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Nelle foto:
1. Torre Borraco
(San Pietro in Bevagna Taranto)
2. Torre Lapillo
e Punta Prosciutto
(Porto Cesareo - Lecce)
3. Saturo - Taranto
4. Marina di Lizzano - Taranto
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ANTONUCCI AUTOMOBILI
Passione per le auto
La concessionaria di Pulsano
leader nella vendita di vetture
eleganti, moderne, aggressive

A

L’attività aperta da diversi anni
con una moderna sede,
con un titolare dinamico
e molto competente nel settore

AB Advertising and Business

ntonucci automobili: una concessionaria giovane con vendita di veicoli nuovi ed usati, è a
Pulsano, in via Roma, angolo via Viola.
Si possono trovare numerose macchine a
chiilometro zero (km 0) o di seconda mano
al miglior prezzo.
Una attività aperta da diversi anni e con un titolare dinamico, molto competente nel settore.
Una concessionaria gestita in maniera seria e molto professionale che vanta una moderna sede.
La passione per l’automobile ha saputo creare un punto
di riferimento per clienti che sono alla ricerca di vetture
eleganti, moderne, aggressive.
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VACANZE. Le mete rifugio dei Vip

L

e dieci mete rifugio per vip in incognito. Novella 2000 ha recentemente
pubblicato un elenco in esclusiva
delle 10 località italiane in cui i vip
nostrani e non, da Lapo Elkann a Ilary Blasi,
da Belen a Fabrizio Corona, da Massimo
Giletti ai Principi di Inghilterra, possono
tranquillamente farsi il bagno in incognito
e in totale relax. Complici nuovi amori di
gossip e l‘Italia come meta del turismo internazionale, per i very important people
sarà indispensabile individuare località
prestigiose poco battute dai fotografi in
cui sia garantito un alto standard, ottimo
cibo e poca presenza di paparazzi. Ecco
le dieci località più discrete d’Italia secondo 100 vip watcher:
Tropea (VV): la capitale della “Costa degli
Dei” calabrese è una delle destinazioni
preferite in assoluto dai turisti, in particolare stranieri, che sono alla ricerca di una
vacanza all’insegna della natura incontaminata, delle gustose tradizioni enogastronomiche e delle spiagge da favola;
Numana (AN): la cosiddetta “signora della
Riviera del Conero” è Bandiera Blu d’Europa ed è una località di sicuro rifugio per
godere di una vacanza allo stesso tempo
rilassante e divertente, in uno scenario
davvero da sogno;
Spiaggia dei Conigli – Lampedusa (Ag):
questa meravigliosa località siciliana è
meta di relax e riposo per bagnanti provenienti da tutto il mondo, in un contesto
paradisiaco dove il mare cristallino e la
sabbia bianca si alternano alle rocce
coperte dalla profumata macchia mediterranea;
Maratea (Pz): qui si trovano le calette più
belle e nascoste della Basilicata, dove
piccole baie e insenature caratterizzano
quest’area della costa. Il luogo ideale
per trascorrere intere giornate in mezzo
alla natura davanti a un mare a dir poco
spettacolare;
Porto Badisco (Le): gli scogli bianchi e
aguzzi della scogliera la proteggono dalle orde di turisti che affollano calette e
spiagge salentine. Tra le destinazioni del
Salento è la più selvaggia e incontaminata
ed è il posto dove, secondo il mito, Enea

