9

Giovedì 28 - Venerdì 29 Luglio 2016

Speciale Estate
B

agno di mezzanotte, suggestivi falò, cene,
grigliate, “anguriate” e musica: arriva
Ferragosto, la notte più “calda” ed attesa
della stagione estiva.
Quella che per tradizione si consuma fi no
all’alba, tra risate e spensieratezza, ma che porta
via con sè il periodo più lungo dell’estate. Quella
che lascia l’amaro in bocca perchè, si sa, dopo
il 15 agosto le settimane scorrono velocemente.
Per molti termina il periodo di ferie, quando per
altri ha invece inizio.
Amata e odiata, viene “programmata” per
lasciare il segno per tutto il resto dell’anno. Fino
al Ferragosto successivo, per intenderci.
In pochi sanno, comunque, che le sue origini si
intrecciano con la storia dell’Antica Roma prima
e, successivamente, con la tradizione cattolica.
“Il nome deriva dal latino feriae Augusti (riposo
di Augusto) - come si legge su Focus.it - in
onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore
romano, da cui prende il nome il mese di agosto.
Era un periodo di riposo e di festeggiamenti
istituito dall’imperatore stesso, nel 18 a.C., che
traeva origine dalla tradizione dei Consualia,
feste che celebravano la fi ne dei lavori agricoli,
dedicate a Conso che, nella religione romana,
era il dio della terra e della fertilità.
In tutto l’Impero si organizzavano feste e corse
di cavalli e gli animali da tiro, inutilizzati
per i lavori nei campi, venivano adornati di
fiori. Inoltre, era usanza che, in questi giorni,
i contadini facessero gli auguri ai proprietari
dei terreni, ricevendo in cambio una mancia.
Anticamente, come festa pagana, era celebrata
il 1 agosto. Ma i giorni di riposo (e di festa)
erano in effetti molti di più: anche tutto il mese,
con il giorno 13, in particolare, dedicato alla
dea Diana. La ricorrenza fu assimilata dalla
Chiesa cattolica: intorno al VII secolo, si iniziò
a celebrare l’Assunzione della Beata Vergine
Maria al cielo, festività che fu fissata il 15
agosto”.
Che il conto alla rovescia abbia inizio, dunque.
E buon Ferragosto a tutti...
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FERRAGOSTO TRA
ANGURIA, MARE,
MUSICA E FALÒ
È la festa dell’estate per eccellenza, la più attesa anche
se porta via con sè il periodo più lungo della stagione calda

Le origini delle celebrazioni legate alla giornata
del 15 agosto s’intrecciano con la storia dell’Antica
Roma e con Ottaviano Augusto, primo imperatore
romano. Successivamente con la tradizione cattolica
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Pesce e apnea: sabato
30 e domenica 31
a Santomaj 2 giornate
di allenamento
con il campione
Michele Giurgola
e con Giuseppe Fiusco

