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Abstract 

Dalla comoda poltrona del palchetto centrale di un teatro alla totale immersione in un  bagno 

di folla della piazza dal tetto stellato, si ritrova il fruitore ad assistere a differenti e variegati 

spettacoli di danza, musica, prosa e lirica. Il suo spirito critico spontaneamente giudica la 

percezione, il suo impatto emotivo, valutando l’intera prestazione da ciò che ha visto. Ma 

cosa si cela dietro le quinte? Quali sono le fila che vengono mosse per poter mettere in piedi 

lo spettacolo? Quali sono le figure, le competenze richieste e i sostentamenti necessari per 

dar vita ad una evento dal vivo? 

A queste domande e a molto altro si cerca risposta attraverso l’analisi del caso studio de La 

Notte della Taranta, edizione 2018: evento di musica popolare che da oltre 20 anni porta in 

vita la tradizione dei balli e dei canti della terra Salentina.  
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Introduzione 

 

Nel corso degli anni sono stati numerosi gli intrecci che hanno unito studi sociologici 

ed economici col semplice fine di analizzare in profondità la crescita esponenziale 

degli eventi culturali e il suo impatto sul fruitore. L’ampio spettro di spettacoli 

portati in scena nei teatri e nelle arene, l’ingente numero di festival di musica di ogni  

genere organizzati in ogni angolo del paese e il relativo aumento di spettatori che non 

perdono mordente nel parteciparvi hanno indotto numerosi esperti a studiare tale 

fenomeno, al fine di comprendere sotto più punti di vista l’esternalità di un mercato, 

che senza pari, rende la domanda sempre più esigente data la progressione di 

diversificazione dell’offerta. Il mercato degli spettacoli artistico culturali si è 

dimostrato negli anni sempre più concorrenziale, in risposta all’inaspettata crescita di 

organizzazioni culturali che hanno fatto dell’event planning il loro cavallo di 

battaglia: le loro capacità di poter rendere un evento unico ed irripetibile sotto forma 

di prodotto di garanzia a cadenza periodico-stagionale, come accade con il pubblico 

giovanile e i festival di musica contemporanea dal vivo nei mesi estivi o con le 

mostre di cinema, arte, fotografia e architettura aperte al pubblico che annualmente 

offrono allo spettatore visite e visioni uniche e in anteprima, hanno condotto ad una 

tipologia di fruizione sempre più meticolosa e attenta ai dettagli.  

Come precedentemente menzionato, l’intreccio di tali studi concentratesi sulla 

tipologia di offerta delle organizzazioni culturali, si è anche soffermato sull’impatto 

di queste manifestazioni sul pubblico e di come quest’ultimo si differenzi in base alla 

tipologia di fruizione dello stesso spettacolo. La diversificazione dell’offerta si è 

riflessa sulla domanda, andando ad influire sulle caratteristiche del pubblico 

spettatore, che non solo si distingue per genere ed età, ma anche per ceto sociale, 

interessi e provenienza territoriale. I luoghi in cui festival,  mostre e rassegne 

prendono vita incidono molto sull’affluenza di pubblico e sulle sue caratteristiche, 

inducendo le organizzazioni a studiare piani logistici e di mobilità che la possano 

agevolare. Attraverso quindi le attività di monitoraggio dell’affluenza di questi 

spettatori, le organizzazioni studiano con accuratezza il mercato di sbocco al fine di 

poter allocare al giusto livello di prezzo l’offerta dell’evento che stanno proponendo, 

assicurandosi la giusta fetta di mercato capace di poter rispondere al prezzo fissato: 
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tale analisi di mercato induce l’organizzazione a direzionare l’offerta artistica verso 

una determinata fascia di età e uno specifico ceto sociale. Differente sarà invece 

l’approccio per quelle organizzazioni inclini ad un evento aperto al pubblico di ogni 

genere ed età, garantendone l’accesso gratuito: in questo caso l’analisi di mercato 

non solo non prevede una specificità del ricevente l’offerta, ma dovrà invece 

concentrarsi sulle differenti esigenze richieste da un’affluenza non pre-determinata.  

Tali studi e approfondimenti del comportamento delle organizzazioni nel ruolo di 

fautori di eventi artistico culturali e l’impatto che questi hanno sul pubblico e sulle 

sue caratteristiche hanno condotto allo studio di un evento peculiare per la sua storia 

e per le sue caratteristiche. Partendo dalla concezione di evento, che evolutosi nella 

storia ha assunto differenti sfaccettature, al lavoro minuzioso che le figure emergenti 

degli  event manager attuano per poter garantire qualità e irripetibilità, si è giunti a 

dare un’esemplificazione attraverso l’analisi nelle differenti fasi di ideazione, 

progettazione ed esecuzione dell’evento che da più di 20 anni sta caratterizzando un 

territorio. La Notte della Taranta diventa il simbolo dell’organizzazione di uno 

spettacolo che finanziato principalmente da istituzioni pubbliche e contando sulla 

collaborazione di partner privati, ospita centinaia di migliaia di spettatori nel piazzale 

antistante l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (LE), nel cuore della 

penisola Salentina. Sul palco viene portata in scena la contaminazione della 

tradizione della musica e della danza popolare: pizzica e nuovi e moderni generi si 

mescolano nelle sonorità, si personificano nella danza e regalano ai presenti una 

notte di tradizione e passione, che con le sue emozioni, lo trasformano nell’evento 

più atteso di tutta l’estate salentina. Con l’approfondimento di ogni singola fase che 

dalla sua antica storia giunge alla messa in opera della 21° edizione, si è analizzato 

l’operato degli organizzatori; la qualità e la varietà dei generi della componente 

artistica, che nella musica e nella danza trova voce e corpo; l’apporto e il supporto 

dei partner, sponsor e finanziatori; il riscontro del pubblico, che da sempre 

rappresenta il vero protagonista dell’evento. A seguito del processo analitico dello 

studio effettuato sul campo, e attraverso le indagini statistiche del pubblico 

partecipante, sono state effettuate considerazioni tali da validare le ipotesi poste alle 

origini della ricerca, le quali consacrano La Notte della Taranta un evento di spicco 

del panorama nazionale e internazionale. 
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CAPITOLO 1 

“La caratterizzazione di un evento” 

 

1.1 Come nasce un evento 

Eventus, -us da evenire: un qualcosa che si crea in divenire. Proprio dal concetto e 

dall’etimologia latina della parola evento che comincia lo studio di analisi e di 

approfondimento della sua progettazione, realizzazione e organizzazione: ma cosa si 

intende per evento? 

Un evento è un rituale, una performance, una celebrazione voluta e pianificata come 

manifestazione di qualcosa per qualcuno, come occasione speciale, che ha il compito 

di raggiungere determinati scopi e obiettivi sociali, e che oltre al carattere culturale, 

può anche assumere una connotazione aziendale. Un evento diviene relazione tra 

soggetto e oggetto, ma è ancor di più una creazione di rete tra i soggetti.  

Il poter mettere su di uno stesso piano la formulazione di idee e le attività di 

produzione di differenti tipologie di eventi è risultato dalla capacità di quest’ultimo 

di poter mettere in luce anche il rapporto con il tempo, in quanto elemento 

determinante per sancire il progresso di una messa in opera di qualsivoglia genere di 

attività culturale, aziendale, ludica o d’intrattenimento. Il concetto di tempo viene 

analizzato prima dell’evento, nella sua fase di progettazione e studio di fattibilità, vi 

è il tempo impiegato per organizzare l’evento e portarlo in scena da un lato e 

dall’altro il tempo che segue l’evento, che scandito da esperienze e ricordi diviene 

elemento trainante, benzina di un motore che porta alla reiterazione di questo nella 

memoria.  

Se ci si volesse soffermare sul processo storico dell’affermazione del concetto di 

evento nella società, si dovrebbe fare qualche passo indietro per analizzare il 

processo di affermazione della concezione di feste e festività nell’evoluzione della 

società. Nella storia dell’evoluzione umana si è riscontrato come attraverso la 

profetizzazione dei culti religiosi e di quelli pagani vi sia stata una diffusione della 

pratica della celebrazione spirituale e non solo e delle feste comunemente definite 

“comandate”. Attraverso l’invenzione della tradizione1
 si è passati a ridefinire le 

                                                            
1 L'invenzione della tradizione, 2002 Piccola Biblioteca Einaudi Nspp. VIII – 295 
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grandi feste del passato come revival, riuscendo a riportare alla ribalta tutto ciò che è 

lontano nello spazio e nel tempo, attraverso una rilettura in chiave moderna.  

La ritualità della cadenza degli eventi di impronta storica, siano questi culturali, 

religiosi o sportivi fa sì che si ramifichino nella comune pratica di vita, trasformando 

anche l’esperienza di relazione col prossimo in ritualità. La “necessità sociale” che vi 

è alla base è dettata dal principio di aggregazione comunitaria, che per ragioni di 

credo e interessi comuni fa riunire più soggetti di differenti status sociali, 

trasformando l’esperienza del singolo in esperienza sociale:  

la festa è di tutti ed è per tutti.  

La concezione di evento prende forma come occasione di celebrazione del tempo 

passato insieme, esaltazione delle passioni, del credo, degli interessi di ogni genere: 

ogni fruitore gode individualmente e comunitariamente del piacere della festa. Tutte 

le occasioni che vedono riunita la pluralità di gente, che in  un contesto ludico o 

impegnato, artistico o aziendale, celebrativo o commemorativo, vedono il proprio 

fondamento nell’esaltazione della capacità organizzativa dell’intrattenimento di 

piccoli e grandi gruppi di persone. Un’attribuzione di senso che come definisce 

Goffman viene attribuito dalla gente con cui lo condivide: noi, ora, qui.  

“Un evento eccezionale che nasce e si dissolve in un tempo rapido prende forma in 

taluni momenti che trasformano un luogo, una città […]suscitando allo stesso tempo 

un clima di entusiasmo, di eccesso legittimato”2 

 

Attraverso l’azione sociale e l’impatto che ha sugli individui si riescono a delineare 

diverse tipologie di evento: la differenziazione per tematica definisce quelle che sono 

le tipologie di idee e contenuti che avviano il motore della macchina organizzativa. 

Partendo dal settore in cui quest’idea prende forma è possibile individuare plurime 

sfaccettature di eventi, come ad esempio convegni, meetings, congressi, campagne di 

fundraising di carattere aziendale che si discostano nettamente dall’idea di evento 

artistico-culturale, come i concerti, le rassegne, le prime e anteprime 

cinematografiche, i reading, i vernissage e le esposizioni.  

                                                            

2 Gli eventi culturali : ideazione, progettazione, marketing, comunicazione / Lucio Argano ... [et al.] ; prefazione di Giovanna 

Marinelli 
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Nella specifica caratterizzazione dell’evento artistico-culturale le attività di tale 

genere sono supportate dal  desiderio della comunità di offrire al pubblico occasioni 

di spunto per la diffusione di arti pittoriche, musicali, teatrali, cinematografiche e di 

cultura popolare: attraverso l’organizzazione di vernissage, stagioni concertistiche e 

teatrali, rassegne e cineforum, manifestazioni e rievocazioni storico-popolari si mira 

alla divulgazione e promozione del mondo artistico contemporaneo e alla 

sponsorizzazione del patrimonio artistico-culturale del passato. “L’evento è uno 

strumento di intervento culturale sul territorio […] ed è stato riconosciuto capace di 

contribuire alla crescita civile di una comunità”3: nonostante la trasformazione nel 

tempo di attività economiche profit oriented, l’esaltazione culturale del territorio e 

delle comunità appartenenti fa ancora dell’evento un’occasione di espansione della 

cultura, tanto da diventare vera e propria industria per la crescita culturale e sociale. 

Per gli esperti il processo di industrializzazione dell’organizzazione di eventi è 

un’ulteriore forma di appropriazione delle esperienze artistiche e di vita, definita 

appunto industria dell’esperienza 4
 che riesce a tramutare le esperienze in servizi.  

L’offerta di servizi come esperienza collettiva, come occasione di condivisione 

sociale del tempo e dello spazio in forma di attrazione ha condotto ad un radicale 

cambiamento del comportamento degli organizzatori, i quali devono ora dare 

rilevanza estetica, e non più solo simbolica, all’intero assetto dell’evento con il solo 

scopo di attuare una composizione di community che ruoti intorno a simboli, 

linguaggi e culture.  

I soggetti organizzatori in capo all’idea dell’evento possono avere molteplici nature: 

da istituzioni pubbliche, ad associazioni no profit, passando per fondazioni artistico-

culturali, fino a coinvolgere coloro che da semplici finanziatori diventano partner 

operativi. Eventi sociali e culturali che hanno rilevanza collettiva, sia per gli 

organizzatori che per i partecipanti: per partecipare ad un evento non si necessita solo 

di dedizione nella progettazione e coordinazione, ma anche totale dedizione nei 

confronti dell’esperienza che si sta per vivere, non si parlerà quindi più di 

                                                            
3 L'evento in strada : il progetto, la produzione, la gestione e il controllo come strategia di marketing / Giorgio Gilberti 
4 Gli eventi culturali : ideazione, progettazione, marketing, comunicazione / Lucio Argano ... [et al.] ; prefazione di Giovanna 

Marinelli 
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soggettività dell’evento e interiorità dell’esperienza, ma di fenomeno sociale ed 

economico, con risultati di interazione e comunicazione fra individui. 

 

1.2  Determinare un evento 

La definizione di un evento è dettata da numerose caratteristiche che fanno sì che vi 

siano molteplici  modalità di progettazione e organizzazione. Un evento di carattere 

artistico-culturale può spaziare nei più svariati ambiti, quali moda, arti, letteratura, 

spettacolo e multimedia; vi possono essere eventi specializzati per determinate 

categorie di settore quali architettura, politica ed economia, turismo, religione, sport 

che prendono forma in manifestazioni come investiture, processioni, conferenze e 

seminari, workshop, competizioni, inaugurazioni. Nonostante la numerosa varietà di 

eventi che arricchiscono il panorama di settore, è possibile definire delle macro aree 

in cui suddividere la progettazione di tali attività: nella sfera di eventi più generica 

riuscendo a coinvolgere macro-settori specializzati, vi si trovano tutte quelle attività 

racchiuse nell’acronimo inglese MICE – Meetings, Incentives, Conventions and 

Exhibitions: questa tipologia di eventi pian piano stanno prendendo piede nello 

specifico ambito di “incontri d’affari”, nonostante la considerevole organizzazione 

che è richiesta per poter metterle in piedi e il flusso di denaro che creano nell’area 

dedicata. Nella maggior parte delle casistiche che riguardano queste attività vi è un 

focus su business di ogni genere, anche se negli ultimi anni si sta riscontrando una 

propensione ad un’organizzazione più allargata, rivolta ad un pubblico di tipo 

turistico, attratto da attività di workshop, symposium e conferenze specialistiche 

aperti quindi ad ogni tipologia di spettatore, al fine di poter diffondere l’informazione 

su larga scala. Si sta cominciando a definire una vera e propria MICE industry data la 

sua trasformazione in meeting B2B in incontri B2C: prendendo ad esempio le fiere di 

settore che in passato erano esclusive per gli addetti ai lavori, ora stanno diventando 

occasione di apertura al pubblico di ogni genere, al fine di poter usufruire 

dell’atmosfera creata dall’evento per una campagna pubblicitaria più competitiva. 

Altra tipologia di progettazione di manifestazioni è specifica per il settore sportivo, 

gli eventi sportivi nell’era contemporanea sono ormai di valente portata nazionale ed 

internazionale: giochi olimpici e altre competizioni sportive mondiali, nonostante la 



13 
 

loro longeva tradizione nella storia della società, nell’ultimo secolo si stanno 

lentamente ramificando nella cultura popolare tanto da diventare settore 

nell’industria degli eventi di notevole crescita. Ciò che gioca a loro favore è la 

capacità di attirare turisti nel luogo di svolgimento, permettendo di incrementare 

l’impatto economico e turistico dell’intera area geografica, generato dall’ingente 

copertura mediatica che rendono l’evento espediente di strategie governative e 

programmi di marketing specifici per l’incremento economico del paese 

Ultima ma non di certo per importanza di ideazione e progettazione sono tutte quelle 

attività catalogate sotto la dimensione di festival. Tale fenomeno è ciò che ha 

anticipato l’era dell’industria dello spettacolo contemporanea che è riuscita a 

contaminare ere e società differenti, diventando un’importante espressione 

dell’attività sociale che contribuisce al progresso delle comunità e della cultura. 

Attraverso il festival vi è la possibilità di influenzare i più svariati settori: è notevole 

infatti l’impatto che un festival di qualsiasi genere artistico-culturale riesce ad avere 

nel settore turistico ed economico locale, potendone diventare anche iniziativa 

trainante di sviluppo territoriale. Attraverso i festival è possibile toccare le numerose 

corde del settore artistico, in quanto vi è la possibilità di creare un mélange tra arti 

visive e performanti, arti dal vivo e di riproduzione, riuscendo ad infondere nelle 

differenti fasce di audience nuovi temi artistici: ed è proprio la varietà dell’offerta del 

festival che porta ad una complessità di progettazione del programma. Il festival al 

contrario di altri eventi richiede attenzione e cura del dettaglio nella stesura del 

programma, nel coinvolgimento di artisti, nello studio della durata, al fine di poter 

raggiungere ottimi risultati che possano condurre ad una reiterazione nel tempo 

dell’evento. 

Ciò che contraddistingue un evento dagli altri è anche la dimensione del pubblico che 

ne affluisce. Un evento deve rispondere a canoni non solo di contenuto che possa 

scaturire interesse e avere risonanza su larga scala, ma deve anche rispondere ad una 

domanda tale da poterne determinare la fattibilità. Il numero di audience partecipante 

ad una manifestazione, che sia questa artistica o specialistica di un settore ne 

determina l’attribuzione in una prestabilita categoria: una festa tipica, caratteristica di 

un luogo o di un periodo storico, si identifica nello spirito e nell’ideologia del posto 



14 
 

in cui questa si sta svolgendo, essa può essere occasionale o ricorrente, a renderla 

“attraente” sarà la capacità significativa di creare interesse e riaccende la tradizione., 

A questa tipologia di evento rispondono le celebrazioni e le rievocazioni, indirizzati 

alla comunità locale, per intrattenimento, orgoglio campanilistico e senso di 

appartenenza territoriale accrescono il vantaggio competitivo della manifestazione 

nel settore. Lo spettatore è direttamente coinvolto alla messa in opera dell’evento, 

attraverso proposte di idee, aiuti operativi, fornitura di servizi, il tutto contornato 

dall’aumento di spirito di tolleranza e di comunità. Queste tipologie di eventi per 

natura raccolgono uno stretto numero di spettatori, tipicamente legati ai luoghi in cui 

questi prendono vita. Gli eventi invece che riescono a raccogliere più di migliaia di 

persone, possono essere racchiuse nella dicitura mega-event o hallmark event: questi 

eventi riescono ad assumere dimensioni talmente vaste da poter avere un impatto sul 

piano mediatico ed economico di scala globale. L’esclusività dell’evento, la sua 

capacità di attrazione per il turismo, il prestigio che questo assume dettato dal livello 

elevato degli artisti che vi partecipano fanno della manifestazione un’occasione da 

non perdere, tale da poter garantire benefici per ospitati e ospitanti.  

La capacità di poter ridefinire il concetto di evento attraverso le sue caratteristiche 

principali di unicità, irripetibilità ed esclusività, si può tradurre in successo allor 

quando questo venga riproposto, dimostrando si poter incidere sul territorio, di saper  

valorizzare le qualità e di promuoverne l’offerta locale e attirando al contempo un 

ingente quantitativo di pubblico interessato che dev’essere necessariamente attratto 

dalla proposta culturale. L’assetto organizzativo dovrà dunque mostrare elevata 

professionalità, avere competenze e specializzazioni diverse e mostrare un sofisticato 

gusto di qualità che possa complessivamente palesarsi nel risultato finale. 

 

1.3          La fase di  progettazione 

Come finora descritto l’evento è risultato essere una rappresentazione culturale e 

sociale che assume diverse sfaccettature in campo tematico di ideazione del progetto, 

appunto perché con la parola rappresentazione andiamo ad intendere “l’attività e 

l’operazione di rappresentare con figure, segni e simboli sensibili, o con processi 
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vari, anche non materiali, oggetti o aspetti della realtà, fatti e valori astratti”5: queste 

attività e operazioni congiunte sono basilari nella fase di produzione della 

rappresentazione in quanto strettamente legate a ciò che questo debba comunicare, 

esprimere e presentare. Per la specifica attività di progettazione delle manifestazioni 

si è cominciato ad assumere l’espressione anglosassone project management con il 

significato appunto di “gestione sistemica  di un’attività complessa, unica e 

predeterminata, svolta con risorse organizzate, mediante un processo continuo di 

pianificazione e controllo”6 che si esplica in un lavoro progressivo, scandito passo 

dopo passo. La fase di progettazione della manifestazione diviene un’azione 

trasversale tra i differenti settori coinvolti nella realizzazione di un processo di 

relazione con lo spettatore: rappresentare per gli organizzatori di un evento significa 

far vedere e veder fare, divulgare l’idea che vi è alla base del progetto; per lo 

spettatore e veder fare e far vedere il responso e magari il gradimento dell’accurato 

lavoro di una messinscena che gruppi di specialisti e appassionati riescono a 

compiere attraverso la comunione di interessi. 

Nella fase sensibile di progettazione di un evento vi sono delle componenti base di 

vitale importanza nel processo di analisi di fattibilità della manifestazione che si 

intende creare. In primo luogo vi è l’analisi degli obiettivi, delle finalità e delle 

motivazioni che portano ad orientarsi su delle specifiche opzioni decisionali e di 

produzione, al fine di poter individuare contenuti e tematiche che definiscano il 

genere dell’evento, il come l’intero insieme si debba articolare. Attraverso 

l’acronimo SMART – Specific (Specifico); Measurable (Misurabile); Achievable 

(Raggiungibile); Realistic (Realistico); Time-constrained (Determinato), si cerca di 

trovar da subito valenza alle finalità attese dall’evento. Tale aspetto risultato del 

processo di ideazione della manifestazione è necessario al fine di poter effettuare la 

valutazione più ottimale delle componenti annesse allo studio di progettazione. Dopo 

aver infatti analizzato gli scopi e i contenuti è necessario uno studio del target dei 

destinatari di riferimento, ciò comporta la disamina riguardante la dimensione 

dell’evento e la portata di risonanza che questo può avere sul territorio. La 

                                                            
5 RAPPRESENTAZIONE: L’attività e l’operazione di rappresentare con figure, segni e simboli sensibili, o con processi vari, anche 

non materiali, oggetti o aspetti della realtà, fatti e valori astratti, e quanto viene così rappresentato – Enciclopedia Treccani 
6 RUSSELL D. ARCHIBALD, Project Management, Franco Angeli, Milano, 2003 
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distinzione di un pubblico destinatario che può variare dalle famiglie ai giovani, dai 

turisti e visitatori, ai cultori e specialisti, conduce all’approfondimento della giusta 

tipologia di accesso all’evento, affinché se ne possano dettare le linee guida sul 

comportamento da attuare, soprattutto nell’ambito della logistica. La location non è 

che l’elemento fulcro e condizionante della fase progettuale di un evento, che ne 

conferisce corporeità, può essere unica o ve ne possono essere molteplici, itineranti o 

statiche, che hanno in ogni modo una valenza strategico-organizzativa. Ne segue la 

valutazione del tempo inteso sia come stima di impiego nella preparazione e 

predisposizione delle risorse necessarie, che include il reperimento delle risorse 

finanziarie  disponibili e la strutturazione di un sistema di offerta e servizi che 

costituiscono l’aspetto organizzativo; inteso come periodo, durata e ricorrenza 

dell’evento nella piena attività di relazione col pubblico partecipante.  

“La missione dell’evento culturale lo scopo centrale dell’iniziativa, il perché viene 

realizzata, il significato profondo che essa esprime, l’importanza ed il ruolo che 

assume riguardo al soggetto committente e riguardo i beneficiari e portatori 

d’interesse.”7
 

Progettare significa pianificare, meglio ancora se dietro stesura di un vademecum che 

non  precluda la possibilità della mutevolezza e incertezza delle circostanze annesse. 

La definizione di un quadro generale è dettata da una connotazione strategico-

organizzativa che possa delineare le funzioni di assolvere nel processo e tracciare i 

percorsi di attuazione di queste. Ogni evento caratterizzato per la sua unicità 

necessita di una strategia particolareggiata, al fine di poter ampliare lo spettro dei 

punti di forza e diminuire le possibilità di incorrere in situazioni svantaggiose e 

d’intralcio che lungo il processo di produzione possono sopraggiungere.  

 Un’ottima proposta strategica potrà contraddistinguersi se confacente a:  

 Consistenza: capacità dell’evento di essere riconoscibile e ben accolto dai 

partecipanti; 

                                                            
7 Gli eventi culturali : ideazione, progettazione, marketing, comunicazione / Lucio Argano ... [et al.] ; prefazione di Giovanna 

Marinelli 
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 Adeguatezza: le idee, gli obiettivi, le strategie che compongono devono essere 

fondati sui valori dell’organizzazione e complementari fra loro; 

 Credibilità: l’attività di promozione deve sussistere su una base di fiducia 

riposta tra i soggetti partecipanti; 

 Coerenza: la fasi del processo di produzione non devono incorrere in 

contraddizione tra loro, mantenendo sempre valori morali ed etici; 

 Fattibilità:  praticità effettiva delle strategie proposte, seguendo il know-how 

interno ed esterno della sfera partecipante, al fine di ottenere una valida 

realizzazione.   

L’analisi critica delle linee guida impostate durante la compilazione del piano 

strategico fa sì che si possano individuare degli elementi che possano influire sul 

successo dell’iniziativa, al fine di poter valutare al meglio le decisioni importanti: 

fattori esterni che possono riguardare il territorio ospitante prevedono un attento 

sguardo per la situazione politico-economica e socio-culturale che inficia su elementi 

come costi e ricavi, qualità e quantità della comunità partecipante all’evento; i fattori 

interni derivano ad esempio dall’assetto organizzativo dell’iniziativa quali know-

how, capacità finanziarie, relazionali, competenze specifiche e qualità delle risorse 

umane.  

Questi fattori influenzano senza alcun dubbio sul piano strategico e sul 

conseguimento degli obiettivi, che se impiegati con scrupolosità, riescono a 

trasformare l’iniziativa in uno strumento capace di offrire esperienze e benefici unici, 

intrattenimento per un pubblico poliedrico. Una volta intesa l’importanza 

fondamentale di tale lavoro, al fine di poter allocare al meglio le risorse umane e 

finanziarie, valutando per giunta le potenzialità insite dell’idea che, se ben 

sviluppata, può condurre al successo della rappresentazione, generando senza dubbio 

effetti ed impatti positivi, utili per il futuro dell’iniziativa. 

 

1.4          Il fattore umano 

L’incrocio di relazioni personali, il confronto di idee, la comunione di interessi  tra  

differenti soggetti rappresenta il principale obiettivo di un evento, il fondamento da 
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cui prende vita e diviene motore dell’intera macchina operativa. Coloro che vengono 

definiti “portatori di interesse” o con terminologia specifica stakeholder, sono 

l’elemento principale attorno a cui ruota l’intera attività di progettazione dell’evento, 

che possono essere distinti in attori delle attività operative e spettatori del progetto 

finito. Il pubblico partecipante è il principale destinatario dell’intera idea progettuale, 

ne determina le finalità, le tematiche e le condizioni di sviluppo dei processi 

operativi: attraverso le metodologie tipiche dell’analisi di mercato di sbocco di un 

prodotto o di un servizio, si effettua lo studio degli interessi e delle inclinazioni 

dell’audience che rappresentano la condizione trainante per elevare la qualità 

complessiva dell’esperienza dell’iniziativa. Tale esame andrà ad evidenziare quelle 

che sono le caratterizzazioni dello spettatore, determinanti per la valutazione delle 

performance attese dell’iniziativa: ad esempio l’età dell’audience è risultante di un 

stretto rapporto tra il numero atteso di partecipanti e le entrate derivanti da questo. 