E

ssere un po’ nervosi in aereo è del tutto normale;
non si vola ogni giorno e
anche gli amanti dei viaggi e gli habitué dell’aria
di solito provano un minimo di
tensione durante le fasi di decollo o atterraggio, ancora di più
quando c’è turbolenza. Ci sono
poi molte persone realmente
terrorizzate soltanto all’idea di
salire su un aereo, e altre che
ne farebbero volentieri a meno
se non dovessero prenderlo per
necessità.
Non è così normale, però, che
ad aver paura siano coloro che
sull’aereo ci lavorano, come il
personale di cabina. Secondo
w w w.jetcost.it, un membro su
sei dell’equipaggio ammette di
avere paura di volare, molti soffrono persino di incubi e alcuni
hanno bisogno di bere alcol per
calmare il nervosismo prima di
un volo.
Il team di Jetcost ha condotto
un sondaggio su 388 membri del
personale di bordo di età superiore ai 18 anni che hanno lavorato nella stessa posizione per
almeno 12 mesi e hanno dovuto
effettuare viaggi sia di corto che

approdò sulle coste italiane;
Pellestrina (Ve): amata da Thomas Mann, è
un’isola della Laguna Veneta, punteggiata
da borghi e case dai colori squillanti. La
spiaggia Ca’ Roman è suggestiva e perfetta
per gli amanti delle spiagge solitarie. È anche sede di una protettissima oasi faunistica;
Laguna di Marano (Ud): in Friuli Venezia
Giulia, tra Lignano Sabbiadoro e la Laguna
di Grado, si trova questo paesaggio che assomiglia a una fiaba. La laguna è riparata
dal mare aperto da una serie di isolette, tra
le quali la più bella è quella delle conchiglie dove passare qualche ora in completa
tranquillità;
Cala Violina (Gr): chiamata così per il suono
che emettono i granelli di sabbia quarzifera
quando vengono calpestati, questa località
dall’acqua caraibica può essere raggiunta
solo in bici o a piedi attraverso un sentiero

tra la fitta vegetazione della Maremma
grossetana, nel cuore della Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino.
Cala Goloritzè (Ne): è una delle spiagge
più suggestive della Sardegna, raggiungibile solo via mare o con un sentiero
attraverso le montagne. Dall’estate del
2007 la costa è chiusa al traffico di imbarcazioni a motore fino a 200 m dalla
riva, per preservarla dall’inquinamento e
dall’assalto dei turisti.
Spiaggia della Marinella di Palmi (Rc):
nella parte settentrionale della Costa
Viola, si trova questa spiaggia chiusa tra
la macchia mediterranea e il mare più
azzurro della Calabria. I fondali della
Spiaggia della Marinella di Palmi sono i
più amati dai sub e da chi fa snorkeling.
Nonostante sia facilmente raggiungibile
è anche poco frequentata.

ANSIA
IN VOLO?
Ecco i rimedi
per rilassarsi

di lungo raggio. In primo luogo, a
tutti gli intervistati è stato chiesto
se avessero paura di volare e la
maggioranza (l’85%) ha risposto
di sentirsi al sicuro in aria. Il restante, uno su sei (15%) ha dichiarato
di avere paura.
A tutti quelli che hanno ammesso di non essere tranquilli durante
i voli è stato chiesto poi di quali
sintomi di nervosismo e di quali
ansie particolari avessero sofferto e quasi la metà (il 49%) ha
risposto di avere “incubi regolari”
prima dei voli, un quarto (il 25%)
di avere “disturbi di stomaco”,
il 17% si è detto “in “ansia, con
dolore al petto e tachicardia” e
l’8% ha dichiarato di aver avuto
“attacchi di panico”. Inoltre, un
terzo (il 32%) del personale di
cabina con la paura di volare ha
ammesso di volere che qualcuno gli tenesse la mano durante il
decollo e l’atterraggio.
Alla domanda sul come riescono
a controllare i nervi e le paure in
volo, questi sono risultati i metodi
più popolari: 1. Concentrarsi su
pensieri positivi: 74% - 2. Distrarsi
pensando ad altre cose: 65% - 3.
Bere alcol: 10% - 4. Fantasticare
su colleghi o altri passeggeri: 9%
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LA VALIGIA DEI LIBRI
Noir, ma non solo