ASD OLIMPIA, SCUOLA
PER CHI AMA IL MARE
L

a Asd Olimpia, già Blu Deep Taranto,
nasce nel 2013 con l’obiettivo di far rispettare il mare e le sue specie, oltre a
divulgare la disciplina dell’apnea e pesca in
apnea. Nell’ottobre 2013 il presidente Giuseppe Fiusco viene proclamato istruttore di apnea dal maestro di pesca e di apnea Roberto
Tiveron, collaboratore tecnico per la Omersub
prima ed ora per la Mares, noto autore di
libri di testo e di numerosi articoli in riviste
di settore come Pesca Sub e Pesca in Apnea.
Da allora lo spirito di abnegazione, sacrificio
e perseveranza ha portato la scuola di apnea
a brevettare oltre 40 allievi di tutte le età.
L’associazione dal 2013 ad oggi è riuscita
ad organizzare numerosi eventi di pesca e
di apnea con maestri e atleti del calibro di
Roberto Tiveron, Enrico Guadalupi e per
finire l’attuale Campione del Mondo di apnea
nella specialità assetto costante bipinne, il
salentino Michele Giurgola.
La collaborazione con Giurgola ha portato
Fiusco ad essere nominato prima assistente
al campionato del Mondo di apnea outdoor
tenutosi ad Ischia nell’Ottobre 2015 organizzato dal noto istruttore di pesca e di apnea
Pietro Sorvino, per poi ricevere l’incarico formale dal Campione del Mondo Giurgola come
suo assistente d’acqua per il suo prossimo
record del Mondo che si terrà il 10 settembre
2016 nella acque di Torre San Giovanni (Le).
Nel giugno 2016 in collaborazione con la scuola Ara Sub capitanata dal maestro Eugenio
Gentile, Fiusco e i suoi collaboratori hanno
partecipato al progetto “fondali puliti”, tenutosi nelle acque antistanti lo stabilimento
balneare Conca del sol, rinvenendo numerosi
rifiuti di ogni genere. Per Fiusco «il mare
non chiede mai nulla in cambio solo tanto
rispetto», rispetto che purtroppo molta gente
non ha, come dimostra la pesca indiscriminata delle Oloturie. Anche la nota piscina
Meridiana di Taranto ha sempre creduto
alla professionalità e serietà della scuola Asd
Olimpia: da tre anni, è sede degli allenamenti
per tutta la stagione invernale.
L’associazione Olimpia ha grandi progetti
per il territorio tarantino e invita tutti gli appassionati di queste due discipline a recarsi
sabato 30 e domenica 31 presso il camping
Santomaj ad ascoltare e vedere le gesta del
campione Giurgola che insieme a Fiusco terrà
due giornate di allenamento per tutti.
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TROPPO SOLE? BASTA
LA TENDA GIUSTA
Tappezzeria Tendaggi D’Elia: soluzioni di qualità artigianale a Roccaforzata. Non solo
tende da sole ma anche tende antivento, tappezzeria di alta qualità e altro ancora
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S

ole che dà alla testa? In
questi giorni d’estate, la
soluzione c’è: una tenda da
sole, ma che sia di alta qualità.
Come quelle che si possono trovare alla Tappezzeria Tendaggi
D’Elia, a Roccaforzata.
Tappezzeria Tendaggi D’Elia
crea e realizza prodotti eccellenti e offre un servizio completo e
professionale. Un’offerta vasta,
creata e gestita da un team professionale che risponde alle più
alte esigenze di qualità. Un’azienda artigianale da sempre
attenta alle ultime novità di
mercato, così da ottenere quanto di meglio si può per finitura,
tradizione e senso estetico dai
tessuti moderni, in stile coordinati ed ignifughi, pelle ecologica
antigraffio, materiali selezionati. I prodotti: tende per interni:
drappeggi, mantovane, plissè,
tende a pannello, tende verticali
lavabili, tende arricciate, tende
pieghettate, tende a ciuffi, rulli,
venezianine.
Tende per esterni (tende da
sole): a caduta, a braccio e cappottina. Ancora, per i clienti di
Tappezzeria Tendaggi D’Elia
confezionatura di divani, testiere del letto, rifacimento totale
con sostituzione di tessuto e
materiali molle, cinghie, gomme, passamanerie. Disponibili
anche zanzariere. I servizi? Affidabili e veloci. A disposizione del
cliente preventivi personalizzati
a domicilio gratuiti, consulenze
su arredo interno, montaggio e
messa in opera.
Per saperne di più è possibile
contattare i numeri di telefono 099:5926417 e 347:1668812
oppure compilare il modulo
online al sito http://www.tappezzeriatendaggidelia.it.
Giovedì pomeriggio chiusura.
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Movida Sera

a cura di Gabriella Esposito
TRANI (BA) - Sarà un ospite d’eccezione quello che
domani, alle 21, salirà sul palco allestito in piazza
Duomo per la rassegna “Fuori Museo”: Nicola Piovani
(nella foto). Il premio Oscar presenterà lo spettacolo
dal titolo “La musica è pericolosa”. I biglietti sono
già disponibili online sul sito www.bookingshow.it o
presso i rivenditori dello stesso circuito, oltre che al
Polo Museale di Trani. Per maggiori informazioni telefonare al seguente numero telefonico 391:1622039.

