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I MILLE COLORI DELL’ESTATE
Una guida
per riscoprire
i nostri luoghi
E ora che andiamo tutti in ferie,
come riempiremo le nostre
giornate? Sole, mare e relax,
ma anche tante occasioni di svago.
Per tutti. Buonasera Taranto, a
grande richiesta, riserva ai lettori
affezionati ed ai turisti un omaggio:
la Guida dell’Estate 2014.
Un inserto per segnalare
gli avvenimenti-clou a cavallo
tra agosto e settembre. E non
solo. A Taranto e provincia,
ma anche fuori porta. Per
i giovani e gli “anta”, per
gli anziani, le famiglie e i
bambini. Dalle discoteche
ai concerti, dai festival
alle sagre. I locali, gli
avvenimenti culturali, le
mostre e le immancabili
miss. Di tutto e di più. E’ una
terra, la nostra, ricca di
tradizioni,
sole, mare,
buona
cucina.
Masserie,
trulli,
alberghi e
ville. Centri
storici
spettacolari.
C’è da scoprire davvero tanto, per
farlo si può essere incentivati dagli
eventi. La Guida all’Estate 2014 ha
questo scopo: dare ai lettori la
possibilità di districarsi in un
territorio che è un continuo
intrecciarsi di colori, odori e sapori.
E di uomini e donne che sono
orgogliosi della propria identità.
Buona estate a tutti!

La
Ghironda
Ecco
le star
Sarà un mese ricco
di eventi, quello di
agosto. E non solo a
Taranto, ma in tutta
la provincia. Eventi
e personaggi noti
del mondo della
musica (anche
internazionale) e
dello spettacolo,
animeranno
le calde serate di
quanti resteranno
in città. Le star di
questa stagione
saranno, su tutte,
Boy George
(a sinistra) e
Francesco Scimemi
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Grottaglie

servizi a pagina
Nella città del Mito serate
imperdibili fra feste, spettacoli,
mare e gravine

“Forme antiche, idee nuove”,
questo il tema della Mostra delle
Ceramiche edizione 2014

Massafra

servizi a pagina
La Tebaide d’Italia si rivela meta importante
per i turisti:
centro storico, gravine,
feste e prodotti “doc”
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13 e 15

7 Mottola
Arte sotto le stelle dal 15
al 17 agosto a Mottola
grazie all’iniziativa
del Comune con
l’organizzazione
di Giovanni Rogante
servizio a pagina

Le donne di Manzù
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Mostre: sculture di
carta a M. Franca FESTIVAL
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“L’Isola che
vogliamo”
L’appuntamento con la cantante
salentina è fissato per il
16 agosto, a Melpignano, nell’ex
convento degli Agostiniani

pa
gi
na
2

Prende il via il 22 agosto, a
M. Franca, il Festival del cabaret.
A Gene Gnocchi sarà assegnato
il “Premio alla carriera”
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BORGO ANTICO
Vicoli in festa
con “L’isola
che vogliamo”

Quattro appuntamenti
per riaccendere
i riflettori sulle bellezze
architettoniche dell’anima
antica della nostra Taranto

TARANTO - Si rinnova anche quest’anno, attesissimo,
l’appuntamento estivo con
“L’isola che vogliamo, evento che dal 2011 ad oggi accende, puntualmente, i riflettori sulla città vecchia.
Rinnovata nella formula e
negli obiettivi, la manifestazione prende il via domani
e, per quattro sere in agosto (il 13, il 16 ed il 20 gli
altri tre appuntamenti con la
kermesse), animerà i vicoli
del Borgo antico.
Come ogni anno, sono in
tanti i visitatori attesi: probabilmente, così come nelle passate edizioni, saranno
centinaia di migliaia i tarantini ed i turisti che si avvicenderanno tra le vie cittadine.
Una formula fortemente rinnovata - si diceva - perché
“l’obiettivo di alimentare le
potenzialità di Taranto vecchia, è stato centrato - spiega l’associazione “Terra”, organizzatrice dell’evento Adesso occorre puntare su
destagionalizzazione e incoming turistico”. Nonostante le tante novità, i momenti più vicini alle origini saranno segnalati dalla calendarizzazione degli appuntamenti: il mercoledì, come da
tradizione, quelli improntati alla formula classica della
kermesse; il sabato, quelli
meno tradizionali.
“Siamo convinti che di abitudini ci si spegne - sottolineano in un comunicato gli
organizzatori - L’Isola che
vogliamo ha sdoganato un
modo di fare eventi en plein
air, itinerante e partecipato,
che ha riscosso favore al
punto tale da essere più vol-

te riproposto. Ne siamo orgogliosi e compiaciuti. Così
puntiamo su ulteriori elementi di interesse in un’isola che ha tanto da offrire,
non solo vicoli”.
Le principali novità rispondono al nome di “Festival
dello scorpione” e di ipogei
sotterranei. “Noi nell’isola
amiamo restare tutto l’anno
- spiega Terra - e chi quotidianamente percorre questi
vicoli, conosce il ruolo della musica nel punteggiare le
giornate della città vecchia”.
E sarà proprio la musica a
dare la stura a questa 4^ edizione: la serata inaugurale,
infatti, si apre con il “Festival dello scorpione” e con
un concertone-evento, in
piazza Castello, sul cui palco si esibiranno 9 voci, 22
musicisti, oltre 21 strumenti
musicali tra contrabbassi,
violini, violoncelli, tromba,
trombone, ance, flauti, clarinetti, tube, ukulele, battenti, chitarre, our, arpe celtiche, bassi, batterie, percussioni, tamburelli, organetti,
didjeridoo.
Un evento impressionante,
curato da Mimmo Gori (nella foto). Mercoledì 13, l’Isola che vogliamo tornerà a
proporre i suoi percorsi itineranti tra i vicoli della città
vecchia, l’apertura by night
del Castello Aragonese e
due percorsi ad oggi inediti: per la prima volta nella
sua storia, tutti gli ipogei
resteranno contestualmente
aperti, diventando contenitori per mostre e installazioni.
Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale
www.isolachevogliamo.it
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Le donne di Manzù
Al MarTa l’imperdibile mostra
TARANTO - Le sale del Museo Nazionale Archeologico
di Taranto, celebri per la
straordinaria collezione di
gioielli del IV e del II secolo a. C. che vi è custodita,
ospitano fino al 30 novembre prossimo circa venti
opere del maestro bergamasco Giacomo Manzù, tutte
ispirate al tema muliebre,
centrale nella sua ricerca
artistica fin dagli esordi.
L’evento espositivo, inaugurato il 6 luglio scorso e promosso dal Mibact, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia e dalla Soprintendenza per i beni archeologici
della Puglia, è stato organizzato da Il Cigno GG Edizioni di Roma e Nova Apulia,
in collaborazione con lo Studio Copernico di Milano.
Il percorso espositivo prende inizio dalla grande tela
Pittore e modella del 1958,
e si snoda attraverso una
serie di sculture, disegni ed
incisioni in cui la figura femminile viene investigata con
passione meticolosa, attraverso varie tecniche espressive. La donna, ricondotta
all’essenza e alla forza del
suo essere, denudata di ogni

