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Aspettando il Natale
S

tupire: è questa la parola d’ordine per chi si
appresta a ricevere amici o parenti la notte di
Natale.
Un’attenzione particolare, senza ombra di dubbio,
merita la “mise en place” della tavola delle feste che,
semplice e raffinata, va apparecchiata avendo cura
dei dettagli.
Tutto deve essere pensato con l’intento di creare
un’atmosfera calda ed avvolgente. Magica, per dirla
con una parola sola e che risulti perfetta agli occhi
di chi guarda.
Se anche d’effetto, poi, è ancor meglio.
Addobbi, luci, decorazioni, lo stesso albero di Natale dovranno essere in perfetta sintonia tra loro e,
soprattutto, con lo stile che si intende seguire per
imbandire la propria tavola. Un’attenzione a parte
merita il menù, ricco e variega
to, pensato col preciso intento di soddisfare i gusti
di ciascuno.
Il primo passo, anche il più importante, è scegliere
un colore per la tovaglia: il più classico è certamente
il rosso. Quest’anno, però, gli esperti consigliano di
puntare anche su colori metallizzati come oro, argento e rosa pastello.
Ecco alcune idee per realizzarla.
Scelta la tovaglia, si può optare - per esempio - per
stoviglie in porcellana bianca, sottopiatti dorati, bicchieri di cristallo e posate d’acciaio.
Assolutamente da non dimenticare per la tavola delle feste 2015 i tovaglioli piegati in modi particolari,
dall’alberello di Natale al ventaglio, al cigno per gli
appassionati. Anche se, per molti, quello giusto resta sempre il modo tradizionale.
Per creare un effetto meno stravagante, sopra i tovaglioli si possono mettere delle rose di seta bianche, incollate ad un fiocco di colore verde.
Le posate vengono appoggiate sopra il piatto, legate da un nastro verde e oro. Come centro tavola va
benissimo una composizione con fiori bianchi, pino
artificiale, nastri dorati con al centro una candela
dorata. E per chi al rosso proprio non riesce a rinunciare, si può aggiungere una nota di questo acceso
colore con fiori o un semplice nastro di raso legato
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UNA PERFETTA
TAVOLA DI NATALE
Stupire: è questa la parola d’ordine per chi si appresta a ricevere
parenti o amici per la tradizionale e attesa cena della vigilia

È indispensabile curare tutto nel dettaglio. Gli esperti
del settore consigliano in questo 2015 di alternare
al rosso i colori pastello, l’oro l’argento e le nuance metalizzate

ai tovaglioli, magari con un
campanellino per allietare
gli invitati.
Il segnaposto suggerito, potrebbe essere un panettone
mignon o un piccolo cappello di Babbo Natale. Sulla

tavola potranno rimanere
dei frutti di melograno, con
i suoi chicchi simbolo di fertilità.
E per chi, come noi tarantini, può pregiarsi dei ceramisti grottagliesi, può

impreziosire il tutto con
qualche loro “meraviglia”
come alzatine o gli stessi
piatti da portata. Allora
sì che, certamente, lasceremmo senza fiato i nostri ospiti.
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GRANDI E PICCOLI:
TUTTI I FILM IN TV
I giorni di festa sono l’occasione per passare del tempo
con i figli e la televisione non è sempre negativa
L’importante è non “parcheggiare” i piccoli da soli

Da oggi a venerdì cartoni animati commoventi
come Ponyo sulla scogliera, ma anche grandi
produzioni come I Fratelli Grimm e l’incantevole
strega e Maleficent con Angelina Jolie