Un pubblico di giovanissimi, ad esempio, imporrà una policy di prezzo accattivante 

al fine di poter ottenere un’elevata entrata dettata dalla quantità di accessi, al 

contrario un pubblico adulto porterà ad una policy mirata ad un entrata ingente quasi 

svincolata dal quantitativo massiccio di partecipanti. Stessa considerazione può 

essere applicata anche nella distinzione per etnia e orientamento politico o religioso, 

in quanto andranno ad incidere sulle tematiche e gli obiettivi che il progetto vorrà 

affrontare. Ogni tipologia di evento contempla il ruolo dello spettatore come 

protagonista principale della messinscena, fruitore delle attività e dei benefici offerti 

dal progetto per lui costruito e attore di responso e giudizio fondamentale per la 

buona riuscita e successo dell’iniziativa. 

Il ruolo dei partner e fornitori di risorse rappresenta con la stessa valenza e la stessa 

importanza una compagine di rilievo nella formulazione strategica e progettuale 

dell’evento, in quanto detengono la stessa posizione ambivalente di attore-fruitore. 

Sono numerosi gli interessi e i benefici che come attori questi soggetti ricavano 

dall’organizzazione di iniziative: nel ruolo di finanziatori, di promotori, di fornitori 

di servizi, di sponsor, di sostenitori, rappresentando la fonte di risorse economiche 

utili per poter realizzare il progetto; il supporto in comunicazione e promozione al 

fine di poter rendere l’evento di larga portata locale o internazionale; la fornitura di 

servizi che in itinere con l’operatività dell’evento rappresentano un forte supporto per 
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l’incremento dell’offerta per lo spettatore. Tali soggetti attraverso il loro apporto si 

tramutano in fruitori dei benefici che le stesse attività producono, in quanto grazie 

all’utilizzo ottimale e alla giusta allocazione delle risorse è possibile garantire 

un’offerta valida e accattivante per lo spettatore, che  diviene sostenitore e fornitore 

di risorse quantitative e qualitative, capaci di poter tramutare una visione a breve 

termine in a lungo termine o a prospettive periodiche. 

A tenere le fila dell’ intera messinscena, dalla progettazione fino alla produzione e 

operatività vi è la poliedrica figura dell’event manager, definita “poliedrica” in 

quanto attività ricca e complessa, che si affida alle capacità del soggetto interessato 

per intraprendenza, volontà e attitudini manageriali, quali garanti di una lineare 

direzione dei lavori. L’event manager deve saper prima di tutto gestire se stesso, il 

proprio tempo e le sue priorità e nel mentre saper delegare e gestire i terzi coinvolti. 

Questo ruolo non è più semplicemente identificato con il processo esecutivo 

dell’iniziativa, come avveniva agli esordi della sua figurazione in ambito 

manageriale, bensì nell’età contemporanea dell’industria degli eventi assume una 

valenza in ambito di relazioni d’affari esplicitato nel passaggio da esecutore ad 

amministratore di un progetto. Tale ruolo può assumere differenti sfaccettature in 

ambito di operatività, la quale può essere di tipo strettamente consulenziale o 

totalmente dirigenziale: un event manager può per conto terzi o per contro proprio 

rappresentare il gestore dei rapporti d’affari; il consulente; il partner e la figura 

operativa che dall’ideazione alla messinscena coordina e amministra le risorse.  

La prerogativa dell’event manager è quella di possedere determinate abilità che lo 

contraddistinguono da altre tipologie di managerialità, che sono ritenuti necessari al 

fine di poter eccellere in professionalità. La fase di ideazione del progetto richiede in 

primis una conoscenza specifica del contesto storico-sociale del territorio in cui si sta 

localizzando l’evento, sia esso un festival o la celebrazione di un rituale religioso si 

richiede la conoscenza delle tradizioni e dei modus operandi da seguire. Lo studio 

del background storico-sociale si approfondisce maggiormente nell’ambito 

dell’evoluzione della società e sul suo impatto sulla generazione contemporanea, tale 

aspetto induce i manager a poter veicolare le tematiche su quelli che possono essere i 

papabili trend di domanda del mercato, al fine di poterne garantire il successo. La 
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motivazione e i benefici che si possono trarre sono i leitmotiv dell’event manager  

nella delicata fase di progettazione strategica, in quanto questi andranno a definire in 

primis et ante omnia il target, dato l’impatto che l’iniziativa avrà su società, 

economia locale, ambiente e cultura sociale e in seguito sul reperimento delle risorse. 

È necessario da parte del manager studiare il mercato di offerta delle risorse e dei 

partner al fine di poter valutare la coerenza e la valenza dei supporter e sponsor, 

approfondendone anche l’integrità morale. Data la preponderanza di skills sul piano 

aziendale di ricerca e studio dei mercati interessati, è altrettanto valente la 

preponderanza di conoscenze e inclinazioni artistiche e creative. L’idea oltre che 

strategica deve avere un concept di base creativo al fine di rendere l’iniziativa 

piacevole e d’intrattenimento per lo spettatore: la location, la scenografia, gli ospiti, 

la direzione artistica sono tutti elementi che determinano l’unicità, l’esclusività e il 

successo di una manifestazione. Le operazioni di realizzazione, la politica di 

comunicazione e promozione, il reclutamento del personale e la relativa formazione 

sono un insieme di attività che fanno dell’event manager il leader di una squadra 

pronta a rispondere a qualsiasi rischio ed evenienza che la progettualità può non 

prevedere: spirito di adattamento, problem solving, capacità organizzative e 

comunicative, conoscenza approfondita del marketing e degli affari, attitudini tipiche 

del “tuttofare” che caratterizzano la “figura mitologica” che si cela dietro le quinte di 

un evento. 

 

1.5         Come realizzare l’evento 

Le fasi introduttive della realizzazione di un evento prendono forma attraverso la 

redazione di un piano organizzativo definito “Documento di Progetto”, il quale 

attraverso l’enucleazione delle fasi operative scandisce quelle che sono le principali 

attività. Tale procedura di composizione gerarchica prende il nome di Work 

Breakdown Structure (WBS), una struttura grafica che seleziona gli aspetti principali 

da prendere in considerazione nella fase di realizzazione del progetto, come 

economicità, comunicazione, logistica, produzione e amministrazione. Tale 

organigramma addentrandosi nella specificità delle attività da svolgere per ciascun 

settore, descrive gli innumerevoli aspetti che si andranno ad affrontare durante il 

processo di realizzazione dell’evento. Durante lo studio di fattibilità eseguito nella 
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fase di progettazione viene stimata una percentuale di rischio per ogni singola voce 

facente parte dei macro-aspetti, questi rappresentando tessere di un domino molto 

intricato assumono un peso al negativo e al positivo per la fase attuazione. La 

probabilità che una tessera possa traballare mette in pericolo tutta la struttura, ma se 

questa viene costruita calcolando tale possibilità si potrà attutire il colpo o persino 

schivarlo. In termini di realizzazione di eventi tale procedura potrà prevedere un 

ritardo, un mancato supporto economico, un imprevisto amministrativo o esecutivo 

al fine di non intaccare l’intero assetto organizzativo. Attraverso la struttura 

dettagliata del WBS è possibile anche studiare le tempistiche dei piani di produzione 

ed esecuzione del progetto al fine di poter stilare un calendario tale da definire la 

durata di ogni singola attività, valutare in anticipo l’incombenza di vincoli legati a 

possibili erogazioni finanziarie e di servizi o delineare delle possibili criticità causate 

da ritardi o assenze. 

Un altro aspetto importante che viene sottolineato è il reperimento di risorse umane 

come i tecnici, il cast artistico, lo staff, team amministrativo di servizio e i relativi 

apporti che queste risorse danno all’organizzazione. L’analisi derivante dall’apporto 

delle risorse umane prevede diverse tipologie di considerazioni, come ad esempio la 

valutazione di figure indispensabili, l’assegnazione di ruoli e funzioni, le competenze 

necessarie, quali soggetti reperire dall’interno e quali supporti cercare all’esterno, la 

formalizzazione di un rapporto contrattuale specifico. La fase successiva, ricca di 

imprevisti, prevede la formazione della squadra di lavoro che si troverà per la prima 

volta ad operare fianco a fianco, in quella che forse potrebbe risultare una prima 

esperienza in tale ambito di progetto: risulta quindi necessario dover definire i ruoli e  

compiti per ciascuna figura facente parte del team. La squadra preposta sarà dunque 

investita della responsabilità derivanti dalle attività necessarie per la buona riuscita 

dell’evento, garantendone efficienza e professionalità. 

Parallelamente alla verifica di fattibilità attuata nell’esecuzione passo a passo del 

progetto, viene effettuata un’analisi della valenza delle opzioni strategiche attraverso 

lo strumento di S.W.O.T. Analysis - Strength (Forza); Weakness (Debolezza); 

Opportunities (Opportunità); Threats (Minacce) il quale riesce valutarne le 

potenzialità segnalando le debolezze ed evidenziando i punti di forza che fanno 
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dell’evento un progetto di successo. Il riconoscimento dei vantaggi e svantaggi 

interni e delle opportunità e delle minacce derivanti dall’esterno, che aiutano non 

solo a rendere il progetto stimolante su carta in quanto base di interesse per i soggetti 

coinvolti che possono così valutare le proprie azioni e il proprio apporto a tutto 

campo, ma soprattutto rappresenta un biglietto da visita essenziale per coloro che si 

avvicinano all’esecuzione del progetto in itinere. Evidenziando quindi le “forze in 

campo”8 le quali possono rappresentare i pro e contro da affrontare nel processo di 

realizzazione aiuta a trarre una visione d’insieme di tutti gli aspetti che influenzano 

l’evento come la politica, la società, le infrastrutture, l’andamento economico-

finanziario. 

Altro elemento non sottovalutabile della SWOT Analysis è la valenza del fattore 

tempo, inteso non solo come studio della tempistica, ma soprattutto nella valenza di 

ubicazione dell’evento nel miglior periodo dell’anno: il saper sfruttare determinate 

caratteristiche inclini ad una maggior affluenza del pubblico fa sì che si possa 

garantire un’alta percentuale di presenze di fruitori. Come già spiegato ogni evento 

ha un suo pubblico di riferimento e poter garantirne l’accesso in termini di tempo 

diviene un’ottima opportunità di attrazione, come ad esempio fissare serie di festival 

itineranti all’aperto nei mesi estivi; rappresentazioni teatrali di grande portata messi 

in scena nei weekend; così come spettacoli dedicati ai più piccoli organizzati durante 

le feste scolastiche. Stessa importanza assume anche per il reperimento delle risorse 

per la produzione, come personale, cast artistico, media partner, supporters, i quali se 

non contattati e ingaggiati con la giusta tempistica possono non garantire 

disponibilità per il progetto. Medesimo approccio viene richiesto anche per la scelta 

dei luoghi di ubicazione dell’evento che senza dubbio sono concatenati: la dinamica 

spazio-tempo richiede un enorme accortezza in quanto chiave del successo della 

riuscita di manifestazioni come festival concertistici in location all’aperto, opere 

teatrali di calibro internazionale in programmazioni di rinomati teatri, spettacoli di 

cultura popolare ambientati in luoghi caratteristici e di richiamo storico-artistico.  

  

                                                            
8 Gli eventi culturali : ideazione, progettazione, marketing, comunicazione / Lucio Argano ... [et al.] ; prefazione di Giovanna 

Marinelli 
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CAPITOLO 2 

“Lo studio applicato al caso” 

 

2.1  L’evento culturale e l’evento in strada 

Nell’ultimo secolo si è riscontrata una forte impennata nell’organizzazione di eventi 

in campo artistico-culturale, non solo legati alla storia dell’arte, del teatro, della 

letteratura e della musica che garantisce l’affluenza di adepti e neofiti, ma anche di 

nuove pratiche delle stesse attività, caratterizzate da nuovi approcci, chiavi di lettura 

e rivisitazioni. Nelle plurime caratteristiche che forniscono un quid al risultato di 

percezione ed esperienza del pubblico, gioca un ruolo molto importante la scelta 

della location della manifestazione: musei, teatri, arene, anfiteatri, sale da concerto e 

palazzetti sono ormai cornice indiscussa delle vaste programmazioni di eventi 

artistici che arricchiscono il panorama culturale. Seguendo l’analisi di scelta delle 

ambientazioni, si è riscontrato un aumento di numerosi progetti di carattere culturale 

come pièce teatrali, balletti, concerti e opere liriche portate al di fuori di contesti 

usuali, per poter renderne più accattivante la fruizione. Il nuovo approccio strategico 

degli organizzatori a capo della progettazione di eventi è sempre trainato dal 

desiderio di creare un evento che sia unico e irripetibile, garantendo allo spettatore 

uno spettacolo che si reinventi in ogni sua forma e che ne lasci segno indelebile. Il 

trasferire gli eventi nelle piazze, per le strade, nei borghi, fra i monti, nei deserti o 

presso le sponde di laghi e fiumi sta diventando una tendenza che a macchia d’olio si 

sta espandendo per tutto il mondo, tutto per garantire al pubblico esperienze 

irripetibili.  

I documenti di progettazione vengono redatti innanzitutto per lo studio di fattibilità a 

priori, attraverso l’analisi di rivisitazione delle prassi, di applicazione delle normative 

riguardanti la conformità del luogo, di approfondimento della fattibilità logistiche 

sotto un profilo non solo geologico, ma anche artistico, di circoscrizione dell’area ai 

fini di sicurezza, di risorse supplementari per la costruzione ex novo delle strutture 

tecniche, sceniche e artistiche. Queste non sono altro che una parte delle linee guida 

da impostare e da seguire nella fase di ideazione e produzione di un evento en plein 

air, il quale richiede senza alcun dubbio una prestazione dell’organizzazione dagli 
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standard elevati, affinati da doti di elasticità delle tecniche manageriali e di gestione 

del rischio. Non di certo per autodeterminazione un evento culturale riproposto in 

differenti chiavi di lettura garantisce la buona riuscita, gran parte del lavoro appunto 

risiede nella capacità strategiche e organizzative della governance di saper trarre 

vantaggio dai dettagli che rendono straordinaria una manifestazione culturale. 

Ma non solo in ambito artistico vige questo dettame: nella sfera delle organizzazioni 

culturali residenti in Italia grazie alla sua ricchezza storica e artistica si è rilevata una 

forte attitudine di progettazione delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di 

cultura popolare, eventi che richiedono la necessità di contestualizzarsi nelle 

ambientazioni della tradizione autoctona, al fine di poter garantire il successo ed una 

buona riuscita. Sono infatti numerosi gli esempi che arricchiscono tale panorama 

italiano: il Palio di Siena, il Calcio Fiorentino, la Regata Storica di Venezia, l’Opera 

dei Pupi siciliani, per non elencare la lunghissima serie di manifestazioni culturali di 

carattere religioso, che ancora oggi attirano spettatori da tutta Italia e da tutto il 

mondo. Regione per regione l’Italia si compone di tessere di un mosaico ricco di 

differenti storie, tradizioni, culture e ritualità; ogni micro e macro area è arricchita da 

numerose manifestazioni artistiche, culturali e popolari che fanno del territorio 

un’estimabile sorgente di creatività, inventiva e propositività. 

L’approfondimento dello studio che si andrà ad affrontare vedrà condurre un’analisi 

a tuttotondo della messa in opera di un evento di cultura popolare, una 

manifestazione in pluristruttura che nell’ultimo ventennio ha portato alla ribalta una 

delle più antiche tradizioni popolari del mediterraneo: di origine pugliese, nello 

specifico griko salentina, La Notte della Taranta è riuscita a catalizzare su di sé 

milioni di sguardi provenienti da tutto il mondo e che oggi più che mai riesce a 

vantare un pubblico di 300 mila spettatori, più di 80 artisti partecipanti, un Corpo di 

Ballo e un’Orchestra Popolare che portano in giro per l’Italia e nel mondo la 

tradizione della Taranta. 
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2.2  La Notte della Taranta 

“ […] Greci siamo, ma da tremila anni in Italia stiamo… greco parliamo, ma non 

perché siamo stranieri, ma perché siamo la più vecchia gente del luogo”9  

 

Siamo nel cuore della Penisola Salentina, dove la terra degli ulivi viene bagnata dalle 

acque cristalline dell’Adriatico e dello Ionio, una terra dal cuore pulsante e dalle 

tradizioni più antiche di tutta Europa, una terra di mezzo, un crocevia di culture 

artistiche, enogastronomiche, linguistiche e religiose. La sua storia risale proprio ai 

tempi delle dominazioni greche e bizantine, periodo di migrazioni della popolazione 

Greca, che in massa vennero a vivere nella penisola Italica, formando comunità di 

villaggi di cultura e lingua greca. Tale tramando generazionale della lingua si è 

progressivamente mescolato con gli idiomi delle successive dominazioni che hanno 

coinvolto l’area, tramutando quella che era un tempo la lingua madre a lingua 

popolare: il griko, lingua parlata dai primi popoli migratori, comincia a perdere man 

mano la sua caratterizzazione colta a causa della pressione della lingua latina, che ne 

ha influenzato la scrittura e il vocabolario. Con i secoli, attraverso i canti e le storie 

dei più anziani, tramandate di padre in figlio, si è cercato di preservare la lingua e la 

cultura: ad oggi il griko assume una forma simile al neogreco ma comunque 

influenzato del dialetto leccese, per di più essendo parlato principalmente da una 

decina di migliaia di abitanti, per lo più anziani, lo porta ad essere una minoranza 

linguistica da preservare. Proprio per questa ragione, lì nel cuore del tacco d’Italia, 

nella provincia di Lecce, dove arde lo spirito della Grecìa Salentina, i 9 comuni di 

Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, 

Cutrofiano, Martano, Martignano, Melpignano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e 

Zollino10 di origine ellenofona decidono di ridare valore e gloria alla propria cultura e 

alla propria lingua di origine. 

Nella storia del territorio non si vanta una grandissima economia del settore turistico, 

le strutture ricettive sono poche e riescono a coprire solo le prime due settimane di 

Agosto, un turismo non organizzato, non strutturato; l’aeroporto più vicino è a 

                                                            
9 Domenicano Tondi, Glossa. La lingua greca del Salento, Ed. Cretesi, 1935 
10 “Grecia Salentina”, da Wikipedia Enciclopedia Libera, www.it.wikipedia.org 
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Brindisi e non vanta rotte nazionali e internazionali accessibili, i trasporti pubblici 

che dal capoluogo portano alle strutture marine sono praticamente inesistenti, tutti 

elementi che penalizzano la possibilità di crescita di un’area geografica e culturale 

interamente da scoprire e riscoprire. Si cerca dunque all’interno del proprio territorio 

e della propria storia la miccia per accendere il motore dello sviluppo. 

La tradizione popolare salentina vive nei suoni sordi dei tamburelli che invadono le 

strade nelle notti di festa e nelle ronde spontanee ed è grazie a queste sonorità che nel 

’75 la scrittrice e intellettuale salentina Rina Durante decide di fondare il Canzoniere 

Grecanico Salentino, un’opera di ricerca delle radici culturali del territorio, visto 

finora come simbolo di una classe subalterna ed eterna rivale della borghesia: il 

desiderio della Durante è quello di poter portare questi canti nel cuore delle 

manifestazioni culturali di altre regioni italiane, consentendo ai gruppi di musica 

folkloristica di poter divulgare fuori confine il patrimonio storico dei testi e dei suoni 

della tradizione. Viene infatti organizzato dal Comune di Lecce, l’Università del 

Salento e l’Associazione “Salento Altra Musica” un concerto con 7 gruppi di pizzica 

nell’ambito dei festeggiamenti per il Carnevale di Venezia, nel quale si cominciano 

ad esplorare nuove interpretazioni della tradizione.  

Gli anni ’90 stanno volgendo al termine e il regista italo-austriaco Edoardo 

Winspeare porta sullo schermo una storia di guerre, di amanti, tradizioni e leggende 

antichissime: il film si intitola Pizzicata, una storia d’amore dal sapore 

Shakespeariano che attraverso la rievocazione del mito del tarantismo utilizza la 

natura dello status di trance causata dal veleno della tarantola per portare gli 

spettatori alla riflessione sulle proprie radici. Il film fa quasi da cornice agli studi che 

dall’inizio del decennio venivano condotti da luminari della sociologia sul piano 

internazionale, quali George Lapassade e Piero Fumarola, focalizzati sullo status di 

trance e sul pensiero della comunità riguardo tale mito. Gli studi più che concentrarsi 

sulla veridicità e l’effettiva attendibilità del fenomeno, analizzavano come questo 

mito influisse sul pensiero della comunità locale, come la tradizione fosse recepita 

dalla società contemporanea:  
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“non incuriosivano tanto i rapporti tra tarantismo e Grecia antica, quanto gli effetti 

che i discorsi sul tarantismo producevano sul territorio”. 
11 

L’approfondimento di tali tematiche da parte di studiosi e artisti non autoctoni ha 

portato le comunità della Grecìa Salentina a voler fare qualcosa di più per mantenere 

vivo lo spirito griko, rappresentato dai suoni dei tamburelli e dai piedi nudi danzanti, 

attraverso circoscritte manifestazioni in piazza con musicisti e danzatori del posto. 

La forte e sentita affluenza della comunità ha incentivato gli organizzatori a voler 

rendere tali manifestazioni sempre più segnanti.  

Anno 1998, è una calda serata d’estate nell’area ellenofona del Salento e davanti ad 

una tavola imbandita con pescato fresco della giornata si riuniscono Massimo 

Manera, l’attuale primo cittadino del comune di Sternatia e Presidente del Consorzio 

dei Comuni della Grecìa Salentina, Sergio Blasi, ex assessore alla cultura del 

Comune di Melpignano, Maurizio Agamennone etnomusicologo, ricercatore e 

scrittore, il compositore Gianfranco Salvatore e il sindaco uscente di Cutrofiano 

Lucio Meleleo, il quale rammenta in maniera vivida, per nulla sbiadita dai 20 anni 

trascorsi, la lunga discussione di quella serata. La stagione stava per terminare e 

bisognava ancora trovare una soluzione per quei 25 milioni di Euro accumulati negli 

anni e stanziati dall’Unione Europea per la salvaguardia delle comunità linguistiche 

minoritarie, si necessitava una destinazione che potesse promuovere e diffondere in 

maniera diretta ed efficace la conoscenza del griko, arricchendo la tradizione con 

innovazioni contemporanee. Il panorama di eventi musicali della tradizione del 

territorio era segnato dal grandissimo successo della festa di San Rocco, che da 

sempre porta nelle piazze salentine musicisti, cantori e danzatori con i loro suoni, le 

loro danze e i canti popolari; persino la manifestazione di “San Paolo delle Tarante” 

del ’97 che prendeva vita in quasi tutti i comuni della Grecìa, aveva riscosso grande 

successo tra artisti e pubblico. Si pensa quindi di seguire questo filone, già avviato in 

passato, ma con un approccio differente questa volta: la ricerca di voce, cuore e 

spirito provenienti da fuori per accoglierli in terre mai battute e contaminare in 

chiave moderna la tradizione della pizzica. Un concerto che possa incarnare nella 

figura dell’Orchestra e del suo Direttore una guida per i musicisti, in un battesimo di 

                                                            
11 Eugenio Imbriani, “Il Dio che danza non c’entra”, Università del Salento 
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fuoco che avrebbe portato alla rivoluzione della tradizione griko salentina. È la notte 

del 24 Agosto 1998, in una gremita piazza San Giorgio nella cittadina di Melpignano 

si attende l’avvio della rivoluzione, un evento che si tramuta in pietra miliare di un 

percorso sonoro ed esperienziale della musica popolare: sotto il nome di Notte della 

Taranta si da avvio al riscatto dall’isolamento geografico e culturale della penisola 

salentina per ridare voce e sonorità al dialogo tra i popoli del Mediterraneo. 

Assistendo alla nascita di nuove culture e sonorità del Mezzogiorno, si cerca di 

trovare un simbolo che possa rispecchiare tutti gli aspetti che caratterizzano la 

tradizione della Taranta: lo studio grafico del marchio, diventato simbolo della Notte 

della Taranta, viene affidato a Francesco Maggiore, il quale decide di dar valenza al 

simbolo del mito con la raffigurazione del ragno; alla passione e all’anima della 

musica racchiuse in un cuore rosso fuoco; alla visione protratta nel futuro della 

tradizione nel simbolo di un occhio e alle forze cosmiche e alla potenza ancestrale 

della pizzica che risplendono nella luce della luna che illumina la Notte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

                                                            
12 Dimostrazione grafica dello studio di Francesco Maggiore sul logo ufficiale de La Notte della Taranta 
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2.3  Una notte lunga vent’anni 

Sotto la luce della luna di una notte di fine Agosto, risuona sulla pietra bianca della 

città di Melpignano un “Tacca Maestru” (Comincia Maestro) dando vita alla 

tradizione de La Notte della Taranta. Un concerto che si caratterizza per ogni suo 

singolo aspetto di produzione, ambientazione e tempi: la scelta dello svolgimento 

notturno ha radice nella cultura popolare pugliese, “le notti di Puglia sono lunghe, 

troppo lunghe a finire”13
 che siano in riva al mare, tra le masserie nelle campagne o 

nella piazza del paese quando c’è da dar vita alla tradizione non si conoscono 

confini, perché non si saprà mai dove la musica può condurre. Con questo pensiero 

fisso la Direzione Artistica della prima edizione del ’98 mette in scena un 

Concertone che vede convocati tutti i musicisti e danzatori della penisola salentina e 

ospiti di altre derivazioni musicali provenienti da tutta Italia, tutti sotto la direzione 

magistrale del sassofonista e cantautore napoletano Daniele Sepe, il quale vede 

trasformare la sua residenza artistica in un campo di lotta tra musicisti puristi della 

tradizione convinti di voler mantenere integra la proposta al pubblico nella sua totale 

autenticità e mentre dall’altro lato si punta ad una contaminazione con le sonorità 

contemporanee. Il suo ruolo da mediatore si rivela fin da subito non strettamente 

legato alla semplice figura di Direttore d’Orchestra, ma si trasforma in un mentore, 

che guida e accompagna i musicisti lungo un cammino finora inesplorato e ricco di 

suoni, emozioni e nuove tradizioni. Ad affiancarlo nella Direzione Artistica c’era 

Daniele Durante che lo accompagna nel portare sul palco un vero e proprio dialogo 

tra gli alberi secolari e depositari del canto della tradizione con i nuovi gruppi di 

riproposta musicale folkloristica creando un dialogo costruttivo tra i due mondi e 

dando vita a nuove arti e culture.  

Nella memoria dei partecipanti e degli organizzatori rimane impresso il ricordo delle 

ronde spontanee dei musicisti create lungo le strade della città, che fino all’alba 

suonavano tamburelli e danzavano al loro ritmo, facendo da scudo ad una coppia che 

si scorgeva abbracciata al centro della piazza, distesa sul basolato, protetta da un 

grande amore, quello per la musica: con quella notte si debella dunque l’immagine 

iconica del tarantismo, ma si da spazio a condivisione di sentimenti tra più popoli al 

                                                            
13 Rina Durante, “Luna Otrantina”, da “I Canti di Rina”  - Manifestazione de “I Libri d’Artista”, 2014 
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suono di più generi musicali. La piazza gremita del 24 Agosto 1998 e la meravigliosa 

riuscita di quella notte porta gli organizzatori a ripartire con i piani di progetto per 

pianificazioni future. 

Per le edizioni seguenti si puntava ad ampliare ancor di più lo spettro di destinazione 

dei fruitori, che non fosse solamente circoscritto al popolo griko e salentino, ma che 

potesse diffondersi in larga scala nazionale. Questa prima edizione avendo puntato i 

riflettori su quell’area di Italia fino ad allora ignorata, si è dimostrata il giusto 

momento per ripartire, il mondo della cultura ha preso nota che nel Salento sta 

prendendo vita un fermento culturale che pare non voglia arrestarsi.  

