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Lecce

Gli eventi Appuntamento a Castiglione. Al Must di Lecce vino e cinema

Musica e gusto al Mulino
Azzurra DE RAZZA

D'autore. Il venerdì sera è
speciale. E l'inizio del wee-
kend, è il top del relax, è il pia-
cere di un'attesa finita. Soprat-
tutto può non essere mai ba-
nale. E allora pensate di poter
scegliere questa sera tra vino
e cinema al museo o cibo e
musica al mulino. Un venerdì
che comunque sarà una bella
storia. Provate a sentire quel-
la che viene da Castiglione
d'Otranto, frazione di Andra-
no. In questo centro del sud
Salento meno di un anno fa è
nato il primo mulino di comu-
nità della Puglia realizzato
con la forza che solo una sfida
di civiltà può portare. Il pro-
getto è dell'associazione Casa
delle Agriculture, finanziato
dalla Regione, dalla Fondazio-
ne Con il Sud e attraverso una
raccolta fondi, con l'obiettivo
di sostenere la biodiversità ce-
realicola e leguminosa. Oggi
questo luogo è una nuova ago-
rà, in cui lo scambio non è so-
lo di farine, ortaggi, prodotti
di buona lavorazione, ma an-
che di idee e pensieri. E questa
sera il Mulino apre le porte
per il suo primo vero evento
pubblico: una serata di condi-
visione di cibo e musica volu-
ta non caso alla vigilia del ven-
tunesimo anniversario della
scomparsa di Fabrizio De An-
drè. "Non si risenta la gente
perbene se non mi adatto a

portar le catene" è il verso del
cantautore genovese con cui
la Casa delle Agriculture di Ca-
stiglione vi invita alla serata,
ad ingresso libero, "Homo Fa-
ber - Massimo Donno raccon-
ta l'Opera Omnia di Fabrizio
de Andrè". Uno dei più grandi
cantautori italiani, facente
parte a pieno titolo della lette-
ratura italiana del `900: in
questa trentennale opera, il
cantautore salentino Massi-
mo Donno, effettuerà un viag-
gio, che inizia nel 1940 e fini-
sce nel 1999, che parte da Ge-
nova e finisce a Milano, che
esplora tutto ciò che accade
tra "Tutto Fabrizio De Andrè"
del 1966 ed "Anime Salve" del
1996. Trent'anni di musica,
poesia, posizioni ideologiche
e politiche, vicende umane in
un Italia in continuo movi-
mento. Una voce e una chitar-
ra, quelle di Donno, per rac-
contare anche la sua Genova,
il suo amore, la sua anarchia,
la sua solitudine. Live ore
21.30. Si parte alle 20 con "Cu-
cina Resiliente", una momen-
to degustazione a buffet, sem-
pre con prodotti legati al "con-
cetto di comunità" e chilome-
tro zero (ticket 10 euro). Il Mu-
lino di Comunità si trova sulla
strada provinciale 167, nume-
ro 3. Informazioni al
3665471708.
Per un venerdì d'autore, an-

che cinema e vino al museo.
Riprende questa sera, al-
le 20.45, presso il Must - Mu-

seo Storico di Lecce, la setti-
ma edizione della rasse-
gna "Lù Mière - Calicidicine-
ma" ideata sotto la direzione
artistica di Antonio Manzo.
Ancora una volta il cinema
d'autore sarà abbinato alle mi-
gliori etichette di vini salenti-
ni. Oggi è la volta del
film "Duel", girato nel 1971 dal
regista Steven Spielberg, uno
di signori della cinematogra-
fia internazionale. Una pelli-
cola nata inizialmente per es-
sere diffusa solo in televisione
ma ebbe talmente tanto ri-
scontro da parte del pubblico
che ne fu creata una edizione
cinematografica. Innovativo e
frenetico, sognatore come po-
chi, Spielberg confeziona in
poco più di tredici giorni, una
storia surreale e adrenalinica,
tratta da un racconto di Ri-
chard Mathesonun. Al centro
della trama, le vicende di un
uomo che inconsapevolmen-
te si trova coinvolto in un
"duello" nel deserto. Uno
scontro particolare con un ne-
mico che si manifesta come
un tir, un vecchio camion dal
frontale simile a una grande
bocca e dal suono del motore
tronfio, greve opprimente, e
risoluto a voler distruggere la
debole e provata personalità
del protagonista interpretato
da un realistico Dennis Wea-
ver. Per informazioni e preno-
tazioni 3202185491. Scegliete
il vostro venerdì, che comun-
que sarà una bella storia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I1 Mulino di
comunità di
Castiglione
d'Otranto che
apre le porte
per il suo
primo evento
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