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TURISMO. +40% di arrivi in città

C

onfermato il sold out delle strutture ricettive di Taranto per il fine
settimana del Medimex (dal 7 al
10 giugno). I dati dell’Osservatorio
di Pugliapromozione, a distanza di cinque
giorni dal termine dell’evento, misurano nel
+40% circa l’incremento degli arrivi rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
La variazione è stata calcolata questa volta
su circa il 40% delle strutture della città che
hanno già trasmesso i dati sul movimento
dei clienti attraverso Spot (Sistema Puglia per
l’Osservatorio Turistico). L’aumento degli arrivi
è pari al +43% per il comparto alberghiero e

T

urismo in crescita. Ora lavoriamo per uscire dalla occasionalità.
Così la Confcommercio di
Taranto in riferimento agli
eventi che promettono di rilanciare
le ambizioni turistiche della città
«Enti importanti come il Concerto
del 1° Maggio, ed in queste settimane Medimex, hanno confermato che Taranto può essere la
città ideale per ospitare vetrine
internazionali della musica; così
per il cinema, come il recente interesse di alcune produzioni e festival
sta confermando. Anche i progetti
meno onerosi, ma di qualità, legati
alla musica - con il Cinzella Festival,
il Locomotive Jazz - alle produzioni
enogastronomiche - il Due Mari
Wine Fest - confermano un fermento ed un impegno intelligente
e fattivo che testimonia la voglia
da parte di giovani imprenditori
ed associazioni di scommettere su
Taranto - dicono dall’associazione
del Commercio. Così come è una
scommessa la fatica quotidiana
delle imprese turistiche della
ospitalità alberghiera ed extra
alberghiera, della ristorazione e
bar, degli stabilimenti balneari,
dell’intrattenimento, dei servizi culturali, del loisir e della cultura che
investono risorse ed energie per
qualificare la accoglienza turistica
del territorio. E’ una scommessa
l’impresa di Jonian Dolphin, ma
anche l’acquisto della barca per
le cene a bordo del giovane neo
imprenditore, l’ape calessino, e le
tante altre iniziative partite in questi
ultimissimi anni. I turisti sono ormai
una realtà anche per Taranto, ci
sono, girano per strada e li si vede
soprattutto in occasione degli
eventi , lo confermano i numeri in
crescita delle presenze alberghiere.
Si deve tesaurizzare e far crescere
questo fenomeno, si deve lavorare

riguarda in particolare i 4 stelle. Dalla composizione della clientela per provenienza emergono
risultati molto positivi: la quota di stranieri rispetto
al totale è giunta al 31% (il tasso d’internazionalizzazione regionale si attesta al 23%, quindi 8 punti
percentuali più su della media). «I grandi eventi
contribuiscono ad attrarre visitatori in Puglia; il
successo anche turistico del Medimex a Taranto
conferma la scelta strategica di legare il brand
Puglia ai grandi eventi di musica, arte e spettacolo, proprio per l’indotto economico e sociale
che ne deriva - afferma l’assessore all’Industria
turistica e culturale, Loredana Capone - Taranto
finalmente riceve il riconoscimento che si merita.

C’è un’altra storia per Taranto fondata sulla
cultura e sul turismo. E’ l’obiettivo al quale
stiamo lavorando con il Presidente Emiliano.
Non tutte le città hanno un patrimonio così
ricco e tanta bellezza coinvolgente come
Taranto. Abbiamo investito sulla musica e
se il Medimex si è fatto a Taranto è perché
abbiamo voluto farne un’occasione di collegamento con gli altri festival presenti nella
città e con il MarTa, in un rapporto che serve
a generare dinamismo culturale. I risultati ci
danno ragione ma molto ancora dobbiamo
lavorare insieme alla città e per questo utilizzeremo tutto il tempo fino al Medimex 2019».