Per la seconda edizione del Concertone, l’ultima del millennio, si ripropone lo stesso 

spirito con la medesima voglia di fare: il set non cambia, la tradizione non cambia. A 

prendere in mano le redini come Maestro Concertatore è il compositore e musicista 

Piero Milesi: la sua formazione classica porterà ad una contaminazione sinfonica 

della rivisitazione della pizzica, dalla jam session di Daniele Sepe, all’ensemble con 

accompagnamento dell’Orchestra ICO “Tito Schipa”. La seconda edizione è ancora 

molto sperimentale, si mescolano fiati e corde soavi ed elitarie con la ritmica ben 

scandita e le forti percussioni, prova che non solo la musicalità della pizzica può 

prestarsi anche al classico modo di interpretare la musica. Si chiude l’estate del 

millennio con grande successo e grandissimi numeri, ma diventa anche un’apripista 

per l’edizioni del 21° secolo, non solo per le contaminazioni ma anche per 

l’organizzazione e la produzione: con le edizioni del 2000 cominciano a farsi sempre 

più corpose le fasi tecniche e artistiche della progettazione della manifestazione, 

infatti dalla singola nottata, strutturata in piccoli concerti in giro per la città 

Melpignanese, che lentamente si fa riversare il pubblico nella Piazza di San Giorgio 

per il Concertone, si passa ad una struttura in stile festival, con 16 giorni in giro per 

tutti i comuni della Grecìa Salentina in vista della serata finale con il Concertone, per 

il quale si cambia location, passando allo spazio antistante dell’Ex Convento degli 

Agostiniani che diventa ufficialmente simbolo della Notte della Taranta, nonché sua 

quinta teatrale.  

Un progetto tutto nuovo quello che viene riproposto dalla 3° edizione in poi: negli 

anni si riscontra non solo una crescita di affluenza di pubblico proveniente da regioni 
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limitrofe e da oltre confine nazionale, ma anche un exploit su piano artistico: a 

partire dalla figura principale del Maestro Concertatore, “Un bravo Maestro 

Concertatore è colui che si innamora del progetto”14
, cha ha visto infatti negli anni 

una grossa spinta nel ricercare nomi di fama nazionale e internazionale, favorendo il 

successo della manifestazione si sono susseguiti nomi dal calibro di Ludovico 

Einaudi, Mauro Pagani, Joe Zavinul, Vittorio Cosma, Stewart Copeland, Ambrogio 

Sparagna, Giovanni Sollima, Goran Bregović, Phil Manzanera, Carmen Consoli e 

Raphael Gualazzi. Ad accompagnarli sul palco altrettanti ospiti dal panorama 

musicale nazionale e non, come Ligabue, Fiorella Mannoia, Paul Simonon, Tony 

Allen, Anna Phoebe, Roberto Vecchioni, Eugenio Bennato, Justin Adams, Joji 

Hirota, Massimo Ranieri, e tanti altri. 

E non solo di musica si compone il Concertone notturno della Taranta, ma anche 

della danza popolare che tanto incanta donne e uomini da tutto il mondo: noti 

danzatori  di danza classica, contemporanea e moderna si sono avvicendati sul palco 

insieme ai danzatori popolari salentini per dare corporeità alla pizzica, guidati da 

grandissimi Maestri Coreografi ed Etoile provenienti da tutto il mondo. 

 

2.4  Una ragnatela di concerti 

Attraverso l’immagine rappresentante la tarantola che morde l’uomo conducendolo a 

danzare la pizzica per scacciarne il veleno, non è stato tanto difficile poter trasferire 

questa immagine aracnoide nella struttura del festival. Già dagli esordi venivano 

coinvolti i comuni di Martignano, Corigliano d’Otranto e Castrignano de Greci, nei 

quali Daniele Sepe curava dei workshop con musicisti salentini e nella nottata del 

Concertone veniva strutturata una “ragnatela” di concerti che si diramavano per la 

città Melpignanese, con piccole ronde di musicisti agli angoli delle strade che  

lentamente conducevano gli spettatori danzanti verso la piazza, cuore pulsante 

dell’intera manifestazione.  

Con le edizioni del nuovo millennio invece, si è passati ad una struttura a ragnatela 

molto più intricata, nella quale poter coinvolgere tutti i 9 comuni della Grecìa 

                                                            
14 Gabriella Della Monaca, responsabile comunicazione Fondazione Notte della Taranta 
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Salentina che formano il Consorzio. Vengono aggiunte infatti diverse giornate in 

programmazione, antecedenti e preparatorie al Concertone, per quello che ormai si è 

trasformato in un vero e proprio Festival della Taranta. Ogni concerto della 

“ragnatela” viene distribuito in differenti giornate per i diversi comuni griko 

salentini, i quali offrivano per ciascuna tappa differenti spettacoli, quasi assestanti 

alla tappa finale, ma comunque con le medesime finalità. Un festival itinerante 

intrecciato dal  fil rouge della tradizione che trova possibilità di creare un excursus in 

crescendo della musicalità e della spettacolarità delle esperienze vissute sia in piazza 

che sul palco, una struttura lirico-teatrale che dall’overture giunge alla maestosità del 

prologo nella giornata del Concertone. 

Per ogni tappa vi è una stretta collaborazione tra il comune ospitante e gli 

organizzatori che insieme individuano le aree dove avrà luogo il concerto, insieme si 

provvede alla ricerca di personale tecnico e organizzativo, della manovalanza; 

l’individuazione e gestione dell’area di parcheggio e di sosta; il supporto degli 

esercenti del luogo. In capo all’organizzazione invece resta l’emanazione di bandi 

pubblici per l’assegnazione a terze parti dell’erogazione di servizi di produzione 

come palco, luci, suono, installazione del Villaggio della Taranta, ospitalità degli 

artisti. 

Nel corso degli anni la ragnatela si è espansa nella penisola salentina, fino ad 

aggiungere città esterne all’area grìca, ma ad ogni modo strettamente affini alla 

propria cultura, come il comune di Alessano e Cursi, comunque vicine 

geograficamente; il comune di Galatina luogo simbolo del tarantismo con la chiesetta 

di San Paolo. Dettato invece dalla crescita di affluenza di spettatori e ospiti 

provenienti da tutta Italia e non solo, il coinvolgimento nella tela del Capoluogo 

Salentino che con il suo stile barocco e i suoi scorci mozzafiato fa da cornice ad una 

delle tappe del festival. 

Anno dopo anno il festival si è arricchito di plurime attività e manifestazioni legate 

non solo al territorio e alla tradizione salentina, ma all’intero folklore pugliese, infatti 

alla “Tela” dei concerti dei musicisti e dei gruppi autoctoni e non, si è affiancata un’ 

“Altra Tela” di attività, che include reading letterari, teatro, visite museali, fotografia, 

incontri tematici e workshop. Tali attività hanno regalato l’occasione a tutte le fasce 
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di spettatori, di poter fruire di numerosi eventi culturali, non necessariamente legati 

alla pratica della pizzica. Questa varietà dell’offerta culturale ha influito infatti sulla 

differenziazione del pubblico partecipante, attirando a sé anche quella fetta di 

turismo già coinvolto sul territorio nel periodo estivo di Agosto, portando ad elevare 

la propria esperienza salentina. Il poter trasformare il turismo da balneare in culturale 

è soprattutto favorito dalle attività legate alla “Notte della Taranta” che sono 

facilmente accessibili data l’ambientazione in spazi pubblici e all’aperto, in più gli 

spettacoli e le varie attività sono totalmente gratuite e rivolte a tutte le età, al fine di 

coinvolgere anche le famiglie.  

Come dichiarato dallo stesso Luigi Chiriatti direttore artistico in carica per le attività 

culturali del Festival Itinerante, la maggior parte delle decisioni artistiche sono state 

frutto di uno studio accurato del panorama di musica popolare contemporaneo. 

Attraverso la profonde conoscenze in campo di etnomusicologia, Chiriatti è riuscito a 

creare un’offerta ricca di tradizione dalle differenti sfumature e matrici: dagli 

stornelli romani nati dalla repressione del governo fascista, alle cantastorie 

“Malmaritate” siciliane che denunciano al ritmo di tamburelli e chitarra battente le 

ingiustizie perpetrate alla figura della donna; dai Briganti Campani che inneggiano 

canti di ribellione contro gli oppressori ai poemi cavallereschi, riportando in scena 

per tutte le età l’ Orlando Furioso, interpretato dai Pupi Siciliani di Mimmo 

Cuticchio, Patrimonio dell’UNESCO.  

“Preferisco dirigere il Festival Itinerante, in quanto suscettibile a numerose 

mutazioni, anche per lievi sfumature, o per piccole aggiunte. La sua capacità di 

essere un prodotto malleabile, con elevata crescita in termini di qualità artistica e 

numeri di consensi positivi fa sì che il processo creativo e analitico delle future 

edizioni sia sempre pieno di sfide e ricco di propositività” 

 ha dichiarato Chiriatti riguardo la sua scelta di dedicarsi esclusivamente al Festival 

Itinerante.15 

 

 

 

                                                            
15 Intervista al Direttore Artistico Luigi Chiriatti a Zollino in data 11 agosto 2018 
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2.5   La Fondazione “La Notte Della Taranta”  

L’atmosfera frizzante che caratterizzava il panorama culturale dell’area salentina a 

cavallo degli anni ’80 e ’90 ha visto coinvolte numerose figure locali, come studiosi, 

poeti, cantautori, musicisti e scrittori avvicinarsi all’idea dell’esaltazione della 

cultura e tradizione orale salentina. Cornice di quella che è stata l’edizione di esordio 

de La Notte della Taranta, vi erano i numerosi studi sociologici dell’influenza del 

tarantismo nella cultura popolare salentina; scrittori e poeti che scrivevano della 

bellezza dei posti, degli storici crocevia del mediterraneo e di quanto tutto questo 

influisse sullo spirito artistico-culturale delle comunità locali; musicisti e cantautori 

che cantavano delle lotte, dei disagi, delle fatiche di una terra dimenticata, 

sopravvissuta grazie all’ostinazione e alla voglia di rinascere; storici e cultori che 

hanno fondato associazioni, come il Consorzio dei Comuni della Grecìa Salentina, 

per salvaguardare la minoranza linguistica del Griko.  

Seguendo quest’ondata che metteva in una nuova luce i punti di forza e l’importanza 

della salvaguardia della tradizione, ha preso vita l’Istituto di Ricerca “Diego 

Carpitella” dedicato al musicologo che più di tutti nella storia si è interessato alla 

cultura e alle musiche del Salento, durante un incontro tenutosi nel cuore della 

Grecìa Salentina, nel comune di Melpignano, nel quale ci si è concentrati sul valore 

della conoscenza della tradizione e su come questa in era moderna viene recepita dai 

giovani, focalizzandosi sulla sua maggiore espressione nell’arte della pizzica. 

Durante l’incontro voluto e tenuto da Luigi Chiriatti, etnomusicologo, musicista e 

ricercatore salentino, si è affrontato il problema della mancanza di un archivio storico 

e contemporaneo ai fini di documentazione e ricerca della cultura popolare, 

attraverso i rimandi della tradizione orale, nei documenti storici, architettonici, 

etnoantropologici e paesaggistici16 o della mancanza di una manifestazione creativa e 

artistica che possa valorizzarne il linguaggio e il forte impatto nella memoria.  

A partecipare attivamente alle attività e alle iniziative dell’Istituto di Ricerca vi erano 

gli stessi aderenti al Consorzio, gli stessi sindaci e assessori alla cultura dei comuni 

interessati, che attraverso l’incentivo per l’impiego “intelligente” dei finanziamenti 

                                                            
16  Statuto dell’Istituto di Ricerca “Diego Carpitella” , www.istitutodiegocarpitella.it 
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dal Fondo Sociale Europeo per le minoranze linguistiche che si da vita a quel 

prodotto culturale che negli anni porterà la tradizione popolare salentina ad essere 

riconosciuta in tutto il mondo. Ma vi erano anche altri soggetti equamente entusiasti 

di essere coinvolti nel progetto, fra questi i primi due designati direttori artistici 

Gianfranco Salvatore e Maurizio Agamennone, docenti dell’Università del Salento, 

che già in passato avevano tentato di esplorare il mondo della musica popolare 

salentina. Di vitale importanza vi erano al loro fianco tutti gli uffici dei comuni 

interessati, che hanno deciso di svolgere, in maniera del tutto volontaria, un surplus 

di attività che prescindesse dai loro compiti, per perpetrare lo scopo. Gli stessi 

sindaci e assessori, che per il progetto vestivano anche i ruoli di amministratori, 

direttori artistici, responsabili della logistica e della comunicazione.  

In sole due edizioni viene subito riconosciuta la forte valenza della manifestazione, 

in quanto forte simbolo dell’esaltazione del territorio, e si vede infatti entrare in ballo 

la Regione Puglia, la quale inserisce il proprio supporto in favore di 

quell’investimento Europeo, della Provincia e del Consorzio dei Comuni della Grecìa 

Salentina, al fine di spalleggiare e supportare le attività dell’organizzazione. Anno 

dopo anno l’attenzione catalizzata da quella parte d’Italia diviene sempre più ingente, 

al fine di indurre tutti i soggetti coinvolti, Regione, Provincia, Consorzio e Istituto a 

creare un’unica figura che si possa mettere a capo dell’organizzazione e fungere da 

voce comune per tutti nelle attività di produzione.  

Nasce così nel 2008 la Fondazione “La Notte della Taranta”, diventata attiva nel 

2010, che punta a creare un “laboratorio di ricerca e riflessione all’incrocio della 

corrente scientifica, dello spettacolo e della politica culturale”17. Attraverso il 

coordinamento dei soci partecipanti, si sponsorizzano e attuano attività volte alla 

promozione delle iniziative di tutela e preservazione del territorio, sostenendo la 

ricerca e gli studi etnici che vivono nelle organizzazioni delle manifestazioni 

culturali, con tematiche come musica, socialità, arte, letteratura di origine griko-

salentina. Tramite questo vademecum la Fondazione tesse le fila di tutta la 

progettazione ed esecuzione del Festival e del Concertone della “Notte della 

Taranta”, amministrando anche le attività collaterali che impegnano i soggetti 

                                                            
17 Statuto della Fondazione “La Notte della Taranta”, www.lanottedellataranta.it 
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artistici coinvolti durante tutto l’anno. Il suo ruolo è anche attivo come portavoce 

della cultura in convegni, nelle pubblicazioni e studi delle Università italiane, come 

Università del Salento, Università di Perugia e la IULM di Milano e anche in 

strutture straniere come l’Università di Ginevra e quella di Tours. Ciò che rende 

ancor più genuino l’operato della Fondazione è la sua amministrazione trasparente e 

la totalità delle attività pro bono effettuate dai suoi costituenti quali presidente, vice, 

consiglieri, collegio dei revisori e comitato scientifico che operano negli ambiti di 

un’organizzazione dichiaratasi no profit.  

"realizzare azioni positive in favore di manifestazioni culturali, musicali, sociali  e di 

comunicazione, e più in particolare di progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca 

culturale sul fenomeno del tarantismo, delle tradizioni grike e salentine, con 

particolare riferimento alla musica popolare”18. 

Ed è espressa attraverso le parole del Codice Etico della Fondazione la volontà di 

realizzare azioni positive che nasce Taranta Solidale un progetto che vede mettere a 

disposizione il valore del marchio per attività di sponsorizzazione etica e solidale e 

con aiuti più concreti. Il contesto in cui nasce è quello ricco di disagi dei singoli e 

delle famiglie, che lentamente scivolano nell’indigenza, che vedono creare intere 

aree di bisogno, causato dalla recessione economica dell’area e dell’intero paese- 

Questa iniziativa ha consentito di destinare per 3 mesi beni di prima necessità alla 

CARITAS di Otranto; ha raccolto fondi per i terremotati del centro Italia e incentiva 

la raccolta dei fondi a favore dell’UNICEF, di cui è stato partner nella campagna del 

2017. 

  

                                                            
18 Codice Etico della Fondazione “La Notte della Taranta”, www.lanottedellataranta.it 
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CAPITOLO 3  

“La Notte della Taranta del 2018” 

  

3.1  L’edizione numero 21  

L’edizione 2017 del Festival Itinerante e del Concertone de “La Notte della 

Taranta” chiude con un grandissimo successo, 550 mila visitatori in 18 tappe del 

festival itinerante, 60 mila le presenze contate soltanto durante le prove generali e più 

di 200 mila coloro che sono accorsi nella cittadina Grika per partecipare al 

Concertone finale nella lunga nottata del 26 Agosto, guidato dal Maestro 

Concertatore d’eccellenza Raphael Gualazzi, giovane musicista, compositore e 

produttore del pop-jazz contemporaneo; risultati quasi inaspettati data la sensibilità 

del pubblico alle circostanze di natura terroristica che in tempi non troppo lontani 

hanno caratterizzato eventi di così ampia dimensione. Misure di sicurezza elevate, 

monitoraggio dell’intera area da parte delle forze dell’ordine e lo spirito di 

comunione e serenità condiviso dagli spettatori, hanno fatto sì che anche la 20° 

edizione della manifestazione potesse rimanere negli annales. 

Ed è con questo spirito che ci si prepara all’edizione numero 21, pieni di energia 

grinta e voglia di apportare sempre più contaminazioni alla tradizione popolare. La 

squadra non cambia: Massimo Manera, presidente della Fondazione “La Notte della 

Taranta”, Luigi Chiriatti direttore artistico del festival itinerante e Daniele Durante 

direttore artistico dell’Orchestra Popolare e del Concertone si preparano con il loro 

team ad una nuova avventura. Anche per questa edizione a spalleggiare la 

Fondazione ci sarà la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca “Diego Carpitella”, i 

quali hanno collaborato nello studio e nella ricerca del fil rouge conduttore della 

manifestazione. 

Per garantire la qualità e la totale dedizione nella fase di produzione e messa in 

opera, le due gemme della Fondazione, il Festival e il Concertone, vengono 

amministrati e prodotti da due distinte squadre, dirette dai due direttori artistici, Luigi 

Chiriatti per il Festival e Daniele Durante per il Concertone. Questi riunendosi 

sempre presso gli uffici della sede della Fondazione nell’Ex Convento degli 
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Agostiniani a Melpignano, coordinano i due eventi con due squadre ben distinte, ma 

comunque sempre supervisionate dal Presidente, al fine di poter mantenere alti gli 

standard e raggiungere gli obiettivi preposti. 

Il tema di quest’edizione è il paesaggio come “Luogo della Taranta”, con le sue 

stratificazioni storiche, le tradizioni culturali, i patrimoni artistici e immateriali, 

risorsa da tutelare e da proteggere attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la 

valorizzazione19: il paesaggio che da sempre ha fatto da cornice alle comunità che da 

tempi antichi si sono insediate nel territorio salentino, ne hanno fatto la propria casa e 

l’hanno resa culla di arte antica. 

La preservazione del paesaggio, una tematica parecchio sentita nell’animo pugliese, 

in quanto area dell’Adriatico protagonista dei programmi di governo per la  

costruzione di  gasdotti e trivelle, manovre che condurrebbero alla deturpazione delle 

numerose riserve naturali e che interesserebbero principalmente l’area pugliese, 

principalmente salentina. Appoggiando sempre questa lotta, la Fondazione de “La 

Notte della Taranta” si è dimostrata sensibile a queste tematiche e ha sempre 

spalleggiato le lotte ambientaliste, infatti escludendo la sponsorizzazione per la prima 

edizione della COLACEM S.p.A, il cementificio di Galatina e Cutrofiano, 

successivamente si è deciso di rifiutare categoricamente le sponsorizzazioni di 

aziende che minacciano la qualità dell’aria e della terra e che hanno forte impatto 

ambientale sui territori come per Taranto con l’ILVA e il gasdotto TAP sulla costa 

Adriatica. 

 

3.2  La tessitura della ragnatela 

Nella mattinata del 13 Giugno 2018 a Milano, presso la Galleria d’Italia, si è tenuta 

la conferenza stampa della Fondazione de “La Notte della Taranta” per presentare il 

calendario ufficiale del Festival de “La Notte della Taranta 2018”, festival itinerante 

che prevede 19 tappe in ogni città appartenente alla Grecìa Salentina e per di più 

l’aggiunta della provincia di Lecce. Ad arricchire il festival vi sarà una 

collaborazione con la Fondazione “Carnevale di Putignano” per portare in scena una 

                                                            
19 Cartella Stampa della Presentazione Ufficiale  del Festival “La Notte della Taranta 2018” 
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rivisitazione di Gioacchino Rossini del Barbiere di Siviglia intitolata: “FIGARO SU, 

FIGARO GIÙ…! Rossini e il Barbiere: tutta un’altra storia”. L’adattamento 

musicale è a cura di Daniele Durante, il quale ha deciso di coinvolgere nel progetto 

anche l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta e il suo Corpo di Ballo; vi sarà 

anche la straordinaria partecipazione allo spettacolo di Elio, del gruppo Elio e le 

Storie Tese, e Francesco Micheli. Lo spettacolo teatrale andrà in scena nella sera del 

03 Agosto, presso la Porta a Mare di Otranto. 

 

3.2.1  Un festival a tuttotondo 

A caratterizzare ancor di più la tipologia e la produzione del Festival “La 

Notte della Taranta”, oltre alla sua anima itineraria vi è la sua capacità di 

coinvolgere tutte gli aspetti e tutte le attività che caratterizzano il folklore di 

un territorio. Attraverso ogni tipologia di manifestazione, quali i concerti, il 

teatro, la letteratura, la fotografia e il cinema che si da voce e immagine alla 

tematica di questa 21° edizione, dedicata ai luoghi in cui la tradizione ha 

preso vita, al fine di poterne diffondere il valore storico, artistico e 

paesaggistico, imprimendolo nella memoria della comunità contemporanea. 

CONCERTI RAGNATELA: rappresentano la vera anima del Festival, il 

volto della terra Salentina che non smette mai di far sentire la propria anima, 

salda alle proprie radici ed esplorando nuovi linguaggi e nuove sonorità, di 

anno in anno, restituisce alla tradizione vitalità. 

CONCERTI ALTRA TELA: come un treno che viaggia su due binari 

distinti ma paralleli, territorio e cosmopolitismo si mescolano ai ritmi e ai 

suoni del panorama culturale salentino con la musica folkloristica proveniente 

da tutto il mondo. Il palcoscenico diviene quindi luogo ricco di emozioni in 

cui si incontrano diverse culture. 

ALBERI DI CANTO:  promosso dalla Fondazione e curato da Enza 

Pagliara, una delle voci dell’Orchestra Popolare, questo speciale progetto è 

volto ad omaggiare con narrazione sonora i depositari della memoria e 
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dell’immaginario comunitario, attraverso la metafora degli Alberi di Canto e 

di Cultura. 

ALTRA TELA TEATRO: in ogni edizione vi è sempre un’area dedicata al 

teatro della tradizione, in quanto forma più antica di riproduzione della 

cultura, dell’ereditarietà dei saperi e delle conoscenze. Le stradine, i borghi, le 

piazzette diventano palcoscenico al fine di richiamare i tempi antichi dei 

cantori e vecchi teatranti.  

MOSTRE: fotografia, cinema, reperti storici e letture sono le protagoniste 

delle sezioni speciali in cui si arricchisce il pubblico di storie mai raccontate, 

di vite mai esplorate di coloro che hanno fatto la storia del territorio. 

IL BORGO RACCONTA: un varco spazio-temporale che catapulta lo 

spettatore direttamente nel passato, i tempi in cui nascevano le leggende, nei 

luoghi in cui nascevano i sapori che ancora oggi sono simbolo e vanto di un 

territorio. Il tutto è arricchito dalle lectio magistralis con rinomati storici e 

visite guidate fianco a fianco con gli studiosi. 

PAROLE DAL FESTIVAL: incontri a tu per tu con chi ha fatto della 

musica e della sua sperimentazione una ragione di vita. Discussioni, racconti 

con gli artisti che accompagnano lo spettatore in un viaggio affascinante mai 

esplorato prima. 

IL FESTIVAL DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI: le bambine e i 

bambini che amano la musica e la danza popolare diventano protagonisti 

indiscussi dei laboratori di danza e di strumenti tenuti da grandissimi maestri 

della musica popolare salentina. 

Tutte queste attività si susseguono nella serata di ogni tappa, avvicendandosi 

di ora in ora in ogni luogo storico della città ospitante del Festival, al fine di 

guidare lo spirito del pubblico verso il cuore della città, pulsante al ritmo di 

tamburelli e pizzica. 
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3.2.2  Il programma 

La ragnatela di concerti che si estende per tutto il territorio salentino prevede 

19 tappe con cadenza giornaliera nell’arco di giorni che va dal 05 al 23 di 

Agosto.  

Il programma dettagliato del Festival Itinerante prevede: 

 

DOMENICA 05 AGOSTO – CORIGLIANO D’OTRANTO 

Apertura del Festival 

 Circolo Mandolinistico San Vito dei Normanni  

 Corpo di Ballo La Notte della Taranta  

Concerti RAGNATELA 

 Orchestra Sparagnina diretta da Ambrogio Sparagna 

 Mandatari (della Puglia) 

 Antonio Amato Ensemble (dal Salento) 

Danza 

 Laboratorio Di Pizzica – a cura del corpo di Ballo La Notte della Taranta 

 

LUNEDÌ 06 AGOSTO – NARDÒ  

 Concerti RAGNATELA 

 Orchestra Popolare La Notte della Taranta 

Concerti ALTRA TELA 

 Terra, Pane e Lavoro (dal Salento) – a cura di Rocco Nigro 

Mostre di Fotografia 

 I luoghi di Renata di Paolo Laku 

Il Borgo Racconta 

 Visita guidata per il centro storico – a cura dell’Università del Salento 

 

MARTEDÌ 07 AGOSTO – SOGLIANO CAVOUR 

Concerti RAGNATELA 

 Orchestra Popolare del Salterello (dall’Abruzzo) 

 Fonarà (dal Salento) 
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MERCOLEDÌ 08 AGOSTO – UGENTO 

Concerti RAGNATELA 

 I Calanti (dal Salenti) 

 Orchestra Popolare La Notte della Taranta 

Concerti ALTRA TELA 

 Note di Viaggio – a cura di Pino Ingrosso (dal Salento) 

 

GIOVEDÌ 09 AGOSTO – CURSI 

Concerti RAGNATELA 

 A Renderchitte (da Castel di Lama, Marche) 

 Uaragniaun e Piero Balsamo (dalla Puglia) 

 

VENERDÌ 10 AGOSTO – ACAYA (VERNOLE) 

Concerti RAGNATELA 

 Petrameridie (dalla Puglia) 

Concerti ALTRA TELA 

 B’Net Houariyat Femme de Marrakech (dal Marocco) 

Il Borgo Racconta 

 La Puglia Internazionale delle Crociate. Cavalieri e Dame del Castello di 

Giangiacomo di Acaya – Lectio Magistralis di PHILIPPE DAVERIO 

 

SABATO 11 AGOSTO – ZOLLINO  

Concerti RAGNATELA 

 Alla Bua (dal Salento) 

Concerti ALTRA TELA 

 Ribelle Mai Domata – a cura di Bosio Teatromusica (dal Lazio) 

Il cibo della Taranta 

 Sceblasti. Laboratorio di Degustazione – a cura della Cooperativa 

Comunità di Zollino 

 

 

 



43 
 

DOMENICA 12 AGOSTO – CALIMERA 

Concerti RAGNATELA 

 Kamafei (dal Salento) 

Concerti ALTRA TELA 

 Trio Mandili (dalla Georgia) 

 

LUNEDÌ  13 AGOSTO – ALESSANO  

Concerti RAGNATELA 

 Li Strittuli (dal Salento) 

 Orchestra Bottoni (dal Lazio) 

Danza 

 Laboratorio di Pizzica – a cura del Corpo di Ballo La Notte della Taranta 

Il Borgo Racconta 

 Visita Guidata per il centro storico – a cura dell’Università del Salento 

 

MARTEDÌ 14 AGOSTO – LECCE  

Concerti RAGNATELA 

 Enzo Petrachi & Folkorchestra (dal Salento) 

 Antonio Castrignanò & Fanfare Ciocărlia (dal Salento e dalla Romania) 

Mostre di Archeologia 

 Menadi Danzanti – a cura dell’archeologa Anna Lucia Tempesta  

 

GIOVEDÌ 16 AGOSTO – CARPIGNANO SALENTINO  

Concerti RAGNATELA 

 Ionica Aranea (dal Salento) 

 Ruggiero Inchingolo & Suoni dal Mediterraneo Project (dalla Puglia) 

Concerti ALTRA TELA - Alberi di Canto 

 La Simpatichina. Omaggio ai Cantori del Salento: edizione 2018 dedicata 

a Teta Petrachi – a cura di Enza Pagliara 

Danza 

 Laboratorio di Pizzica - a cura del Corpo di Ballo La Notte della Taranta 
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VENERDÌ 17 AGOSTO – GALATINA  

Concerti RAGNATELA 

 Canzoniere Grecanico del Salento (dal Salento) 

Concerti ALTRA TELA 

 Soffio Dell’Otre – a cura di Nico Berardi (dalla Puglia)  

 

EVENTO ANNULLATO CAUSA LUTTO NAZIONALE 

SABATO 18 AGOSTO – CASTRIGNANO DEI GRECI 

Concerti RAGNATELA 

 Accademia del Folk (dal Salento) 

 Ariacorte (dal Salento) 

Concerti ALTRA TELA 

 Luigi Cinque & Hypertext O’rchestra (dal Lazio) 

Parole dal Festival 

 Incontro con Luigi Cinque 

 

DOMENICA 19 AGOSTO – SOLETO  

Concerti RAGNATELA 

 Alessandra Caiulo – Koinè (dal Salento) 

 Pizzicati Int’Allu Core CJS (dalla Puglia) 

Concerti ALTRA TELA 

 “Il grande duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica” 

regia di Mimmo Cuticchio. Opera dei Pupi – Patrimonio Orale e 

Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO (dalla Sicilia) 

Il Borgo Racconta 

 Macarìa Soletana. Visita Guidata teatralizzata nel centro storico alla 

scoperta della leggenda del campanile e di Matteo Tafuri – a cura di 

Artetika 
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LUNEDÌ 20 AGOSTO – MARTIGNANO 

Concerti RAGNATELA 

 Officina Zoè (dal Salento) 

Concerti ALTRA TELA 

 25 Anni di Officina Zoè. Incontro di suoni e parole con artisti, registi, 

musicisti che hanno collaborato con gli Zoè. 