S
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ono occasioni per stare insieme, i giorni
che ci separano dal
Natale. Un modo per pas-

sare magari più tempo con
i nostri figli, che vivono le
festività natalizie come i
giorni più belli. Ad aiutarci

può essere la televisione.
Spesso demonizzata, non
sempre a torto, la tv può
però anche aiutare genitori

e figli a passare momenti spensierati, a patto che lo
si faccia insieme, e non si usi il televisore come un
‘parcheggio’ lasciando da soli i piccoli. Proviamo a
consigliare i nostri lettori nella scelta di cosa vedere
sul piccolo schermo. Stasera, su Premium Cinema
alle 18.53 c’è Harry Potter e l’Ordine della Fenice
seguito, alle 21.20, il bellissimo anime giapponese
Ponyo sulla Scogliera, delicata e commovente favola
d’animazione dello Studio Ghibli. I bambini ne saranno affascinati, ai grandi potrebbe scappare una
lacrimuccia.
Domani, su Sky Cinema 1 Hd, alle 10, il simpatico Spongebob nel lungometraggio animato Fuori
dall’acqua; su Sky Family hd alle 17.40 I fratelli
Grimm e l’incantevole strega. Monica Bellucci in
un cast stellare, con Matt Damon e Heat Ledger,
nella storia dei creatori di favole più famosi: i fratelli
Grimm, appunto. La regia
visionaria di Terry Gilliam
è una garanzia di spettacolarità, per grandi e piccoli.
In alternativa, alle 18.10
su Sky Cinema Max c’è Lo
Hobbit - Un viaggio inaspettato. Su Italia 1 alle 21.10,
spazio all’avventura con
L’ultimo dei Templari, film
con Nicolas Cage. Venerdì
18, alle 21.10 su Canale 5,
la XXIII edizione del Concerto di Natale condotto da
Silvia Toffanin. Tra gli artisti annunciati: Anastacia,
Hevia, Cocciante, D’Alessio,
Amoroso, Annalisa e Nek. Insomma, note per tutti i
gusti, che animeranno una serata spensierata, anticipata alle 18 da L’Uomo di Neve e a seguire L’Uomo
di Neve ed il Cucciolo di Neve, su Rai Yoyo. Cartoni
animati teneri e delicati, con uno stile diverso dal
solito e molto retrò, che sapranno incantare anche i
bambini abituati al “3D”. E, sicuramente, piaceranno
ai genitori che vorranno condividere un’ora insieme
a loro. Sempre venerdì, alle 15.25 su Sky Cinema 1,
Maleficent con Angelina Jolie, rilettura Disney della
celebre fiaba della Bella Addormentata.
Il finale, sorprendente, è di quelli davvero capaci
di lasciare il segno. Un film che non si dimentica.
Simpatico, alle 12.35 su Sky Cinema Family, il lungometraggio d’animazione Piovono Polpette.
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l Natale è la festa della famiglia per anto–
nomasia, tanto che lo dice pure il proverbio:
“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Trascorrere il Natale in famiglia è un modo intenso
di celebrare questa festività,
Per passare il tempo in allegria durante le feste,
sono numerosi i giochi da fare con i bambini: ci
sono quelli a squadre, gruppi o per persone singole. L’usanza di giocare nel periodo natalizio risale
addirittura ai Saturnali romani.
Giocare è per i più piccoli un modo di conoscere il
mondo, di confrontarsi con i coetanei, di crescere
imparando: quindi il gioco è una cosa seria.
Ecco una selezione per divertirsi durante le feste
natalizie: Babbo Natale comanda color; Catena di popcorn; Indovina il personaggio; La
Befana pari o dispari; Mima il film natalizio;
Passa regalo; Punta le stelle all’albero; Pupazzo a sezioni; Spegni le candele; Puzzle
di Natale.
E poi ci sono i giochi per i più grandi. Al primo
posto La tombola che è un tradizionale gioco da
tavolo originario dell’Italia meridionale. E’ quello
natalizio per eccellenza.
A seguire Il sette e mezzo che è un gioco di carte
molto semplice e divertente, che può essere giocato da più giocatori. Lo scopo è semplicemente
avvicinarsi il più possibile al sette e mezzo, senza
sballare. Si utilizzano le carte da scopa che hanno
il loro valore nominale eccetto le figure, che valgono mezzo punto.
Poi Il mercante in fiera. E’ sì un gioco di carte,
ma ha un mazzo tutto suo e delle regole particolari. Il mazzo è formato da carte che raffigurano
i soggetti più svariati, bizzarri e divertenti.
Lo scopo è acquistare delle carte, tramite un’asta,
che poi si riveleranno essere quelle vincenti.
C’è anche Uno che è un gioco molto famoso nel
mondo, il quale, come il mercante, in fiera prevede
un mazzo diverso dalle solite carte.
Lo scopo è di liberarsi di tutte le carte di partenza.
Per farlo bisogna scartarne una per volta, ad ogni
turno, seguendo il colore o il numero dell’ultima
carta scartata.
Uno è un gioco che si presta particolarmente ad
essere giocato da molti giocatori e che garantisce
divertimento per grandi e piccini.
E poi il Monopoly la Briscola, la Scopa, il Rubamazzo e l’Asso piglia tutto.
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TUTTI I GIOCHI
PER LE FESTE
A Natale per trascorrere il tempo in allegria sono numerosi
i giochi da fare con i bambini, ma anche con i più grandi