COMMERCIO

«Ora lavoriamo
per uscire dalla
occasionalità»
per andare al di là della occasionalità e per dare qualità certa e
strutturata alla offerta turistica territoriale. Medimex è stato un grande
banco di prova per Taranto, ma si
può fare meglio: i servizi pubblici
per la mobilità urbana, i parcheggi
devono essere organizzati in modo
tale che la città sia pienamente

funzionante. Si deve puntare sul
metodo, affinché il cittadino possa sentirsi sicuro che in occasione
dell’evento la città è in grado di
dare risposte ai suoi bisogni». Su
questi temi nel maggio scorso
Confcommercio ha chiesto un
incontro con l’assessore al Turismo
del Comune di Taranto, Valentina

Una delle iniziative del Medimex all’interno della Villa Peripato

Tilgher, rappresentando la «necessità di un confronto sistemico
su alcune problematiche (l’informazione turistica, la promozione,
l’organizzazione dei servizi, il coinvolgimento delle rappresentanze
delle categorie in occasione degli
eventi, etc.) e sull’avvio di un possibile percorso di collaborazione
per migliorare e qualificare l’offerta
turistica. Contestualmente sarà
necessario che si dia operatività
al Distretto del Turismo, istituito con
decreto ministeriale nel dicembre
scorso, ma ad oggi non ancora
operativo. Si è ancora nella fase
di attesa di sapere come si intenda operare per dare contenuto
al distretto tarantino. Certo è che
il turismo è un possibile fattore di
sviluppo economico e sociale del
territorio provinciale tarantino, e
nulla e nessuno - Ilva a prescindere - potrà fermare la voglia di
riscatto di Taranto e soprattutto la
crescente consapevolezza che vi
è un patrimonio di cultura e valori
che attendono di essere messi a
sistema e promossi. Le poco opportune affermazioni del neo ministro
del Turismo, Gian Marco Centinaio evidenzia la Confcommercio - che
tanto scalpore hanno giustamente
sollevato in città, parole, si vuole
sperare, rese da chi ha ancora
poca esperienza nella gestione
della comunicazione, di contro
devono stimolare i tarantini ad impegnarsi per affermare il desiderio
di rilancio economico e sociale di
Taranto, e ad essere consapevoli
che occorre un cambio corale
di cultura che può essere anche
quello del cittadino che rispetta i
luoghi e gli spazi pubblici, del commerciante che fa bella la vetrina
del proprio negozio, dell’amministrazione pubblica che istituisce un
percorso di premialità dei cittadini
più virtuosi».
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CLAEMA
Parco per tutti

U

AB Advertising and Business

Claema park
si trova all’esterno dell’Ipercoop.
Presente anche un’area all’interno

n’attività nata “per gioco”, per i propri figli, e poi diventata
sempre più professionale. È la storia dietro a Claema park.
«Lo abbiamo pensato per i nostri bambini, Claudia ed
Emanuele, ed il nome del parco nasce proprio da loro»
spiega la titolare Alice Bruco. Nata sei anni fa, la struttura
oggi ha una doppia identità, sempre nell’area dell’Ipercoop di
Taranto. All’esterno spazio ai gonfiabili, con animazione, eventi per
bambini e feste a tema. Molto successo hanno i compleanni, che
non hanno una scaletta predefinita o orari estremamente rigidi;
immancabili le amate mascotte. Claema park ospita feste per ogni
ricorrenza. Dopo le 21.30 spazio anche al servizio pizzeria. Ma un
altro servizio molto utile è quello offerto all’interno dell’ipermercato.
Un baby parking - sempre gestito con la professionalità garantita da
Claema - utile per i genitori che possono fare la spesa in tranquillità,
e piacevole per i bambini. Per informazioni 388.1614709 - www.
claemapark.it
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BOOM DI GELATO
«Siamo primi in Europa»
C
on il caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di
coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il
primo produttore dell’Unione Europea.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati
Eurostat che fotografano un successo dovuto anche
alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti
climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città nelle
pause di lavoro ma anche in relax al mare in spiaggia.
«Ad essere preferito è di gran lunga il gelato artigianale nei gusti
storici anche se - sottolinea la Coldiretti - cresce la tendenza nelle
diverse gelaterie ad offrire “specialità della casa” che incontrano
le attese dei diverse target di consumatori, tradizionale, esterofilo,
naturalista, dietetico o a chilometri zero come i gelati con frutta e
verdura locali ma anche con formaggi Dop o grandi vini».
«Il gelato - spiega la Coldiretti - è uno degli alimenti più amati
dagli italiani che ne consumano
oltre 6 chili all’anno pro capite,
soprattutto nei 40mila laboratori
artigianali che utilizzano materie
prime fresche che arrivano dal
territorio: dalla frutta alle uova,
dal latte alla panna. Tutto il comparto utilizza ogni anno 220mila
tonnellate di latte, 64mila di
zuccheri, 21mila di frutta fresca
e 29mila di altre materie prime e
va per questo sottolineata l’importanza della frutta e del latte
freschi italiani nella preparazione
del vero gelato dove purtroppo
rischiano di prevalere surrogati
di bassa qualità. Un rischio che
per fortuna non si corre nelle
agrigelaterie, protagoniste di
un vero e proprio boom negli
ultimi anni e che garantiscono
la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta con
gusti che vanno dal latte di asina a quello di capra fino alla bufala.
L’Italia con circa 1/5 (19%) del totale Ue ha conquistato la vetta
del gelato a livello europeo grazie al sorpasso nei confronti della
Germania che lo ha detenuto per oltre 20 anni ma che - precisa
la Coldiretti - adesso è ferma a 515 milioni di litri (16%) seguita dalla
Francia a 454 milioni (14%). Al quarto posto si posizionala Spagna
con 301 milioni di litri e al quinto sorprendentemente la Polonia con
264 milioni di litri e a chiudere la top ten è un altro Paese “freddo”
come la Norvegia con 56 milioni di litri».
«La produzione del gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia
con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella
corte medicea di Firenze con l’introduzione stabile di sorbetti e
cremolati nell’ambito di feste e banchetti, anche se fu il successo
dell’export in Francia a fare da moltiplicatore globale con il debutto
ufficiale in terra americana: con l’apertura della prima gelateria
a New York nel 1770 grazie all’imprenditore genovese Giovanni
Bosio. Da allora - conclude la Coldiretti - la corsa del gelato non
si è più fermata».
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AVVENTURE E DISAVVENTURE
di ghiottoni erranti
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Virgole Golose