Il Borgo Racconta 

 L’età dell’olio e della pietra. Visita teatralizzata al frantoio ipogeo. Uno 

spettacolo di Koreja. Regia di Salvatore Tramacere 

 

MARTEDÌ 21 AGOSTO – STERNATIA  

Concerti RAGNATELA 

 Orchestra Popolare della Taranta 

Concerti ALTRA TELA 

 Le Malmaritate e Carmen Consoli (dalla Sicilia) 

Il Borgo Racconta 

 L’età dell’olio e della pietra. Visita teatralizzata al frantoio ipogeo. Uno 

spettacolo di Koreja. Regia di Salvatore Tramacere 

Mostre Audiovisivo 

 Modugno Salentino – a cura di Rudi Assuntino 

 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO – CUTROFIANO  

Concerti RAGNATELA 

 Kalàscima (dal Salento) 

Concerti ALTRA TELA 

 Ifriqiyya Electrique (dalla Tunisia e dalla Francia) – rituale adorcista e 

post industriale 

 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO – MARTANO  

Concerti RAGNATELA 

 I Briganti e i Bottari degli Alburni (dalla Campania) 

 Stella Grande (dal Salento) 
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Concerti ALTRA TELA 

 Le Galanìas di Actores Alidos (dalla Sardegna) 

Il Borgo Racconta 

 Visita guidata per il centro storico – a cura dell’Università del Salento 

 

FUORI FESTIVAL 

VENERDÌ 10 AGOSTO – LEUCA 

 Festa dei Fuochi presso il Santuario di Leuca – a cura della Fondazione 

della Notte della Taranta e Carta di Leuca 

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO – TORREPADULI (RUFFANO) 

 Festa di San Rocco “La Notte delle Spade”  

Danza 

 Piccola Ronda – a cura della Fondazione Notte della Taranta e Santuario 

di San Rocco e Comitato Festa San Rocco
  20 

 

3.3  Il Concertone 

Ci si sposta nella Capitale, è il 27 di Giugno e nella Sala Stampa dell’Associazione 

della Stampa Estera in Italia si sono recati il presidente della Fondazione Massimo 

Manara, l’Assessore all’Industria Turistico Culturale della Regione Puglia 

Loredana Capone con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ad 

accompagnarli il direttore artistico del Concertone Daniele Durante, tutti presenti 

per presentare ufficialmente la data del Concertone de “La Notte della Taranta” e 

annunciare il Coreografo del Corpo di Ballo e il Maestro Concertatore della 21° 

edizione. La tematica del paesaggio come “Luogo della Taranta”, preannunciata 

nella conferenza stampa di presentazione del Festival, sarà anche qui punto di 

partenza per l’intero spettacolo che andrà in scena sul palco del più importante 

evento atteso nel Mezzogiorno e in tutta Italia.  

 

                                                            
20 Cartella Stampa della Presentazione Ufficiale  del Festival “La Notte della Taranta 2018” 
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3.3.1   L’assetto della componente organizzativa 

Le attività di un’organizzazione assume un ordine nella definizione delle 

mansioni attraverso una specifica individuazione dei singoli compiti della 

squadra operativa. L’organigramma di una fondazione artistico-culturale, 

nonché la rappresentazione grafica della struttura gerarchica di ruoli e 

competenze all’interno dell’ambiente di lavoro, si caratterizza per la sua 

diramazione e intreccio di mansioni per plurime attività. L’assegnazione di un 

gruppo specifico di lavoro per ogni progetto artistico attuato dalla fondazione 

fa sì che si possano meglio definire le fasi di produzione e i soggetti in capo a 

teli competenze. L’impiego della redazione in uno schema di attribuzione delle 

mansioni influisce anche nell’approccio delle attività esterne 

all’organizzazione, in quanto la sua struttura gerarchica distinguendo i ruoli 

manageriali da quelli subordinati, consente il facile indirizzamento delle 

responsabilità. 

Nella specificità della Fondazione de La Notte della Taranta, anche se 

caratterizzate da un’esperienza ventennale e la costante ricorrenza annuale 

dell’evento, sono stati diversi i cambiamenti attuati nella produzione 

dell’evento rispetto alle edizioni passate, molti di questi di natura 

organizzativa, altri in ambito legislativo, altri ancora per questioni 

d’amministrazione, ma tutti strettamente collegati ad un’unica dinamica: 

l’esponenziale crescita del numero di spettatori. Di edizione in edizione il 

pubblico è passato da essere composto da gente del posto, cultori e qualche 

occasionale turista ad un exploit di turismo di massa che raggiunge il Salento 

proprio per partecipare al Concertone e ballare la pizzica.  

Tutte le fasi dell’organizzazione sono condivise tra Fondazione e Comune di 

Melpignano, che attraverso la pubblicazione di bandi pubblici, effettua gare 

d’appalto per l’affidamento di attività tecniche, quali montaggio palco; 

assegnazione concessioni fornitura impianti suoni, luci, video; avvisi pubblici 

per l’assunzione di lavoratori autonomi occasionali per prestazioni d’opera per 

figure amministrative, di assistenza, di segreteria e produzione. Conferimenti 

che vengono perpetrati seguendo il regolamento della disciplina per gli 
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incarichi di lavoro, approvato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione nel 2011. Tali figure professionali saranno regolate da 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che prevede dunque il non 

superamento della durata di 3 mesi del rapporto lavorativo e che impone un 

massimo di 30 giorni effettivi di lavoro nell’anno solare, definendo così una 

natura progettuale delle prestazioni di lavoro accessorie. L’elevato rischio che 

si incorre nell’instaurazione di una squadra operativa ex novo ed in itinere con 

le fasi di progettazione, induce a non avere molto tempo per eseguire una 

dettagliata formazione sulle singole mansioni, portando la commissione di 

valutazione a selezionare candidati con un’ottima esperienza pregressa in 

campo di eventi e un’indole ad un approccio versatile alle dinamiche che 

inevitabilmente vengono a crearsi nell’imprevedibilità degli eventi. 

Una squadra invece ormai rodata nelle varie edizioni, cardine su cui si fonda 

l’intero assetto organizzativo e operativo della manifestazione, nonché cuore 

pulsante dell’intera fondazione è suddiviso per le differenti macro aree di 

rilevanza:  

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE: 

Massimo Manera 

VICE PRESIDENTE: 

Raffaele Gorgoni 

CONSIGLIERI: 

Ivan Stomeo; Francesco Pellegrino 

COMITATO SCIENTIFICO: 

Domenico Fazio (Presidente); Maurizio Agamennone; Aldo Bonomi; 

Federico Capone;  Fabio Pollice 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Stefania Sicuro 
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COLLEGIO DEI REVISORI: 

Antonio Bray; Giuseppina Tondo; Angelo Mongiò 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE: 

Gabriella Della Monaca 

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA: 

Cecilia Leo 

La caratterizzazione della struttura organizzativa delle attività artistico-culturali 

si sviluppa in altrettanti sotto insiemi per operato su ogni singolo progetto, in 

quanto per ognuno sarà poi assegnata una squadra di lavoro. Per ciò che 

concerne i progetti in capo alla Fondazione salentina, si individuano due 

squadre distinte per Festival Itinerante e per Concertone, le quali attività 

vengono comunque monitorate dalla squadra matrice, ma che a loro volta 

vengono gestite dai rispettivi direttori artistici. Nella figura del direttore 

artistico si ripongono tutte le decisioni in ambito progettuale: attraverso il 

programma artistico stilato per l’approvazione della fattibilità del progetto, sarà 

lui a formare una squadra capace di poter gestire le aree dedite alla messa in 

opera dell’evento.  

Per il Festival Itinerante il direttore artistico Luigi Chiriatti in prima persona 

preferisce gestire le attività di responsabile logistica, dirigendo e 

supervisionando i lavori sul campo per ogni tappa; con il direttore artistico 

lavora una squadra fissa per le 19 tappe itineranti del Festival formata da: 

responsabile della logistica palchi, squadra service e tecnici, attività di 

facchinaggio, addetti alle relazioni con il pubblico. Molto più articolata risulta 

invece la squadra formata dal direttore artistico del Concertone Daniele 

Durante, in quanto le sue attività si articolano non solo nella fase operativa 

delle giornate di Prove Generali e del Concertone, ma anche nella fase 

preparatoria delle prove dell’Orchestra e del Corpo di Ballo. Queste fasi si 

svolgono nelle 4 settimane antecedenti il Concertone, impiegando differenti 

figure di supporto come:  
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 responsabile delle attività giornaliere dell’Orchestra nell’auditorium 

“Tondi”; 

 responsabile delle attività giornaliere del Corpo di Ballo nella palestra 

“Maria Ausiliatrice”; 

 responsabile accoglienza e servizi Maestro Concertatore, Coreografo e 

Ospiti; 

 responsabile logistica piazzale Ex Convento degli Agostiniani; 

 responsabile logistica palco e area backstage; 

 squadra service e tecnici; 

 squadra autisti e trasporti; 

 addetti facchinaggio; 

 responsabile squadra security. 

Le mansioni appena elencate rappresentano le figure di supporto gestite dal 

direttore artistico Durante, che nella specificità delle aree di competenza, 

agevolano la riuscita delle operazioni di realizzazione dell’evento. Egli 

monitorando maggiormente le attività legate alle prove della componente 

artistica, affida le attività operative di logistica interna ed esterna ai 

responsabili, nonché esperti del settore da numerosi anni anche in altre 

organizzazioni culturali del territorio. 

L’impegno, la dedizione costante, la tenacia e la passione che unisce da anni 

questa squadra, ha condotto a notevoli risultati in termini di qualità degli 

spettacoli offerti e in numeri di affluenze di spettatori sia durante il Festival 

Itinerante che durante le serate dedicate alle Prove Generali e al Concertone. 

Complicità, affiatamento e lealtà che portano ad una riconferma delle posizioni 

in una visione a lungo termine per le edizioni future. 

 

3.3.2  L’assetto della componente artistica 

In ogni edizione del Concertone la direzione artistica si riserva di selezionare il 

cast artistico di danzatori e musicisti, che insieme accompagnano i vari ospiti 

che si avvicenderanno sul palco. Nell’edizione del 2004, anno in cui Ambrogio 



51 
 

Sparagna omaggiava il pubblico ponendosi alla guida de La Notte come 

Maestro Concertatore, si è deciso di formare una squadra ufficiale, simbolo 

corporeo della tradizione e della Fondazione stessa: viene fondata così 

l’Orchestra Popolare e il Corpo di Ballo de La Notte della Taranta.  

L’Orchestra Popolare prevede: 

 Voci: Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Alessia 

Tondo, Antonio Amato, Antonio Castrignanò, Giancarlo 

Paglialuna;  

 Tamburellisti: Carlo “Canaglia” De Pascali, Roberto Chiga, 

Salvatore Galeanda; 

 Corde: Peppo Grassi, Gianluca Longo, Attilio Turrisi; 

 Mantici: Roberto Gemma, Leonardo Cordella; 

 Batteria: Antonio Marra; 

 Basso: Valerio Bruno; 

 Percussioni: Alessandro Monteduro; 

 Fiati: Nico Berardi; 

 Violino: Giuseppe Astore 

Daniele Durante, che ha lavorato seriamente sull’identità dell’Orchestra, egli 

non solo in previsione del Concertone, ma anche attraverso sessioni di prove 

durante tutto l’anno, ha ridefinito una potenza ritmica e melodica che hanno 

reso l’Orchestra un simbolo di rappresentanza della musica popolare in Italia e 

nel mondo. Maestro Concertatore e Coreografo dettano quelle che sono le 

principali linee guida della più grande rappresentanza della Fondazione e 

dell’evento in sé: ad esempio l’Orchestra Popolare fino all’edizione del 2016 

non aveva un proprio sound dato il continuo cambio di rotta effettuato da 

ciascuno dei Maestri Concertatori che l’hanno guidata, ognuno cercava di 

influenzare le musiche e lo stile con la propria visione. Finché non è arrivato 

alla direzione artistica  
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Il Corpo di Ballo prevede: 

 10 danzatori popolari: Laura Boccadamo, Stefano Campagna, 

Andrea Caracuta, Daniele Colangelo, Cristina Frassanito, Marco 

Martano, Fabrizio Nigro, Lavinia Ottolini, Serena Pellegrino, Lucia 

Scarabino; 

 10 accademici: Viola Vicini (assistente coreografo), Francesco Bax, 

Carla del Giudice, Francesco Iacino, Odette Marucci, Federica 

Montemurro, Giuseppe Paolicelli, Francesca Sibilio, Nicola 

Simonetti, Paolo Soloperto.21 

Un’Orchestra che non può non esibirsi senza il Corpo di Ballo che da 

immagine alla melodia ai canti con le semplici movenze delle mani, dei polsi, 

che con i tocchi di punta dei piedi da vita alla ritmica dei tamburelli: grazie 

all’aggiunta di ballerini professionisti, provenienti dalle più importanti 

accademie di danza d’Italia, con il loro stile pop, contemporaneo, classico e 

moderno hanno portato anche nel ballo popolare quella contaminazione 

raffinata, che riesce ad attribuire con coreografie romantiche, passionali e 

sentite una contestualizzazione teatrale che raramente è difficile trovare nelle 

rievocazioni folkloristiche. Proprio grazie alla loro unicità e il loro essere 

compensazione l’uno per l’altra che insieme girano in tour per il mondo 

portando il mito e la bellezza del tarantismo, anche in terre “straniere”: basti 

pensare alla loro partecipazione alle Celebrazioni di Apertura delle Olimpiadi 

Invernali Coreane a Pyeongchang, in rappresentanza dell’Italia nel mondo. 

Durante la conferenza stampa romana, viene annunciato chi sarà a dirigere le 

file del corpo di ballo di questa edizione: Massimiliano Volpini, ballerino 

formatosi al Teatro della Scala, che decide di dedicarsi alla coreografia 

collaborando così con le più grandi stelle del balletto mondiale, del calibro di 

Roberto Bolle e Anna Tsygankova. In tempi recentissimi porta in scena una 

sua rivisitazione dello Schiaccianoci per il Balletto di Roma e nell’estate del 

                                                            
21 Sezione Concertone, specifica componenti Orchestra Popolare e Corpo di Ballo de La Notte della Taranta 2018, 

www.nottedellataranta.it 
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2018 si unisce alla famiglia Salentina per studiare e creare nuove e visionarie 

coreografie per il Corpo di Ballo de La Notte della Taranta: una maniera di 

contaminazione proattiva dell’arte classica con la tradizione popolare, anche 

attraverso la danza.  

Il Maestro Volpini si riunisce con il Corpo di Ballo ogni giorno per tutto il 

mese di Agosto nella palestra del centro sportivo di Corigliano d’Otranto: le 

prove prevedono prima un incontro di riscaldamento con i 10 ballerini 

professionisti, precedentemente selezionati tramite audizioni ufficiali a Roma e 

a Corigliano (LE), questi provenienti da differenti sfere di danza, quale 

classica, moderna e contemporanea, si uniscono con i 10 danzatori del Corpo di 

Ballo della Taranta,  per creare con il Maestro, le più originali, emozionanti e 

travolgenti coreografie di pizzica. I ritmi ancestrali della danza popolare, 

guidati da istinti, passione e spirito, si amalgamano con  le rigide figure e 

tecniche dettate dalla danza, che attraverso la sinuosità delle movenze dei corpi 

dei ballerini creano un perfetto connubio con la musicalità dei canti della 

tradizione: “le rivisitazioni e gli arrangiamenti del Maestro Concertatore 

concedono un ampio spazio alla creatività per le figure coreografiche da 

mettere in scena, mi consentono di poter spaziare su più stili, in quanto le 

stesse musiche riescono a toccare le musicalità più disparate: posso rendere con 

il ballo quel ritmo, quella vitalità e quella passione ed estro che vengono 

trasmesse dalla musica” è ciò che il Maestro Volpini confida ai suoi ballerini in 

una pausa durante le prove. 

Ed è proprio in capo al poliedrico Corpo di Ballo che pende la spada di 

Damocle della buona riuscita delle magistrali coreografie del Maestro Volpini, 

i quali consci dell’essere neofiti nei reciproci mondi della danza che per  

l’occasione si congiungono, si dimostrano determinati nel voler contaminare la 

propria formazione. Danzatori popolari che si cimentano in piroette, jetes, 

prese e salti; ballerini professionisti che si impegnano ad uscire dai dettami 

della danza, lasciando che sia il ritmo a guidare il loro corpo: obiettivo del 

Maestro Volpini è appunto quello di regalare al pubblico uno spettacolo in cui 
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danza e musica di differenti estrazioni diventano un tutt’uno, donando nuove 

forme al ballo della tradizione. 

La capacità di poter portare sul palco l’unione armoniosa di differenti stili, che 

riescono non solo ad incarnare una cornice per i cantanti e gli orchestrali 

presenti, ma che riescono a dare vita con sinuose movenze alla musica e al 

ritmo ancestrale della pizzica. Intense emozioni sono state regalate al pubblico 

che allibito e stupefatto ammirava tale magia coreografica. Grazie alla bravura 

e alla complicità creatasi tra i 20 ballerini e accompagnati dal numerosissimo 

pubblico presente a La Notte più lunga dell’estate, non si è smesso un secondo 

di danzare, di esorcizzare lo spirito maligno attraverso il ritmo, le coreografie 

soliste e d’ensemble studiate dal Maestro Volpini, che per le 4 ore no-stop di 

spettacolo hanno incantato i presenti.  

 

3.3.3  Gli ospiti del Maestro Concertatore 

“Un bravo Maestro Concertatore è colui che si innamora del progetto”22: nel 

corso degli anni vi è stata sempre una grandissima spinta da parte della 

Fondazione nel ricercare nomi di fama nazionale e internazionale da poter 

coinvolgere nel progetto del tarantismo, ovviamente la crescita e la risonanza 

della manifestazione hanno permesso di poter presentare un validissimo 

biglietto da visita al fine di poter ingaggiare grandissimi nomi del panorama 

musicale. Anche se nell’edizione del 2015, con il Maestro Phil Manzanera, si è 

deciso di imporre un “resettaggio”, al fine di poter riavviare l’intero assetto per 

la libera espressione dell’identità dell’Orchestra. In questo re-start si sono 

cercati nuovi testi della musica tradizionale da riproporre in nuove chiavi di 

lettura, una totale scrittura nuova, con brani come Fuecu, dedicato alla Focara 

di Novoli, una costruzione dedita all’accensione di un falò in onore del “Santo 

del Fuoco”, antico rito di venerazione religiosa dell’area salentina. 

Il principio portante della preservazione identitaria dell’Orchestra si fonda 

dunque sul coinvolgimento del Maestro Concertatore in tutte le fasi di 

                                                            
22 Gabriella Della Monaca, responsabile comunicazione Fondazione Notte della Taranta 
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creazione: il direttore artistico invia al candidato Maestro 100 brani di 

registrazioni autentiche, effettuate sul campo; questi ne sceglie 40-45 che 

verranno poi ri-arrangiate dal candidato Maestro secondo la sua sensibilità 

musicale, ma comunque restando fedeli alla versione autentica dei cantori, dei 

contadini e dei lavoratori di un tempo, procedura che in passato non veniva 

effettuata. Una volta scelto il Maestro Concertatore egli dovrà seguire le 

sezioni di prove con l’Orchestra, programmate non solo per il mese di Agosto, 

ma anche per Giugno e Luglio: una maniera in cui si manifesta 

l’interessamento al progetto da parte dell’artista, che va oltre al mero cachet, 

ma che si tramuta nello sposare il progetto in completa dedizione. Grazie a 

questa modalità si induce l’artista a interpretare non le proprie canzoni ad un 

pubblico variegato, come avviene nei vari festival, ma li si invita a cantare in 

dialetto salentino o in Griko, mettendoli di fronte a nuove sfide e opportunità: è 

questo che rende unico il Concertone di Melpignano.  

A rendere sempre più unica l’edizione numero 21 è la riproposta di un Maestro 

Concertatore donna: dopo l’idea vincente del 2016 di assegnare la guida a 

Carmen Consoli, si ripresenta nell’edizione del 2018 l’occasione di poter 

vestire i panni del Maestro Concertatore a Roberta Mogliotti, in arte Andrea 

Mirò: polistrumentista, autrice, produttrice, cantante e direttore d’orchestra.  

Artista eclettica come pochi in Italia, il suo stile influenzato dal jazz e dalla 

lirica ha portato ad un suo tocco personale nella musica, facendosi comunque 

guidare dalla trasversalità musicale, rendendola capace di utilizzare miscele di 

generi che non la vedessero mai sottomessa nelle mode del momento. Ha 

collaborato con Eugenio Finardi, Roberto Vecchioni, Mango, Enrico Ruggeri e 

Ron. In attivo sulla scena musicale dal 2000, ha all’attivo 8 dischi, di cui 

l’ultimo risalente al 2016 “Nessuna Paura di Vivere”, che l’ha vista 

collaborare con Brian Ritchie e Nicola Manzan.  

La collaborazione con La Notte della Taranta era scritta nel suo destino, in 

quanto in passato ha diretto l’Orchestra del Festival di Sanremo per numerosi 

artisti come Nina Zilli, Andrea Nardinocchi, Zibba, Perturbazione, i quali 
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l’hanno preparata alla nuova avventura estiva, che la vede accolta in residenza 

artistica nei caldi e soleggiati mesi estivi del Salento. 

Gli incontri tra l’Orchestra e il Maestro Concertatore cominciano a ridosso del 

mese di Agosto, nell’auditorium “G. Tondi” di Zollino, nei quali il Maestro 

Mirò studia con i componenti dell’Orchestra le partiture dei suoi arrangiamenti 

dei canti della tradizione: il clima di armonia che c’è tra i musicisti, il direttore 

artistico Durante e il Maestro Mirò fa sì che lo studio analitico di ogni pezzo, 

per ogni sezione armonica, si trasformi in un ricco e vivace scambio di idee. In 

ogni giornata di prove vengono provati e riprovati alla perfezione, senza alcuna 

fretta e con dedizione maniacale, i pezzi che verranno portati in scena nella 

nottata del Concertone. La stima che i musicisti dell’Orchestra ripongono nel 

Maestro è a livelli altissimi, nonostante gli anni di esperienza e la totale 

conoscenza delle musiche e sonorità della loro tradizione musicale, si lasciano 

guidare liberamente per i nuovi cammini che la Mirò sta tracciando e i quali 

lasceranno un segno nella storia de La Notte della Taranta. 

Ad alternarsi sul palco, sotto le guida del Maestro e accompagnati dalle 

musiche dell’Orchestra, vi saranno:  

o il rapper napoletano Clementino che cercherà di apportare con accento 

partenopeo nuove rime e beat al canto tradizionale della pizzica;  

o il sassofonista milanese di colore James Senese, che con il suo sax porterà 

sul palco le cicatrice della gioia e del dolore della vita;23 

o il 3 volte PREMIO TENCO per la migliore canzone dialettale Enzo 

Gragnaniello che continua imperterrito la sua riscoperta delle radici della 

tradizione della musica napoletana; 

o gioca in casa Frank Nemola, storico trombettista dei primi LP di Vasco 

Rossi, che ha fatto della sua passione per la musica, uno stile di vita; 

o Davide “Il Billa” Brambilla, arrangiatore e polistrumentista; 

o Yilian Cañizares una delle violiniste contemporanee più interessanti nel 

panorama internazionale; 

                                                            
23 Cit. di James Senese. Tratto dal libro “Je sto cca” di Carmine Aymone 
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o Dhoad Gypsies of Rajasthan, discendenti della musica cortigiana dei tempi 

dei Maharajà, 4 musicisti e cantanti e 4 danzatrici che presentano uno 

spettacolo di poesia, musica, trobadours e danza; 

o la band salentina famosa in tutta Italia Après la Classe che tornano a casa per 

movimentare con il loro sound la Notte; 

o Mino de Santis, poeta popolare del Salento, la cui poetica arriva a far vibrare 

le corde dell’anima, modulandole sul battito del cuore.24 

Nelle due settimane che precedono il grande evento, gli artisti ospiti sono 

invitati a partecipare alle prove con il Maestro Mirò e l’Orchestra Popolare, al 

fine di poter studiare insieme la miglior resa delle partiture. Ai musicisti 

ospiti vien chiesto di aggregarsi all’Orchestra nell’interpretazione delle 

musiche che il Maestro ritiene conformi al loro stile musicale, creando così 

un mélange di musicalità che ben renda la contaminazione della tradizione; ai 

cantanti, gruppi e cantori vien data loro la possibilità di interpretare e 

reinventare i canti popolari che siano comunque aderenti alle loro corde, ma 

che possano veder reinventata non solo la tradizione ma anche la loro 

immagine. 

Cantanti e musicisti fin dalle prove a porte chiuse nell’Auditorium di Zollino 

hanno subito riscontrato grande familiarità con i pezzi e gli arrangiamenti 

studiati appositamente dal Maestro Mirò, riuscendo senza esitazioni a 

riportare il medesimo spirito sul palco davanti a centinaia di migliaia di 

spettatori, i quali come in una sorta di trance, si sono lasciati trasportare dal 

magistrale sax di James Senese, al delicato tocco delle corde di violino di 

Yilian Cañizares, alla travolgente e colorata performance degli indiani Dhoad 

Gypsies che hanno stupito il pubblico con il loro free style a ritmo di pizzica. 

Clementino, gli Après la Classe e Antonio Castrignanò sono riusciti non solo 

a far saltare a ritmo di musica più di 200 mila spettatori, ma hanno apportato 

una nuova e moderna chiave di lettura della musica popolare salentina, 

attraverso influenze rap, rock e reggae. Per l’occasione Cesko e Puccia degli 

Après la Classe hanno scritto un pezzo di denuncia per l’attuale politica 

                                                            
24 Cartella Stampa della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte della Taranta 2018” 



58 
 

interna in ambito di migrazioni: il brano Kalos Irtate, che in Griko significa 

Benvenuto, eseguito insieme ai Dhoad Gypsies, sottolineando quanto la 

posizione della terra Puglia e del Salento “in passato, nel presente e nel futuro 

sia stata, è e rimarrà Terra di Mezzo di Cultura e Popoli”25 

Le voci profonde e ricche di saggezza di Mino De Santis e Enzo Gragnaniello 

hanno inondato gli animi dei presenti con canti di guerra, di migrazione, di 

sofferenza e di difficoltà, che anche se della tradizione sempre più 

rispecchiano l’attualità degli eventi: con il brano La Terra scritto da Mino De 

Santis per la XXI edizione, con gli arrangiamenti orchestrali del Maestro 

Andrea Mirò, si è seguito il fil rouge della manifestazione per esaltazione del 

paesaggio e della terra Salentina. 

