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Il percorso di Rubini verso Sud
Nel 2000 è stato prodotto, da Vittorio Cecchi 
Gori, il film “Tutto l’amore che c’è”, nel quale vie-
ne raccontato un gruppo di ragazzi pugliesi negli 
anni ’70, un’ epoca segnata da grandi ideali e da 
grandi speranze. Regista di questo lavoro è l’atto-
re pugliese Sergio Rubini, il quale ha soffermato 
poi  la sua attenzione su un’altra opera, “La guer-
ra dei cafoni”, il libro dello scrittore piemontese 
Carlo De Amicis, che tratta argomenti analoghi a 
quelli narrati dalla pellicola.  Lo scritto, ambienta-

to esattamente nel 1975, racconta la guerra che 
oppone i ragazzi benestanti di un villaggio della 
costa salentina ai loro conterranei figli di pesca-
tori, pastori e contadini, detti “cafoni”. Da questo 
incontro nasce l’omonimo recital “La guerra dei 
Cafoni”, spettacolo nel quale ...

E D I T O R I A L E
Gent.mi soci,
il nuovo anno sta per incomiciare e ci auguria-
mo che sia - per tutti Voi - spumeggiante...!!! 
Inauguriamo questo nuovo progetto di Newslet-
ter nelle quali non solo vi parleremo degli eventi 
di punta che intendiamo realizzare ma vi dare-
mo notizie di eventi culturali che si realizzeran-
no nella nostra città e più in generale in Puglia. 
Il nostro motto resta sempre quello di arrivare 
alle Vs menti passando dal Cuore...tentando di 
regalarVi delle emozioni che possiate conserva-
re gelosamente dentro di Voi.
E allora non ci resta che brindare - simbolica-
mente - al nuovo anno ma soprattutto a Voi...
Cin Cin...!!

segue a pag. 2
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sono recitati degli stralci di questo libro, come se 
fosse un racconto, accompagnati da momenti di 
musica, con il pianista Michele Fazio.
“Noi siamo in un momento storico – ha spiegato il 
regista Sergio Rubini - in cui bisogna tornare ad 
osservare gli anni ’70, quando ancora non ave-
vamo incontrato i rovinosi anni ’80. Erano anni di 
passioni, erano anni in cui si dava molta importan-
za ai giovani e dalla gioventù che ci si aspettava 
il cambiamento. Questi pensieri si sono guastati 
negli anni ‘80, facendo nascere le delusioni, nelle 
quali si radica la crisi che stiamo vivendo in questi 
giorni. Quindi ricominciamo dagli anni ’70 e que-
sto spettacolo è una maniera per ricordarli”. 
Al termine dell’applauditissimo recital, proposto 
tra il 2013 e il 2014, in giro per l’Italia, i due, 
come bis hanno proposto una filastrocca sui so-
prannomi degli abitanti di Grumo Appula, paese 
natio del celebre regista e attore. Da questo la-
voro è partito un progetto che ha portato alla re-
alizzazione del nuovo spettacolo intitolato “Sud”. 
Anche in questo caso si tratta di un recital, nel 
quale Sergio Rubini torna sul palco per recitare 
poesie e storie riguardanti il Mezzogiorno d’Ita-
lia, il Sud. Ad affiancarlo, come al solito, ci sarà 
Michele Fazio, che per questo nuovo spettacolo 
ha curato la parte musicale. In più, a differenza 
del recital precedente, insieme ai due ci saranno 
anche Marco Loddo al contrabbasso ed Emanuele 
Smimmo alla batteria, al fine di rendere maggior-
mente coinvolgente il lavoro.

V.C.