Fra tradizione e qualità

Nella storia
della birra,
la storia
dell’uomo

Il Lions club Taranto Aragonese da anni
organizza incontri in cui si parla
delle tecnologie di produzione e si degusta
birra in abbinamento con cibo al fine
di raccogliere fondi da destinare all’Etiopia

L

’Etiopia è uno dei Paesi più
poveri del mondo, e soffre
ancora le conseguenze di
una lunga guerra civile. E
proprio all’Etiopia un club
service tarantino, il Lions club Taranto Aragonese, destina da anni
i fondi raccolti in occasioni di particolari incontri conviviali dedicati all’accostamento alla cultura
delle birre.
I club service spesso sono poco (e
male) conosciuti dal grande pubblico: c’è chi li immagina come
ingessate consorterie di benestanti, chi li liquida come “chiacchiere e distintivo”, chi ritiene che
siano una sorta di congreghe di
pie donne e pii uomini che fanno
un po’ di spicciola beneficenza,
chi ironicamente li liquida come
quelli che parlano a tavola della
fame nel mondo.
Posto che la convivialità è un valore in sé, come ben sanno i lettori di Virgole golose, e che la Storia
della gastronomia è una disciplina altrettanto nobile di altre, in effetti, a volte, si può contrastare la
fame nel mondo sedendo con gli
amici e gli ospiti a tavola (per inciso: storicamente la tavola è il luogo dove l’hostis, l’estraneo e potenziale nemico, diventa hospes,
ospite, commensale, potenziale
amico). Come il Lions Aragonese,
anche altri club hanno organizzato, per esempio, raccolte fondi
destinate alla mensa della Caritas (il Terzo Mondo spesso non
è necessario andarlo a cercare
lontano da noi; ce l’abbiamo in
casa…). Ma quella dei corsi di
accostamento alla cultura delle
birre, che l’Aragonese conduce
da molti anni in collaborazione

