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25 luglio - a Melpignano per il SEI Festival IL MIO MITO" A CURA DI IPPOLITO
CHIARELLO.
25/07/2021
DOMENICA 25 LUGLIO A MELPIGNANO IL SEI FESTIVAL DI COOLCLUB OSPITA LA
RESTITUZIONE AL PUBBLICO DELLA RESIDENZA "CLUB 27. IL MIO MITO" A CURA DI
IPPOLITO CHIARELLO.
Con il claim #wecanbeheroes, fino al 27 agosto la quindicesima edizione del SEI
Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare
Liaci, proporrà un fitto programma di concerti, presentazioni, incontri, residenze artistiche e altri momenti di confronto.
Domenica 25 luglio alle 21:30, con quattro repliche da circa 20 minuti (ingresso gratuito - max 15 persone a replica),
nel Palazzo Marchesale di Melpignano appuntamento con la "restituzione" al pubblico della residenza artistica "Club
27. Il mio mito", ideata e curata da Ippolito Chiarello per il SEI Festival. Nell'ultima settimana, i partecipanti hanno
lavorato insieme all'attore, autore e regista salentino sulle storie del Club 27, i miti del rock morti a 27 anni. Un
laboratorio teatrale per indagare la particolarità di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Robert
Johnson, Kurt Cobain ed Amy Winehouse, la loro musica, la loro vita quasi epica. Ippolito Chiarello, da alcuni anni
porta in scena "Club 27", il suo progetto prodotto da Nasca Teatri di Terra, Tra il dire e il fare e Compagnia La Luna
nel letto, testi di Francesco Niccolini e regia di Michelangelo Campanale. «Nel mio spettacolo racconto storie di miti,
quelli maledetti, forse perché sono loro gli ultimi ad averci lasciato in eredità una storia». Il laboratorio è stato un
viaggio per scoprire i miti contemporanei, la nuova poesia rock, l'arte, il successo e il male di vivere. Ogni partecipante
al laboratorio ha adottato uno di questi miti, lo ha studiato nei suoi vari aspetti (fisici, psicologici, artistici) e sceglierà il
suo modo di raccontarlo e farlo conoscere al pubblico.
Il festival proseguirà al Castello Volante con C’mon Tigre (29 luglio), i concerti finali della residenza artistica FeelM con
Underspreche, Populous, Valentina Magaletti, Donato Epiro, Marco Erroi, Stefano Luigi Mangia, Max Nocco, Rachele
Andrioli, Kakofonico (30/31 luglio), Roberto Angelini (5 agosto), Paolo Benvegnù (6 agosto), Manu Funk e Nervi (8
agosto), Bombino e Adriano Viterbini (12 agosto), Inude e Post Nebbia (13 agosto), Oscar Giammarinaro (17 agosto),
Sofia Brunetta e Tuma (20 agosto), Tutti Fenomeni e La Malasorte (21 agosto), Yorker e L’Edera (22 agosto),
Colombre e Vipera (26 agosto), Cristina Donà e Emma Nolde (27 agosto). Il festival ospiterà anche un programma di
presentazioni di libri (tra gli ospiti Doriana Tozzi, Giulia Cavaliere, Cristò, Mattia Zecca), laboratori per bambini con
Fermenti Lattici, in collaborazione con Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attività per ragazzi e ragazze a cura di
SwapMuseum e una sezione dedicata al cinema musicale in collaborazione con Seeyousound festival.
Il SEI festival è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, della
Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Corigliano d'Otranto e Melpignano, inserito, per alcuni live, nella
Programmazione Puglia Sounds Live e Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la
Puglia - Investiamo nel vostro futuro) e il supporto di Red Bull e Vini Garofano e di altri partner pubblici e privati.
Mediapartner: Radio Popolare, Alpaca Music, Le Rane, The Soundcheck, Cromosomi, IndieClub, Puglia Music, Radio
WAU, RKO. Prevendite attraverso il circuito Dice.tv - bit.ly/SEIFestival.
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Info
3331803375 - www.seifestival.it
#seifestival #wecanbeheroes
Facebook - Instagram @SeiFestival