Giocare per i più piccoli è un modo per conoscere
il mondo, confrontarsi con i coetanei, crescere imparando.
L’usanza di giocare nel periodo natalizio risale ai Saturnali
romani. La tombola è il gioco per eccellenza.
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ORECCHIETTE CAPITONE
CON LE CIME FRITTO
DI RAPE
Sono le più rappresentative della Puglia: il loro
segreto sta nella cottura ottimale della verdura

L

e orecchiette con le cime di rapa, chiamate anche “recchitelle” o “strascinati”, sono uno dei piatti tipici più rappresentativi della Puglia, in special modo della provincia di
Bari. Il segreto di questo piatto sta proprio nella cottura ottimale delle verdure con la pasta.
La scelta delle orecchiette fatte in casa, ovviamente, è quella ottimale, ma potrete utilizzare anche quelle artigianali di semola
di grano duro.
Le orecchiette vengono cotte in acqua bollente insieme alle cime
di rapa per assorbirne meglio gli aromi e poi mantecate con un
saporito soffritto a base di acciughe sott’olio e profumato con un
spicchio di aglio tritato.
Per ultimo si aggiunge un tocco piccante utilizzando il peperoncino in polvere oppure con l’olio santo, ovvero un olio extra vergine di oliva aromatizzato al peperoncino fresco.

GLI INGREDIENTI
Orecchiette
preferibilmente
pugliesi;
1 kg di cime
di rapa da pulire;
1 spicchio di aglio;
filetti di acciughe
sott’olio;
peperoncino;
sale ed olio
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E’ un piatto
tipico della cena
di Natale, facile
da preparare e
particolarmente
gustoso

S

ulle tavole italiane,
durante la cena di
Natale, il capitone
fritto è uno dei secondi
piatti che non può assolutamente mancare, anche
per la facilità della sua
preparazione.
GLI INGREDIENTI
Ecco come fare: prendere i
capitoni e, senza spellarli,
Dosi per otto porzioni
suddividerli in pezzi di
Due capitoni
circa 6 cm. di lunghezza,
da 600 gr. l’uno;
scartando testa e coda.
100 gr. di farina
Porre i pezzi in uno scolapasta e sciacquarli abbianca; 50 gr.
bondantemente sotto un
di farina gialla;
getto d’acqua fredda, fino a
2 foglie di alloro;
quando non abbiano perso
aceto bianco;
ogni impurità.
Versare in una padella
olio per frittura; sale
due bicchieri di olio per
friggere e portarlo a temperatura; nel frattempo
infarinare bene i pezzi di capitone lavati, unendo le due farine e
friggerli lentamente, rivoltandoli spesso.
Sono necessari solo dieci minuti perchè risultino ben cotti anche
internamente: a quel punto adagiarli su carta assorbente da cucina, spolverizzare di sale fino o doppio e servirli in tavola caldi
con un contorno di insalata di rinforzo.
Nel caso in cui avanzassero alcuni pezzi, si può sistemare il capitone ancora caldo in una pirofila, spolverizzarlo di sale, irrorarlo
con tutto l’aceto e condirlo con le foglie d’alloro.
Conservare questo carpione in luogo areato e asciutto.
Servire in tavola il giorno dopo.
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UN LIBRO SOTTO L’ALBERO