con Heineken-Dreher, è una iniziativa assolutamente originale.
Nel corso degli incontri si affronta
la storia della birra, la più antica,
con l’idromele, delle bevande
fermentate che accompagnano
la storia dell’Uomo; si parla delle
tecnologie di produzione e degli
stili; si affronta la questione nutrizionale; si degustano varie birre,
di vari stili e varia provenienza,
in abbinamento con i cibi. Insieme, senza formalismi, in allegria
e convivialità (Cicerone affermava: “ciò che i Greci chiamano
bere insieme – symposion – noi
chiamiamo vivere insieme – convivium”). Una iniziativa già valida
in sé. Ma in questa occasione –
ecco la tavola solidale – si raccolgono anche discrete somme
che da oltre un decennio vengono devolute al Centro caritativo
San Giuseppe di Addis Abeba:
una struttura che assiste bambini,
vedove, madri single, anziani, disabili, mutilati della guerra civile.
Con l’equivalente di 5-6 centesimi di euro il Centro somministra
un pasto quotidiano, che fa la
differenza tra la vita e la morte.
Poi fornisce medicinali, protesi,
bastoni per ciechi; abiti e scarpe
(rare, in Etiopia); organizza corsi
di scolarizzazione e di formazione
professionale.
Le somme raccolte negli ultimi
anni (quasi 7mila euro) sarebbero
rilevanti persino nel contesto italiano; in quello etiopico sono stratosferiche.
Le birre sono offerte da Heineken,
uno dei giganti mondiali della
birra, attraverso la collaborazione con lo storico birrificio Dreher
di Massafra (per inciso, uno di più

“verdi” al mondo e dei migliori
per la sicurezza sul lavoro). Qui,
tra l’altro, sono state studiate e
vengono prodotte anche birre
innovative e di pregio, come le
Moretti Grand Cru, Grani antichi,
Lunga maturazione. Vari ristoranti

hanno collaborato offrendo ottimi piatti a prezzi stracciati, per favorire la raccolta fondi: fra questi
citiamo gli “storici” collaboratori,
il Capriccio, Brezzamarina, Villa Maria (Crispiano) e Masseria
Francesca (Crispiano).

Dietro la nascita
della birra “lager”

Un boccale
di birra “lager”

Dreher è un marchio storico che ha segnato la storia della birra nel mondo; ad Anton
Dreher, figlio del fondatore della casata
brassicola, risale l’invenzione della lager, la
più conosciuta delle categorie di birra, quella che ha consentito alla birra di trasformarsi
da bevanda stagionale ed a consumazione
quasi solo locale, a Km zero, in una bevanda
a larghissima, universale diffusione, prodotta – e degustata – ininterrottamente.
Il birrificio Dreher di Massafra è uno dei più
importanti del gruppo Heineken, che ha
deciso di rilanciare lo storico marchio, ben
noto ai tarantini anche per il rimpianto della
storica birreria Dreher di via d’Aquino/piazza Immacolata.
È stata appena lanciata sul mercato la
Dreher speciale: speciale come categoria
merceologica (grado Plato), speciale come
gusto e tenore d’alcool: più strutturata, più
luppolata (ma senza esagerazioni), ottima
birra da tutto pasto a prezzo concorrenziale.
Nell’ultima serata birra dell’Aragonese è stata una delle protagoniste, insieme con la
sorprendente Heineken 0.0: una birra analcoolica di buon corpo, piacevole frizzantezza, leggera luppolatura, fresca, dissetante e
quasi indistinguibile da una birra vera.
Ideale per grandi bevute estive se si deve
poi guidare...
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’è chi sceglie la montagna, chi il
mare, chi gli itinerari religiosi, chi le
crociere o i week-end nelle grandi
capitali europee. E c’è chi - in tanti,
secondo gli addetti ai lavori - continua a prediligere, per i propri viaggi, le città
d’arte. Quelle più belle d’Italia, ovviamente. E
sono tante. Su e giù per lo Stivale, partendo da
Pompei per toccare Roma, Firenze, Venezia.
Ma non solo. Tutte mete che, in comune, hanno sicuramente una cosa: il fascino.
E affascinati si resta, per esempio, dai resti
della città di Pompei antica - per l’appunto
- seppellita, come tutti sanno, sotto cenere e
lapilli in seguito all’eruzione del Vesuvio del ‘79,
insieme ad Ercolano, Stabia e Oplonti.
Ogni oggetto, ogni pietra, ogni angolo, qui
raccontano e testimoniano la vita romana. Gli
usi, i costumi, le abitudini alimentari e... sessuali
degli abitanti della città, risalenti ad oltre due
millenni fa.
Già, sessuali: l’arte erotica, difatti, è rinvenuta a
seguito di scavi archeologici effettuati intorno
alla città di Pompei ed Ercolano.
I reperti, considerati dagli scopritori decisamente pornografici, sono stati accuratamente
occultati e rinchiusi in magazzino. Impossibile,
per i visitatori, accedervi. Testimoniano, in ogni
caso, una cultura molto più “liberale” rispetto
a tante altre.
Lasciamo Pompei. Solo 240 km circa in auto e
si arriva a Roma, il cuore d’Italia.
Pensare di visitare la Capitale in pochi giorni
è, praticamente, impossibile. Non si può andar
via senza aver visto almeno... l’indispensabile.
Ecco i nove luoghi più “gettonati” e meritevoli
di attenzione: 1 - i Fori Imperiali, una delle zone
archeologiche più affascinanti. La valle del
Foro, è l’area in cui la civiltà romana è nata
e si è sviluppata nei secoli. Sono, in tutto, cinque: il Foro di Cesare, con il tempio di Venere
Genitrice (di cui restano il podio e tre colonne
corinzie); il Foro di Augusto, con il tempio di
Marte Ultore (Vendicatore), eretto in onore di
Cesare; il Foro della Pace (anche noto come
Foro di Vespasiano), costruito per celebrare la
conquista di Gerusalemme; il Foro di Nerva,
anche conosciuto come Forum Transitorium
in quanto collegava il Foro di Vespasiano e
quello di Augusto. L’ultima piazza imperiale è il
Foro di Traiano; 2- Altare della Patria di Roma; il
monumento, noto anche con il nome di Vittoriano, eretto in onore del re Vittorio Emanuele
II, fautore dell’Unità d’Italia; 3 - Campo dei Fiori
a Roma, con la statua posta al centro della
piazza che raffigura Giordano Bruno, il filosofo
che qui fu arso dall’Inquisizione cattolica; 4 Campidoglio, i Musei Capitolini e Aracoeli; 5
- la Bocca della Verità, alla quale sono legate
tante curiose leggende, da essere stata protagonista di molti film e tappa obbligata per
tanti turisti che sperano di provare la fedeltà
dei loro fidanzati; 6 - Piazza del Popolo, famosa
per essere il punto di partenza di tre importanti
strade dello shopping, via del Corso, via del
Babuino e Via di Ripetta; 7 - Trastevere.
Altri 271 km circa e siamo a Firenze, Museo a
cielo aperto. Il Duomo, il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, Santa Croce,
Piazza della Signoria e Loggia dei Lanzi, Ponte
Vecchio, il Giardino dei Boboli, la Galleria degli
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ALLA SCOPERTA
delle città d’arte