come attributo e complemento della bellezza, prezioso ornamento della grazia
femminile. I gioielli adornano le donne, esaltandone la
bellezza, che, a sua volta, li
impreziosisce. Nelle sale del
museo di Taranto, la figura
femminile, sublimata nella
sua essenza dallo sguardo
dell’artista, ed i gioielli ormai denudati della loro funzione mondana, quindi puri
simboli del “bello”, si affiancano e si contrappongono
in un fertile gioco di rimandi estetici.

Al museo nazionale di Taranto la mostra di Giacomo Manzù

vanità terrena, è una fonte
inesauribile d’ispirazione per
l’artista che la ritrae, fin dal
1935, in opere agli antipodi
dall’approccio accademico.
Come ha notato Maurizio
Calvesi, “Da amante […] egli
non si è posto mai dei "modelli", né antichi né contemporanei; ma ha risposto in
modo diretto al proprio sentimento dell’eros, della bel-

lezza...”. E’ emblematico in
tal senso il ritratto di Inge,
futura moglie di Manzù, rappresentata nuda su uno scenario spoglio.
La nudità della donna e dello spazio che la circonda,
dove le suppellettili giacciono inerti su una sedia, simboleggiano l’essenza dell’amore, anche sensuale, che
basta a se stesso. Questo

stesso tema viene declinato
nelle immagini di coppie di
amanti, di modelle sedute e
sdraiate, di danzatrici.
Alla nudità delle donne di
Manzù fanno da contrappunto gli antichi gioielli
esposti nelle sale del museo.
Anche nell’arte, oltre che nel
mondo reale, fin dai tempi
più remoti, si è soliti vedere
e rappresentare i gioielli

Redattore: Emilia Simone
Informazioni Evento:
Data Inizio:6 luglio 2014
Data Fine: 30 novembre
2014
Costo del biglietto: 7,50; Riduzioni: 4,50; Per informazioni 099.4538639
Prenotazione: facoltativa;
telefono prenotazioni: 099
4532112 - 099.4538639
Luogo: Taranto, MARTA |
Museo Nazionale Archeologico di Taranto
Orario: aperto tutti i giorni:
08,30 - 19,30
Telefono: 099 4532112
E-mail: museoarch.taranto@
beniculturali.it

Visite guidate

IL CASTELLO

T

utti i giorni
l’Aragonese
apre le porte
gratuitamente
al grande
pubblico
dei turisti

TARANTO - Dopo il boom del 2013
(80mila visitatori), il castello Aragonese di Taranto continua a mietere
successi. Gli orari di apertura al
pubblico sono i seguenti: tutti i giorni, domenica e festivi compresi (n°
50 visitatori per turno): 09.30 – 11
1° turno; 11.30 – 13.00 2° turno; 14
–15.30 3° turno; 16–17.30 4° turno;
18 – 19.30 5° turno; 20–21.30 6° turno; 12.30 – 24 7° turno; 24 – 01.30
8° turno; 01.30 – 03.00 9° turno
Le visite sono totalmente gratuite.
Per informazioni e prenotazioni
delle visite è disponibile il numero
telefonico 099:7753438 (dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12)
Le richieste di visita da parte di Istituti scolastici, Enti ed Associazioni,

complete di indirizzo e di generalità dei visitatori, dovranno essere
inoltrate al seguente recapito (anche via fax): Maridipart Taranto Ufficio Affari Generali e Territorio,
corso Due Mari, 38 74100 Taranto
Tel./fax 099 7753438 (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12).
Per motivi organizzativi è gradito un
preavviso di almeno 48 ore per
gruppi particolarmente numerosi e
nei giorni festivi. I minori di anni
14, saranno ammessi solo se accompagnati da almeno un adulto responsabile.
Il Castello di Taranto, denominato
Castel S. Angelo, si eleva a ridosso
di un antico avvallamento naturale
del banco di roccia su cui sorge la

città vecchia e, come rivendicato da
una lapide posta sul torrione dell'Annunziata, è essenzialmente costituito dalla ricostruzione aragonese di una precedente fortificazione
Normanno-Svevo-Angioina ubicata
nello stesso punto, ma di caratteristiche assai diverse.
Un ordine dell'Imperatore Federico
II, che verso il 1240 disponeva alcune riparazioni dell'antico fortilizio, ne contiene l'unica descrizione
in nostro possesso: si trattava del
tipico castello medioevale con numerose torri quadrangolari alte e
strette adatte alla difesa piombante,
la difesa cioè attuata mediante il lancio dall'alto di pietre, frecce e materiale incendiario sugli assalitori.
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Musica, teatro, mercatini serali, spettacoli
per i più piccoli, danza e tanto altro ancora
nel ricco e variegato cartellone estivo messo
a punto dal Comune di Taranto per allietare
ed animare le calde ed afose serate
di chi resta in città