NICOLA PIOVANI:
IL PREMIO OSCAR
IN CONCERTO
A TRANI
Club73: c’è Ballaròck dj set

.
TARANTO - Venerdì “vintage”, al Moletto: domani, l’american
bar al Molo Sant’Eligio propone una selezione che guarda
agli ultimi trent’anni di musica nazionale ed internazionale
selezionata, in consolle, da Franco Palagiano (nella foto)
foto).. Lo
start è previsto per le ore 22. Ingresso libero con selezione.
Info prenotazione tavoli al numero telefonico 346:7200985.

SAN VITO- Arrivano dal Salento e
portano con loro la voglia matta
di ballare: è il duo del Ballaròck
dj/vj set (nella foto), sabato 30
luglio alla consolle del Club 73,
nella zona pineta, per la rassegna
“#ultrasuoni”.

La musica selezionata abbraccerà
il periodo che dagli anni ‘60 arriva
fino ad oggi: dai Beatles ai Rolling
Stones; dai Cure ai Depeche Mode, ai
CCCP ai Subsonica, solo per citarne
alcuni. Lo start è previsto per le
ore 23,30
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SAN VITO
O

30

luglio
Da New York
al Sun Bay: arriva
attesissima
Barbara Tucker

E’ nata e cresciuta a Brooklyn e per anni ha cantato
n cori delle chiese della sua zona: è Barbara Tunei
ck (nella foto)e sabato, 30 luglio, approda attecker
si
sissima
al Sun Bay, la discoteca a San Vito. Perform - intrattenitrice come lei stessa ama definirsi,
mer
gi
giovanissima
ed incoraggiata dal padre Barbara
fo
forma
i “Persuasion”, gruppo che in breve tempo
ra
raggiunge
il successo. Attrice, cantante, ballerin e coreografa, entra nel mondo dei club quando
na
or
organizza
una serata destinata fare la storia del
cl
clubbing
di New York: “Underground network”, al
So
Sound
Factory Bar. Piena di passione per quello a
cui si dedica nella vita, l’artista afroamericana ha
creato una fitta rete di networking con l’obiettivo
di aiutare i giovani artisti emergenti a trovare la
giusta direzione. Al Sun Bay sarà affiancata dai resident Marcello Ferrarese, Pierfy Portone e Silvio
Martines. Sabato torna anche lo “Stellarium”, il
bar a ridosso del mare.In voce, Roberto Carvutto;
vj: Ila Vj. Start ore 23,30.

Cinema a Taranto e provincia
CINEMA ARISTON
Via Abruzzo, 77 - tel. 099 7388314
STAR TREK BEYOND
ore 18,00 - 20,15 - 22,30

CINEMA DANIELA
Via S. D’Acquisto, 19 - Lama (TA)
tel. 099 7771856
LA NOTTE DEL GIUDIZIO:
ELECTION YEAR

CASTELLANETA
CINEMA TEATRO VALENTINO
Via San Giovanni Bosco, 5
tel. 099 8435005
Chiusura estiva
GINOSA
CINEMA TEATRO METROPOLITAN
Via Serascuro - tel. 099 8245160
Chiusura estiva

ore 18,00 - 20,15 - 22,30

CINEMA TEATRO ORFEO
Via Pitagora, 78 - tel. 099 4533590
GHOSTBUSTERS
ore 18,00 - 20,15 - 22,30

GIOIA DEL COLLE
SEVEN CINEPLEX
Via Impiso sn - tel. 080 3483295
Sala1 TOP CAT E I GATTI
COMBINAGUAI
ore 19,00