L

a valigia di libri per l’estate è un rito. Libri accumulati
su comodini e scrivanie per mesi, che stanno là ad
aspettare pazienti, mentre il legittimo proprietario è
assai meno paziente, e ogni tanto li guarda sospirando. I miei libri in valigia quest’anno sono noir ma non
solo. Il primo della lista, ora in lettura, non lo è: La Dora dei
miei sogni, di Massimo Torre (Giulio Perrone Editore), una
deliziosa storia surreale, di un grande amore impossibile. Sul
versante noir, tre nomi una garanzia: Carlo Mazza, con il suo
Naviganti nelle tenebre, una storia pugliese sul tema caldo
dell’immigrazione, Pasquale Ruiu, con il neonato Stagione
di cenere, una storia ambientata in Costa Smeralda, devastata dagli incendi dolosi (entrambi per le edizioni E\O,
nella collezione Sabotage), Piergiorgio Pulixi, che nel suo
Lo stupore della notte (Rizzoli) ci regala un nuovo bellissimo
personaggio, Rosa Lopez, funzionario di polizia ai vertici
dell’Antiterrorismo. E siccome noir va bene, ma anche ridere
non fa male, due titoli che tra un delitto e l’altro risollevano
lo spirito: Alice Basso, Non ditelo allo scrittore (Garzanti), e
Costanza Durante e Giovanni di Giamberardino, Il sangue
macchia sir (Neri Pozza). Se non vi divertite con questi siete
un caso grave... Ma non solo noir, e non solo nuove uscite,
perchè i libri non scadono mai. Un tris di storici: L’ora di tutti,
magnifico affresco di Maria Corti sulla presa di Otranto da
parte dei turchi (Bompiani); Rinascimento privato, di Maria
Bellonci, che devo rileggere per la terza volta ma fa sempre
bene (Mondadori); il terzo è Verrà l’inverno, di Francesca
Schipa e Maria Paola Tocci (ed. Argo), sulla marchesa di
Chatelet, Emilie, matematica e intellettuale, uno dei personaggi più affascinanti dell’Illuminismo. In un certo senso
è storico anche un libro che racconta tredici vite (reali) di
altrettanti reclusi nell’ospedale psichiatrico di Napoli dai
primi del ‘900, ricostruite attraverso le loro cartelle cliniche:
si tratta di Tredici canti di Anna Marchitelli (Neri Pozza). Dalla storia facciamo un salto al futuro distopico e alla nuova
collana “Altrove” diretta da Michele Vaccari per la casa
editrice Chiarelettere. Le prime uscite, Il grido di Luciano
Funetta e La Festa nera di Violetta Bellocchio, sono di due
tra le voci più interessanti e stimolanti del panorama letterario italiano. Infine, un libro che è un regalo, l’ultimo, che
Alessandro Leogrande ci ha lasciato. Si tratta de Dalle macerie. Cronache dal fronte meridionale, raccolta postuma
(a cura di Salvatore Romeo, ed. Feltrinelli) dei suoi scritti sugli
argomenti a lui più cari, dall’Ilva, al caporalato, alle stragi di
mafia a quelle in mare. Perchè anche sotto l’ombrellone la
coscienza civile non deve andare mai in vacanza.
Giorgia Lepore
(Archeologa e storica dell’arte, vive a Martina Franca e
insegna storia dell’arte al liceo Da Vinci di Fasano. Ha esordito nel 2009 con L’abitudine al sangue (Fazi). Dal 2915 ha
inaugurato la serie noir con protagonista Gerri Esposito con il
romanzo I figli sono pezzi di cuore, a cui sono seguiti Angelo
che sei il mio custode (2016) e Il compimento è la pioggia
(2018), per la casa editrice E\O nella collezione Sabotage).
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MOVIDA
TARGHETTA

Week-end tra djset
musica e spettacoli

Tanti e per tutti
i gusti gli eventi
in programma a
Taranto, provincia
e... dintorni

... DNA

GINOSA MARINA- Sabato, 7 luglio, con il djset di Andrea
Damante nella dance floor principale, quello di Nello Simioli
nella pista dedicata ai giovani talenti locali, con la festa
Supparty dedicata allo sport e i performers del Circo Bianco
(compagnia circense di Roma), il DNA apre le sue porte al
mondo della notte. Info al numero 333.8785980.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... ROBERTO FARNESI