Francesco Scimeni

TARANTO - Sono ancora tanti - e tutti
di grande attrazione - gli appuntamenti
da vivere inseriti nel ricco cartellone
estivo di eventi messo a punto dal
Comune e battezzato “EstarTe”. Un
programma variegato che copre un po’
tutti i quartieri e pensato, come ha sottolineato Cisberto Zaccheo (assessore
alla Cultura, Spettacolo e Turismo),
soprattutto per quanti trascorreranno i
mesi “caldi” in città.
Di seguito, le tappe dell’estate tarantina: 8 agosto: in piazza Lo Jucco replica il Tony dance show; a Lama c’è
invece la “Festa del pane”; 9 agosto:
torna, nel Borgo antico, l’Isola che
vogliamo (le altre date sono il 13 e
16 agosto e il 20), mentre sulla rotonda del lungomare l’appuntamento
è con il group Cycling in Taranto; 10
agosto: riflettori sulla scena della Villa
Peripato con lo spettacolo teatrale “Non
è bello ciò che è bello....”; a Talsano

“ESTArTE”
IN CITTÀ
mercato serale, animazione per bambini e gonfiabili; 11 agosto: al quartiere Tamburi, in piazza Gesù Divin
Lavoratore, si esibisce Peppe Fiore; in
piazza Immacolata c’è il “Taranto rock
festival”; 12 agosto: la Rotonda del
Lungomare si trasforma in un villaggio vintage; 18 agosto: Giocolandia
in Villa Peripato (sulla rotonda); 19
agosto: Phil Maturano in concerto in
piazza Carmine; 20 agosto: oltre a
”L’isola che vogliamo”, nell’Arena della Villa Peripato va in scena il festival
“Artisticamente”; 21 agosto: appuntamento, sempre in Villa Peripato, con
il teatro di Lino Conte e, al molo Sant’Eligio, con “Taranto tango”; 22 agosto: karaoke in piazza Immacolata e,
a piazzale Democrito, esibizione dell’accademia musicale “Tarrega”; 23
agosto: in piazza performance della
“Carmine Mirko Matera Ensemble”; in
piazza Sicilia c’è Peppe Fiore; 24 ago-

sto: alla Salinella mercato serale e animazione per bambini con i gonfiabili;
25 agosto: concerto della “Francesco
Lomagistro ensemble” in piazza Carmine; dal 25 al 31 agosto: alla Rotonda del Lungomare c’è la festa della
pizza napoletana; 26 agosto: in piazza Maria Immacolata spettacolo circense per grandi e piccini; 27 agosto: in
piazza Immacolata si esibisce “L’Orchestra Mancina”; 28 agosto: “Donna
due mari” e “Atleti di Taranto” in Villa
Peripato; 29 agosto: in piazza Carmine Francesco Scimemi (nella foto) in
“Magicomio”; si replica il giorno dopo
alla casa circondariale; 30 agosto: in
piazza Carmine c’è l’Accademia della
chitarra moderna; 31 agosto: spettacolo itinerante dei “Mistici dell’occidente”. Settembre si apre con l’esibizione,
in piazza Sicilia, della Goldman Band
(giorno 1); 2 settembre: il “Giusy
Colì trio” in piazza Immacolata e Pep-

pe Fiore al parco del Mirto di Paolo
VI; 3 settembre: un sorriso in corsia
al Ss Annunziata e Michael Jackson History reloaded in Villa Peripato; 4 settembre: R&B per Taranto in piazza
Immacolata; 6 settembre: “cena” sulla Rotonda; 7 settembre: in Villa Peripato spettacolo di danza della Koros
ed in piazza Immacolata “Four for Jeff
back”; 8 settembre: Pino Casale in
Villa Peripato; il 6, 7 e 9 settembre,
nel Borgo antico, festa della Stella Maris; 11 settembre: l’Arena della Villa
Peripato ospita “La conquista del Sud”;
il 12 il 13 settembre: sulla Rotonda
la “Notte dei desideri volanti” e in via
C. Battisti, il 14 settembre, festa di
fine estate; dal 12 al 27 settembre:
spazio al teatro delle nuove generazioni con il Crest nel Borgo antico; 18
e 19 settembre: giorni dedicati alle
vittime della strada; 20 settembre:
“Notte panna” in via Liguria.

Ideazione grafica A&B Comunicazioni
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HOTEL ✰✰✰

Piazza Fontana, 45
TARANTO

Storie, strategie e ritratti di imprenditori che con le loro
aziende contribuiscono al successo della nostra terra

Piazza Fontana, 45
TARANTO

HOTEL ALBERGO DEL SOLE
Località: TARANTO - Piazza Fontana, 45
Recapiti: tel. +39 099 4707612
Recapiti: fax +39 099 4718332
Recapiti: e-mail: info@albergodelsoletaranto.it

BENVENUTI ALL’HOTEL
ALBERGO DEL SOLE
Nel cuore della città
vecchia una splendida
location per soggiorni
esclusivi, a due passi
dal mare. Tutti i comfort
e tecnologie di ultima
generazione

’Albergo del Sole è un hotel a 3 stelle
ubicato nel cuore di Piazza Fontana,
nel centro storico di Taranto. La struttura dell’albergo è stata realizzata mantenendo le caratteristiche architettoniche sia
interne che esterne dell’epoca. Dal solarium
si presenta uno scenario straordinario la panoramica sul Mar Piccolo e sul Mar Grande,
la splendida chiesa di San Domenico, la Cattedrale, la Torre dell’Orologio, il ponte di
Porta Napoli (o Ponte di Pietra), il suggestivo rientro delle barche dei pescatori.
Da Piazza Fontana è possibile raggiungere
il Castello Aragonese e il celebre Ponte Girevole in due modi: percorrendo Corso Vittorio Emanuele II che costeggia il Mar Grande o seguendo via Cava e quindi Via di Mezzo, ammirando il borgo antico.
Tuttavia l’aspetto più caratteristico è costituito dai colori e dai profumi che suscitano
nella piazza un’emozione esclusiva a tutti i
visitatori.
L’albergo è situato a pochi metri dalla stazione ferroviaria, dal porto turistico, dal porto mercantile e dalle fermate di capolinea di
autobus di citta, regionali e interregionali,
taxi e dal molo di attracco per le motonavi e
traghetti, che effettuano escursioni nel Golfo di Taranto.