Tre suggestivi immagini
dI tre bellissime città
italiane: in alto a sinistra:
Firenze; in alto a destra:
Campo dei Fiori a Roma;
al centro: piazza
San Marco, a Venezia

Uffizi, Piazzale Michelangelo, la chiesa di San
Miniato, sul Mons Fiorentinus (una ripida scalinata porta al cospetto di una delle chiese
più affascinanti di tutta Firenze), la Chiesa di
San Lorenzo, con la sua grandiosa Cappella
dei Principi: sono questi gli angoli di attrazione
della città toscana. Una, senza ombra di dubbio, fra le più belle in Europa.
Duecentosessanta km ancora e c’è lei, Venezia, la città senza strade, ma canali, che tutto
il mondo ci invidia. Emozionarsi, a Venezia,
è semplice. A piedi o in vaporetto, la prima
tappa da fare è quella a Ponte del Rialto. E,
poi, non si può non sedersi ad uno di quei cafè
nel salotto della città, piazza San Marco, così
come non si può non salire sul campanile di
San Marco, l’osservatorio privilegiato che permette di godere di un panorama completo
dell’intera città. Meritano attenzione anche il
Ponte dei Sospiri, la Galleria dell’Accademia,

dove sono custoditi i capolavori di Bellini, Giorgione, Carpaccio, Tiziano, Tintoretto, Veronese
e Tiepolo. E, ancora, la Scuola grande di San
Rocco, all’esterno dell’omonima chiesa, interamente decorata da Tintoretto. E per finire,
non ci si può non concedere un aperitivo Bellini all’Harry’s Bar, lo storico locale dichiarato
patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni
Culturali: rinunciare a bere il long drink creato
in occasione della mostra dedicata a Giovanni
Bellini nel 1948, su ricetta originale di Arrigo
Cipriani, davvero non si può.
Sono, quelli riportati, solo alcuni degli angoli
più belli della nostra Italia. Forse quelli più conosciuti. Non certo gli unici. Insieme, settimana
dopo settimana, viaggeremo insieme alla
scoperta di luoghi sempre nuovi e caratteristici.
Toccheremo mete lontane, alcune lontanissime. E sogneremo insieme, un po’, in attesa di
vedere, “dal vivo”, questi luoghi da sogno.
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CENTRO
Visione e Postura