Tra Epifania e Befana… dolci e carbone

L’Epifania è una festa cristiana celebrata il 6 gen-
naio, dodici giorni dopo il Natale, che ricorda la 
visita dei re Magi a Gesù bambino. La parola 
deriva dal greco antico, dal sostantivo femmini-
le “epifàneia”, che significa manifestazione, ap-
parizione, venuta, presenza divina. Le sue origini 
sono molto antiche. Al-
cuni documenti di Tito 
Flavio Clemente d’A-
lessandria, un teolo-
go del 150 d.C. circa, 
attestano che le prime 
comunità cristiane d’A-
lessandria d’Egitto for-
mate dallo gnostico Ba-
silide, pochi anni prima della scrittura, amavano 
celebrare la Natività di Gesù Cristo, e con essa 
anche l’Epifania come la “manifestazione del Si-
gnore al mondo”, il quindicesimo giorno del mese 
di Tybi dell’antico calendario alessandrino, che 
corrisponderebbe al nostro 6 gennaio. La Befana, 
corruzione lessicale di Epifania, attraverso la tra-
sformazione del termine “epifàneia” in “bifanìa” 
e “befanìa” ed è una figura folkloristica, tipica di 
alcune regioni italiane, diffusasi successivamente 
in tutta la penisola italiana, meno conosciuta nel 
resto del mondo. Secondo la tradizione, si trat-
ta di una donna molto anziana che vola su una 
scopa, per fare visita ai bambini nella notte tra 
il 5 e il 6 gennaio e riempire le calze lasciate da 
essi, appositamente appese sul camino o vicino a 
una finestra. Ai bambini che durante l’anno si sono 
comportati bene vengono donati dolci, caramelle, 
frutta secca o piccoli giocattoli. Al contrario, colo-
ro che si sono comportati male troveranno le cal-
ze riempite con del carbone. L’origine è connessa 
a un insieme di riti propiziatori pagani, risalen-
ti al X-VI secolo a.C., in merito ai cicli stagionali 
legati all’agricoltura, ovvero relativi al raccolto 
dell’anno trascorso, ormai pronto per rinascere 
come anno nuovo. L’aspetto da anziana sareb-



www.echoevents.it

3

Newsletter  -  01.2015

be proprio una raffigurazione simbolica dell’an-
no vecchio. Secondo una versione “cristianizzata” 
di una leggenda risalente intorno al XII secolo, i 
Re Magi, diretti a Betlemme per portare i doni a 
Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la stra-
da, chiesero informazioni a una signora anziana. 
Malgrado le loro insistenze, affinché li seguisse 
per far visita al piccolo Gesù, la donna non uscì 
di casa per accompagnarli. In seguito, pentitasi di 
non essere andata con loro, dopo aver preparato 
un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercar-
li, senza però riuscirci. Così si fermò a ogni casa 
che trovava lungo il cammino, donando dolciumi 
ai bambini che incontrava, nella speranza che uno 
di essi fosse il piccolo Gesù. Da allora girerebbe 
per il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per 
farsi perdonare.

composto da Francesco D’Antonio, Andrea Monetti 
e Chicco Paglionico. In una scoppiettante carrella-
ta di monologhi, personaggi e gag, i tre artisti con 
ironia, quindi, affrontano le innumerevoli difficoltà 
che si trovano innanzi i giovani d’oggi in procinto 
di conquistare la propria indipendenza, economi-
ca e non. “Genova per voi”, secondo spettacolo in 
cartellone, in questa rassegna che come sempre si 
svolgerà presso il Teatro Di Cagno di Bari, vedrà 
in scena Daniele Raco e Andrea De Marco, che 
dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna a 
far divertire i soci della Echo Events con il suo ric-
co bagaglio di esperienza e la sua simpatia. Tra 
musica e battute, il pubblico sarà catapultato in 
un mare di risate traghettato dalla chitarra di De 
Marco, conosciuto dai più grazie alle sue parteci-
pazioni a noti format televisivi. Il terzo spettacolo 
in cartellone sarà “Ricotta Show”, dell’omonimo  
trio lucano, composto da Antonio Centola, Giusep-
pe Centola e Mario Ierace, spesso impegnato in 
Zelig, format cabarettistico in onda sulle reti Me-
diaset. In tale occasione si potrà assistere ad un 
esilarante spettacolo nel quale si avvicenderanno 
i vari personaggi da loro interpretati come “Iri-
na”, la badante rumena. Il Risollevante Cabaret 
Teatro 2015 si concluderà venerdì 17 aprile con 
“Cantieri Comici”, spazio del Festival del Cabaret 
di Martina Franca, tutto dedicato alla ricerca, con 
laboratori e piccole rappresentazioni, che forma-
no nuovi comici. Sul palco si alterneranno Tommaso 
Terrafino, vincitore del’ultima edizione del Festival 
del Cabaret di Martina Franca, Francesco Armo e 
Stefano Di Clemente.

V.C.

Risollevante Cabaret Teatro 2015

Abbonarsi conviene e farlo regalandosi un sorriso 
sin dai primi giorni del nuovo anno non può che 
far bene, per iniziare il nuovo anno all’insegna del 
buon umore. La rassegna Risollevante Cabaret Te-
atro 2015, che avrà inizio il 16 gennaio come al 
solito, sarà composta da quattro spettacoli, di alta 
qualità e con alcuni dei più apprezzati comici del 
panorama nazionale. La rassegna avrà inizio con 
lo spettacolo del trio salernitano Villa per bene, 
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