L

La posizione della struttura è favorevole per
coloro che provengono dall’entrata Nord del
capoluogo ionico: in breve tempo si raggiunge l’autostrada Al4, e quindi L’Albergo del
Sole è ideale per soggiorni mirati ad incontri
di lavoro, per una vacanza tipicamenfe turistica finalizzafa alla conoscenza anche
dell’entroterra tarantino.
L’hotel è corredato di tutti i comfort e tecnologie di ultima generazione. I locali elegantemente arredati sono climatizzati e dispongono di: telefono, frigobar, Tv Lcd a schermo.
piatto, Sky, radio, asciugacapelli ed infine le
camere sono tutte dotate di bagno con doccia.
L’albergo dispone di camere curate nei minimi dettagli ed offrono un ambiente caldo e
confortevole, elegante e tranquillo dove gli
ospiti troveranno attenzione all’ordine e alla
pulizia. Oltre alle camere singole l’albergo è
dotato di stanze doppie con balcone. Su richiesta, è possibile aggiungere un terzo letto
o la culla. Inoltre sono disponibili stanze adibite all’accoglienza di persone disabili e l’accesso ai piani superiori è servito da un ascensore. A richiesta è disponibile il servizio di
colazione in camera.
L’accesso ad internet (in Wi-Fi) è gratuito ed
è disponibile nelle camere e reception.
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MASSAFRA

da scoprire
TARANTO - Anche quest’anno
Massafra, ridente cittadina crocevia nell’aria occidentale, si
conferma palcoscenico per
eventi ed iniziative sia culturali,
che di spettacolo.
“Il nostro intento è quello di offrire, alla cittadinanza massafrese, e non solo, la possibilità di
godere appieno del proprio territorio - afferma il Sindaco Martino Tamburrano (nella foto a destra) - Territorio sulla cui valorizzazione, mi preme sottolinearlo,
puntiamo, omai, da tempo”.
La manifestazione che più di altre richiamerà, sicuramente, il
maggior numero di spettatori è
“Canta che ti passa”: la kermesse
nazionale canora andrà in scena
dal 21 al 24 agosto, in corso
Roma, nei pressi del Bar Aurora.
Giunto alla sua sesta edizione,
l’evento è organizzato dall’associazione culturale-musicale “Musik life”, in collaborazione con
l’etichetta discografica Musitalia.
Il “Music Life Festival - Canta che
ti passa” quest’anno, si preannuncia ricco di novità: dall’ingresso della sezione riservata
alle band, a quella dei piccoli talenti in gara, grazie alla partnership con il “Castrocaro festival”.
Inoltre, il Festival” è collegato ad
altri due importanti concorsi
nell’ambito degli eventi della rassegna romagnola: “The semifinals tour Sanremo rock 2014” e
il “Festival baby voice 2014”.
Martino Tamburrano

Sono ancora aperte le iscrizioni
al concorso che, lo ricordiamo,
in passato ha fatto già registrare
la partecipazione di concorrenti provenienti dalla Puglia, dalla
Campania, dalla Basilicata, dalla Calabria e dalla Sicilia, a testimonianza di come la rassegna
sia divenuta un apprezzabile
contenitore musicale strettamente legato al turismo.
La manifestazione, patrocinata
dal Comune di Massafra - Assessorato al Turismo e Spettacolo,
è stata ideata dal direttore artistico Roberto Panarelli nell’ambito del progetto “Festival canoro Città di Massafra - Canta che
ti passa”.
“Scoprire nuove voci e far conoscere la nostra città - ha dichiarato Panarelli - sono gli obiettivi
del Music life festival. Nei giorni
della manifestazione, le strutture ricettive accolgono gli aspiranti cantanti in gara e gli ospiti
che arricchiscono la scaletta delle varie serate. Vogliamo continuare il nostro percorso, certi di
poter conseguire risultati ancora più importanti”.
Tra le novità di questa sesta edizione, spicca la prima “Compilation music life festival Musitalia”, nata con l’intento di esaltare ulteriormente i giovani talenti e che raccoglie, in un doppio
cd, i brani editi ed inediti dei
concorrenti dell’edizione 2014.
Info: stwww.musiclifefestival.it.

L

a Tebaide
d’Italia
richiama
migliaia
di turisti
per il fascino
del centro
storico e
della gravina.
Ma non solo.
Si annuncia
un ricco
calendario
di eventi.
Il sindaco
Tamburrano:
una sfida
che continua
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BENVENUTI A
CASA ISABELLA
Una dimora storica voluta dal Duca Nicola de Sangro
e ristrutturata nel 1999. Un’oasi immersa in un parco secolare

CASA ISABELLA (c/o Palazzo Ducale)
Località: SAN BASILIO (Mottola - Taranto)
Recapiti: 099 8833224 - fax 099 8833256 - e-mail: info@casaisabella.it
Direttore: Alessandro Baccaro

l palazzo ducale Casa Isabella nasce nel
1879 su commissione del Duca Nicola de
Sangro Grande di Spagna di 1° Classe
in onore della consorte Isabella de Medici.
Il primogenito di Riccardo de Sangro dei
Principi di San Severo e di Maria Argentina
Caracciolo dei Duchi di Martina, apparteneva ai Sangro, famiglia tra le più antiche del
Regno di Napoli che vantava origini anteriori al Mille e discendenza dalla stirpe dei re
Carolingi e dalla casata longobarda dei Conte dei Marsi e che a metà del ‘700, quando
Carlo di Borbone si insediò nel Regno di Napoli, assoggettava un’alta percentuale della
popolazione pugliese.
Sin dalla fondazione Casa Isabella fu tappa
obbligata per il commercio del grano trovandosi sulla via che dalla terra d’Otranto portava alla dogana in Capitanata e avendo la
famiglia de Sangro giurisdizione feudale su
gran parte del territorio.
Il palazzo ducale Casa Isabella è stato ristrutturato nel 1999 nel rispetto della struttura
originaria che comprendeva i magazzini, deposito del grano e ricovero per i viandanti, il
piano nobile e le stanze della servitù, i saloni
da ricevimento e la sala da biliardo, lo spazioso cortile interno in pietra con la cappella privata, le cantine e l’immenso parco secolare.
Camere e suite
Casa Isabella dispone di 26 camere tra cui 2
suite, la Suite Ducale e la Suite Isabella.
Casa Isabella Exclusive Hotel, di categoria
quattro stelle ha 26 camere e 56 posti letto.
Le camere, elegantemente arredate con mobili d'epoca, sono dotate tutte di moderni
comforts: aria condizionata-riscaldamento

