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C
on ingresso gratuito, piazza 
Aldo Moro di Polignano per 
l’occasione è risultata gremi-
tissima. Da tempo i poligna-
nesi aspettavano questo mo-
mento visto che esattamente 
venti anni fa, il 28 agosto del 

’93, lo stesso Modugno ha sancito 
definitivamente la riconciliazione con 
i suoi concittadini, dopo la polemica 
nata all’alba del suo clamoroso suc-
cesso del ’58, grazie al trionfo san-
remese di Nel blu dipinto di blu, e le 
conseguenti dichiarazioni dell’artista 
che si faceva passare per siciliano. 
“Pur di avere successo, avrei dichia-
rato persino di essere giapponese” 
disse allora Mimmo in piena bagarre 
polemica con il suo ridente paese a 
pochi chilometri da Bari. Polignano a 
Mare lo aveva visto nascere infatti il 9 
gennaio del 1928 anche se poi a soli 
sette anni si era trasferito a San Pietro 

Dopo due edizioni tenute a 
Bari nel corso della rassegna 

Medimex, Meraviglioso 
Modugno è approdato lo 

scorso 28 agosto a Polignano 
a Mare, la cittadina che diede i 

natali al grande artista. 
Un cast d’eccezione con in 

testa Giuseppe Fiorello, che ha 
impersonato magnificamente 
l’artista pugliese nella fiction 

Volare, e vari altri ospiti che 
lo hanno omaggiato in una 

splendida cornice di festa. 

Vernotico in provincia di Brindisi per 
seguire suo padre comandante dei vi-
gili trasferito per motivi di lavoro. La 
serata in onore del Mimmo nazionale 
è stata promossa da Puglia Sounds 
e condotta da Maria Cristina Zoppa 
(autrice tra l’altro di un libro sul can-
tautore) che non limitandosi ad intro-
durre gli ospiti della serata, ha saputo 
abilmente sottolineare aneddoti lega-

ti alle canzoni e alla vita artistica dello 
stesso Modugno che hanno dato al 
pubblico spaccati di vita raccontando 
l’uomo oltre che l’artista. Sul palco 
una scenografia molto curata dalle 
tinte inevitabilmente blu. Un grande 
“videowall” proiettava le animazioni 
realizzate dall’artista Licio Esposito 
che, manipolando la sabbia su una 
lavagna luminosa, illustrava i testi 
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