U

n libro sotto l’albero di Natale. E’ uno
dei regali più usati (ed abusati…) che,
però, presuppone di conoscere bene il
destinatario. Altrimenti, rischia di prendere
polvere su qualche scaffale.
Ai nostri lettori proponiamo i consigli dello
scrittore e giornalista Roberto Moliterni,
che li ha pubblicati sul magazine Donna
Moderna, di ritorno dalla fiera di Roma “Più
libri, più liberi”, dedicata a editori medi e piccoli. Moliterni, vincitore del premio Rai “La
Giara”, segnala “un piccolo editore di Fidenza,
Mattioli 1885 che pubblica, tra le altre cose,
racconti poco conosciuti di grandi scrittori di
fine Ottocento, inizio Novecento, come Dickens e Twain, in edizioni deliziose e non molto
costose. Ho preso: Una storia di Natale non
finita” di O. Henry, Il party di Natale di David Beasley di Booth Tarkington (giusto per
restare in tema natalizio) e Come raccontare
una storia e l’arte di mentire di Mark Twain”.
Spazio al “librino di psicologia pubblicato da
Moretti & Vitali di Aldof Guggenbühl-Craig:
Matrimonio Vivi o morti.
Nella quarta di copertina arrivano addirittura a definire il matrimonio come «una delle
esperienze psicologiche più difficili del nostro
tempo». Insomma, sapete cosa regalare se
qualcuno dei vostri amici sta per sposarsi”.
Ancora, scrive Moliterni: “Un bel romanzo,
scovato sul banchetto di Nottetempo, sembra
essere Ero dietro di te del francese Nicolas
Fargues (…) Tra le novità di quest’anno di
Dino Audino, editore con il quale ho collaborato e che conosco molto bene, e come me
tutti quelli che ci occupano di cinema, teatro
o scrittura creativa, ce n’è una molto ghiotta
per gli appassionati di serie tv: Showrunner
- Grandi storie, grandi serie di Neil Landau.
Raccoglie le interviste agli showrunner, ovvero ai creatori, delle serie tv più amate del
momento: da Grey’s Anatomy a Homeland,
Lost, Breaking Bad, Dexter e molte altre. Da
far trovare sotto l’albero ai serialdipendenti”.
Non finisce qui: “Voland mi hanno conquistato proponendomi un romanzo di una giovane

È uno dei regali più usati, forse anche il più difficile da scegliere
in quanto inplica una conoscenza approfondita del destinatario

Gli scaffali delle librerie sono stracolmi di romanzi
di scrittori moderni, ma anche del passato. Tante
le edizioni deliziose e alla portata di tutte le tasche

milanese: Ilaria Gaspari. Ha scritto l’Etica
dell’acquario ed è un romanzo ambientato
nella Pisa universitaria, nella quale sono
passato anche io negli stessi anni dell’autrice,
pur non avendola mai conosciuta.
La voce e il ritmo promettono molto bene, la
trama si snoda attorno a un misterioso suicidio nel collegio della Scuola Normale (…) La
mia passione per l’Est Europa e l’ex-Unione
Sovietica mi hanno spinto verso Tre funerali

al Cremlino - Cronache dalla fine di un impero di Fabio Galvano, corrispondente da
Mosca del quotidiano «La Stampa». Utile per
capire quello che ancora oggi sta succedendo
in quel posto sterminato e misterioso che è
la Russia”.
Si chiude con Luigi Malerba “di cui Quodlibet
ha appena riproposto il Pataffio, un romanzo
d’ambientazione medievale, scritto in una
lingua inventata”.
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DOVE NASCONO
LE PAROLE
Ar ticoli devozionali per accompagnare la preghiera, libri
religiosi che offrono un’ampia
veduta della ricerca del sè tra i
tanti articoli presenti nel negozio a San Giorgio J.

