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TARANTO CRONACA

d Basta poco per vivacizzare
una vetrina.

E gli anni 60, quelli musi-
cali di una Taranto che non
c’è più. Fare leva sulla memo-
ria, i sentimenti di un tempo,
lustrati dall’emozione così da
renderli lucidi. Lucidi come i
lucciconi venuti a qualcuno
bloccatosi davanti a una vetri-
na di via D’Aquino, quella di
“Louis”. Mario Della Fortuna,
il titolare dello storico negozio
cittadino, ha puntato sui ricor-
di.

«Una settimana di Anni 60
– dice – la prossima settimana
penseremo ad altro».

Intanto si gode il passegg-
gio e le espressioni della gen-
te, letteralmente in fila, per

guardare le due vetrine, gli
amici, ricordarne qualcuno
che non c’è più. I capelli lun-
ghi di un tempo, oggi brizzola-
ti, per quanti hanno avuto la
fortuna di conservarli piutto-
sto che perderli.

C’è una galleria di foto, a
decine. Prestate gentilmente
da Valentina Provinzano, ere-
de di papà Piero, che aveva
fortemente voluto il ripescag-
gio di quegli anni con tutta
una serie di iniziative. Una
mostra, un libro, una reunion
fra i superstiti di quell’epoca.
Aveva faticosamente raccolto
tutte quelle foto in una decina
di anni, fra appostamenti e fo-
tocopie, anche a colori. Perfi-
no una cornice per ogni scat-

to, quasi a nobilitare quei tem-
pi che lo videro batterista dei
Nobili e, poi, dei New Har-
lem.

Per dare anima alla vetrina
di via D’Aquino, Della Fortu-
na ha invitato Stefano Pignatel-
li, una vita da vetrinista, ma
soprattutto chitarrista, proprio
di uno di quei gruppi in “bian-
co e nero” che fanno bella mo-
stra in questi giorni in via
D’Aquino: Les Amantes.

Insieme con la formazione

scaturita dalla voglia di fare
musica di cinque ragazzi del
quartiere Tamburi, gli altri pro-
tagonisti della scena musicale
tarantina di quel tempo: Petti-
rossi, 4 del Sud (prima Con-
dors), Planets, Principi Azzur-
ri, Spettri, Vampiri, Les Dou-
bles Faces, Skyhawks, New
Harlem, Mads, Nobili, Delfi-
ni, Diamanti, Neutroni, New
Birds, Gatti e tanti altri. Ma
davvero, tanti altri. Il resto è
emozione.

C.Fra.
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