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“A me gli occhi” cittadino onorario
L’evento Oggi una serata speciale concretizza la consegna delle “c h i av i ” all ’artista scomparso, decretata nel 2019
Saranno presenti per l’occasione la moglie Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna. Una grande fes ta

PONZA

Tutto pronto per questa sera a
Ponza alla caletta del porto. Dalle
ore 21,00 Gigi Proietti, il celebre
maestro ed artista, sarà ricordato
con una serata speciale.

“A me gli occhi, Gigi” concretiz -
zerà la consegna delle “chiavi”, de-
cretata dall’Amministrazione co-
munale dell’isola nel 2019 che ave-
va riconosciuto Proietti quale cit-
tadino onorario. L’attore romano
scomparso lo scorso novembre,
da circa cinquant’anni, passava
insieme alla famiglia le vacanze
estive sull’isola pontina nel borgo
marinaro di Santa Maria. Un amo-
re vero, ricambiato anche dalla co-
munità ponzese. La serata, a cui
saranno presenti la moglie Sagitta
Alter e le figlie Carlottae Susanna,
si svolgerà in due parti. La prima
analizzerà il percorso artistico, gli
aneddoti e i ricordi personali gra-
zie ai contributi del professor
Gennaro Colangelo, studioso di
storia dello spettacolo, che ha
esplorato gli archivi per ricostrui-
re le origini della sua carriera e
successivamente ha lavorato al
suo fianco nell’allestimento della
mostra voluta dall’attore presso il
Teatro Brancaccio quindici anni
fa, all’epoca della sua direzione ar-
tistica; della professoressa Dona-
ta Carelli, che illustrerà il percor-
so artistico del giovane Proietti,
come lungo apprendistato di stu-
dio negli anni della sperimenta-
zione teatrale degli anni sessanta
in Abruzzo e a Roma e, infine, del-
l’attore Emmanuel Casaburi che
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Sarebbe stato bellissimo
averlo stasera a Ponza sul palco
della Caletta, il Gigi nazionale
che con il suo sorriso illumina-
va la sera più dello Stregatto di
Alice, a ricevere dalle mani del
sindaco quella cittadinanza
onoraria che l'Amministrazio-
ne gli ha conferito nel 2019. Il
legame tra Gigi e Ponza si era
concretizzato tanti anni fa con
la casa di Santa Maria, quasi so-
pra le grotte azzurre, in quel
borgo marinaro che anche oggi
conserva un fascino raro, quasi
a sottolineare: “È qui che voglio
stare quando non lavoro!”. Lo
vedevi passeggiare con Sagitta,
fermarsi a parlare con tutti. Le
sue figlie Carlotta e Susanna
sono cresciute qui: una di loro
fa ha anche allestito una mo-
stra nel tunnel di Sant'Anto-
nio.

Gigi nel cuore dei ponzesi
Un legame che non si spezza
Il ricordo L’artista amava immensamente l’isola
Le passeggiate con la famiglia, il sole e quel sorriso

Negli anni poi aveva portato
sull’isola molti di quelli che
erano allora i giovani attori del-
la sua bottega d'arte, da Rodol-
fo Laganà a Enrico Brignano,
che da quel momento sono di-
ventati a loro volta assidui fre-
quentatori dell'isola.

Molti suoi amici ponzesi sta-
sera parleranno di Gigi, e sia-
mo certi che il loro ricordo, sep-

pure inevitabilmente velato di
nostalgia, sarà pur sempre
un’occasione per sorridere,
proprio come vorrebbe lui. Di
alcuni di loro abbiamo raccolto
le testimonianze lo scorso no-
vembre, quando Proietti è vola-
to via, con un ‘coup de theatre’
da par suo proprio il giorno del
suo compleanno.

Siamo convinti che tutti i
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ponzesi avrebbero di lui un
aneddoto da raccontare, una
battuta, qualche frase. In parti-
colare molti ricorderanno, a di-
stanza di 45 anni (correva l'an-
no 1976) quando per il cattivo
tempo rischiava di saltare la se-
rata di intrattenimento musi-
cale in programma per il 20
giugno, festa del patrono di
Ponza San Silverio: gli ospiti

interpreterà alcuni testi legati alla
carriera di Proietti. Nella seconda
parte interverranno, con testimo-
nianze dirette, i ponzesi che han-
no avuto rapporti con l’artista du-
rante i suoi soggiorni sull’isola,
dove si ritemprava e rilassava. In
chiusura il sindaco Francesco Fer-
raiuolo consegnerà alla moglie e
alle figlie una pergamena con la
cittadinanza onorariadi Ponza.Ci
sembraquasi di sentirlo, il grande
Gigi, commentare tutto questo
prendendoa prestitoalcunerighe
dei suoi sonetti da “’Ndo cojo co-
jo”, libro postumo: “Gajardo…Ac -
ciderbola chesoddifazione. Lode-
vo confessà: me fa piacere e me
riempie puro d’emozzione…”!l
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musicali non avevano potuto
raggiungere Ponza per il mare
mosso. Proprio facendo leva
sulla disponibilità e sull’affetto
di Gigi per l’isola e i suoi abitan-
ti, il sindaco Silverio Lamonica
ha la geniale idea di rivolgersi a
lui. Detto fatto: Proietti sale sul
palco. E la serata, con tanto di
poesia, è indimenticabile.l
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Gianluca Secco, secondo lavoro in studio

MUSICA

Gianluca Secco è stato la ri-
velazione del Premio Tenco
2016, vincendo il Premio Ten-
co-NuovoImaie per la Miglior
Interpretazione. Definito una
delle “più interessanti promes-
se del cantautorato italiano” è
il vincitore anche della 14° edi-

zione del concorso “L’Artista
che non c’era”, organizzato
dalla rivista L’Isola che non c’e-
ra. Da ieri è disponibile in tutti
gli store digitali “D a n z a F e r-
ma” (MArteLabel/Artist First),
secondo lavoro in studio del
cantautore. Il disco, intera-
mente registrato presso il Ver-
de Studio di Roma - annuncia-
no le note di produzione -, è il
frutto della collaborazione con
il pianista e compositore Anto-
nio Arcieri. In “DanzaFerma”
Gianluca Secco abbatte il con-
fine del “genere musicale” e ce-

lebra l’esigenza di esprimersi
attraverso differenti e perso-
nalissimi modi musicali. Dan-
zaFerma raccoglie brani dal
sapore di Canzone d’Autore ve-
stita di Rock, Blues, Punk o
Reggae accanto a Sonate per
Pianoforte/Voce. I testi, le liri-
che e l’interpretazione canora
scelta in ogni brano sono i pro-
tagonisti.

Ogni brano è stato arrangia-
to e costruito ricercando l’a m-
bientazione musicale più adat-
ta al contenuto.l
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Disponibile da ieri
in tutti gli store digitali
“D a n z a Fe r m a ”
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