Un itinerante viaggio quello effettuato dai rappresentanti della Fondazione de 

La Notte della Taranta che partendo dal Nord Italia, passando anche per la 

Capitale arrivano nel cuore del Salento per la chiusura degli annunci alla 

stampa e al pubblico delle sorprese riservate per il Concertone. Anticipata da 

un flashmob in Piazza Sant’Oronzo con i ballerini del Corpo di Ballo de La 

Notte della Taranta, si è tenuta nella filiale di Intesa San Paolo – Banco di 

Napoli la conferenza stampa nella quale sono state annunciate le numerose 

iniziative che nascono dalla sponsorship tra la Fondazione e la banca Intesa 

San Paolo. Il presidente della Fondazione Massimo Manera non nasconde che 

il valente supporto dell’istituto bancario ha permesso agli organizzatori di 

poter ospitare sul palco la Notte del Concertone un ospite di successo 

mondiale del panorama pop internazionale.  

Corteggiata per mesi, la cantautrice italoamericana Laura Pergolizzi, in arte 

LP ha annunciato con un video messaggio l’onore e  l’entusiasmo di poter 

partecipare al Concertone, occasione per la quale si cimenterà nel cantare 

canzoni della tradizione popolare. L’artista dal look androgino, che ricorda a 

tratti David Bowie e Bob Dylan, ha una voce da soprano esplosiva e potente, 

spesso accompagnata con chitarra, ukulele, tamburello e dal fischio che 

contraddistingue i suoi brani. Divenuta star mondiale del pop “colto” 
                                                            
25 

Cit. Cesko durante il Concertone de La Notte della Taranta 2018 
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passando dalle intime esibizioni nei locali di New York a più di 100 milioni 

di visualizzazioni dei suoi video sul web e in vetta alle classifiche mondiali 

con il brano “Lost on You”.26 

Ed è proprio con il suo singolo più venduto e scaricato delle piattaforme web, 

interpretato in chiave di taranta che entra in scena ne La Notte salentina LP: 

risuonando sotto il suo celebre fischio e accompagnata dalle soavi note della 

zampogna, la cantautrice americana ha deliziato il pubblico non solo con 

questa rivisitazione del suo brano, ma anche con canzoni della tradizione 

popolare. Il pubblico ha potuto assistere all’enorme bravura dell’artista che si 

è cimentata nell’interpretazione di pezzi in griko e in salentino, lasciando tutti 

estasiati dalla sua bravura e dal suo entusiasmo per questa nuova esperienza 

professionale. Ha inoltre dichiarato di essere stata catturata da questa musica 

e da questi testi che non potrebbe non esclude la possibilità di inserire nel 

prossimo album un pezzo da lei interpretato durante il Concertone, e magari 

influenzare le sonorità dell’intero album con i ritmi della pizzica e della 

taranta. 

 

3.4  La line up ufficiale 

La scaletta dei brani con la specifica dei relativi interpreti per brano e 

accompagnamento coreografico è stata presentata nella conferenza stampa ufficiale 

del Concertone nella mattinata del venerdì 24 agosto 2018, presso la Casa del Turista 

di Melpignano (LE). In quell’occasione oltre agli interventi delle figure istituzionali 

quali il Sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni, l’Assessore Regionale 

all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, il presidente della Fondazione 

Massimo Manera e il Direttore Commerciale Retail della sezione Banco di Napoli 

di Intesa Sanpaolo Mauro Farina Valaori, hanno dato alcune anticipazioni, 

contornate da qualche indiscrezione sull’evento più atteso dell’estate salentina, il 

Maestro Concertatore Andrea Mirò, il coreografo Massimiliano Volpini e il 

direttore artistico Daniele Durante, accompagnati da una rappresentanza degli ospiti 

LP, Clamentino, Dhoad Gypsies, Yilian Cañizares, Après la Class, hanno 

                                                            
26 Cartella Stampa della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte della Taranta 2018” 
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assicurato al pubblico e alla stampa uno spettacolo senza precedenti, ricco di 

emozione, divertimento, gioia e convivialità, invitando tutti a testare tali 

dichiarazioni nella serata di Prove Generali aperte al pubblico a Melpignano, nella 

serata di venerdì 24 agosto. 

Sono stati anche annunciati gli ospiti del Pre-Concertone, che nelle ore antecedenti il 

grande spettacolo intratterranno i numerosi avventori del pomeriggio nel piazzale del 

Concertone. Iniziando ad esibirsi dalle 18:30 si alterneranno sul palco: La Piccola 

Ronda di tamburellisti e ballerine in erba; Gran Bal Dub di Sergio Berardo e 

Madaski, Danilo di PaoloNicola & i Solisti dell’Orchestra Popolare del 

Saltarello, Daniele Sepe in Capitan Capitone e i Fratelli della Costa e a chiudere 

l’evento pomeridiano i Ragnarock. 

La line up ufficiale del Concertone 2018: 

N. BRANO INTERPRETE STILE COREOGRAFIA 

1 Cordella Strumentale Pizzica  

2 Rilollalla Tutte le voci Pizzica Grika Si 

3 Questa Mattina Mirò e coro   

4 Itela A.Caiulo Griko  

5 La Carmina G. Paglialunga   

6 A sutta stu balcone Cañizares, coro e Gypsies  Si 

7 Aria Stisa E. Pagliara e coro   

8 Pizzica in sol A.Amato e G.Paglialunga Pizzica Si 

9 O posso posso Tutte le voci Griko  

10 Palombella Clementino, coro, Senese  Si 

11 Zumpa Ninella A.Amato e coro   

12 Fimmene Mirò e coro  Si 

13 Lost on you LP Inglese  

14 Pizzica di Taranto Galeanda Pizzica Si 

15 Cesarina Mino de Santis   

16 Kalos Irtate Après la Classe e Gypsies  Si 

17 Beddha ci stai luntanu Gragnaniello e Senese   
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18 Nun aggiu vistu  mai sole Tondo Pizzica Si 

19 La caddhina Castrignanò   

20 15 anni S.Morciano   

21 La Terra Mino de Santis   

22 Taranta di Lizzano Paglialunga e Galeanda Pizzica Si 

23 Luna d’argento Dhoad Gypsies   

24 Fior di tutti i fiori Dhoad Gypsies  Si 

25 Ela-Mu Condà Cañizares (voce e violino) Griko  

26 Lu Monacu te Milanu Voci femminili Pizzica Si 

27 Malanghizzi Mino de Santis   

28 Mara la fatia Castrignanò Pizzica Si 

29 Na ni na Gragnaniello, Senese, coro Pizzica  

30 Vorrei Volare LP   

31 Lu Zinzale Cañizares, coro, Gypsies  Si 

32 Pizzicarella LP e coro Pizzica Si 

33 Pizzica di San Vito Après la Classe Pizzica Si 

34 Aria Caddhipulina Castrignanò   

35 Pizzica Tarantata Cañizares + Orchestra Pizzica Si 

36 Pupiddhi Après la Classe   

37 Sana malata mia Clementino e coro Pizzica  

38 E nove e nove Tutte le voci Pizzica Si 

39 Kalinitta Ospiti e Coro   

 

3.5  La logistica 

La notte pugliese più lunga di tutta l’estate è incorniciata nella silhouette luminosa 

della facciata dell’Ex Convento degli Agostiniani del Comune di Melpignano. 

Questo piccolo comune della Provincia di Lecce, che conta appena 2.218 abitanti, da 

20 anni è diventato fulcro del crocevia di artisti, musicisti, poeti, scrittori e cantori 

che hanno a cuore la tradizione e il folklore culturale del Salento. La pietra bianca 

che in stile barocco caratterizza i panorami architettonici del Salento, diventa parte 

integrante della scenografia di un palcoscenico che non necessita di sfarzosità. Ad 
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illuminare La Notte vi sono le caratteristiche luminarie delle feste patronali 

Salentine, che prendendo spunto dalla tradizione del Comune di Scorrano, che ne 

vanta bellezza e maestosità, si crea un’atmosfera di calore e familiarità capace di far 

sentire in un luogo sicuro e accogliente anche coloro che per la prima volta si stanno 

avvicinando alla cultura Salentina, mantenendo integro il principio cardine di questa 

manifestazione: rendere omaggio al ricordo della pizzica, cantata e suonata dagli 

anziani del paese durante le feste patronali, in armonia con lo spirito di comunione.  

 

Nella planimetria aerea si può notare lo studio logistico del posizionamento del palco 

di fianco all’Ex Convento degli Agostiniani, rivolto verso l’accesso alla città di 

Melpignano. Gli spazi dell’Ex Convento vengono riservati agli Uffici della Questura, 

costantemente collegata alle videocamere di sorveglianza presenti nel piazzale e nei 

4 differenti accessi all’area. Il cortile interno della struttura è stato adibito ad area 

ristoro degli espositori di Hops Around con aggiunta di plateatico per consentire ai 

consumatori di poter assistere in tranquillità alla diretta trasmessa su grande schermo 

del Concertone.  

PALCO 
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Dal giardino esterno alla struttura comincia l’area dedicata al backstage,  suddivisa in 

differenti spazi per le diverse utilità. La fondazione de La Notte della Taranta 

prevede una formula di vendita di biglietti su portali online gestiti dal gruppo 

BookingShow, i quali garantiscono agli acquirenti un accesso esclusivo nel giardino 

esterno l’Ex Convento che ospita una platea con 500 posti a sedere e un maxi 

schermo con proiezione della diretta del Concertone. Da qui è possibile accedere 

anche ad un’area dedicata fronte palco dalla quale gli spettatori paganti potranno 

godere dello spettacolo nelle prime file. Superata la platea, vi è un’area 

esclusivamente dedicata ad accreditati stampa, artisti, operatori tecnici e staff della 

Fondazione: qui vi si trovano i 3 accessi al palcoscenico e le quinte; gli uffici di 

operatori e stampa; camerini e ingresso ospiti; area ristoro VIP; area conduzione 

RAI. In quest’area viene posta dalla questura un livello di sorveglianza elevato, con 

controlli costanti. 

L’area prossima al fronte palco viene delimitata da transenne, lasciando una 

passatoia nel mezzo per il passaggio agevole di security e operatori tecnici, 

conducendo direttamente alla postazione di regia e tecnici audio e luci: da qui ha 

inizio l’intera area riservata al pubblico, principalmente composta da terra battuta ed 

erbetta selvatica, mentre in prossimità del manto stradale sono stati posizionati i 

servizi igienici e percorsi di viabilità pedonale, al fine di rendere fruibile l’affluenza 

degli avventori durante l’evento. 

Vi sono 4 accessi al piazzale, due in direzione nord e altri due in direzione sud, 

delimitate da barriere di sicurezza Jersey e sorvegliate da militari e squadre della 

Polizia di Stato che scrupolosamente provvedono al controllo di ogni singola borsa, 

evitando l’accesso ad oggetti pericolosi, come bottiglie di vetro, corpi contundenti, 

etc… Seguendo tutte le norme di sicurezza vigenti per uno spettacolo dal vivo che 

stima un’affluenza di circa 300 mila persone, sono stati adibiti negli spazi aperti di 

campagna due luoghi sicuri dinamici per eventuali emergenze; un ospedale da 

campo; area di sosta per mezzi del servizio sanitario e vigili del fuoco. In tali 

vicinanze sono stati posizionati i veicoli di potenziamento del segnale telefonico 

Wind e torrette di ricezione del segnale satellitare e fornitura elettrica di emergenza. 
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Approssimativamente nel centro del piazzale è stato posizionato un palco per 

l’accesso ai disabili con sedia a rotelle e i loro accompagnatori, dalla capacità di 

ingresso di 20 sedie, lì in prossimità sono stati posizionati servizi igienici a loro 

esclusivamente riservati. L’area risoro occupa l’intero cordone di delimitazione 

dell’area sud ovest del piazzale, con 142 panche per la zona relax; ulteriori 7 box 

ristoro sono stati posizionati al centro del piazzale e nei cordoni laterali posti a nord 

est. Nell’area strettamente laterale alla struttura dell’Ex Convento vi è situato il 

Taranta Village: espositori e rivendita di merchandising ufficiale della Fondazione; 

rivendita CD dell’Orchestra Popolare; espositori e rivendita di botteghe d’artigianato; 

stand degli sponsor Costa e Università del Salento. 

 

La viabilità  dell’area del piazzale dell’Ex Convento degli Agostiniani è gestita dal 

Comune di Melpignano e dai suoi organi di vigilanza, in collaborazione con il 

reparto Stradale della Polizia di Stato: un imponente piano del traffico è stato 
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predisposto per garantire e regolare l’accesso e il flusso dall’area del Concertone: 

attraverso annunci sui tabelloni ANAS e con appositi cartelli stradali indicanti l’area 

parcheggio, posizionati sulla SS16 in direzione Sud-Ovest (provenienti da Lecce) e 

in direzione Nord Est (provenienti da Maglie-Gallipoli-Leuca) tutti gli accessi dalle 

principali direzioni principali convogliano nelle aree di parcheggio situate nella zona 

industriale del Comune. Sono state previste corse riservate dai Trasporti Ferroviari e 

su gomma delle Ferrovie del Sud-Est, gruppo Trenitalia; previsti anche servizi di 

trasporti privati attraverso il gruppo BUSFORFUN, il quale attraverso il portale 

parkforfun.it coordina e gestisce il traffico nei parcheggi di autoveicoli, bus, moto e 

camper; consente agli utenti di poter riservare il posto auto nel parcheggio, previo 

pagamento, garantendo una corsia preferenziale di accesso all’arrivo.  

“Per il Concertone de La Notte della Taranta del 25 Agosto 2018, sono stati ricavati 

oltre 8 mila parcheggi nella zona industriale di Melpignano (LE), per ospitare le 

auto degli spettatori, trovandosi ad un massimo di un chilometro dal palco.”27 

                 

 

 

 

                                                            
27 Comunicato Stampa Ufficiale del Comune di Melpignano (LE) sulla viabilità del 24 – 25 Agosto 2018 
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CAPITOLO 4 

“La comunicazione dell’evento”   

 

4.1  Riconferma di un’immagine consolidata 

Il numero delle edizioni cresce, anno dopo anno, così come a crescere è il tasso di 

partecipazione del pubblico al festival itinerante e al Concertone di chiusura. L’idea 

della Notte della Taranta  non è più solo legata alla manifestazione, alla tradizione e 

all’arte, ma pian piano si trasforma anche in un simbolo capace di far evolvere le 

vacanze turistiche in esperienze culturali.  

Tutto il mondo che gira attorno alla Fondazione e alle sue molteplici manifestazioni 

tramuta il proprio assetto produttivo ed economico: i produttori di tamburelli, fin da 

allora artigiani in ambito strumentale, cominciano ad aprire attività di vendita al 

pubblico, in quanto simbolo della Notte e dell’intero territorio; le strutture 

alberghiere e i villaggi turistici cominciano a rilevare un forte tasso di affluenza 

turistica nel mese di Agosto, in concomitanza con il festival e soprattutto con il 

Concertone, studiando quindi le offerte e i pacchetti promozionali che possano 

soddisfare i potenziali clienti interessati alla manifestazione; i gruppi di musica 

popolare che si esibiscono nelle serate del festival e in eventi collaterali, arrivano a 

vendere più di 5000 copie durante la serata del Concertone. 

Legato alla Notte della Taranta si comincia ad evidenziare un forte impulso turistico 

ed economico, che non passa di certo inosservato agli occhi della Provincia di Lecce: 

la giunta guidata dal 1999 al 2004 da Lorenzo Ria decide di far di questo fenomeno 

in continua espansione un marchio che possa contraddistinguere l’area salentina sia 

nel mezzogiorno che in tutta la nazione.  

Nasce il marchio “Salento d’amare” come indicatore di distinzione sul mercato di 

beni e servizi provenienti dall’area Salentina, certificazione di qualità e garanzia di 

autenticità del prodotto autoctono. La Provincia di Lecce investendo nel marchio, 

non solo in termini finanziari, ma anche di fiducia e innovazione, lo ha reso brand 

istituzionale ma anche immagine rappresentativa del territorio, in ambito agricolo, 
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agroalimentare, dell’artigianato e turistico.28 Questo brand, insieme al logo della 

Fondazione de La Notte della Taranta comincia a palesarsi su scala nazionale in 

differenti piattaforme come siti web, guide turistiche, inserti pubblicitari su carta 

stampata, e persino sulle maglie del Lecce Calcio nella Serie A del 2008.  

 

 

 

L’immagine del Salento viene dunque racchiusa nelle due immagini distintive più 

accattivanti e immaginifiche, simboli della cultura a 360°, che in ogni campo riesce a 

rappresentare non solo il territorio, ma i suoi abitanti, che vivono e lavorano la terra, 

che sfruttano le risorse che la natura ha offerto loro, che riscoprono nelle radici 

culturali nuovi spunti per re-interpretare la tradizione. 

 

4.2  La pubblicità in vecchio stile 

La capacità della Fondazione di mantenere salde le modalità di comunicazione e 

promozione dei singoli eventi legati alla manifestazione sono dettate non solo dalla 

loro nascita nel secolo scorso e dall’antica storia di musica e danza che viene portata 

in scena, ma si è anche legati ad una saudade degli antichi, ma nient’affatto obsoleti, 

canali di divulgazione dell’informazione e di promozione dell’immagine. 

Ciò che stupisce è che dietro alla crescita esponenziale dell’immagine di tale evento 

non ci siano grandi marketers, analisti di settore e pubblicitari, ma figure 

professionali che trainante da passione e amore per la propria terra, hanno reso 

possibile, passo dopo passo, il consolidamento dell’immagine de La Notte. Nel 

tempo non sembra infatti essersi diversificato il metodo classico di promozione e 

divulgazione dell’informazione, esplicitato nell’utilizzo degli usuali canali 

pubblicitari per inserzioni su carta stampata, per affissione di manifesti promozionali  

e per mezzo di spot radiofonici e televisivi, si è invece specializzata ed evoluta la 

                                                            
28

 “Cos’è il Marchio d’Area” sezione del sito della Provincia di Lecce, www3.provincia.le.it/marchio 
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capacità divulgativa di uno strumento pubblicitario infallibile. Il resoconto positivo o 

negativo dell’esperienza vissuta da un partecipante, che da persona a persona viaggia 

senza filtri e condizionamenti, apparendo limpido davanti all’ascoltatore che forse in 

maniera disinteressata acquisisce le sensazioni dell’esperienze del narratore: 

l’intramontabile strumento di marketing esperienziale, il passaparola come mezzo di 

comunicazione, che non richiedente di sforzi economici, riesce ad amplificare i 

risultati attesi. 

Con l’aumento dell’affluenza di spettatori è esponenzialmente cresciuto il volume di 

elogi, di critiche, di commenti e di rumors riguardanti La Notte della Taranta, i quali 

inevitabilmente hanno portato a riflettere sull’impatto dell’evento nel territorio e sul 

pubblico: secondo l’organizzazione non vi era alcuna necessità di assumere un 

atteggiamento estraniato, simile a quello di Oscar Wilde quando scriveva “Parlarne 

bene o parlarne male non importa, purché se ne parli.”,  piuttosto incanalare tutti i 

flussi di reazione dei partecipanti, degli spettatori e dei locali al fine di perfezionare 

l’opera che di anno in anno mostrava essere sempre più di successo. 

Attraverso quella riconferma annuale in numeri e consensi di ogni edizione, 

l’organizzazione è riuscita a portar avanti numerose attività per le due anime 

artistiche della Fondazione, quali l’Orchestra Popolare e il Corpo di Ballo, in eventi 

che prescindessero dal Festival e dal Concertone: ad esempio il tour dell’Orchestra 

Popolare in eventi di promozione della Puglia e dell’Italia in Europa o nel mondo; la 

partecipazione del Corpo di Ballo a rappresentazioni teatrali, manifestazioni 

popolari, spettacoli televisivi in giro per l’Italia e collaborazioni artistiche con altre 

compagnie di ballo italiane e straniere. Tutti questi strumenti di divulgazione e 

promozione dell’immagine della Fondazione e della manifestazione si discostano dal 

semplice far pubblicità e far parlare di sé, ma che in realtà si inseriscono nel processo 

di insinuazione della tematica nelle conoscenze elitarie e popolari, affinché se ne 

lasci traccia nella memoria di un potenziale pubblico spettatore. La capacità di saper 

trasformare occasioni come le conferenze stampa in un momento di coinvolgimento 

dei giornalisti lì presenti diventa anch’esso un modo per poter far breccia, al fine di 

trasmettere tramite un articolo di giornale o un servizio al telegiornale il 
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coinvolgimento e la grinta che fanno dell’esperienza de La Notte della Taranta un 

evento unico nel suo genere.  

Le attività di promozione dell’immagine e di comunicazione della mission della 

Fondazione e la diffusione della conoscenza dell’obiettivo della manifestazione 

vengono messe in pratica con ingegno, creatività e astuto tempismo: data la 

focalizzazione dell’evento nei mesi estivi periodo di alta stagione per l’area regionale 

e quindi già ricco di potenziali avventori, vedono fermentare le attività extra 

settoriali nella stagione invernale e primaverile, antecedente ogni nuova edizione al 

fine di poter tenere sempre vivo e ardente lo spirito della Taranta. 

 

4.3  La comunicazione 3.0 

Nonostante la campagna vincente di comunicazione e di promozione offline 

effettuata negli anni da parte della Fondazione, è arrivato il momento anche per la 

cultura e la tradizione popolare di sbarcare sul web. Con la diffusione dell’utilizzo 

della rete internet su computer e dispositivi mobili, l’avvento dei social media e 

l’incremento di diffusione delle notizie attraverso siti web, blog e portali di 

informazione, per gli addetti ai lavori nell’ambito della comunicazione si è presentata 

l’esigenza di studiare il proprio ingresso in rete, la campagna pubblicitaria da 

sostenere e le linee guida da imporsi al fine di poter mantenere salda l’immagine 

della manifestazione. 

 

4.3.1  Il sito web 

Il primo passo da dover effettuare non appena si decide di accedere alla rete è 

analizzare il comportamento sul web degli utenti a cui ci si sta rivolgendo: 

l’approccio all’informazione del mondo reale non si discosta così tanto dalla 

modalità di reperimento della stessa nel mondo virtuale, a differenziarsi sono 

le sfaccettature con cui questa viene presentata all’utente. La fondazione di un 

sito web richiede un approccio semplice, lineare, pulito di tutta quella 

sfarzosità che caratterizza un cartellone pubblicitario, ma che deve comunque 

avere lo stesso appeal accattivante che possa destare interesse e curiosità. 
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Un’interfaccia ricettiva e di facile lettura, l’utilizzo di immagini veritiere, 

l’alta reperibilità delle informazioni contenute nel sito sono le peculiarità che 

rendono fruibile il prodotto e l’informazione per l’utente al quale ci si sta 

rivolgendo. 

Ed è questa la modalità con cui la Fondazione ha cominciato il proprio 

percorso nella formazione del sito web ufficiale de La Notte della Taranta, 

questa avvalendosi delle competenze e dei mezzi messi a disposizione dal 

partner in comunicazione “CO.M.MEDIA s.r.l.”, ha creato un portale lineare, 

esaustivo, ricco di news, contenuti multimediali e storiografici, informazioni 

utili e collegamenti con le attività collaterali, capace di immergere il visitatore 

nel mondo della Taranta.  

29 

Fin dalla prima schermata è possibile constatare il costante aggiornamento del 

sito da parte dei webmaster dato il numero di informazioni che vengono poste 

subito all’attenzione, come la data del Concertone dell’anno corrente; gli 

aggiornamenti riguardo l’intera manifestazione rappresentati da contenuti 

multimediali, come foto, video promozionali; i loghi dei media partner, degli 

sponsor, dei donatori e dei supporters dell’evento. Al fine di poter ampliare 

l’utenza visitatrice del sito, è possibile avere la versione ufficiale dei 

                                                            
29 

Home Page sito web de La Notte della Taranta, http://www.lanottedellataranta.it/it/ 
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contenuti in italiano e in inglese, sentore dell’ampliamento dei confini del 

pubblico e degli artisti partecipanti.  

Nella barra del menù, contenente le varie sottosezioni del sito è possibile 

trovare tutte le informazioni riguardanti l’evento: la storia, le news con la 

cartella stampa del Festival e del Concertone, i luoghi di interesse e le attività 

collaterali del periodo, le indicazioni su come raggiungere le numerose tappe 

del Festival e Melpignano la notte del Concertone, la sezione di vendita dei 

biglietti per l’area riservata al backstage. Vi è poi una sezione dedicata 

esclusivamente alla Fondazione istitutrice, con il suo statuto, la 

documentazione dell’amministrazione trasparente, i contatti dei responsabili 

delle pubbliche relazioni e le iniziative di solidarietà di cui è fiera sostenitrice. 

Novità dell’edizione numero 21 è la messa in evidenza di attività che 

coinvolgono la manifestazione con il major sponsor di questa edizione, Banca 

Intesa Sanpaolo e Banco di Napoli: vi si colloca infatti nell’area della 

selezione rapida delle sottosezioni due delle iniziative di punta dello sponsor 

che vedono protagonista la manifestazione e la Fondazione stessa: “I Luoghi 

del Cuore”  e “Taranta in Scena” come ulteriore modalità di supporto alla 

Fondazione da parte dello sponsor, che cerca di trovare connubio tra la 

partecipazione attiva della sponsorizzazione e il coinvolgimento dei clienti in 

una visione della loro potenziale fruizione.  

Tutti i contenuti multimediali e di informazione sono facilmente reperibili 

dalla pagina iniziale e raccolgono tutte le testimonianze delle edizioni passate, 

le rassegne stampa delle maggiori testate giornalistiche, foto e video 

reportage dei Festival e dei diversi Concertoni.  

Vi è inoltre la sezione de “Lavora con Noi” nella quale ogni anno, per ogni 

edizione, la Fondazione emana bandi pubblici per appalti della fornitura di 

strutture e infrastrutture tecniche, per la gestione delle sponsorizzazioni, 

candidature per differenti tipologie di lavoro autonomo occasionale in 

supporto al corpo operativo cuore dell’organizzazione.  
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4.3.2  I social media 

L’incremento dell’utilizzo di social media da parte di una grossa fetta della 

popolazione medio-giovane è avvenuta in Italia intorno al 2008, quando 

portali come Facebook, Twitter e YouTube rendevano sempre più pratico, 

veloce e soprattutto gratuito il divulgare delle immagini, dei video e delle 

notizie di qualsiasi tematica e settore. L’incontrollabile flusso di notizie 

capace di viaggiare alla velocità di un click che da uno schermo di un PC 

passa ad essere costantemente a portata di mano di tutta la popolazione 

avviene attraverso l’avvento degli smartphone e altri dispositivi mobili 

abilitati di una connessione internet: rintracciabilità, ricerca, divulgazione, 

controllo e monitoraggio sono solo alcuni dei poteri che l’uomo ora possiede 

grazie alla diffusione del web e dei suoi dispositivi di utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

I portali social media come Facebook, Twitter e Instagram sono diventati 

vetrine di esposizione per poter descrivere e raccontare l’operato, le attività, 

le esperienze professionali, la quotidianità, ed è secondo questo principio su 

cui si fonda la gestione dei profili di social media de  La Notte della Taranta. 

                                                            
30 Home Page Facebook, Instagram e Twitter della Fondazione La Notte della Taranta,   

https://www.facebook.com/FondazioneLaNottedellaTaranta/ - https://www.instagram.com/lanottedellataranta_official/?hl=it  -  

https://twitter.com/TarantaTweet   
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Individuato come fulcro dell’intero assetto online la pagina-evento su 

Facebook si diramano i plurimi profili social della Fondazione, come Twitter, 

Instagram e YouTube, tutti comunque strettamente legati alla fonte 

principale, quale il sito web ufficiale. Da questi profili vengono diramati con 

velocità tutti gli aggiornamenti, le informazioni utili, le rassegne stampa, i 

video, le fotografie, le recensioni di organizzatori, spettatori e artisti 

interessati, che creano una community di appassionati, cultori, e futuri 

avventori che si connettono l’uno all’altro attraverso domande, racconti di 

esperienze pregresse, curiosità. Vi è infatti una sezione nella pagina in cui gli 

utenti possono esprimere il loro gradimento o le loro critiche riguardo 

l’organizzazione, la direzione artistica o le difficoltà relative alla location, 

creando una sorta di tavolo delle idee nel quale organizzatori e fruitori si 

confrontano e trovano risposte e soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

  31 

 

La gestione dei portali social intraprende un cammino che volge alla 

creazione del fenomeno de La Notte della Taranta anche attraverso il web, 

proprio nel periodo che precede la manifestazione: la condivisione di foto 

reportage del tour dell’Orchestra Popolare nei vari eventi in giro per il 

mondo, le testimonianze dei ballerini del Corpo di Ballo che collaborano con 

                                                            
31 Home Page Youtube della Fondazione La Notte della Taranta, https://www.youtube.com/user/nottedellatarantatv  
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altre compagnie, i video in diretta delle Conferenze Stampa e delle chicche 

che ogni volta regalano al pubblico e alla stampa sono occasioni che 

avvicinano allo spirito della pizzica coloro che si trovano distanti da quei 

luoghi e da quelle tradizioni, cercando di dare assaggio di quello che li 

attenderà nelle notti estive salentine. Ed è sempre grazie alla gestione da parte 

del settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni della Fondazione 

che il portale resta costantemente aggiornato, con conseguente crescita del  

numero di visitatori che ammonta a circa 160 mila pronti a scendere in piazza 

per ballare la pizzica. Nel 20° anniversario dalla prima edizione degli anni 90, 

si è deciso di trasmettere in diretta sui portali social l’intera notte del 

Concertone, totalizzando 5 milioni di utenti e con il connubio dell’hashtag 

#TARANTA20, la notte del 26 Agosto 2017 il Concertone de La Notte della 

Taranta è stato al primo posto dei trend topic del web. 

