FINETERRA
NOSTOS Dialoghi sul mare dei ritorni
Nostos. Dialoghi sul mare dei ritorni è una rassegna ideata per ragionare su una nuova
identità, aperta e meticcia, che abbraccia questa e l’altra parte del mare Adriatico.
Concerti e dialoghi tra musicisti e tra scrittori, uno italiano e uno proveniente dalla sponda
orientale dell'Adriatico. Ogni evento è inteso come un incontro, che da l'opportunità ai
protagonisti di confrontarsi sul tema delle radici comuni per un ipotetico ritorno, umano e
musicale, il NOSTOS appunto, al centro del mare che è stato un tempo un unico grande bacino
culturale che ha prodotto le varie culture dei paesi che a tutt'oggi vi si affacciano.
L'obiettivo della rassegna è la ricongiunzione della memoria comune dei paesi d'area adriatica
e la sensibilizzazione del pubblico sul tema della migrazione. Spettacoli teatrali, dialoghi
letterari a cura di Koreja e una serie di concerti/evento, con la direzione artistica di Claudio
Prima, nei quali il pubblico e gli artisti si possano muovere insieme alla ri-scoperta di un
patrimonio condiviso di suoni, lingue, cibi, ritualità.
L’incontro di chiusura, il 28 marzo, è dedicato al ricordo del ventennale del naufragio della
motovedetta KATËR I RADËS (28 marzo 1997).
PROGRAMMA DEGLI EVENTI:
21 GENNAIO / ore 19.30
ANDRANO / Castello Spinola Caracciolo
"Albania Andata e Ritorno"
Ylljet Aliçka (Albania), autore de "Il sogno italiano" dialoga con Alessandro Leogrande
CONCERTO: Emanuele Coluccia incontra Admir Shkurtaj (Albania)
28 GENNAIO / ore 20.30
NARDO’ / Masseria Boncuri
CONCERTO: Fausto Beccalossi incontra Tamara Obrovac (Istria)
4 FEBBRAIO / ore 20.30
SQUINZANO / Chiesa Matrice
CONCERTO: Claudio Prima Incontra ShpeTime Balla (Albania)
16 FEBBRAIO / ore 19.30
COPERTINO / Le Clarisse
"Esodi contemporanei"
Shady Hamadi, autore italo siriano di "Esilio dalla Siria" dialoga con Monica Ruocco

16 FEBBRAIO / ore 20.30
COPERTINO / Le Clarisse
Concerto per un Mediterraneo di Pace in collaborazione con Salento Crocevia: Aeham Ahmad
(pianoforte, Siria)
25 FEBBRAIO / ore 20.30
CURSI / Palazzo De Donno
"99 passi a est" omaggio alla poesia di Jalalludin Rumi
CONCERTO/SPETTACOLO: Giovanni Di Cicco incontra Selçuk Gürez (Turchia)
Workshop di Danza Sufi / ore 15.00
4 MARZO / ore 20.30
TUGLIE / Teatro Comunale
CONCERTO: Rachele Andrioli incontra Meli Hajderaj (Albania)
11 MARZO / ore 20.30
CASTRIGNANO DEI GRECI / Castello
CONCERTO: Michele Lobaccaro incontra Fatbardh Capi (Albania)
TEATRO:
Compagnia Teatrale La Busacca
"L'uomo che guardava il mare"
18 Marzo ore 20.30
CASARANO / Auditorium Filanto
20 Marzo ore 20.30
COPERTINO / Le Clarisse
23 Marzo ore 20.30
SQUINZANO / Chiesa Matrice
24 MARZO / ore 20.30
TUGLIE / Teatro Comunale
25 MARZO / ore 20.30
MARTANO / Palazzo Ducale
CONCERTO: Cesare Dell'Anna incontra Ekland Hasa (Albania)
28 MARZO / ore 19.30
OTRANTO / Castello
“Il mare tra le terre: memorie a vent’anni dal naufragio della Kater I Rades”
Tavolo di confronto a cura di Alessandro Leogrande
Concerto a cura di Admir Shkurtaj con letture da “Il Naufragio” di Alessandro Leogrande a
cura del Teatro Koreja