I

con temperatura regolabile all'interno, tv con
antenna satellitare, telefono con chiamata
esterna diretta, modem per l'accesso al collegamento in rete, frigo bar, cassaforte, servizi privati con asciugacapelli, accesso
disabili.

Comode, accoglienti, funzionali, le stanze,
matrimoniali e doppie, offrono tutti i vantaggi dell’ospitalità di un Grand Hotel: servizi privati con doccia e/o vasca, phon e ampia scelta di prodotti di cortesia, riscaldamento, aria condizionata, telefono, cassetta
di sicurezza, tv color, tv satellite, WI-FI gratuito, servizio garantito 24 ore su 24, ascensore.
Ristorante
I Granai: memoria e suggestione.
Le chianche, elegante recupero della originale architettura, recano ancor oggi i segni
dei falò accesi dai viandanti quando I Granai erano tappa obbligata per chi dalla terra d’Otranto trasportava il grano alla dogana di Foggia. Tante ricette della tradizione
pugliese e italiana classica regionale, ma anche piatti di stile internazionale. Cene speciali in cui verranno offerti menù creati in
esclusiva dallo chef, appuntamenti per
buongustai e non.
Una tradizione tutta da degustare.
Anche la cantina è all’altezza, con una carta dei vini ricca e completa per i migliori
abbinamenti.
E per chi desidera esplorare il mondo del
vino un corso di enogastronomia in collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier.
Parola d’ordine è efficienza e professionalità senza dimenticare gentilezza e spontaneità.
Un soggiorno a Casa Isabella è il miglior
regalo da farsi o da proporre nell’incantevole scenario di San Basilio, frazione di
Mottola. Località facilmente raggiungibile
attraverso l’autostrada A14 Bologna-Taranto, con uscita Mottola-Castellaneta. Per chi
arriva dal Salento (Lecce-Brindisi) è
consigliabile la Statale 7Ter, con uscita sulla Statale 7 per Bari, uscita San Basilio. Per
chi arriva da Sud (Sicilia, Calabria,
Basilicata), è consigliabile la “106” Jonica.

PROPOSTE IMPERDIBILI
E NOTTI DA SOGNO

W

edding Guest
Vivi con serenità il giorno più bello
per i tuoi cari e approfitta di questa vantaggiosa offerta per te che sarai ospite
di uno speciale matrimonio qui a Casa Isabella.
Family and Friends
Gli ampi spazi e il verde rigoglioso che tutt’attorno circondano Casa Isabella costituiscono lo sfondo ideale per trascorrere un
week-end in tranquillità in compagnia della propria famiglia. Unisciti a noi e approfitta dell’offerta “Family and Friends”
Fuga Ducale
Trascorri una notte da sogno a Casa Isabella e sarai catapultato indietro nel tempo vivendo l’esperienza di un soggiorno d’altri
tempi!
Per scoprire tutte le altre proposte di Casa
Isabella e verificare la disponibilità effettiva delle camere potete utilizzare il sistema
di prenotazione online diretta collegandovi
al sito internet www.casaisabella.it.

v a c a n z e

Venerdì 8 - Sabato 9 agosto 2014

9

GROTTAGLIE
“Forme
antiche
idee nuove”
La Mostra della Ceramica
(fino al 28 settembre) si
conferma appuntamento
clou dell’estate e rilancia
il suo importante progetto
DA NAPOLITANO
UNA SPINTA IMPORTANTE

La Mostra della Ceramica è una rassegna che, sin dal
1971 - anno della sua nascita - ha rappresentato un importante momento di incontro, confronto e sollecitazione artistico-culturale nel panorama dell’arte ceramica di area mediterranea.
Negli anni la rassegna ha assunto forme e significati diversi: nata come mostra dell’arte e dell’artigianato
grottagliese è diventata, poi, mostra-mercato; successivamente, ha assunto nuove finalità e significati esteticocommerciali, filtrati oggi dalla ricerca e sperimentazione
tecnica e formale.
Il tema proposto per il XXI Concorso di Ceramica Mediterranea è Forme antiche nuove idee, con l’intento di
compiere un percorso di analisi, ricerca, rivisitazione
ed elaborazione delle fogge, dei segni, dei cromatismi e
dei modellati plastici che la storia plurisecolare dell’arte ceramica ha conservato e tramandato attraverso generazioni di ceramisti.
Il ricco repertorio morfologico della tradizione ceramica locale, regionale, nazionale e internazionale, pur evocando elementi comuni profondamente permeati di
mediterraneità, elabora che si traducono in nuove idee.
Un risultato che ben si evidenzia nella rassegna di quest’anno, caratterizzata dalla presenza significativa dalle
numerose opere a concorso - esposte nelle sale superiori del Castello Episcopio e nel suggestivo Giardino Giacomo d’Atri - provenienti da Grottaglie, Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto nonché con la significativa presenza degli artisti provenienti
dai territori europei di Rijka, Varasdino, Zagabria,
Lubiana e Losanna.
Daniela De Vincentis
Resp. Settore Cultura-Turismo-Musei
Città di Grottaglie