CINEMA SAVOIA
Via Leonida, 25/27 - tel. 099 4795534
Chiusura estiva

BASTILLE DAY
Il colpo del secolo
ore 21,30

Sala2 STAR TREK BEYOND
CINEMA LUMIERE
Via La Spezia - tel. 099 7362051
Chiusura estiva

ore 19,00 - 21,30

Sala3 SKIPTRACE MISSIONE HONG KONG
ore 19,00 - 21,45

CINEMA BELLARMINO
Corso Italia - tel. 099 7302794
Chiusura estiva

Sala4 UNA SPIA E MEZZO

ARENA VILLA PERIPATO
Via Marche 13 - Info 338 1532872
Riposo

Sala6 THE LEGEND OF TARZAN

ore 19,00 - 21,45

Sala5 GHOSTBUSTERS
ore 19,00 - 21,30

STATTE (TA)
ARENA RESSA
Corso Vitt. Emanuele III, 112
Info 099 4741081 - 338 4049391
ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO
ore 21,30

ore 19,00 - 21,30

Sala7 TARTARUGHE NINJA 2
Fuori dall’ombra
ore 19,00 - 21,30

CASAMASSIMA
WARNER VILLAGE
Presso Auchan - Info 892 111
Sala1 GHOSTBUSTERS
ore 18,40 - 21,20 (3D)

SAN VITO (TA)
ARENA YACHTING CLUB
Via Ombrine, 4 - Info 338 1532872
Riposo

LEPORANO (TA)
TA)

29
luglio

Funk e jazz con
la Banda Black Rio

CHIATONA (TA)

29
luglio

Awanda indie fest:
la rassegna

LEPORANO - Funk, samba e jazz nell’appuntamento di domani con la rassegna “Friday
Canneto”: sul palco del club in via Argentina
nr. 200 si esibirà la “Banda Black Rio”, gruppo
musicale brasiliano composto da William Magalhães alle tastiere, al piano e in voce, Isaac
da Silva Ferreira (Negrene) alla chitarra, Jay
Phelps alla tromba, Dayan Virelles al sassofono, Robson Barros al basso, Jefferson Otto
alla batteria e James Muller alle percussioni.
Inizio spettacolo ore 23. Info: 099:5332037.

MARTINA FRANCA
CINEMA TEATRO VERDI
Piazza XX Settembre, 5
tel. 080 4805080
Chiusura estiva

Sala2 TOP CAT E I GATTI
COMBINAGUAI
ore 17,00

TARTARUGHE NINJA 2 Fuori dall’ombra
ore 19,05

THE LEGEND OF TARZAN
ore 21,30

Sala3 SKIPTRACE MISSIONE HONG KONG
ore 17,10

MARTINA FRANCA
CINEMA TEATRO NUOVO
Via Fanelli, 25 - tel. 080/4301491
Chiusura estiva

STAR TREK BEYOND
ore 19,20 - 22,00

Sala4 LA NOTTE DEL GIUDIZIO:
ELECTION YEAR
ore 17,00 - 19,25 - 21,50

GROTTAGLIE
CINEMA VITTORIA
Piazza IV Novembre, 10
tel. 099 5622931
THE LEGEND OF TARZAN
ore 19,15 - 21,30

Sala5 THE LEGEND OF TARZAN
ore 17,00 - 19,25 - 21,55

Sala6 GHOSTBUSTERS
ore 19,30 - 22,00

Sala7 STAR TREK BEYOND
ore 18,55

UNA SPIA E MEZZO
SAVA
CINEMA VITTORIA
Via XI Febbraio, 32
tel. 099 9726070
Chiusura estiva

ore 21,35

Sala8 MR COBBLER
E LA BOTTEGA MAGICA
ore 17,05 - 19,20

STAR TREK BEYOND
ore 21,35

MASSAFRA
CINE TEATRO SPADARO
P.zza Martiri Risorgimento
tel. 099 8801200
Chiusura estiva

CHIATONA (TA) - Seconda serata dedicata
alla musica indipendente, domani, sul palco
allestito alla fine del Lungomare “Marinai
d’Italia”, per la rassegna d inedita, ”Awanda
Chiatona Indie Fest”.
Ad esibirsi saranno le band “Leland did it”,
“Inude” e “3° piano”.
L’ingresso è libero. Lo start è previsto per
le ore 21.