 

4.3.3  L’evoluzione della portabilità 

Da un’idea della società informatica e di programmazione Altrama Italia 

s.r.l. è nato il progetto Viaggiart, che ha ideato un app che potesse aiutare i 

viaggiatori del turismo artistico e culturale in giro per l’Italia. Grazie anche 

alla collaborazione col sito d’informazione Ansa.it, si è inserito nel sito una 

sezione a questa dedicata al fine di condividere 

tutte le news, le interviste, le recensioni di esperti, 

artisti, addetti ai lavori che raccontano a modo 

loro e secondo le esperienze i luoghi che hanno 

lasciato loro un segno. 

Ed è in questo contesto che appare La Notte della 

Taranta, riconosciuta ormai per la sua valenza 

artistica e culturale che viene inserita nella lista 

degli eventi a cui partecipare in Puglia nel mese di 

Agosto. A questo vi è collegata una mappa nella 

quale sono state inserite tutte le tappe del Festival, 

consentendo il facile raggiungimento dei comuni 
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interessati, vi sono poi anche schede tecniche relative ai maggiori siti artistici 

presenti nell’area della Provincia di Lecce. Un ulteriore dimostrazione di 

come la Fondazione stia mantenendo il passo coi tempi che corrono, per 

essere in prima linea nell’era della rapida portabilità dell’informazione e della 

comunicazione.  

 

4.4  Il Concertone nelle case degli italiani 

Punta di diamante dell’intera macchina organizzativa della Fondazione, il 

Concertone ha negli anni riscosso non solo grandissimo successo in numeri di 

riferimento dei partecipanti in piazza, ma anche attraverso la partecipazione 

mediatica da parte di emittenti televisive locali e nazionali. E come tutto ciò che 

ruota intorno all’evento de La Notte della Taranta, anche questo è strettamente 

legato all’esperienza di uno dei rappresentanti della Fondazione. In capo a Gabriella 

Della Monaca vi è la gestione del settore di comunicazione e relazioni pubbliche 

della Fondazione per le attività che concernono il Festival e il Concertone, ed è 

legata alla sua carriera professionale se ad oggi il Concertone di Melpignano, 

nell’ultimo sabato di Agosto di ogni estate viene trasmesso per il 5° anno di fila in 

diretta su Rai 5.  

La Notte della Taranta nell’edizione del 2002 che ha visto come Maestro 

Concertatore Vittorio Cosma, entra nelle case dei salentini in diretta televisiva sull’ 

emittente locale leccese TELERAMA. In quell’anno la Della Monaca era 

responsabile del telegiornale della rete e aveva deciso che per l’intero mese di 

Agosto il telegiornale sarebbe stato aperto con i servizi sulla Cultura e parlando de 

La Notte della Taranta creando così un percorso di avvicinamento alla tappa finale, 

attraverso la divulgazione della conoscenza del patrimonio musicale, restituendo 

dignità e piena consapevolezza delle radici del territorio. La conduzione della prima 

diretta televisiva fu affidata ai giovanissimi giornalisti della redazione del 

telegiornale di TELERAMA e allo scrittore Roberto Cotroneo; furono mandati in 

onda due editoriali come invito per tutti i salentini da casa a presenziare in piazza a 

Melpignano, come stimolo per risvegliare l’orgoglio della terra, annunciando le 

rubriche del giorno in griko, tattiche che hanno condotto ad un inaspettato successo 
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di ascolti della comunità. Quell’anno si riuscì ad instaurare un altro rapporto di 

collaborazione, con un canale satellitare per giunta, PUGLIACHANNEL, le cui 

frequenze raggiungevano reti televisive del bacino del Mediterraneo, portando la 

manifestazione nelle case dei numerosi italiani migrati all’estero. Spinta 

dall’immagine di quella notte, in cui migliaia di cittadini salentini davanti al 

televisore erano pronti a proteggere e a diffondere tra le masse il patrimonio 

inestimabile della musica popolare, ha portato la Della Monaca a curare le successive 

dirette del Concertone fino al 2006, anno del cambiamento. Sopraggiunge il cambio 

di squadra, si passa all’emittente televisiva regionale TELENORBA, con frequenze  

su tutta l’area pugliese e lucana: grazie a questo passaggio si ottiene la concessione 

di trasmettere la diretta del Concertone su intera area regionale, con risultato 

successo di pubblico straordinario dal piazzale dell’Ex Convento degli Agostiniani e  

ascolti da record del pubblico da casa.  

Fino al 2011 la licenza di trasmissione rimane alla rete regionale, finché nel 2012 la 

Fondazione non firma un accordo con il canale satellitare di SKY, CIELO, 

continuando comunque a detenere diritti per la cura dei testi e il totale coordinamento 

della diretta. La Della Monaca tramuta il suo rapporto con la Fondazione in 

consulente esterno per la comunicazione, e nel 2014 decide di spingersi oltre, di 

raggiungere una diretta su rete pubblica, nazionale e in chiaro, che arrivi nelle case di 

tutti i cittadini e che non sia solo un successo mediatico o un evento di massa, ma che  

conservi intonso il suo carattere artistico-culturale. Parte la richiesta di 

collaborazione con RAI 5, viene scelto questo canale affinché si evitassero tutti gli 

stravolgimenti che potessero tangere l’impatto emozionale della piazza, si evita 

quindi di inserire conduttori e pause pubblicitarie così da trasmettere in diretta la 

gioia, la convivialità del cuore vivo di Melpignano.E anche quest’anno si riconferma 

per la quinta volta la salda collaborazione con la RAI come media partner che decide 

di trasmettere non solo la diretta su RAI 5 del digitale terrestre, ma di portarla anche 

sulle frequenze radio: la notte del Concertone del 25 Agosto 2018 verrà trasmessa in 

onda su RAI RADIO 1 e RAI RADIO TUTTA ITALIANA e su RAI RADIO LIVE, 

come supporto alla restituzione dell’ identità e del valore alla musica della tradizione 

popolare.  
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32  

                                                            
32 Post della pagina ufficiale Facebook di RAI5 per pubblicizzare la trasmissione in diretta dell’evento, 

https://www.facebook.com/raicinque/photos/ 
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CAPITOLO 5  

“Sponsor e partenariato dell’evento” 

 

5.1 La figura del supporter 

La relazione che si crea tra l’event manager e il supporter fornitore di beni e/o servizi 

rappresenta un elemento di forte dominanza nella fase di progettazione ed esecuzione 

dell’evento, in quanto alla base della contrattazione del rapporto di scambio non vi è 

solo un do ut des, ma vi è anche la condivisione di idee e obiettivi. Ciò che 

caratterizza la relazione di supporto e di sponsorship in ambito artistico e culturale è 

la volontà dei soggetti pubblici e privati di apportare con la propria identità e il 

proprio brand un quid in più al progetto, al fine di poter garantire la riuscita della 

manifestazione, attraverso il conferimento di servizi finanziari e di know-how, di 

supporti tecnici e logistici. La scelta da parte dei sostenitori di supportare una 

specifica manifestazione fra tante non risiede solo nel successo e nella risonanza 

mediatica che quest’ultima può detenere, ma spesso si è mossi anche dalla volontà di 

tali soggetti di voler partecipare attivamente ad eventi culturali che hanno impatto sul 

territorio e sulla popolazione locale.  

La fase di pianificazione per la fornitura di sostegno rivolta all’organizzazione 

culturale, prevede la valutazione della misura di stanziamento da offrire per il singolo 

evento o per l’intera manifestazione; l’analisi dei competitors presenti tra i soggetti 

interessati al sostegno; lo studio del target destinatario; la verifica della congruità 

degli obiettivi e delle attività tra supporter e organizzazione; la qualità e la valenza 

dell’assetto manageriale; gli elementi più caratteristici dell’evento quali notorietà, 

copertura geografica, arco temporale della messa in opera, location, offerta artistica. 

Una volta stabiliti i criteri di selezione di una determinata manifestazione, il soggetto 

sostenitore valuterà il grado del proprio coinvolgimento nell’attività come “title 

sponsor”, “main sponsor” o “sponsor tecnico”; la tipologia di supporto tecnico o 

finanziario che la manifestazione richiede; la conformità delle attività di 

comunicazione e le relative forme di risonanza adottate dall’organizzazione. 

Effettuata l’accurata analisi del soggetto destinatario, il sostenitore attuerà la sua 

attività di supporto dietro sottoscrizione di contratti di negoziazione con 
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l’organizzazione culturale, dai quali deriveranno costanti monitoraggi dei risultati di 

efficacia e di conseguimento degli obiettivi dell’evento. 

Fondando dunque il rapporto tra sostenitore e organizzazione sulla filosofia del do ut 

des sarà anche compito dell’event manager valutare l’identità e la mission 

dell’azienda pronta a prestarsi alle attività di sostegno: l’analisi del contesto in cui il 

potenziale sostenitore opera; il target di mercato a cui solitamente questi si rivolge; 

l’impatto dell’immagine del soggetto sul mercato dei fruitori. Stabilite tali linee 

guida per la valutazione dei soggetti sostenitori si potranno avviare le pratiche di 

contrattazione per vincolare i due soggetti nell’attività di sostegno dell’evento. 

L’attività della Fondazione de La Notte della Taranta nella ricerca di sostenitori, 

partner e istituzioni per supporto agli eventi itineranti del Festival e della 

manifestazione finale del Concertone non è dissimile dalle pratiche elencate in 

dottrina: attraverso l’emanazione di bandi pubblici ha ricercato figure professionali 

da integrare come dipendenti per prestazione di lavoro occasionale, creando un team 

interamente dedicato alla ricerca, alla valutazione e alla gestione degli sponsor e dei 

partner. La ricerca effettuata dal team per l’edizione numero XXI del 2018 ha 

consentito di sfoltire la lista dei sostenitori della manifestazione, garantendo il giusto 

spazio a soggetti privati e pubblici pronti a partecipare attivamente alla 

manifestazione, non solo come sostenitori, ma anche come parte integrante delle 

attività fruite dall’intero evento.  

 

5.2 Il ruolo delle istituzioni 

Come narra la storia in crescendo della manifestazione de La Notte della Taranta, vi 

è da sempre la presenza di istituzioni pubbliche pronte a sostenere le attività dedite 

all’identità linguistica e territoriale, con le sue culture e le sue tradizioni secolari: 

così come l’Europa aveva fin dal 1998 stanziato fondi per la salvaguardia della 

minoranza linguistica del griko salentino, impiegati dalle stesse amministrazioni 

comunali della Grecìa Salentina e dall’Istituto Diego Carpitella per i primi eventi 

in notturna dedicati alla Taranta, assistendo poi all’aggiunta della Regione Puglia 

tra le file dei sostenitori, testimone del forte impatto che La Notte della Taranta 

faceva ricadere sul territorio, senza alcun segnale d’arresto. 
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Ed è seguendo la scia travolgente dell’impatto che la manifestazione de La Notte 

della Taranta ha sul territorio locale e nazionale che è possibile trovare fra le file dei 

supporters istituzionali il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, il quale ha inserito la Fondazione de La Notte della Taranta tra i soggetti 

beneficiari per l’anno 2018 dei finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo 

(FUS), nella sezione “Festival PRIME ISTANZE” – primo sottoinsieme secondo 

l’art. 24 del D.M. del 24 Luglio 2017.33 Tale finanziamento ministeriale diviene 

simbolo di riconoscimento della valenza culturale non solo strettamente legata al 

territorio Salentino, ma vede assumere prestigio su scala nazionale temi quali il 

Tarantismo e la pizzica. 

Altra presenza istituzionale è rappresentata dal portale web EFFE – Europe for 

Festivals, Festivals for Europe un’iniziativa della Commissione Europea che cerca 

di catalogare in base alle aree geografiche, alle tematiche, alle stagioni di attività, al 

fine di “consentire la conoscenza del lavoro innovativo e ricco di energia dei migliori 

Festival d’Europa, creando un network tra coloro che hanno le stesse ambizioni, 

rendendo noto di tutto ciò che ci circonda”34. L’apposizione di tale etichetta 

garantisce non solo la valenza artistica e culturale, ma anche turistica, in quanto con 

l’inserimento nel database della Commissione Europea della manifestazione della 

Taranta e dell’intera area Salentina queste ottengono risonanza su scala 

internazionale, incrementando la possibilità di attirare numerosi avventori stranieri 

sulle coste salentine e nei luoghi della pizzica.  

La longeva e consolidata collaborazione che lega l’Università del Salento con la 

Fondazione ha reso possibile la realizzazione di percorsi formativi e visite guidate, 

alcune persino teatralizzate, nel cuore della Grecìa Salentina nei comuni di Nardò, 

Alessano, Martano e Soleto per la sezione “Il Borgo Racconta”. Avendo come punta 

di diamante le facoltà di Beni Culturali, Storia e Archeologia, l’Università ha messo 

a disposizione del pubblico della Taranta  i propri studi del territorio e i propri 

esperti, con lo scopo ultimo di diffondere il sapere e la conoscenza della storia del 

Salento. Ma questa non è di certo l’unica edizione in cui il forte legame delle due 

                                                            
33 Delibera Ministeriale MiBACT – Direzione Generale Spettacolo - Repertorio n. 1198  del 26/07/2018 
34 Mission Statement – EFFE Europe for Festivals, Festivals for Europe - http://www.effe.eu/mission-statement 
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istituzioni ha portato innovazioni e benefici al Festival della Taranta: con il Progetto 

Folkture giovani professionisti dell’Università del Salento hanno creato l’app 

gratuita ufficiale de La Notte della Taranta, disponibile per dispositivi mobili iOS e 

Android. Realizzata nel 2014 è stata inaugurata per l’edizione del 2015 del Festival, 

la quale offriva numerosi servizi quali mappe interattive, esplicazioni delle varie 

modalità di visita del territorio, informazioni sui trasporti pubblici, un’area social per 

gli aggiornamenti in tempo reale sugli eventi culturali in programma. Tale progetto è 

stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’Università con le aziende pugliesi 

EKA e APPHIA e l’azienda siciliana DEMETRIX, il tutto finanziato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.35 

 

5.3   I partner 

Tra le varie declinazioni che assumono le collaborazioni che intercorrono tra i 

soggetti privati e pubblici e le organizzazioni culturali fautrici di eventi e 

manifestazioni spesso viene preferita la chiave del “partenariato” o come spesso 

definita con terminologia anglosassone, la partnership. Questa tipologia di contratto 

tra i due soggetti negoziatori non prevede l’esclusivo rapporto di finanziamento e 

supporto da un lato e pubblicità e comunicazione di massa dall’altro, ma prende vita 

in un attivo e costante lavoro di squadra, lungo tutto l’arco della manifestazione, 

dalla progettazione fino alla messa in opera: le differenti attività di partnership si 

focalizzano maggiormente nella prestazione di fornitura di servizi e beni, 

necessariamente conformi ai bisogni richiesti dall’evento, affinché in maniera 

autonoma il partner possa garantire l’integrità del proprio brand e la serietà della 

mission dell’azienda.  

La Fondazione de La Notte della Taranta nel corso delle varie edizioni ha stretto 

numerosissime partnership con le aziende di differenti settori, secondo sempre la 

politica intransigente della salvaguardia del territorio e dell’etica di mercato, 

rinnovando taluni rapporti e creandone di nuovi. Come ad esempio la partnership 

con il Gruppo De Mariani – Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz che per il 

                                                            
35 “L’Università del Salento sviluppa l’APP ufficiale del Festival La Notte della Taranta” - Smau Napoli 2015 – Università del 

Salento - https://www.smau.it/napoli15/success_stories/luniversita-del-salento-sviluppa-lapp-ufficiale-del-festival-la-notte-

della-taranta/ 
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terzo anno di fila riconferma la campagna “LA TARANTA VIAGGIA IN 

MERCEDES”: artisti nazionali e internazionali, ospiti e performers dell’evento 

viaggeranno a bordo delle berline, city car e crossover della casa automobilistica 

tedesca, le quali viaggeranno in giro per il Salento con su il logo de La Notte della 

Taranta. “Abbiamo puntato sull’evento che riesce ad esportare l’immagine più 

autentica della Puglia, […] sono certo che ancora una volta darà energia al nostro 

marchio e porterà eleganza e sicurezza per le vie della Taranta” ha dichiarato 

Maurizio De Mariani, titolare dell’omonimo gruppo.36  In ambito di trasporti e 

mobilità sul territorio, si riconferma la collaborazione con la Società Aeroporti di 

Puglia S.p.A, garantendo le prestazioni di servizio dei principali aeroporti di scalo 

pugliesi, Bari e Brindisi, al fine di poter agevolare l’arrivo degli artisti ospiti e dei 

numerosi turisti e fruitori che affolleranno le spiagge e le piazze pugliesi nel mese di 

Agosto.  

Astro nascente tra gli accordi di partnership effettuati in questa 21° edizione de La 

Notte della Taranta è sicuramente l’accordo con Costa Crociere, leader nel settore 

delle vacanze croceristiche, che ha deciso di supportare il più grande appuntamento 

in Italia per la diffusione della musica popolare. Questo accordo nasce dalla volontà 

della compagnia di proseguire questa collaborazione anche dopo il Festival e il 

Concertone. Infatti per il 2019 è prevista una crociera dedicata al Festival de La 

Notte della Taranta a bordo della Costa Victoria, alla quale prenderanno parte artisti 

di fama internazionale, tra ballerini e musicisti, che terranno lezioni, laboratori, 

workshop, seminari, sempre all’insegna del divertimento e della spensieratezza. È il 

primo anno che una collaborazione simile porta il Festival della Taranta lontano 

dalla sua terra natia: il 01 Giugno 2019 la tradizione della Grecìa Salentina sbarcherà 

sulle coste della Grecia, terra di origine della popolazione Grika.37 La compagnia 

sempre presente con stand e spot pubblicitari durante le 19 tappe del Festival 

itinerante e sui maxischermi del palco del Concertone del 25 Agosto. 

La partnership creatasi con l’azienda produttrice di macchine fotografiche e 

telecamere Canon ha consentito non solo la fornitura dell’apparecchiatura per il 

                                                            
36 Cartella Stampa della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte della Taranta 2018” 
37 Cartella Stampa della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte della Taranta 2018” 
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team ufficiale di fotografi e video maker della Fondazione, ma ha anche contribuito 

alla copertura dell’area dell’evento con telecamere di sicurezza, direttamente 

collegate con la questura delle forze dell’ordine di Melpignano, i quali nella nottata 

del Concertone del 25 Agosto 2018 potranno garantire il massimo livello di 

sicurezza. 

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno verso una grande manifestazione. 

Anche quest’anno al fianco di Axis Communications, Milestone e il System 

Integrator Connect ICS Srl, saremo in prima linea per sostenere le Forze 

dell’Ordine e la municipalità per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi 

turisti che parteciperanno alla manifestazione.”38 

 La possibilità di poter contare sulla partnership con un’azienda leader del settore 

dell’apparecchiatura fotografica risulta essere un garante di qualità e professionalità 

dei contenuti media e di comunicazione web che la Fondazione prontamente divulga 

attraverso i propri portali, sito, social media e comunicati stampa. 

Pur se con connotazione differente, nel campo delle misure di sicurezza non 

rientrano soltanto le attività di sorveglianza delle forze dell’ordine, ma sono 

soprattutto fulcro dell’armoniosa e pacifica riuscita di un evento i civili 

comportamenti degli spettatori partecipanti. Dopo le tragiche vicende accadute negli 

scorsi anni, dall'attentato di Parigi del 2015 e i seguenti attacchi avvenuti tra 

Inghilterra, Germania e Belgio, in data 25 Maggio 2017 il Prefetto Franco Gabrielli, 

Capo della Polizia ha diramato una circolare riguardante le misure di sicurezza da 

seguire per le “manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”, da affiancare alle 

disposizioni già presenti nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che non 

solo concernono la documentazione di autorizzazioni, licenze e concessioni che gli 

organizzatori dell’evento devono conseguire al fine di operare in campo di agibilità e 

legalità, ma che influiscono anche con le possibili partnership di altri settori, come 

quello del food & beverage. Data la stretta morsa di concessioni e autorizzazioni 

nell’area dell’evento per gli esercenti locali interessati alla vendita di prodotti 

enogastronomici e vivande in genere, e la totale proibizione di inserimento 

                                                            
38 Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging/B2B e Marketing Director Imaging Technologies E Communications Group 

Canon Italia 
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dall’esterno di cibo, bibite in lattina, plastica o vetro, alcoliche o analcoliche 

nell’area circoscritta dell’evento, la Fondazione ha stretto un accordo di partnership 

con Hops Around, consorzio di aziende leader nel settore di bar, birreria e street 

food, il quale con aziende del calibro di Peroni, Segato, Fiorucci, Easy Tank Beer, 

BarInBox garantisce lo svolgimento di attività di produzione e vendita di cibi e 

vivande nel totale rispetto delle norme di sicurezza.  

Stessa politica spetta attuare anche in ambito della distribuzione di liquidi, 

soprattutto se trasparenti come l’acqua: da questa necessità nasce l’accordo con la 

Sorgente di Puglia s.r.l. fornitore ufficiale di bottiglie d’Acqua Orsini per tutta la 

manifestazione ed eventi legati al Festival, che non solo monitorerà il numero 

delimitato di distribuzione di bottigliette da 0.50 cl durante il Concertone, ma si 

occuperà attraverso il progetto Vegabottle di ridurre anche l’impatto ambientale con 

l’utilizzo di bottiglie PET riciclabili al 100%.  

 

5.4  Main sponsorship 

Gli spazi della filiale del Banco di Napoli di Piazza Sant’Oronzo a Lecce che hanno 

ospitato l’ultima conferenza stampa di presentazione della 21° edizione del 

Concertone, prestano numerosi spunti sull’importante ruolo che Intesa Sanpaolo ha 

come supporter dell’organizzazione de La Notte della Taranta. Già durante i saluti 

istituzionali del Dr. Francesco Guido, Direttore Regionale Basilicata, Calabria, 

Campania e Puglia Intesa Sanpaolo, si precisa come il ruolo di Intesa Sanpaolo non 

si concretizzi in uno stanziamento di fondi di finanziamento e in una campagna di 

comunicazione attraverso l’apposizione del logo su cartelloni e poster pubblicitari, 

ma è il fondamento di una politica di “sostegno per un’iniziativa strategica come 

motore di crescita del territorio e come volontà di rappresentare un riferimento 

stabile in termini socio-culturali”39. Usufruendo dell’impatto de La Notte della 

Taranta sul territorio del Mezzogiorno, prevalentemente Pugliese, Intesa è riuscita ad 

incrementare l’immagine dell’istituto bancario e delle sue innumerevoli 

partecipazioni in attività extra-caratteristiche. Il ruolo di Intesa in questa 

                                                            
39 Francesco Guido nella  Cartella Stampa INTESA SANPAOLO della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte 

della Taranta 2018” 
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collaborazione non è statico, ma si presta ad una partecipazione attiva attraverso i 

laboratori e i workshop sulla pizzica tenuti nelle varie filiali delle tappe del Festival, 

come a Maglie, Otranto, Nardò, Cutrofiano e Galatina, arricchendo il tutto con 

l’inserimento di una mostra fotografica su “Il Cuore Pulsante del Salento” nella quale 

è possibile ripercorrere i momenti e le emozioni delle passate edizioni de La Notte 

della Taranta: “su questi presupposti il Gruppo ha altresì voluto realizzare iniziative 

ad hoc presso le proprie filiali, per estendere ancor più capillarmente sul territorio il 

richiamo del Festival”40. 

Partendo dalle dichiarazioni fatte dalla Fondazione e da Intesa Sanpaolo durante la 

conferenza stampa, si è cercato di andare più in profondità riguardo questo accordo 

di sponsorizzazione approfondendo direttamente con il Direttore Francesco Guido, il 

quale partendo da quelli che sono i valori dell’attività caratteristica della Sanpaolo, 

della sua posizione di punta come uno dei leader del settore della raccolta risparmi, 

della sua posizione proattiva come istituto bancario e di quanto il ventaglio di 

opportunità offerto alle imprese e ai privati sia sempre più ampio sia solo una faccia 

della medaglia della mission dell’istituto. Il direttore Guido spiega come alla base di 

ogni attività di Intesa vi siano valori sociali sempre sensibili al contesto storico e 

socio-politico in cui si è immersi, come la grave crisi che sta ostacolando il futuro dei 

giovani, coloro intenti ad affacciarsi al mondo del lavoro e quelli interessati ad una 

formazione universitaria specializzante; l’ingente lacuna di fondi e sovvenzionamenti 

per arte e cultura, il fragile supporto dato alle imprese culturali: ed è in questo 

contesto quasi decadente che a gamba tesa l’istituto Sanpaolo interviene per poter 

risollevare le sorti del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, come ad 

esempio gli investimenti effettuati nella formazione delle Gallerie d’Italia, un polo 

museale e culturale con sedi a Milano, Vicenza e Napoli, con il quale la banca cerca 

di preservare la proprietà e la territorialità dei beni artistici del nostro paese, 

consentendone la diffusione della conoscenza con i vari prestiti in altri musei del 

paese. Altro metodo di supporto per la divulgazione di arte, cultura e idee creative e 

innovative è stata rappresentata dalla campagna “SHARING ARTS, SHARING 

IDEAS, SHARING EMOTIONS”  per la quale la Banca si è impegnata a sostenere 

                                                            
40 Francesco Guido nella Cartella Stampa INTESA SANPAOLO della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte 

della Taranta 2018” 
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attività mediatiche di larga scala come il talent show “X FACTOR” o altre iniziative 

di differente carattere, retaggio e dimensione, sempre per essere a stretto contatto con 

il pubblico e con i giovani. Ed è seguendo la filosofia di questa campagna che si 

inserisce la partecipazione di Intesa Sanpaolo a La Notte della Taranta, un 

coinvolgimento inevitabile, come precisa il Direttore Guido, ad un evento con una 

tale storia, un’imponente affluenza di pubblico di differente età, estrazione sociale e 

culturale e la sempre crescente partecipazione di artisti nazionali ed internazionali. Il 

suo forte impatto economico e sociale sul territorio ha reso possibile all’Istituto di 

poter mantenere saldi i propri valori e la propria mission nella stipulazione delle 

attività di sponsorizzazione, affinché non fossero fini a se stesse. Ed è proprio 

l’attenzione per quel territorio che l’Istituto ha voluto inserire il simbolo e il cuore 

della manifestazione, l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, nei siti del 

censimento nazionale “I luoghi del Cuore”, in collaborazione con il FAI.  