TARANTO - Sarà Roberto Farnesi l’ospite del nuovo sabato
notte di Casino La Noria, il ritrovo in via San Donato (Talsano).
L’attore arriva a Taranto sabato, 7 luglio: sarà lui ad inaugurare
la stagione estiva del locale. Noto al pubblico del piccolo
schermo, soprattutto femminile, Roberto Farnesi è stato uno
tra i principali protagonisti della fiction “Le tre rose di Eva”.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... BUSKERS FESTIVAL

CASTELLANA GROTTE - L’arte di strada animerà largo Porta
Grande e piazza Garibaldi sabato 7 e domenica 8 luglio (ore 19):
l’occasione è quella “Buskers Festival”. In programma musica,
giochi di fuoco, arte circense, clowneria. Il Festival fa tappa
nel Comune barese grazie all’impegno della Compagnia dei
Birbanti e del suo presidente, Guido Leronni (nella foto).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... PIAZZA DELLA VITTORIA

TARANTO- Domenica, 8 luglio, alle 21,30, i Terraròss tornano a
Taranto, in Piazza della Vittoria, con il loro spettacolo fatto di
pizziche, tarantelle, tammuriate e “fuori programma”. Line up:
Dominique Antonacci, Giuseppe De, Anna Rita Di, Stefano
Pepe, Vito Gentile, Nicola Mandorino, Antonio De Santo e le
ballerine Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... CHIOSTRO DEL PAISIELLO

TARANTO- Quarto appuntamento domenica, 8 luglio,
all’Istituto “G. Paisiello” (in Città Vecchia) con “ChiTaras”,
il Festival Internazionale della Chitarra. Il protagonista
della serata sarà il chitarrista Pino Forresu (nella foto). Il palco
è allestito nel Chiostro del Conservatorio di Musica. Ingresso
libero. L’inizio della serata è previsto per le ore 21.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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FILIPPO
PIZZA&COZZE
Al Moonvida

È
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a pochi passi dalla città, in viale Jonio nr.
355, quasi a ridosso del mare ed immerso
nel verde: è il Moonvida, quest’anno rinnovato nel brand e ribattezzato “Filippo
pizza&cozze”. Chi c’è stato è rimasto incantato dall’elegante location, oltre che dalla buona
cucina. Una cucina di qualità, per intenderci.
Varcando la soglia del locale non si può non lasciarsi travolgere dai profumi e, poi, rimanere affascinati
dal gusto e dalla cura con i quali il titolare del posto,
Filippo Scorza, ha arredato ogni angolo.
Cordialità, ospitalità, roba fresca e genuina: sono
questi gli elementi che fanno del ristorante una
meta privilegiata da quanti intendano trascorrere
una serata in tranquillità, mangiando all’aperto.
Qui è la tradizione a fare da padrona. Perchè il concept intorno al quale Filippo ha voluto costruire il tutto è proprio la “tradizione”. A partire da quella della cozza tarantina, ingrediente principe delle tante
specialità proposte al cliente. Anche la produzione
delle mozzarelle e degli altri latticini in genere è di
prima scelta, affidata ad un caseificio che prepara il
tutto giornalmente. Difficile scegliere tra le tante pizze presenti nel menù, pensate con il preciso intento
di soddisfare i gusti dei palati più difficili, preparate
con farina macinata a pietra e farcite con una varietà di ingredienti che lascerà stupito il più fine intenditore. Per non parlare, poi, del profumo che solo
una pizza cotta al forno a legna d’ulivo può avere.
“Filippo pizza&cozze” offre anche la possibilità di organizzare feste di compleanno o aziendali. Domenica 8 luglio il ristorante sarà aperto anche a pranzo.
Info al 320:9524333 oppure al 345:5103322.
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