La mostra della ceramica mediterranea, ospitata nelle sale e giardini del
Castello Episcopio, si riconferma tra gli eventi di maggiore spessore artistico e culturale nella lunga estate grottagliese.
L’attribuzione da parte del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, della
medaglia della Presidenza della Repubblica, suggella la portata e il valore di questa esposizione che è diventata un happening atteso da artisti
nazionali ed internazionali quale vetrina di tutto rispetto per ceramisti sia
affermati che giovani.
Ne consegue, pertanto, che la volontà di questa amministrazione, nonostante le difficoltà che oggettivamente e quotidianamente viviamo, è di
puntare sulla tipicità produttiva e tradizionale locale quale volano di ripresa non solo economica, ma anche culturale e sociale
Ciro Alabrese
Sindaco della Città di Grottaglie

ANCHE IL CAPASONE
SI MODERNIZZA
Il sontuoso “capasone”, l’umile “capasa”, la “ciarla” vezzosa o il panciuto ”
quartarone” sono solo alcune delle innumerevoli forme della ceramica
tradizionale che nei secoli hanno mantenuto intatto il loro fascino insieme
ad una indiscussa utilità.
Queste forme classiche nella loro essenzialità e semplicità sono proposte
quest’anno ai ceramisti in concorso, come elementi ispiratori per una
reinterpretazione o una rivisitazione originale: non già come semplice
replicazione, ma come attenta ed approfondita analisi storica delle forme
tradizionali per una più consapevole, convinta e moderna interpretazione
della produzione ceramica attuale.
Maria Pia Ettorre
Assessore alla Cultura
della Città di Grottaglie
Grottaglie e il Mediterraneo. Mostra della Ceramica 2014
XXI Concorso di Ceramica Mediterranea
29 giugno-28 settembre 2014
Forme antiche nuove idee
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Un museo
celebra
la ceramica
All’Episcopio
vive la tradizione
Antica ed ancora oggi fiorente è la produzione di ceramica in Puglia, anche grazie alle
ricche cave di argilla rossa presenti sul territorio.
Il principale centro di produzione ceramica è Grottaglie. Nel cuore della bellissima cittadina, lungo la gravina San Giorgio, si è formato nei secoli un intero quartiere di esperti
ceramisti i quali, ricavando laboratori e forni di cottura nella roccia di ambienti ipogei
utilizzati in passato anche comefrantoi, hanno saputo sviluppare una fiorente attività
artigianale oggi riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.
Due i principali prodotti della tradizione
grottagliese: i ‘Bianchi di Grottaglie’, manifattura artistica propria di un certo tipo
di produzione elitaria caratterizzata dall'esaltazione della forma pura attraverso
l'utilizzo dello smalto bianco stannifero, e
la più caratteristica ceramica rustica e popolare, caratterizzata da una tavolozza
cromatica costituita dal verde marcio, giallo
ocra, blu e manganese. Appartengono a
questa produzione i famosi capasoni (da
capase, cioè capace), contenitori di notevoli dimensioni foggiati in sezioni distinte
e successivamente congiunti e destinati
prevalentemente a contenere il vino.
Ad oggi Grottaglie, con le sue numerose
botteghe di ceramisti, è l’unico centro
ceramico pugliese protetto dal marchio
D.O.C. ed inserita nel ristretto elenco delle 28 città della ceramica italiana.
Tra gli eventi di particolare interesse legati alla valorizzazione di questo prodotto artigianale si segnalano la Mostra della Ceramica (agosto) e la Mostra del Presepe (dicembre),
oltre alla prestigiosa esposizione permanente allestita presso il Museo della Ceramica
nelle sale del Castello Episcopio, sulla sommità del Quartiere. Nell’ala sud-orientale del
Castello Episcopio, un tempo residenza degli arcivescovi di Taranto, il Museo occupa gli
ambienti anticamente utilizzati come stalle che, dopo opportuni lavori di restauro,
sono diventati uno spazio espositivo di
grande suggestione. L’artigianato figulino,
per secoli settore trainante della vita e del
commercio di Grottaglie, è qui degnamente rappresentato da circa 400 manufatti,
che coprono un arco cronologico assai ampio che va dal VIII secolo a.C. sino ai giorni
nostri. Gli oggetti, che provengono
dacollezioni pubbliche e private, raccontano la storia di un passato in cui la ceramica rivestiva un ruolo fondamentale nella vita degli uomini, soddisfacendo il loro
bisogno primario di igiene e di conservazione degli alimenti, ma anche la loro necessità di essere circondati da oggetti che
assolvessero ad una funzione puramente
ornamentale. Il Museo si articola in cinque sezioni principali: ceramica tradizionale d’uso, reperti archeologici, maioliche,
presepi e sezione contemporanea. Le sale del piano superiore del castello ospitano la
mostra annuale della Ceramica del Mediterraneo e la mostra annuale del Presepe. Contatti: numero verde 800545333, tel. 099 5623866, fax 099 5623866, e-mail:
grottaglie@sistemamuseo.it

GROTTAGLIE

GLI ALTRI
APPUNTAMENTI
CON LE SAGRE
AD AGOSTO
BRINDISI
9
Mesagne
Sagra te li cozzi chini

11
San Pancrazio
Sagra ti lu pizzu e lampa e
dei prodotti tipici

12
Oria
Cena medievale
17
Francavilla Fontana
Sagra della mozzarella

TARANTO
8-9-10
Leporano
Vivi il Medioevo
12-13
Pulsano
Segreti&Sapori
13
Avetrana
Sagra della polpetta
S. Pietro in Bevagna
Sagra ti li pizzarieddi

17
Carosino
Sagra del vino
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GROTTAGLIE

C’è anche
il tango
Danze popolari
e prodotti tipici
IL TEATRO DEI PUMI
CON “STRUTTO D’AMORE”