“Vivere tra i clienti e con i clienti” è il principio su cui si concentra l’attività che ha 

spinto il Direttore Guido a rendere questa sponsorizzazione di carattere etico non 

solo sul fronte culturale, ma anche sulle numerose sfaccettature sociali. Attraverso 

l’iniziativa già consolidata della Fondazione, la Taranta Solidale, Intesa Sanpaolo 

ha voluto attivare un progetto di raccolta fondi “Accorciamo le distanze. Aiutiamo 

l’ospedale Vito Fazzi di Lecce a completare la piattaforma tecnologica che lo collega 

ai centri d’eccellenza nel mondo”41 al fine di poter dotare la struttura di un sistema 

informativo di trasmissione dati ad alta risoluzione, permettendo la crescita  

dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in avanguardia nel campo dell’Oncoematologia 

Pediatrica: ad affiancare l’iniziativa c’è l’Associazione Genitori Oncoematologia 

Pediatrica “Per un Sorriso in Più” Onlus sezione di Lecce, che con promozione in 

loco durante le tappe del Festival e una massiccia campagna di comunicazione 

durante la diretta televisiva del Concertone, cercheranno di sensibilizzare il pubblico 

della Taranta a Melpignano e in tutta Italia. La campagna di raccolta fondi sarà 

gestita attraverso un portale Intesa Sanpaolo specificatamente dedicato,  

forfunding.intesasanpaolo.com 

                                                            
41 Francesco Guido nella Cartella Stampa INTESA SANPAOLO della Presentazione Ufficiale  del Concertone de “La Notte 

della Taranta 2018” 
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CAPITOLO 6   

“Il sistema di controllo e valutazione” 

 

6.1  La Fondazione come soggetto economico  

Sin dalle edizioni risalenti ai primi anni 2000, il crescente incremento di interesse 

destato dall’evento de La Notte della Taranta, ha condotto il nucleo organizzativo e 

operativo alla valutazione di una procedura di formalizzazione identitaria. Guidati 

dal decreto legislativo 367/96, secondo cui nell’articolo 1 e nell’articolo 2 comma 

1/b si dichiara che “Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel 

settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le 

disposizioni previste […] sono considerati enti di prioritario interesse nazionale: 

enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attività di rilevanza 

nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché 

gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni 

nazionali od internazionali”42 i soggetti fautori pare abbiano cominciato a tirare le 

somme delle performance dei differenti Concertoni degli ultimi anni 2000, ed è così 

che Regione, Provincia e Consorzio dei Comuni della Grecìa Salentina hanno 

ufficializzato la loro realtà identitaria come Fondazione, divenuta attiva nell’ambito 

del settore musicale nel 2010. Tale decisione, seguendo appunto quelle che sono le 

normative dettate dal Dlgs. 367/96, ha portato il soggetto al rispetto di doveri e 

responsabilità per le attività commerciali e accessorie legate alla loro natura 

operativa, uno fra tutti la scrittura di rendicontazione. Secondo l’articolo 2214 del 

Codice Civile, la Fondazione è obbligata a tenere e redigere libri e altre scritture 

contabili, e secondo le modalità previste dall’articolo civilistico 2423, per il quale si 

prefigge una sistema di misurazione del bilancio delle attività di esercizio attraverso 

tre differenti sistemi:  

 Sistema di contabilità generale: la quale esamina tutte le attività di gestione e 

di scambio con terzi in via preventiva e consuntiva; 

                                                            
42 Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in 

fondazioni di diritto privato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1996 
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 Sistema di contabilità analitica: analisi economico-finanziaria specifica di 

singole attività accessorie o di progetto; 

 Sistema di reporting: relazione quali-quantitativa degli aspetti di gestione, 

effettuati attraverso confronti tra dati preventivi e consuntivi, al fine di poter 

attuare riposizionamento e correzioni.43 

In capo alla Fondazione vi è dunque l’obbligo di una scrittura analitica quali-

quantitativa, al fine di poter rendicontare ogni singola attività operativa legata 

all’organizzazione dell’evento: Festival Itinerante e Concertone diventano il fulcro 

delle operazioni di bilancio, che in rendicontazioni separate e distinte, si fondono 

nella realizzazione dell’intero bilancio d’esercizio, il quale  non deve produrre 

profitti all’interno della Fondazione, secondo l’articolo 3 del Dlgs. 367/96, 

assicurando le finalità della Fondazione come no profit, ovvero senza scopo di lucro. 

Ogni attività legata alla natura commerciale del soggetto, attraverso la ripartizione 

del differenziale tra costi e ricavi, potrebbe produrre dell’utile, il quale non può 

essere che ridistribuito nelle attività stesse della Fondazione. Gli organi della 

Fondazione non possono trarre profitto dalle attività dedicate, come dimostrato dal 

prospetto di assenza compensi presente nel sito web ufficiale de La Notte della 

Taranta¸ pubblicato secondo la normativa di Amministrazione Trasparente, dettata 

dal decreto legge del 07 ottobre 2013 n.112.  

L’attività commerciale della Fondazione si svolge principalmente nei mesi di Luglio 

e Agosto, preceduta soltanto da riunioni a cadenza variabile del Consiglio di 

Amministrazione, sempre presieduto dal Presidente Massimo Manera, in tali incontri 

dapprima di carattere preliminare, al fine di poter stabilire le linee guida di ogni 

singolo aspetto progettuale dell’organizzazione dell’evento, per poi proseguire in 

approfondimenti sempre più specifici riguardanti le fasi operative e di realizzazione. 

Nelle fasi decisorie, oltre a valutare quella che sarà l’offerta artistica dell’evento, 

verranno anche stabiliti i bilanci preventivi, i budget: attraverso lo studio delle 

attività economiche e finanziarie delle precedenti edizioni, la Fondazione è in grado 

di poter stabilire i tetti di minimo e di massimo di spesa per l’edizione programmata. 

                                                            
43 Ferrarese P.” Elementi di Project Management e modelli di report per le aziende culturali”,  

     Libreria editrice Cafoscarina, 2016 
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L’operazione di budgeting diventa matrice di comportamento per la definizione delle 

voci di spese certe e necessarie per la realizzazione di un evento come quello del 

Concertone a Melpignano: dai costi relativi all’acquisizione delle materie prime, utili 

per la realizzazione dell’area dell’evento; al reclutamento delle risorse e delle 

competenze tecniche e artistiche; all’impiego nelle attività di amministrazione, di 

segreteria, di comunicazione, di gestione operativa sul campo; di copertura di 

eventuali oneri straordinari. Il Consiglio dietro attenta e accurata discussione di ogni 

singola voce di spesa, sempre annessa a causale e indirizzamento, approverà quello 

che in progredire diverrà il bilancio preventivo di sostentamento delle macro aree 

dell’ attività operativa. 

Una volta approvato il budget e ottenuti i tetti di minimo e massimo di spesa, la 

Fondazione può procedere con la definizione della programmazione dello spettacolo: 

analizzare l’offerta del mercato artistico per la componente artistica di ogni singola 

tappa del Festival Itinerante, il papabile Maestro Concertatore e Coreografo, con 

relativa trattazione del cachet, stabilisce un benchmark per poter poi dedicarsi 

all’emanazione di bandi pubblici per l’acquisizione di fattori tecnici, quali 

palcoscenico, scenografia, service e relative squadre tecniche; l’emanazione di bandi 

pubblici per reperire personale dedicato alle attività di gestione e ricerca degli 

sponsor, alle attività di comunicazione e pubblicità, alle attività di coordinamento e 

logistica. La regolamentazione contrattuale relativa al conferimento di incarichi di 

lavoro avviene secondo regolamento della Fondazione, approvato con deliberazione 

del C.d.A. del 14 maggio 2011 e  modificato con delibera n. 1 del 9 maggio 2015, nel 

quale si stabiliscono le norme di assunzione, compenso e responsabilità. Le 

assunzioni relative a figure specifiche avvengono dietro contratto di lavoro autonomo 

occasionale, il quale garantisce un massimo di 30 giorni di lavoro, non continuativi, 

nell’arco dell’attività operativa della Fondazione, secondo quanto previsto dall’art. 

61 del Dlgs. 276/2003.  

 

6.2   Il supporto pubblico e privato 

Definite le voci di spesa relative alla realizzazione dell’evento, si provvede a stabilire 

quelle che saranno le voci di ricavo dal quale poter generare tutte le attività di 
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acquisizione di beni e servizi previsti. Data la natura come soggetto pubblico, la 

quale non prevede un capitale di avviamento dal cui poter attingere per le attività di 

inizio d’opera, rientra tra le responsabilità economiche del Consiglio la ricerca di 

finanziatori pubblici e privati, che nel ruolo di partner e sponsor, sostengano la 

progettazione dell’evento. La fase preliminare riguardante la ricerca dei 

finanziamenti consiste nello stilare un progetto artistico della manifestazione, anche 

solo provvisorio, nel quale indicare quei dati sia qualitativi che quantitativi che 

possano rendere la proposta allettante.  

La fase di pianificazione della ricerca di finanziamenti avviene spesso in tempi 

antecedenti alle fasi operative di realizzazione dello spettacolo, in quanto la necessità 

di accumulare maggior fonti di sostentamento determinano la qualità dell’offerta 

artistica: un prodotto artistico rodato come La Notte della Taranta vanta una storicità 

di espansione della risonanza della manifestazione, sia in termini di affluenze di 

pubblico in loco, sia di spettatori da casa che seguono l’evento via internet o 

radiotelevisiva, non necessita dunque di grandi sforzi per ottenere finanziamenti da 

istituzioni pubbliche o private che siano. La Regione Puglia affiancandosi alla 

Fondazione, non solo risulta essere il maggior finanziatore dell’evento, ma per di più 

si tramuta in un garante di fattibilità della proposta culturale: La Notte della Taranta 

rientra infatti tra i progetti triennali 2017 – 2019 presentati dalle “Fondazioni e 

Associazioni partecipate, relativi alle attività di spettacolo dal vivo e alle attività 

culturali”, in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia – 

PiiiLCulturaPuglia, secondo cui la Fondazione risulta maggior beneficiario 

dell’intero progetto di finanziamento. Valendosi di questo finanziamento triennale, la 

manifestazione riesce così ad assicurare un ulteriore quid al proprio biglietto da 

visita, favorendo la ricerca in ulteriori ambiti di supporto istituzionale, come quello 

garantito dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, che la inserisce tra i 

beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) nell’anno 2018, nella sezione 

Festival “Prime Istanze”. Supportata da istituzioni di un certo rilievo, la Fondazione 

procede con la richiesta di finanziamento e supporto da realtà strettamente connesse 

con la sua proposta culturale: la Provincia di Lecce, per le attività di promozione 

della cultura del territorio, soprattutto in una stagione in cui il boom di turismo è 

strettamente legato alle strutture vacanziere; l’Università del Salento che attraverso 
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studi di ricerca antropologici ed etnomusicali si è inserita con i suoi esperti e studiosi 

della materia nella compagine del comitato scientifico, andando così ad avvalorare i 

progetti finanziati.  

Ma non è solo attraverso la storicità del successo delle passate edizioni e la copertura 

data dal sostegno di istituzioni pubbliche che la Fondazione riesce ad ottenere 

consensi dal fronte dei finanziatori, ma anche dallo spessore artistico dei prospetti 

presentati al vaglio delle commissioni di valutazione che di anno in anno non 

mostrano segni di cedimento, semmai di rinvigorimento dettato da aspettative sempre 

più alte e qualità sempre più elevata. Il coraggio, l’ardore, la voglia di spiccare e di 

ottenere il massimo riesce a trapelare non solo dalle raccomandazioni del Consiglio 

di Amministrazione, ma anche dalle proposte che vengono portate sul tavolo delle 

valutazioni. Ed è quella voglia di rischiare che ha attirato l’attenzione del Direttore 

Generale Sud di Intesa Sanpaolo Francesco Guido: come dichiarato in una intervista 

telefonica, da anni si cercava accesso tra gli sponsor e supporters de La Notte, ma la 

Fondazione non sembrava abbastanza incline a voler cominciare una collaborazione 

con un grosso Istituto di Credito, per timore di possibili ripercussioni sull’assetto 

artistico. Ma alla fine di una lunga chiacchierata tra Guido e Manera si è scoperto che 

le intenzioni e gli obiettivi principali della Fondazione e della Sanpaolo si 

intrecciavano armoniosamente nella campagna di rivalutazione e promozione del 

territorio. Si giunge quindi alla stretta di mano che sancisce Intesa Sanpaolo come 

major sponsor dell’intero progetto 2018 de La Notte della Taranta: portati alla luce i 

punti di incontro dei due soggetti, il Direttore Guido non nasconde la gioia di poter 

supportare in maniera preponderante un tale progetto che “non solo rientra nella 

mission di Intesa nel supportare progetti coraggiosi e capaci di poter elevare la 

cultura e la bellezza del territorio e dell’intero paese”, ma che per giunta “si inserisce 

nella campagna #sharingarts lanciata in concomitanza con Expo 2015, nella quale 

Intesa Sanpaolo si impegna nel supporto delle attività artistiche di rilevanza 

nazionale”. Non viene nascosto infatti che l’apporto finanziario dell’istituto di 

credito ha consentito alla Fondazione di poter accrescere ancor di più la proposta 

artistica prevista per il 2018. Ridefiniti inoltre i differenti partenariati con aziende 

private del territorio, dettati dallo scambio di servizi, il Consiglio valida il budget 
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completo anche dei finanziamenti necessari al fine di poter dare avvio alla macchina 

operativa della manifestazione.  

 

6.3  L’impatto diretto sul territorio 

Il percorso di ricerca del processo organizzativo dell’evento, ha condotto ad un 

approfondimento sui multipli aspetti legati alla gestione delle risorse, all’offerta 

artistica e all’impatto dell’evento sul territorio: ed è proprio in quest’ultimo ambito  

che è spiccato il riscontro del pubblico locale e forestiero che ha reso la 

manifestazione de La Notte della Taranta un evento senza pari. Durante la ricerca 

effettuata a stretto contatto con la gente del posto, sono stati differenti i feedback 

legati alla messa in opera dell’evento, in quanto è stato riscontrato come la Taranta 

non sia percepita più come un evento in onore delle radici Salentine, ma molto più 

come un evento di promozione della conoscenza della tradizione dedicata ai non 

Salentini. Sono stati rilevati infatti numerosi casi di disappunto riguardo la 

trasformazione dell’offerta artistica dello spettacolo da parte di coloro che si sono 

definiti adepti de La Notte, in quanto Salentini DOC ritengono che nelle diverse 

edizioni si sia perso il fulcro dell’esaltazione della tradizione,  nonostante si 

dichiarassero consci dell’espansione della manifestazione tale da attirare artisti di 

ogni genere e da ogni dove. E se da un lato vi sono i Salentini che non si sentono più 

protagonisti della loro Notte, è stato possibile anche riscontrare come per i non-

autoctoni l’evento sia un vero e proprio elogio alla storia del Salento. Ed è proprio 

dalle parole del giornalista Vittorio Colombo de “La Provincia di Lecco” che viene 

risaltato il valore della manifestazione: seguendo sin dalla sua nascita il processo di 

crescita dell’evento, Colombo dichiara che l’avvento del Concertone abbia portato 

alla nascita dell’attuale fenomeno Salento. L’incapacità del territorio di poter offrire 

ciò che di meglio ha da vantare, come “lu sule, lu mare e lu ientu” (il sole, il mare e 

il vento), ha condotto i più coraggiosi a reinventarsi e ad osare; la capacità di poter 

rendere ciò che nella tradizione popolare è una festa di paese, la Grecìa Salentina è 

riuscita a renderla una “macchina di incassi”44. Non serve di certo essere 

commercianti ed esercenti nel settore turistico per poter toccare con mano l’enorme 

                                                            
44 Dichiarazione di Vittorio Colombo, giornalista de “La Provincia di Lecco”, durante un’intervista telefonica. 
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rientro economico scatenato da La Notte della Taranta, il quale viene ripetutamente 

sottolineato dall’amministrazione Regionale e della Fondazione: un importante 

ritorno economico per il quale ogni €uro investito nelle spese dell’organizzazione 

induce ad un ricaduta sul territorio di € 4,30. Tale impatto diretto non è solo 

tangibile dalle strutture ricettive della costa Jonica e Adriatica, ma anche dalle 

piccole botteghe di artigianato, i piccoli commercianti, le associazioni culturali, le 

quali attività ruotano intorno alla riuscita dello spettacolo. Ne è un grande esempio la 

bottega di artigianato a conduzione familiare di Biagio Panico, la quale impegnata 

nella costruzione e vendita di tamburi a cornice, simbolo de La Taranta ha 

incrementato le vendite attraverso anche il banco espositivo presente ad ogni evento 

della manifestazione, aumentando la visibilità della propria immagine e diffondendo 

la cultura dell’artigianato. Ed è proprio in ambito di incassi con la cultura che anche 

studiosi di antropologia, etnomusicologi e sociologia hanno fruttato numerosi introiti 

dalle vendite di libri e studi fatti a riguardo del tarantismo, della evoluzione della 

tradizione musicale e degli effetti che questo ripercuote sul tessuto sociale. Questa 

scissione di percezione dell’effetto Taranta nel Salento ritrova ancor più valenza 

attraverso lo studio di ricaduta sul territorio della manifestazione in termini 

prettamente economici nell’arco 2006 - 2017, andando infatti a riscontrare che: 

 

Spese di investimento 10.732.982 € 

Destinazione della spesa 70% in loco - 30% altro 

Turisti SOLO per La Notte della Taranta 25.000.000 € 

Turisti ANCHE per La Notte della Taranta 73.000.000 € 

Danno stimato assenza de La Notte della Taranta - 98.294.056 € 

 45 

                                                            
45 Ricerca del Prof. Ordinario Giuseppe Attanasi all’Université de Lille 1, Francia e dalla Ricercatrice Giulia Urso al Gran 

Sasso Science Institute, L’Aquila, anno 2017. 
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Da tale rilevazione è possibile riscontrare a tutti gli effetti i benefici ricavati 

nell’ultimo decennio dall’organizzazione dell’evento, sotto ogni aspetto e riguardante 

ogni attività ad esso legata.  

 

6.4  Budgeting per macroarea 

Come per ogni produzione di eventi e spettacoli, soprattutto in ambiti di eventi di 

strada e/o all’aperto, i maggiori centri di spesa richiedono la necessità di 

un’acquisizione originaria di service, attrezzatura e fornitura di tutti i servizi tecnici 

utili per la logistica dell’area adibita all’evento. Per quanto riguarda la 

rendicontazione da parte dell’ufficio revisori, si dovrà attuare una contabilità 

analitica specifica per quelle che saranno le attività del Festival Itinerante, a quelle 

che saranno le acquisizioni dei fattori per il Concertone, al fine di poter incanalare al 

meglio le risorse necessarie.  

Le attività legate alle fasi operative di produzione dell’evento incanalano tutta 

l’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che a stretto contatto con il gruppo di 

Revisori, comincia a stilare nei mesi antecedenti la manifestazione quelli che saranno 

i bandi di gara per attrezzature, service e forniture, gli avvisi pubblici di assunzione 

del personale e i bandi di partecipazione e audizione per musicisti e corpo di ballo. 

Ogni bando e avviso pubblico di assunzione sarà specifico e assestante tra Festival 

Itinerante e Concertone, in quanto in fase di rendicontazione, come per 

l’organizzazione, si scindono in due realtà di spettacolo differenti. Le aree di 

interesse nella ricerca dei fattori produttivi, i quali rappresentano i maggiori centri di 

spesa del bilancio di progetto del Festival e/o Concertone sono: 

Per quanto riguarda il Festival: 

Bando di Gara per Palco e Accessori 
a base di gara:  

€28.000 (IVA esclusa) 

Bando di Gara per Sevizi e Forniture Tecniche  

“Altra Tela” 

a base di gara: 

€17.000 (IVA esclusa) 

Avviso Pubblico per 2 addetti al Facchinaggio 
    €1.500 (p.p.) 
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Avviso Pubblico per Assistenza Segreteria 
€1.500 

Avviso Pubblico per Fotografo e Video Making € 1.500 

Avviso Pubblico per Supporto Organizzativo € 2.000 

46 

Per quanto riguarda il Concertone:  

Bando di Gara per Palco e Accessori 
a base di gara: 

€35.000 (IVA esclusa) 

Servizi e forniture Registrazione e Messa in onda a base di gara: 

€28.000 (IVA esclusa) 

Avviso Pubblico per 3 Assistenti Produzione 
€1.500 (p.p.) 

Avviso Pubblico per Esperto Tecnico Logistica 
€6.500 

Avviso Pubblico per Grafico di Supporto € 3.000 

Avviso Pubblico per Responsabile Logistica € 3.000 

Avviso Pubblico per Assistente Segreteria € 1.500 

Avviso Pubblico per Web Content Editor € 1.600 

47 

Tutti gli importi dei compensi per le prestazioni professionali occasionali sono 

comprensivi dei contributi e degli oneri previdenziali, per un tempo di lavoro 

imputabile all’arco ai mesi di Luglio e Agosto, per un massimo di 30 giorni di 

lavoro. Viene emanato inoltre un avviso pubblico per lavoro autonomo a prestazione 

occasionale, ma per l’arco di 6 mesi, in ambito di ricerca e gestione degli sponsor, il 

quale compenso viene calcolato a provvigione in base all’ammontare della quota di 

sponsor negoziata con il soggetto finanziatore. 

                                                            
46 Dati reperiti dalla sezione Bandi e Avvisi del sito web della Fondazione “La Notte della Taranta”,   

www.lanottedellataranta.it/it/fondazione/lavora-con-noi/bandi-e-avvisi?start=18 
47 Dati reperiti dalla sezione Bandi e Avvisi del sito web della Fondazione “La Notte della Taranta”,   

www.lanottedellataranta.it/it/fondazione/lavora-con-noi/bandi-e-avvisi?start=18 
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Assegnata quindi la commissione dell’allestimento dell’area per entrambe le 

manifestazioni, affidati anche gli incarichi per le diverse attività specifiche di settore, 

si provvederà quindi all’identificazione dell’impiego delle risorse nelle ulteriori aree 

di spesa. L’ufficio amministrativo alla fine dell’intera manifestazione provvede alla 

rendicontazione generale per quelle macro aree di rilievo, le quali vengono finanziate 

maggiormente dal flusso di sostentamento dato dalla Regione Puglia. 

 A seguire vengono indicate le percentuali di impiego del finanziamento regionale 

nelle attività di spesa relative a Festival Itinerante e Concertone, imputabile all’arco 

che corre dal 03 al 25 di agosto 2018: 

   
CACHET ARTISTI 28,6%  

   

OSPITALITA' ARTISTI  4,6%  

   

PRODUZIONE E TECNOLOGIE CONCERTI 32,8%  

   

PROMOZIONE  E COMUNICAZIONE  5,1%  

   

SICUREZZA CONCERTI 14,4%  

   

PERSONALE E DIREZIONI ARTISTICHE 7,8%  

   

ALLESTIMENTI VARI 6,7%  

   
48 

Risulta facilmente deducibile come i flussi maggiori per centro di spesa siano quelli 

dedicati al cachet artisti, il quale sommandosi alla conseguente ospitalità degli stessi, 

tocca circa il 34% di impiego del finanziamento; seguono subito dopo le produzioni e 

forniture per l’allestimento dei concerti del Festival Itinerante e il Concertone di 

Melpignano. Piccola percentuale, ma comunque di rilevanza, saranno gli impieghi 

per: le attività di comunicazione che effettuano copertura mediatica per l’intero mese 

di spettacoli; il personale e le direzioni artistiche delle due differenti manifestazioni, 

impegnati in ogni tappa del Festival e in ogni giornata di prove della componente 

artistica del Concertone; gli allestimenti delle aree dedicate al Taranta Village 

                                                            
48 Percentuali fornite in data 27/09/2018 dall’ufficio amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta 
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durante tutta la manifestazione; l’ingaggio di un’agenzia di sicurezza per una 

maggior salvaguardia dell’incolumità del pubblico, soprattutto nelle tappe del 

Festival più sensibili e durante le Prove e il Concertone.  

Nella tabella che segue vengono evidenziati i maggiori flussi di entrate garantiti dai 

finanziamenti regionali e ministeriali e dalla vendita di biglietteria online: 

REGIONE PUGLIA – Piano Triennale 2017 – 2019 € 1.250.00049 

MIBACT – Quota annuale FUS 2018 € 119.99050 

BIGLIETTERIA BACKSTAGE   € 32,00 cad. 

La destinazione di ciascun finanziamento, come evidenziato dal collegio dei revisori,  

viene determinata dalle attività specifiche di impiego previste da progetto, nel 

dettaglio i flussi regionali e ministeriali verranno impiegati nelle aree centrali di 

spesa riguardante i centri operativi maggiori; il ricavato della biglietteria sarà 

interamente destinato all’allestimento dell’area backstage riservata agli acquirenti, i 

quali avranno a disposizione una platea con posti a sedere e maxischermo, area 

ristoro con plateatico e accesso ad un’area riservata sotto il palcoscenico. Ma non 

solo questi sono i flussi garantiti per la realizzazione della manifestazione in quanto 

la Fondazione può vantare la presenza di altri partner e sponsor fornitori di ulteriori 

finanziamenti e servizi. Ad esempio, il flusso di finanziamento più ingente da parte 

di un privato, quale Intesa Sanpaolo, come sostenuto dal suo Direttore Francesco 

Guido, è stato interamente dedicato all’ingaggio e alle relative spese di ospitalità 

della cantautrice italo-americana LP. L’Università del Salento ha messo a 

disposizione della manifestazione il proprio materiale archivistico, le competenze 

professionali e degli studenti per ampliare la conoscenza del territorio griko, 

sponsorizzando anche l’offerta didattica delle differenti facoltà. I Fondi Europei per 

lo Sviluppo Regionale (FESR) che da sempre sostengono il territorio griko per la 

                                                            
49 

Regione Puglia, Approvazione progetti triennali presentati dalle fondazioni e associazioni partecipate, relativi alle attività di 

spettacolo dal vivo e alle attività culturali, Proposta di deliberazione della Giunta Regionale, n.443/2015
 

50 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Delibera contributi FUS per settore musicale 2018, Direzione Generale 

Spettacolo, Servizio II, Rep.n.1198 26/07/2018 
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salvaguardia delle minoranze linguistiche ha fatto sì che La Notte della Taranta fosse 

impressa negli annales come il più importante festival folkloristico d’Europa. La 

sponsorizzazione di Costa Crociere ha invece dato la possibilità di avviare una 

collaborazione di tipo pubblicitario con la Fondazione non solo attraverso banner, 

espositori e spot, ma anche attività di promulgazione culturale, attraverso la 

pianificazione di tratte croceristiche dedicate alla cultura Grika nell’area 

mediterranea. 

Coloro che invece si sono contraddistinti in fornitura di beni e servizi per specifiche 

attività, relative principalmente alla realizzazione del Concertone sono: 

FOOD & BEVERAGE 
Peroni, Coca Cola, Fiorucci, Barinbox, Acqua 

Orsini, Segato, Easy Tank Beer 

TRASPORTI Gruppo De Mariani, Mercedes Benz, Busforfun 

VIDEO 

 
Canon 

COSTUMI E MAKE-UP 

 

Michele Gaudiomonte Couture, Costumeria 

Stylmor, Imma Leo, Luigi Lookmaker,  

Anna Chiriatti – Accademia di Estetica 

 

Differenti apporti sono stati effettuati dai partner, sia nelle tempistiche di impiego dei 

beni e servizi, sia nella tipologia di offerta pattuita. Ad esempio, l’azienda Fiorucci 

ha provveduto all’assunzione di 350 collaboratori da impiegare nell’area 

food&beverage con retribuzione di prestazione pari a €120,00 per le serate del 24 e 

del 25 agosto 2018, secondo contratto il pagamento è stato fissato a due giorni 

lavorativi dalla cessione delle prestazioni. Per le attività di trasporti risulta essenziale 

l’apporto garantito dal Gruppo De Mariani, il quale ha fornito autoveicoli per i vari 

spostamenti di ospiti e artisti; l’impiego delle altre attività di trasporto e in più di 

video, costumi e make-up sono esclusivamente imputabili alle sole giornate di Prove 

Generali e Concertone. 

Nota differente bisognerà apportare alle attività di Food & Beverage, data la 

distinzione effettuata tra Festival e Concertone: durante le tappe del Festival è stato 

vitale il supporto logistico degli esercenti già presenti nell’area dello spettacolo, i 
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quali hanno fornito prodotti dei partner ufficiali sotto listino prezzi da loro pattuito. 

Peroni e Coca Cola hanno garantito per tutto l’arco della manifestazione servizio di 

spillatura delle distinte bevande per mezzo di propri banchi espositori o per terzi; 

Acqua Orsini ha invece garantito la vendita di acqua in bottiglietta non solo durante 

il Festival e il Concertone, ma ha anche provveduto alla fornitura di acqua per tutte le 

attività della Fondazione: conferenze stampa, prove Orchestra, prove Corpo di Ballo, 

fornitura al personale interno. 

