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U n ospite speciale è
stato accolto nel-
l'Inferno di Hell in

the Cave. Si tratta di James
May, noto conduttore bri-
tannico che ha raggiunto
le Grotte di Castellana per
vestire i panni di Minosse
nello spettacolo infernale
ambientato nella caverna
della Grave. La sua par-
tecipazione è stata poi in-
serita nella puntata 2 di
"Our man in Italy" su Ama-
zon Prime Video.

Nella sua nuova avven-
tura tutta italiana, James
May non ha voluto perdere
l’opportunità di vivere
un’esperienza unica a 65
metri di profondità, pren-
dendo parte allo spettacolo
che, per ogni replica, porta
in scena attori, performer
e ballerini che regalano al

pubblico un’i nt erp re ta-
zione emozionante dell’o-
pera di Dante, mentre la
potenza evocativa dei ver-
si della Divina Commedia
si mescola ad uno scenario
naturale unico in cui si ag-
girano anime dannate e
demoni.

Proseguono intanto le
repliche dello spettacolo. I
prossimi appuntamenti
per attraversare le porte
dell’Inferno nelle Grotte di
Castellana sono previsti
per 23 e 30 luglio, 6, 14, 20 e
27 agosto (inizio spettacolo
alle ore 21:00).

Ad un prezzo speciale,
inoltre, è possibile acqui-
stare il biglietto che com-
bina la visita completa del-
le Grotte di Castellana ad
Hell in the Cave.

S.B.L.

LA RASSEGNA LETTERARIA OGGI IN SCENA CHIARA TAGLIAFERRI CON “STREGA COMANDA COLORE”

“Pagine d’Autore”, la quarta edizione
nel suggestivo chiostro di San Matteo

ALESSANDRO GALANO

«C ’è una biblio-
teca importan-
te e un’atmo -

sfera particolare nel cui
silenzio si coglie il senso
di ogni parola”. È  la do-
cente Carla Bonfitto, cu-
ratrice artistica di “Pagine
d’Autore”, a presentare la
manifestazione giunta al-
la sua quarta edizione e
che, quest’anno, si sposta
nel Chiostro del Santua-
rio di San Matteo Apo-
stolo, fondato a San Mar-
co in Lamis dai Bene-
dettini fra IX e X secolo.
Una location suggestiva
per accogliere una ras-
segna letteraria ormai
consolidata, in program-
ma nei giorni 18, 19, 21 e
22 luglio (ore 20.00). Di
scena, rispettivamente:
Dario Levantino con il
romanzo “Il cane di Fal-
cone” (Fazi), Chiara Ta-
gliaferri con “Strega co-
manda colore” (Monda -
dori), Marco Marsullo con
“Tutte le volte che mi
sono innamorato” (Feltri -
nelli), Marilù Oliva con il
saggio narrativo “L’Enei -
de di Didone” (Solferino).
La kermesse è nata con
l’intento di diffondere la

lettura nel territorio e
rientra nelle finalità di
Città che Legge, ricono-
scimento assegnato dal
Centro per il libro e la
lettura, e gode dei pa-
trocini dell’Ente Parco
Nazionale del Gargano e

del Comune di San Marco
in Lamis.

«Dario Levantino chia-
ma in causa Leggo Quindi
Sono – ha spiegato Carla
Bonfitto, entrando nel
merito delle scelte arti-
stiche – un progetto ri-

volto alle scuole in cui
credo fermamente e che
lo scrittore siciliano in
passato ha già vinto: il suo
libro, dedicato alla figura
di Falcone ma tratteggiato
con leggerezza, sarebbe
apprezzatissimo dagli
studenti. Quanto a Chiara
Tagliaferri, il suo libro
affronta la tematica della
bellezza e sono contenta
di incontrarla perché l’ho
seguita nei podcast che
faceva con Michela Mur-
gia e mi è sempre pia-
ciuta. Marco Marsullo in-
vece – continua la do-
cente – è stata una sco-
perta, con la sua ironia al
posto giusto e la sua vi-
sione “masc hile ” del l’a-
more, al pari di Marilù
Oliva che, con il taglio
classico della storia di Di-
done, la sua eleganza, mi
ha fatto letteralmente so-
gnare».

A parte l’appuntamento
con lo scrittore napole-
tano Marco Marsullo –
previsto in Villetta co-
munale per “Road to
#C FNC FF2 022 ”, antici-
pazione dell’evento estivo
promosso dall’Arci “Pablo
Neruda”  – tutti gli altri
incontri si terranno nel
Chiostro.

Il teatro che abbatte le barriere
n Oggi alle ore 21.15, presso il Centro Jobel di Trani si
terrà la rappresentazione teatrale dello spettacolo “Senza
titolo, senza trama”, a cura di “Autistic Red Fryk Hey” di
Cuneo. Lo spettacolo fa parte del tradizionale contest tra
compagnie teatrali giunte a Trani da ogni parte d’Italia
per il Festival Nazionale “Il Giullare – Teatro contro
ogni barriera”, giunto alla quattordicesima edizione.

I suoni del passato
n Visite guidate dedicate al tema della musica
permetteranno di scoprire antichi strumenti musicali
esposti al MArTA, tra cui cimbali, crotali, arpe, lire, cetre,
il tympanon e l’aulòs, ed i suoni del passato, richiamandoli
alla memoria attraverso la riproduzione di file video
studiati dalla “Casa Museo Spada”. È quanto propone il
MArTA in occasione del Festival della Valle d’Itria.

HELL IN THE CAVE

Sei appuntamenti
con l’inferno

nelle grotte di Castellana