U

n negozio di articoli religiosi e di arte
sacra; fondato sulla volontà di far entrare la fede, nella nostra vita di cristiani, nel lavoro di tutti i giorni. Da qui nasce “Dove nascono le Parole”, in San Giorgio
Jonico, via Diaz 36.
Avviata l’attività come libreria, la stessa con
il passare del tempo si è specializzata nella
vendita di arte Sacra, paramenti liturgici,
articoli devozionali. La costante attenzione
ai bisogni di una clientela di particolari esigenze ci conduce a trattare svariate aziende
di settore del panorama italiano e non, tra le
più rinomate.
Con passione e determinazione e vogliosi di
trasmettere ai nostri clienti fiducia, lealtà e
professionalità, riteniamo il nostro lavoro non
prettamente “commercio “, ma servizio. Non
potendo oltremodo descrivere le opportunità
che possiamo offrire, consigliamo una visita
presso il nostro punto vendita.
Sono tanti gli oggetti presenti nell’attività
in via Diaz, alcuni dei quali rivolti ad una clientela
non esclusivamente formata da fedeli o sacerdoti.
Vasta anche la scelta di libri per l’infanzia
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n ricco calendario di eventi in vista delle festività
natalizie. Tanti i concerti in programma tra
Taranto e provincia.L’Arciconfraternita del
Carmine nell’ottica delle manifestazioni benefiche,
come di consueto molteplici in occasione delle
feste natalizie, ha organizzato per stasera un
concerto di musiche tradizionali nella chiesa
del Carmine in programma alle 19 al termine
della messa serale. I brani verranno eseguiti
dall’associazione musicale Giuseppe Chimienti
di Montemesola, diretta dal maestro Lorenzo de
Felice.
L’orchestra di fiati, che ha 12 anni di attività e
successi alle spalle, eseguirà otto brani spaziando
tra pastorali e note canzoni dallo spirito natalizio.
Durante la serata ci sarà una raccolta di fondi tra
i presenti, il cui ricavato verrà devoluto alla mensa
dei poveri della parrocchia del Carmine.
«Quest’anno abbiamo dedicato al Natale tutta la
nostra voglia di rinascita - spiegano da Made in
Taranto presentando il concerto di domenica 20
dicembre in piazza Immacolata, a Taranto.
Abbiamo deciso di celebrare il nostro lavoro immane
dando vita ad un concerto di solidarietà, il terzo di
quest’anno. Lo facciamo insieme al Conservatorio
Paisiello, grazie alla grande disponibilità del suo
presidente Rana e del maestro Domenico Longo.
Altrettanti ringraziamenti vanno alla Camera di
Commercio di Taranto, a Banca Popolare di Puglia
e Basilicata e a Banca di Taranto che hanno reso
possibile tutto ciò».
La solidarietà si esprimerà con una raccolta fondi
da destinare all’associazione benefica Fulvio
Occhinegro (Abfo) che avrà un proprio stand
in pieno centro. Sarà un concerto gratuito ed
aperto a tutti.Domani concerto dell’orchestra
dell’istituto comprensivo Pignatelli di
Grottaglie. Appuntamento alle 20 nella chiesa
Santa Maria in Campitelli. L’orchestra della scuola
secondaria della città delle ceramiche è composta
da ben 80 elementi e si tratta di una realtà molto
conosciuta sul territorio.
Domani c’è “Natale in... amicizia”. Presso la
parrocchia S. Giovanni Bosco (in via Umbria, a
Taranto), a partire dalle 10 gli alunni del coro
della scuola San Giovanni Bosco parteciperanno a
“Natale in... amicizia”. Dirige il M° Roberto Ceci,
con la partecipazione del coro parrocchiale “Sun
Singer” e dell’associazione “Amici del Quinto Ennio”.
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UN CONCERTO
PER NATALE

Ecco il calendario degli eventi organizzati in vista delle
festività.Tante le iniziative in programma in città e provincia

Stasera concerto nella chiesa del Carmine.
Sempre a Taranto domenica in piazza Immacolata
si esibiranno i ragazzi dell’istituto Paisiello. Anche
nelle scuole grottagliesi si respira aria natalizia
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