GROTTAGLIE - La Mostra della Ceramica 2014
torna protagonista al Castello Episcopio di
Grottaglie con l’atteso Concorso di Ceramica Mediterranea, giunto alla sua 21° edizione, inaugurato domenica 29 giugno scorso. L’esposizione è
visitabile fino al 28 settembre 2014 tutti i giorni,
compresi i festivi, ad ingresso libero, con i seguenti orari: luglio a agosto 10.00-13.00/17.0021.00; settembre 10.00-14.00/17.00-20.00; tutti i
sabato di luglio, agosto e settembre dalle 10 alle
13 e dalle 17 alle 23.
Il programma
8 agosto - “Notte dell’abbraccio” Tango argentino
- Piazza Regina Margherita, Piazza Regina Margherita. Torna il Tango Argentino in piazza nella
“Notte dell’abbraccio” - III edizione abbraccio terra
– uomo – cielo L’associazione Zefiro in collaborazione con l’Accademia di tango Argentino “Rodolfo
Valentino” Castellaneta presenta: Milonga Con la
partecipazione di: Produttori Ortofrutticoli Gruppo Biodinamico Puglia e Basilicata, Cooperativa
Solequo, Comune Urupia, Covil, Restauri Rossetti, WFSF Wudang Fu Style Federation Puglia,
Tango&Wine Group. Inizio ore 21. – ore 1.00 Ingresso libero. Per info: 3392685602 (Mina)3345437817 (Carmela)
10 agosto - Taranta Folk Fest 2014 - Cave di
Fantiano, Cave di Fantiano. Nel magico scenario
delle Cave di Fantiano, come ogni anno, puntuale, il 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, la
“notte delle stelle”, torna il Taranta Folk Fest –
Pizzicati sotto le Stelle 2014 – il “Grande Evento
del Grande Salento”! Organizzato e prodotto dalla Compagnia del Teatro Jonico Salentino, con la
direzione artistica di Valerio Manisi. Come ogni
anno si esibirà l’Orchestra Popolare Jonico
Salentina assieme a numerosi ospiti.
13 agosto - Centro Diurno Porto Franco D.A.S.T.,
Via Cervi, Grottaglie. Danze popolari e balli sociali, con degustazione di prodotti tipici locali. Proiezione film
16 agosto - Giardino Mediterraneo, Castello
Episcopio. L’Associazione “Stare Insieme” presenta
“Natale in casa ScaRogna” una commedia di Enzo
Guacci, riscritta e riadattata da Gaetano Cavallo.
Una divertente commedia in vernacolo. Ingresso
ore 20.30; inizio spettacolo ore 21. La commedia
rientra nella Stagione estiva di prosa “Teatro dei
Pumi” organizzata e promossa dal Comune di
Grottaglie.

GROTTAGLIE - Il programma della Mostra delle Ceramiche è ricco e articolato e punta molto sulle tradizioni popolari.
Il 20 agosto il Centro Diurno Porto Franco D.A.S.T., via Cervi, propone danze
popolari e balli sociali, con degustazione di prodotti tipici locali. Prevista
anche la proiezione di un film.
Il 23 agosto nel suggestivo scenario all’aperto del Giardino Mediterraneo del
Castello Episcopio a Grottaglie, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Strutto
d’Amore” a cura del Teatro della Fede Ingresso ore 20.30; inizio spettacolo
ore 21.00 Lo spettacolo rientra nel calendario della Stagione estiva di prosa
denominata “Teatro dei Pumi” organizzata e promossa dal Comune di Grottaglie.
Considerato il successo di pubblico delle attività teatrali della rassegna invernale di prosa, curato dall’Amministrazione con il Teatro Pubblico Pugliese e
svoltasi presso il Teatro Monticello, il Comune
Il 27 agosto ancora il Centro Diurno Porto Franco D.A.S.T., Via Cervi, con
danze popolari e balli sociali, con degustazione di prodotti tipici locali e proiezione di film.
Il 28 agosto nel Giardino Mediterraneo, Castello Episcopio, largo Maria Immacolata, ritorna in scena il Piccolo Teatro di Grottaglie per raccontare la vicenda
di Felice Cannavazzo, ricco proprietario, e del nipote Ciccillo, studente in
Medicina. Questi chiede continuamente denaro allo zio, facendogli credere
che si è laureato e che dirige una casa di cura per pazzi. L’arrivo inaspettato
del facoltoso parente insieme alla moglie e alla figliastra, costringe Ciccillo, ad
uno strano stratagemma. Lo sfaticato nipote gli fa credere che l’albergo in cui
alloggia, “l’Albergo della Luna”, è la casa di…
Il 30 agosto coro polifonico S. Francesco De Geronimo diretto dal Maestro
Salvatore Abatematteo in piazza Regina Margherita.

SAN FRANCESCO
DE GERONIMO
GROTTAGLIE - Il 30 agosto nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di
San Francesco De Geronimo, copatrono della città di Grottaglie, si terrà in
Piazza Regina Margherita, Chiesa Madre, il concerto del Coro Polifonico S.
Francesco De Geronimo diretto dal Maestro Salvatore Abatematteo. Maggiori
informazioni: http://www.grottaglieturismo.it/it/evento/coro-polifonico-sfrancesco-de-geronimo-diretto-dal-maestro-salvatore-abatematteo/
Il 31 agosto l’Associazione Sherwood organizza il 1° Festival dei buoni prodotti della terra per promuovere la cultura delle coltivazioni e
dell’enogastronomia locale.
Maggiori informazioni http://www.grottaglieturismo.it/it/evento/1-festival-deibuoni-prodotti-della-terra-2 . Il programma di settembre si apre il 2, sempre
nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco De Geronimo,
copatrono della città di Grottaglie: in Piazza Regina Margherita, Chiesa Madre,
si terrà il concerto del Coro Gospel “Elohim Gospel Choir”. Inizio concerto
ore 20. Il 3 settembre in piazza San Francesco De Geronimo, Piazza San
Francesco De Geronimo si terrà in Piazzetta San Francesco il concerto di
musica popolare del gruppo “I Briganti del Duca” Inizio concerto ore 20. Il 4
settembre in piazza San Francesco De Geronimo, Piazza San Francesco De
Geronimo, si terranno in Piazzetta San Francesco le esibizioni dei gruppi
“Piccolo Teatro” e “Revival 2000”. Inizio spettacolo ore 20.
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Benvenuti a Castellaneta
Il sindaco: Vi aspettiamo
CASTELLANETA - Castellaneta
è città particolarmente attrezzata per dare ai turisti quelle
motivazioni in più per rientrare in un programma di conoscenza e visita.
A Castellaneta non ci capiti di
passaggio, scegli di andarci.
Non a caso uno tra i comuni
più vasti d'Italia e sede Vescovile si sviluppa come centro
storico attorno ad uno sperone proiettato nella gravina sottostante che è già eccellenza
naturistica e storica.
Dalla murgia guarda al Golfo
d i Ta r a n t o p a s s a n d o i n u n a
fertilissima pianura, attraversata da numerosi corsi d'acqua, che fa da ingresso alla pineta costiera e poi alle lunghe
spiagge.
Qui, negli anni sessanta del
secolo scorso, l'insediamento
di Castellaneta Marina e del
vasto comprensorio di Riva
d e i Te s s a l i , p e r m o l t i a n n i
l'unico grande campo da golf
dell'Italia Meridionale.
Poi negli anni 90 il più grande investimento pubblico nel
settore turistico.
N o v a Ya r d i n i a è u n a r e a l t à
consolidata ma le potenzialità del territorio di Castellaneta sono davvero tante e in
gran parte ancora inespresse.
Ne è convinto il giovane e dinamico primo cittadino della