Una volta identificate le aree di flusso dei finanziamenti e degli introiti degli sponsor, 

si potrà procedere alle operazioni di produzione della manifestazione nelle sue due 

principali identità. Nello specifico Festival e Concertone andranno a differenziarsi in 

quelle attività legate alla logistica, al cachet degli artisti ospitati, agli oneri e alle 

imposte dovuti per i differenti servizi, riuscendo però a condividere e ripartire quelle 

che saranno le spese dedicate alle consulenze, alle assistenze legali e commerciali, 

alle attività di segreteria, di comunicazione e di sicurezza e assistenza.  
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CAPITOLO 7 

“L’indagine statistica dell’evento” 

 

7.1  Indagine di gradimento 

La dettagliata analisi della progettazione ed esecuzione dell’evento ha condotto ad 

uno studio analitico sulla compagine di avventori che confluivano nelle differenti 

città interessate dalla manifestazione. L’indagine condotta su dei campioni degli 

spettatori presenti nelle tre maggiori manifestazioni di rappresentanza de La Notte 

della Taranta è stata effettuata attraverso somministrazione di questionari in forma 

anonima, i quali sono stati appositamente formulati al fine di ricavare dati riguardanti 

età, genere, gradimento attraverso la valutazione delle risposte in scala di Likert in 5 

modalità. 

L’indagine ha evidenziato differenti tipologie di pubblico per ogni evento interessato 

dallo studio, dimostrando la natura poliedrica dell’interesse scaturito negli spettatori 

dalla manifestazione popolare: la capacità di poter attirare la varietà di fasce d’età, 

spaziando dai 20 anni agli over 60, dimostrazione della capacità della musica e della 

danza popolare di rievocare e diffondere la memoria nelle differenti generazioni. Dal 

festival itinerante per la Grecìa Salentina al Concertone di chiusura dell’estate 

salentina a Melpignano, sono tante le provenienze degli spettatori riscontrate 

dall’indagine, in ragione all’affluenza turistica nel territorio pugliese per le vacanze 

estive, ma anche per volontà di coinvolgimento nelle attività collaterali e gli 

spettacoli di musica e danza popolare.  

Segue l’analisi accurata attraverso esemplificazione dei differenti questionari 

somministrati per sezione: 

 Festival;  

 Prove Generali; 

 Concertone; 

con in allegato dati e grafici che dimostrano l’andamento del gradimento del 

pubblico e le percentuali delle differenti categorie di genere ed età. 
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UOMO DONNA 20-30 40-50 60 + 1 2 3 4 5 6 7 NO LOCALI
96 107 84 82 37 38 4,104 3,86 3,746 3,03 3,523 84 32

165 119

0,48 0,52 0,41 0,40 0,19 0,19 0,42 0,16

0,81 0,58

48% 52% 41% 40% 19% 19% 42% 16%

81% 58%

PERCENTUALE

FREQUENZE

7.2  Il Festival Itinerante 

I questionari relativi all’analisi del pubblico partecipante alle serate del festival 

itinerante de La Notte della Taranta sono stati somministrati nelle tappe di Zollino, 

Lecce, Soleto, Sternatia e Martano. 

Il questionario prevedeva le seguenti domande: 

 

1 Pessimo        2 Scarso       3 Buono              4 Discreto             5 Eccellente 

    M     F    Età 

1. Ha partecipato in passato al festival de “La Notte della Taranta”?        SI     NO 

2. Come valuta la location in termini di accessibilità? 

3. Come giudica l’acustica e la visibilità dello spettacolo? 

4. Pensa che il pubblico sia coinvolto? 

5. Quanto è interessato  alle attività collaterali del festival? 

6. La qualità degli artisti ospitati, ritiene sia soddisfacente? 

7. Pensa di partecipare ad altre tappe?         SI     NO 

I  dati sono stati estrapolati da un’analisi effettuata su un campione totale di 203 

spettatori intervistati nelle diverse tappe del festival, con un campione di circa 50 

spettatori a tappa, variabili in base all’affluenza di pubblico, che in totale per l’intero 

festival è stata di circa 550 mila spettatori. Vengono riportati di seguito i risultati 

della formalizzazione dei questionari, indicando il numero di uomini e donne 

presenti, la suddivisione in range di età, le risposte alle domande sia in SI e NO che 

in scala di Lickert con valutazione da 1 a 5 e infine la presenza di non autoctoni.  
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ITEM 1: Analisi frequenza campione partecipazione al Festival ITEM 7: Analisi frequenza campione partecipazione tappe 

I grafici a torta e ad anello che seguono dimostrano i risultati ottenuti dall’analisi 

qualitativa del pubblico e della partecipazione in passato e in futuro al Festival: 

 

 

 

 

 

 

È infatti rilevabile una sottile parità di presenze maschili e femminili al Festival 

Itinerante, soprattuto dell’età tra i 20 e i 50, dimostrando la forte partecipazione di 

famiglie con figli e di giovani coppie agli eventi, agevolati dalla presenza di un 19% 

di spettatori over 60 che ne diventano rappresentazione di un clima gioviale e 

festoso. 

 

 

 

 

 

 

Da una forte percentuale di assidui spettatori alle tappe del Festival Itinerante è 

riscontrabile la presenza di abitanti della città ospitante e dei paesi limitrofi, i quali 

attratti dalle atmosfere della festa di paese, accorrono in massa per festeggiare, non 

necessariamente secondo lo spirito itinerante delle tappe della manifestazione. Le 

tappe del Festival sono piccoli borghi che si animano di musica, danza, teatro e 

cultura in queste giornate, e gli abitanti del posto sono felici di poter parteciparvi sia 

come spettatori che come padroni di casa.  

    Divisione del campione intervistato in fasce d’età     Divisione del campione intervistato per genere 
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1 / 0% 0% 0% 2% 3%

2 3 2% 4% 5% 38% 10%

3 42 21% 26% 32% 25% 30%

4 83 42% 52% 46% 26% 45%

5 72 35% 18% 17% 9% 12%
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Fig.7.2: analisi percentuale della scala di gradimento per valutazione secondo domanda 

Segue invece l’analisi percentuale dell’analisi delle risposte di gradimento relative al 

Festival, con relativa rappresentazione grafica dell’andamento: 

 

 

 

 

Come è invece dimostrato dalle percentuali che sfiorano quasi sempre la media, 

l’andamento dell’apprezzamento degli aspetti legati alle tematiche e alla componenti 

artistiche dello spettacolo non sempre rappresenta l’elemento trainante della 

partecipazione agli eventi. La media degli spettatori fruisce dello spettacolo per 

intrattenimento, non viene guidata dall’interesse specifico della proposta artistica 

presentata. 
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UOMO DONNA 20-30 40-50 60 + 1 2 3 4 5 NO LOCALI
47 53 32 45 23 31 3,9 3,97 3,93 39 21

69 61

0,47 0,53 0,32 0,45 0,23 0,31 0,39 0,21

0,69 0,61

47% 53% 32% 45% 23% 31% 39% 21%

69% 61%

FREQUENZE

PERCENTUALE

7.3  Le Prove Generali 

Nel corso delle edizioni è accresciuto il numero di spettatori che assistono alle prove 

generali del concertone, le quali essendo aperte a tutti, consentono agli avventori di 

poter partecipare al processo creativo in divenire che vede provare in ensemble 

dell’orchestra popolare, degli ospiti e del corpo di ballo. Il pubblico locale e 

ricorrente ha persino riscontrato delle differenze di qualità di esperienza dello 

spettacolo tra le prove generali e il Concertone, influenzando l’indagine sulla 

possibilità di presenza degli stessi all’evento principale. 

Il questionario somministrato prevedeva le seguenti domande: 

1 Pessimo        2 Scarso       3 Buono              4 Discreto             5 Eccellente 

    M     F    Età 

1. È la prima volta che assiste alle Prove Generali del Concertone”?                        SI     NO 

2. Quanto ritiene accessibile l’area del Concertone? 

3. Come giudica il coinvolgimento del pubblco?  

4. Come valuta la qualità artistica del Concertone? 

5. Pensa di partecipare anche al Concertone?          SI     NO 

I dati estrapolati dalla somministrazione dei questionari ad un campione di 100 

spettatori, su una media di un pubblico di circa 30 mila persone presente per le sole 

Prove Generali, avvenute in data Venerdì 24 Agosto. Vengono riportati di seguito i 

risultati della formalizzazione dei questionari, indicando il numero di uomini e donne 

presenti, la suddivisione in range di età, le risposte alle domande sia in SI e NO che 

in scala di Lickert con valutazione da 1 a 5 e infine la presenza di non autoctoni.  
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I grafici a torta e ad anello che seguono dimostrano i risultati ottenuti dall’analisi 

qualitativa del pubblico e della partecipazione passata e futura al Concertone: 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per quanto riguarda la valutazione qualitativa del pubblico presente durante le 

Prove Generali è rilevabile quanto vi sia una preponderante presenza di over 40 tra 

gli spettatori, indice della fruizione dello spettacolo da parte di famiglie e coppie 

adulte. È stata infatti riscontrato durante l’indagine la volontà degli spettatori di 

assistere alle Prove Generali sia per l’unicità dello spettacolo fruito, ma anche per 

poter garantire un’esperienza dello spettacolo indenne dall’ingente numero di 

affluenza previsto per la serata seguente. 

 

 

 

 

 

 

     

Le percentuali relative alle domande riguardanti la frequenza di partecipazione allo 

specifico evento, rappresentano infatti una risposta ancor più marcante: il 61% degli 

spettatori presenti nella serata del 24 agosto ha dichiarato di non voler partecipare al 

Concertone per non “rovinare” l’esperienza dalla possibile invivibilità del luogo. 

 ITEM 1: analisi frequenza in passato alle Prove Generali  ITEM 5: analisi frequenza partecipazione al Concertone 

    Divisione del campione intervistato in fasce d’età     Divisione del campione intervistato per genere 
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Fig.7.2: analisi percentuale della scala di gradimento per valutazione secondo domanda 

Fig.7.3: analisi  percentuale della scala di gradimento per valutazione secondo domanda 

Molti infatti sono stati i neofiti che si sono lasciati guidare dalle voci d’esperienza 

dei residenti ed esercenti, tra i quali è riscontrabile il 21% del campione in periodo di 

vancanza in Salento. 

 

Segue invece l’analisi percentuale dell’analisi delle risposte di gradimento relative al 

Festival, con relativa rappresentazione grafica dell’andamento: 

 

Anche nell’andamento dell’analisi di gradimento è riscontrabile l’apprezzamento per 

lo spettacolo, nonostante non si trattasse dell’intera line up prevista per il Concertone 

o le possibili interruzioni causati dalle prove audio e video: gli spettatori hanno 

comunque apprezzato l’opportunità di potersi sentire vicini all’organizzazione e agli 

artisti durante le Prove, potendo assistere in prima persona alle attività previste dal 

Concertone. 
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7.4  Il Concertone 

L’analisi dell’evento perno dell’intera manifestazione, che anche se di chiusura non 

fa altro che dimostrare il crescendo delle attività legate alla tradizione de La Notte 

della Taranta, ha messo in luce numerose variabili riguardo l’approccio 

all’esperienza dello spettacolo da parte del pubblico, che si dimostra principalmente 

giovanile. Questo evento catalizzante è riuscito a portare nel cuore del Salento il 49% 

circa di spettatori extra-territoriali e per giunta internazionali, riuscendo a far 

convergere l’attenzione di numerose multinazionali nel campo dei trasporti e del 

turismo. Il questionario somministrato al pubblico prevedeva le seguenti domande: 

 

1 Pessimo        2 Scarso       3 Buono              4 Discreto             5 Eccellente 

    M     F    Età 

1. È la prima volta che assiste al Concertone de “La Notte della Taranta”?        SI     NO 

2. Come valuta il sistema coadiuvante di accesso al luogo? 

3. Pensa ci sia coinvolgimento del pubblco?  

4. Come giudica la qualità artistica del Concertone? 

5. Ha partecipato a qualche tappa del Festival Itinerante?     SI     NO 

6. Pensa di partecipare anche alla prossima edizione del Concertone?    SI     NO 

 

I dati ricavati dalla somministrazione di questionari ad un campione di 200 persone 

su una media di circa 200 mila spettatori partecipanti all’evento. Calcolando la durata 

di 4 ore del Concertone, le interviste sono state effettuate con una cadenza di 1 ora e 

30 minuti circa, al fine di garantire la registrazione della diversificazione di pubblico 

nell’arco dell’evento. Vengono riportati di seguito i risultati della formalizzazione 

dei questionari, indicando il numero di uomini e donne presenti, la suddivisione in 

range di età, le risposte alle domande sia in SI e NO che in scala di Lickert con 

valutazione da 1 a 5 e infine la presenza di non autoctoni 
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UOMO DONNA 20-30 40-50 60 + 1 2 3 4 5 6 NO LOCALI

109 91 133 56 11 97 3,66 3,695 3,625 68 74 99

103 132 126

0,55 0,45 0,665 0,28 0,055 0,49 0,34 0,37 0,49

0,51 0,66 0,67

55% 45% 67% 28% 5% 49% 34% 37% 49%

51% 66% 67%
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I grafici a torta che seguono dimostrano i risultati ottenuti dall’analisi qualitativa del 

pubblico I grafici ad anello dimostrano l’analisi di partecipazione all’intera 

manifestazione de La Notte della Taranta: 

 

 

 

 

 

Durante la rilevazione effettuata nell’indagine scandagliata in tutta la serata del 

Concertone è stato rilevato un elevato tasso di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 

anni, i quali hanno dimostrato di essersi mossi in vista dell’evento in gruppi e con 

mezzi di trasporto organizzati appositamente. L’eterogeneità del pubblico dimostra 

che la proposta artistica desta interesse senza limitazioni, se non quelli posti dalla 

fruibilità e viabilità di flussi di gente previsti, che rendono proibitivo lo spettacolo 

per un pubblico composto da famiglie e anziani.  

  

ITEM 1: Analisi frequenza passata campione   ITEM 5: Analisi frequenza Festival campione  ITEM 6: Analisi frequenza futura campione 

 

    Divisione del campione intervistato in fasce d’età     Divisione del campione intervistato per genere 
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1 3 2% 2% 3%

2 34 17% 15% 19%

3 46 23% 23% 21%

4 62 31% 33% 28%

5 55 28% 27% 29%

47 42

65 57

55 58

30 38

ITEM  2 ITEM  3 ITEM  4

3 5

Fig.7.4: analisi percentuale della scala di gradimento per valutazione secondo domanda 

Il campione intervistato ha mostrato una media di spettatori neofiti ed esperti, ma 

soprattutto ha rilevato una forte percentuale di spettatori one shot, ovvero coloro 

inclini alla partecipazione singola dell’evento e che nell’eventualità potrebbe non 

ripetersi nel futuro, fortemente rappresentato dalla percentuale di spettatori non 

locali, accorsi in Salento per il weekend della Taranta. 

Segue invece l’analisi percentuale dell’analisi delle risposte di gradimento relative al 

Festival, con relativa rappresentazione grafica dell’andamento: 

 

 

 

 

L’indagine di gradimento della proposta artistica del Concertone ha invece portato 

alla luce delle problematiche di comunicazione sulla storia dell’evento: molti 

spettatori intervistati hanno lamentato la poca attinenza di alcuni ospiti alla musica 

popolare salentina, andando ad inficiare sul risultato finale dell’apprezzamento dello 

spettacolo. Tale caso suscita dubbi sulla possibile scarsa informazione sull’evento da 

parte del pubblico, ma forse anche una mancanza di precisione nella comunicazione 

dello spettacolo “contaminato” che si va a proporre nella notte salentina per 

eccellenza. 
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7.5  La valutazione finale 

L’analisi condotta ha riscontrato numerose particolarità sulla diversificazione del 

pubblico spettatore nell’ interezza della manifestazione. La capacità del festival di 

poter attirare il pubblico locale attraverso la chiave di “festa di paese” dei differenti 

comuni limitrofi della Grecìa Salentina, ha dato prova di essere anche una gran 

attrattiva per i turisti presenti nel territorio durante il loro soggiorno vacanziero, in 

quanto le attività legate al festival non solo offrivano concerti, spettacoli e 

intrattenimento, ma anche visite guidate con esperti del territorio, lectio magistralis 

con professori universitari, incontri e workshop con critici d’arte e visite guidate per i 

borghi con associazioni della pro loco. Queste attività hanno dunque concesso ai 

numerosi avventori di poter scoprire il territorio attraverso la sua storia, riscontrando 

numerosi apprezzamenti sia dai neofiti visitatori che dai veterani, i quali con maggior 

spirito critico, hanno approvato l’arricchimento della manifestazione nel corso delle 

edizioni.  

La netta diversificazione in fasce d’età tra il pubblico delle Prove Generali e del 

Concertone, che ha visto nel primo la presenza di un maggior numero di famiglie, è 

stata dettata dalla serenità di esperienza dello spettacolo e dall’alta possibilità di 

un’ingente affluenza di pubblico nella data successiva. Come riscontrato nel più del 

60% degli intervistati durante le Prove Generali, i quali hanno preferito parteciparvi 

nonostante una scaletta ridotta rispetto a quella ufficiale, è stata prediletta una 

fruizione dello spettacolo in serenità, senza alcuna tipologia di disagio causata dal 

massiccio numero di spettatori previsti per il Concertone, al fine di poter godere 

dello spettacolo, usufruendo in maniera agevole e senza sovraffollamento del Taranta 

Village e dell’area food & beverage.  

Ne consegue dunque l’importante percentuale di presenza nella data del Concertone 

di giovani compresi nella fascia d’età tra i 20 e i 30 anni, come dimostrazione di una 

fruizione che punta al divertimento e allo svago durante un evento che è stato 

rinominato come il “1° Maggio dell’Estate”: la possibilità di poter fruire di un evento 

con grandi ospiti di fama nazionale ed internazionale ad accesso gratuito, che offre 

dal punto di vista artistico uno spettacolo di musica, danza, convivialità e tanto 

divertimento, che ha come fondamento la tradizione popolare, presuppone stime di 
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affluenza che come dimostrato tocchino le 200 mila presenze. Il pubblico dei 

giovanissimi viene per giunta agevolato dalla presenza di numerosi servizi di 

collegamento con trasporti pubblici e privati per raggiungere il Convento degli Ex 

Agostiniani di Melpignano, garantendone la sicurezza di viaggio.  

Le presenze contate durante la serata di chiusura dell’edizione del 2018 hanno 

dimostrato un apprezzamento oscillante sulla qualità artistica dello spettacolo, per di 

più dettato dalla volontà di assistere ad uno spettacolo di pizzica e taranta un po’ 

meno “contaminato” da altre tipologie di generi musicali. Risultato che si scontra con 

il giudizio di un’altra compagine che ha comunque apprezzato il melting pot studiato 

appositamente dal Maestro Concertatore e dagli ospiti, in quanto arricchimento e 

garanzia di uno spettacolo senza precedenti. Un risultato che ha condotto ad uno 

spaccato sul giudizio di gradimento del pubblico riguardante la serata del 

Concertone, la quale si scontra invece con l’elevato apprezzamento quasi unanime 

della qualità artistica degli eventi del Festival, giudicati nella loro totalità dei più 

spettacoli e attività culturali insieme. 

Attraverso tale analisi si è dimostrato come il pubblico de La Notte della Taranta sia 

diversificato non solo in base agli interessi musicali, al background storico-artistico, 

al coinvolgimento con la tradizione popolare, all’attrattiva turistica e al divertimento 

generazionale, ma vi sia anche una distinzione dettata dai canoni personali della 

qualità artistica dello spettacolo, influendo in  maniera positiva e negativa 

sull’affluenza di presenze e sul numero di consensi. L’indice di gradimento tendente 

ad una valutazione positiva nella totalità dell’analisi, scandisce la buona riuscita 

dell’intera manifestazione, attribuendo una valutazione positiva sull’operato della 

Fondazione e della direzione artistica di Festival e Concertone; ma la presenza di 

giudizi critici, che propendono al negativo, inducono ad una riflessione sulle azioni 

future in ambito organizzativo, che si rifletteranno sulle decisioni e sulle scelte 

artistiche delle prossime edizioni. 
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Conclusioni 

Ripercorrendo le fasi di analisi attuate da questa ricerca, una parola spicca fra tutte, 

contaminazione. Partendo dal desiderio dei fondatori e degli artisti salentini 

coinvolti nell’apportare nuove sonorità alla tradizione, si è riusciti a tracciare un 

percorso che ha visto unirsi e intrecciarsi tradizioni popolari di altre regioni italiane, 

di altre nazioni e culture, con una facilità che ha fatto supporre vi fosse una matrice 

unitaria in ogni cultura. Ciò che c’è di unico è senz’altro l’impegno e la passione che 

tutti gli artisti hanno portato sul palco nelle diverse edizioni de La Notte della 

Taranta, i quali avvicendandosi con musicisti e cantanti di terre e culture lontane dal 

Salento, hanno saputo portare in scena un nuovo approccio alla pizzica, alla taranta e 

alla tradizione. E mentre i talenti portano in scena l’avanguardia della tradizione, sul 

piazzale dell’Ex Convento degli Agostiniani si avvicendano i pareri discordanti sulla 

resa dello spettacolo: negli anni quel dissidio tra puristi e avanguardisti della 

contaminazione che aleggiava tra gli esperti si è lentamente dilagato tra gli amatori, i 

quali non riconoscono più la genuinità dell’esperienza musicale vissuta durante lo 

spettacolo. In lungo e in largo per il Salento, nei 4000 kilometri macinati durante le 

diverse fasi di ricerca tra tappe del Festival Itinerante, prove dell’Orchestra Popolare, 

del Corpo di Ballo e incontri con la Fondazione, sovente è capitato di imbattersi in 

cittadini e spettatori veterani che non sempre hanno apprezzato la scelta artistica del 

Concertone, ma che al contrario inneggiavano ad un’enorme crescita dell’offerta 

culturale del Festival Itinerante, in quanto ancora intatto nella sua forma più antica di 

manifestazione. La scelta delle due direzioni artistiche di prendere differenti sentieri 

di performance della tradizione, uno che si amalgamasse in un tutt’uno con altre 

culture popolari affini, e l’altro che si intrecciasse con differenti sonorità al fine di 

creare una nuova tradizione, ha condotto il pubblico di estimatori a rivalutare la 

fruizione del Concertone. In molti posti davanti alla lista di ospiti dell’edizione 2018 

si sono domandati quale fosse l’attinenza di tali artisti con la Taranta, sempre e 

comunque caratterizzata dalla T maiuscola: che si stia puntando alla trasformazione 

in evento di massa per fini commerciali? L’aver attirato l’attenzione dei media 

internazionali attraverso l’invito della cantautrice pop italo-americana LP non è di 

certo passato inosservato, inducendo ancor di più a pensare che si stesse tentando di 

portare l’anima della Taranta in un fuori contesto pop-culturale. 



113 
 

In risposta a quelle che vengono definite malelingue, dalla Fondazione non giungono 

di certo dichiarazioni ambigue riguardo l’intento di portare in scena due differenti 

tipologie di manifestazioni, che hanno in comune il fil rouge tematico e l’esaltazione 

della cultura popolare, rese possibili infatti dall’affidamento ben distinto della 

direzione artistica per il Concertone e per il Festival Itinerante. Il pubblico che 

rappresenta l’anima dell’intera manifestazione, si tramuta a modo suo in un riflesso 

della distinzione così marcante dei due eventi portati in scena. Se per il Festival la 

partecipazione della popolazione locale è decisamente maggioritaria e la percentuale 

di non autoctoni è sicuramente caratterizzata dal solo traino del flusso vacanziero, 

differente risulterà l’affluenza del Concertone, la quale sarà indubbiamente 

caratterizzata da una forte percentuale di forestieri che affolleranno l’area antistante 

l’Ex Convento degli Agostiniani in occasione de La Notte salentina. Il crescente 

aumento di flussi vacanzieri verso il Sud Salento è stato persino riscontrato in una 

ricerca di mercato effettuata dalla società di trasporti europea Flixbus che ha 

registrato circa 80 mila passeggieri in partenza verso la Puglia nell’estate 2018, con 

un trend in crescita del 20% previsto verso la fine del mese di Agosto51, che ha 

indotto l’azienda di trasporti ad aumentare le tratte dalle principali città del centro-

nord in vista del Concertone. La contaminazione di stili che si tramuta in 

contaminazione di provenienze, di culture e di esperienze, che in ogni singolo 

spettatore tramutano la Taranta in qualcosa di proprio, che vada dal ballo, al ritmo 

del tamburello, al trasporto spirituale. 

E mentre il Concertone con la sua contaminazione d’avanguardia separa le masse, il 

Festival Itinerante si tramuta a modo suo in un amalgamarsi di teatro, musica, storia, 

arte e conoscenza, attraverso le differenti attività per ogni città e borgo, coinvolgendo 

abitanti e spettatori; un Festival che riesce a riportare in Puglia Carmen Consoli, 

ritiratasi momentaneamente dalle scene, per amore e dedizione al progetto della 

Taranta; un Festival che riesce ad ottenere solo grandissimi consensi da parte di 

neofiti e veterani, di coloro che con occhio e cuore nostalgico hanno rivissuto le 

atmosfere storiche delle ronde spontanee di pizzica in piazza, per le strade e i vicoli 

                                                            
51 Fonte: articolo web “La Notte della Taranta del 25 agosto attrae e accresce gli arrivi in Puglia: lo rileva la società di 

trasporti FlixBus”, www.piazzasalento.it  
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dei borghi antichi; un Festival che secondo il suo direttore artistico promette di 

regalare per il futuro sorprese ancor più grandi ed emozionanti.  

Ed infine la contaminazione degli artisti stessi, che ignari e non curanti delle scuole 

di pensiero puriste e non, si sono lasciati coinvolgere gli uni con gli altri dalle 

differenti correnti artistiche e culturali. India, Cuba, Stati Uniti, Campania, Piemonte,  

e Salento si sono amalgamati, riuscendo a parlare un’unica lingua, il griko. Il rap, il 

jazz, il rock, il cantautorato, il reggae, la musica classica e la taranta hanno suonato 

all’unisono, permettendo alla danza classica e contemporanea di ballare al ritmo del 

tamburello e con acrobazie e jetes rappresentare la pizzica. 

E con questo continuo ciclo di contaminazioni sorge il sole all’alba di un’altra 

edizione de La Notte della Taranta, che si conclude con la consapevolezza di aver 

dato cuore e anima con la stessa forza di ogni anno a tutti coloro che vi hanno 

partecipato; un’altra edizione si conclude con le briglie tirate da una donna forte ed 

eclettica che ha saputo condurre il Concertone in territori in vent’anni ancora 

inesplorati e che lascia il Salento con la consapevolezza di aver dato e ottenuto il 

massimo, la quale ringrazia “Tutti i partecipanti a questa lunga notte di condivisione 

musicale, quelli che non han paura di accogliere note antiche vestite ogni anno da 

abiti nuovi o inaspettati, mischiando le carte senza dimenticare mai qual è il 

"gioco".52  

                                                            
52 Andrea Mirò sulla pagina ufficiale Facebook,  www.facebook.com/AndreaMiroOfficial 
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Immagini di repertorio:53 

 

Nel saluto finale del Concertone: Andrea Mirò (al centro), Dohad Gypsies of Rajasthan, Clementino, LP, Stefania 

Morciano, Lucia Scarabino, Stefano Campagna, Laura Boccadamo, Francesco Bax 

 

I tamburellisti dell’Orchestra Popolare: Carlo “Canaglia” De Pascali, Roberto Chiga, Salvatore Galeanda 

                                                            
53 Fonte: sito web ufficiale della Fondazione La Notte della Taranta, www.lanottedellataranta.it/ 
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La scenografia di luci della ditta MARIANO LIGHT a far da cornice al Corpo di Ballo de La Notte della Taranta 

 

Enzo Gragnaniello e James Senese durante l’interpretazione de Beddha ci stai luntanu 
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LP e i Dohad Gypsies of Rajasthan durante i saluti finali del Concertone 

 

Il violino di Yilian Cañizares durante l’interpretazione de Ela-Mu Condà 
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Altra Tela del Festival Itinerante a Soleto: “Il grande duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica” 

L’Opera dei Pupi per la regia di Mimmo Cuticchio. 

 

Tappa del Festival Itinerante a Sternatia: Cristina Frassanito e Marco Martano del Corpo di Ballo de La Notte della 

Taranta interpretano la pizzica suonata dall’Orchestra Popolare. 
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