il compositore Pivio, sempre il 13 
alle 11,30); di NFT nella musica e 
vantaggi per gli artisti (alle 16,40 
del primo giorno), e sarà poi inte-
ressante  a  tal  proposito  il  con-
fronto  del  14  luglio  (alle  15,30,  
con Silvia Bertelli e Michele Mar-
chetto) in collaborazione con On-
lymusic,  durante  il  quale  sarà  
creato  un  NFT  edizione  Medi-
mex che sarà donato ai parteci-
panti.

Di sfide della musica green per 
la  tutela  del  Pianeta  discuterà  
Francesca  Michielin,  insieme  
con Marco Modugno di Fridays 
for Future e Stefano Ciafani di Le-
gambiente (il 14 luglio alle 17,30), 
mentre il  15 alle 11  l’esperienza 
delle Music commission sarà al 
centro dell’incontro “Una musi-
ca può fare: strategie e modelli di 
sviluppo per l’industria musicale 
italiana”, con il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emilia-
no, a colloquio con il presidente 
della Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, Michele Riondino e Dioda-
to.  Registrazione consigliata su 
medimex.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

usica suonata, 
ma anche 
parlata. Ai 
grandi concerti 
Medimex 
affianca una 
serie di 

incontri con i protagonisti della 
scena italiana e internazionale, a 
Taranto e Bari. Si comincia nel 
capoluogo ionico il 16 giugno con 
Aubrey Powell, anima dello 
Studio Hipgnosis che ha 
rivoluzionato le copertine dei 
dischi del Pink Floyd (alle 19,30 al 
MarTA, dove sarà in corso la 
mostra dedicata alla band 
britannica; modera Carlo 
Massarini) e lo stesso giorno alle 
21 al teatro Fusco si avrà modo di 
conoscere meglio Ditonellapiaga, 
al secolo Margherita Carducci, 
protagonista di una fulminea 
ascesa grazie anche all’esibizione 
all’ultimo Festival di Sanremo 
con Donatella Rettore (modera 
Michele Casella). Stesso luogo il 
giorno dopo alle 18,30 con i 
Calibro 35, che parleranno delle 
influenze musicali derivate da 
Ennio Morricone (con Michele 
Riondino), e alle 21 omaggio a 
Ivan Graziani con il figlio Filippo 
Federico Poggipollini, storico 
chitarrista di Ligabue 

(intervengono Stefano Senardi e 
Luca De Gennaro). Sabato 18 
giugno al Fusco incontro con 
Warren Ellis (alle 18), membro dei 
Bad Seeds di Nick Cave, e alle 21 
Carlo Massarini racconterà i Pink 
Floyd e la loro insuperata 
capacità di cambiare pelle a suon 
di sperimentazioni e rivoluzioni 
musicali. Meno di un mese dopo 
ci si sposta a Bari, e si continua a 
parlare di musica: il 13 luglio alle 
19 al Kursaal Santalucia incontro 
d’autore con Giovanni Truppi 
(modera Gino Castaldo); alle 21 
Woody Woodmansey racconterà 
i sui giorni con Ziggy, l’intensa 
avventura al fianco di David 
Bowie negli anni incredibili – fra 
ascesa e caduta – di uno dei suoi 
alter ego, insieme con Castaldo 
ed Ernesto Assante (alle 19,30 
incontro con Denis O’Regan, 
fotografo dei Queen e 
protagonista della mostra allo 
Spazio Murat). Il 15 alle 21 il 
palcoscenico del Kursaal sarà di 
Venerus, Rancore e Diodato, un 
viaggio nella musica più 
contemporanea d’Italia 
attraverso tre rappresentanti che 
ne dimostrano la varietà, dal 
cantautorato all’urban, passando 
per il rap. – a.p.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Diodato al Kursaal
per gli incontri d’autore
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