I
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Il “Centro Visione e Postura”
cura il sistema visivo
fin dalla prima infanzia

l benessere degli occhi passa dalla postura: è sulla base di questo
principio che il “Centro Visione e Postura” a San Giorgio Jonico (in
via Marche, 1), concentra tutta la sua attività, prendendosi cura del
sistema visivo dei bambini appena nati. Già dalle prime settimane di
vita, infatti, è possibile mettere in luce problemi che, se non intercettati,
alterano il normale sviluppo del sistema visivo. Le problematiche visive, va
sottolineato, rappresentano la quarta piu comune disabilità e condizione
di handicap maggiore nel periodo infantile.
Il numero di percentuale di bambini sottoposti ad un esame accurato
e specifico di optometria pediatrica, al di sotto del primo anno di
vita, risulta però essere ancora troppo basso. Anche in Italia. Per
salvaguardare la normale evoluzione della visione, durante la crescita
è indispensabile sottoporre l’infante, anche già a 5 mesi di vita, ad uno
screening specifico pediatrico per identificare precocemente malattie
e difetti visivi. Lo screening ha l’obiettivo di differenziare i soggetti
che apparentemente stanno bene e che probabilmente hanno una
malattia da quelli che sono sani. Maggiori informazioni al 392:4903066.
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MOVIDA
TARGHETTA

Week-end tra arte
musica e spettacoli
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Tanti e per tutti
i gusti gli eventi
in programma a
Taranto, provincia
e... dintorni

... AL VILLANOVA DISCO CLUB

PULSANO -”Top a Top”: dancehall party sabato, 16 giugno, al
Villanova, il disco club in via Basento. Durante la serata, tanto
reggae in una delle zone in cui è diviso il locale e che, per
l’occasione, sarà interamente dedicata a questo diffusissimo
genere musicale. Le selezioni saranno a cura di Foggy, ShotFiKill,
Chiancone outta, ShantyCrew & TldCrew. Start ore 23,30.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... BOSCO DELLE PIANELLE

MARTINA FRANCA - Concerto d’archi nel Bosco delle Pianelle
(SS581) sabato, 16 giugno. I partecipanti percorreranno
suggestivi sentieri seguendo le note di violini, viola e
violoncello, per poi raggiungere l’Albero del Capitano, nel
cuore del bosco, dove i Classici per caso suoneranno anche
composizioni di Vivaldi. Inizio ore 16,30. Info: 347:0081412.

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

... AL MUSEO MARTA

TARANTO - Nell’ambito del programma culturale del mese di
giugno, il Museo Archeologico Nazionale MArTA (via Cavour,
10), in collaborazione con il Concessionario Nova Apulia,
propone per sabato, 16 giugno, alle 17, il laboratorio didattico
per bambini: “I suoni delle feste …”. Costo del biglietto: euro
8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria allo 099:4538639
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... A “LA ‘NCHIANATA”

TORRICELLA - Si apre sabato, 16 giugno, la stagione estiva de
La’nchianata, il pub a Monacizzo (SP131 km 4).
Per la serata inaugurale alla consolle si alterneranno i dj Aldo
Cavallo e Lello Santoro (nella foto di Marina Amoroso). Dalla
consolle saranno selezionati i brani che hanno caratterizzato
gli ultimi decenni della musica internazionale. Ma non solo.

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

... ALL’ISTITUTO PAISIELLO

TARANTO - S’inaugura domenica, 17 giugno, “ChiTaras”,
il “Festival internazionale della chitarra”, evento curato
dall’Ateneo della Chitarra e delle arti, in collaborazione con
il Conservatorio “Paisiello”. Sul palco allestito nel cortile del
Chiostro San Michele della scuola di musica in Città Vecchia
salirà Roberto Tascini (nella foto). Start ore 21.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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