
TERLIZZI- TORNA IL SOVERETO FESTIVAL 

 

 

Nella cornice del borgo medioevale di Sovereto tornerà, anche quest’anno, il festival di 

musica jazz e blues, inaugurato lo scorso anno.  

  

Già la scorsa estate, infatti, la frazione di Terlizzi è stata lo scenario del ‘Sovereto 

Festival’ che riscosse ampio favore di critica e pubblico.  

  

“Si trattò di una sorta di ‘esperimento’- le parole del Sindaco, Ninni Gemmato- Un 

esperimento che, a dirla tutta, si rivelò un successo. Da qui l’idea di proseguire questo 

percorso inaugurato nel 2013, con l’obiettivo, quest’anno, di riempire ancora 

maggiormente di contenuti una kermesse che si candida a divenire appuntamento fisso 

per la Comunità terlizzese”.  

  

Alla direzione artistica, ancora una volta, il Maestro Paolo Lepore, già ideatore e 

direttore della prima edizione.  

  

“Illustreremo il programma dettagliato in una pubblica conferenza- ha spiegato il 

Maestro- posso solo dire che torneremo a stupire Terlizzi con una serie di eventi musicali 

e non.  

‘Sovereto Festival’ sarà, infatti, anche letteratura e cinema: abbiamo pensato a degli 

appuntamenti tematici come gli ‘incontri sotto la torre’ e le proiezioni serali. Alcuni 

nomi? Martin Scorsese, Amy Winehouse, Ennio Morricone. E, naturalmente, ampio 

spazio sarà dedicato al Santuario, che diverrà anch’esso ‘palcoscenico’ di arte e cultura”.  

  

“Il programma del Festival è ancora in fase di elaborazione- ha continuato il direttore 

artistico- ma abbiamo le idee ben chiare. L’obiettivo principale sarà offrire uno 

spettacolo trasversale, che possa piacere a grandi e piccini, e valorizzare un sito splendido 

qual è il borghetto di Sovereto”.  

  

Le date del festival, che comprenderà anche stage teatrali e musicali, sono quelle del 19-

27 Luglio prossimi e, in linea di massima, il programma dei lavori comprenderà:  

  

3 incontri di prosa  

3 appuntamenti con la rassegna ‘Tra blues e avant-garde’ 

1 giorno dedicato alle bande (Banda Millico e Banda Gisonda) 

4 appuntamenti con il cinema  

4 appuntamenti concerti di pianoforte 

5 appuntamenti con la rassegna ‘Incontri sotto la torre di Sovereto’ 

5 appuntamenti con la rassegna ‘Musica nel santuario’ 

5 concerti                                                                  

2 stage  

  

 