Sala9 STAR TREK BEYOND
ore 17,00

SKIPTRACE MISSIONE HONG KONG
ore 19,35 - 21,50

MESSAGGI
TARANTO DUE, NOVITA’!! SUSAKY, AFFASCINANTE GIAPPONESINA
MOLTO PAZIENTE E DISPONIBILE. TI FARA’ IMPAZZIRE CON UN MASSAGGIO ORIENTALE!!! AMBIENTE CLIMATIZZATO. CELL. 349 7192021
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MASSERIA FRANCESCA
La splendida struttura a Crispiano è
sede dell’Accademia Italiana Equestre
“Il moro di Puglia”. La sera si fa festa
con musica live e stand gastronomici

R

isale al settecento ed è circondata da
un boschetto di querce ed ulivi secolari:
è la Masseria Francesca, splendida
azienda agrituristica in contrada Cigliano, a
Crispiano. Un tempo utilizzata come punto di
sosta durante lo spostamento delle mandrie
che dalla Calabria venivano a svernare sulla
Murgia, oggi offre servizi di accoglienza
didattica, dispone di un’accogliente sala
ristorante e di stanze finemente arredate.
Soprattutto è sede dell’ASD, l’Accademia
Italiana Arte Equestre “Il moro di Puglia” che
si occupa di scuola di equitazione, dressage,
alta scuola, scuola attacchi, spettacoli
equestri, camposcuola, ippoterapia, percorsi

per passeggiate a cavallo ed in carrozza fruibili
anche per i diversamente abili, accompagnati
da un team altamente professionale.
È anche un rinomato centro di ammansimento
ed addestramento cavalli. Ammansimento che
per i puledri ospitati o allevati nella masseria,
avviene già dalle prime ore di vita e secondo
sani principi etologici.
L’addestramento - affidato all’addestratore
e direttore della masseria, Michele Caroli
- parte, invece, intorno ai 3 anni: è così che il
giovane cavallo inizia un percorso che lo porterà
ad approcciarsi con fiducia all’uomo, bambini
compresi. Musica live e stand gastronomici
fanno, poi, della Masseria Francesca un punto
di ritrovo per chi ama la buona musica dal vivo.
Ecco, nel dettaglio, gli appuntamenti serali in
programma: questa sera, one night con il dj set

curato da Mario Napolitano e Mario Roberti.
In voce Emiliano Sfarz.
Sabato, 30 luglio, serata country in compagnia
della “Country road band”; sabato, 6 agosto,
riflettori sugli anni ‘70 con la “Funky Fingers
Band”. Serata gipsy, invece sabato 13 agosto.
Il cartellone estivo si chiude il 20 agosto,
con la serata napoletana e “L’anema&Corde
acoustic Band”.
Info equitazione: 338:4283899 (Michele
Caroli); info eventi: 339:8941511 (Lucia Cilo).
Provenendo da Taranto o Martina F., la
masseria si raggiunge percorrendo la SS 172
dei trulli; svoltare poi all’uscita Crispiano/
Masseria Cigliano.
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LO SCOGLIO, MUSIC BAR
IN RIVA AL MARE

A Marina di Pulsano uno dei
locali più frequentati della nostra
meravigliosa litoranea. Buon
cibo e tanti eventi per un’estate
tutta da gustare

È
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uno dei locali più gettonati della nostra
litoranea. Parliamo di “Lo Scoglio”, il
music bar a Marina di Pulsano. Music
bar, ma anche ottima pizzeria e braceria.
Con in più una splendida terrazza sul mare,
autentico valore aggiunto per chi vuole
passare una bella serata estiva nel contesto
della litoranea salentina, da sempre una
meta tra le più trendy del Tarantino. Un
centro di eventi e della vita notturna, Lo
Scoglio music bar, che non può non essere
visitato da chi vuole gustare l’estate nel
nostro territorio. Ed al buon cibo si sommano
i tanti eventi in calendario, all’insegna della
musica e dell’allegria.
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