Tra mare
e gravine

Il mare cristallino di Castellaneta Marina; sotto il Sindaco Gugliotti

Città di Velentino.
L'avvocato Giovanni Gugliotti
guida una giunta comunale

convinta che nella valorizzazione delle peculiarità culturali, folkloristiche, artistiche,
naturistiche e paesaggistiche
si gioca il futuro di questa parte di Italia che, tra le altre
cose, aspetto assolutamente
primario, punta decisamente
su quell'enogastronomia di
qualità che può contare su
produzioni tipiche che finalmente hanno conosciuto il favore del pubblico nazionale e
internazionale.
Un agosto, quello che si vivrà
a Castellaneta e a Castellaneta Marina, di grande interesse.
Il sindaco Gugliotti ne è convinto.
Nicla Pastore

Castellaneta, in provincia
di Taranto, sorge sopra
un ciglio che emerge da
una delle più profonde
gravine delle Murge, a
245 metri sul livello del
mare. Circondata per due
terzi da un’oasi protetta
di oltre 400 ettari, è composta da un nucleo cittadino, una frazione marittima, Castellaneta Marina, ed una rurale denominata Guadella. Le origini di questa cittadina
vengono fatte risalire al
X secolo, quando i contadini si insediarono nelle
locali cavità naturali per
sfuggire alle incursioni
piratesche. Città Regia
nel 1200, è testimone
delle alterne vicende per
la contesa del Regno di
Napoli tra spagnoli e
francesi. Seguì un periodo di dominazione fiamminga ed un lungo periodo di decadenza in mano
a diversi feudatari.

“Io so’ Carmela”

LA STORIA

L

unedì 11
agosto nella
villa comunale
“7 Pozzi” la
presentazione
del graphic novel

CASTELLANETA - Tra gli eventi dell’estate 2014 se ne segnala uno di
grande richiamo.
Lunedì 11 agosto, alle ore 20, presso la villa comunale “7 Pozzi”, con
il patrocinio del Comune di Castellaneta - Assessorato alla Cultura - si
terrà la presentazione della graphic
novel “Io so Carmela” di Alessia di
Giovanni e Monica Barengo.
Interverranno Alfonso Frassanito,
presidente dell’Associazione “Io sò
Carmela” e Maddalena Binetti, collaboratrice responsabile di sportello.
Espongono le artiste Simona Attollino, Enza Martellotta e Francesca

Vivacqua.
IO SO' CARMELA
15 aprile 2007. Carmela Cirella si
getta dal settimo piano di un palazzo nel quartiere Paolo VI di Taranto.
Aveva 13 anni ed era stata stuprata
da più uomini. Abbandonata dalle
istituzioni, rinchiusa in un centro
di recupero, i suoi violentatori liberi come se mai nulla fosse accaduto.
Questo libro a fumetti, basato sul
diario di Carmela ritrovato dopo la
morte, è un grido d'aiuto, di rabbia e di speranza.
“È arrivato il momento di rompere

il silenzio e raccontare come è stata
gestita la vicenda di nostra figlia, di
come le istituzioni l’hanno trattata
prima e dopo la sua morte. Sperando che serva a smuovere le coscienze di chi resta inerme di fronte a
queste ingiustizie, indegne di un
paese che continua a definirsi democratico e civile.”
Alfonso Frassanito, papà di Carmela.
Realizzato in collaborazione con l’associazione Io so’ Carmela <http://
www.beccogiallo.org/shop/
www.iosocarmela.net> fondata dal
padre, affinché tutto questo, in futuro, possa non ripetersi più.
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Fra luci e piatti tipici
Castellaneta, una ricca offerta
E

cco tutti gli eventi
di agosto e settembre

CASTELLANETA - Sarà un agosto caldo quello che attende i turisti di Castellaneta e la
sua Marina. Se quello meteorologico potrebbe lasciare dei dubbi, certamente il cartellone estivo dell’amministrazione comunale castellanetana spazza via ogni nube.
Il programma di eventi promossi dal Comune di Castellaneta si addice ai nuovi turisti multistaking: arte, musica, teatro ed
enogastronomia per ritrovarsi insieme a scoprire la città del mito.
L’obiettivo che l’amministrazione si è
prefissata, stilando il cartellone estivo, è stato quello di offrire una serie di appuntamenti per vivere al meglio la marina nei
mesi di maggior affluenza.
In periodo di ristrettezze economiche per
tutti gli enti pubblici, non si è voluto rinunciare al nutrito programma di appuntamenti
gratuiti per i cittadini, in grado di soddisfare tutti i gusti. Si sono utilizzate le esigue
risorse a disposizione dell’amministrazione
con oculatezza, valorizzando le potenzialità
della comunità, coinvolgendo le associazioni, i comitati ed i privati.
Un cartellone che abbraccia tutte le arti dello
spettacolo e della cultura.
Un’estate all’insegna del divertimento, del
relax nella città del mito.

Appuntamenti
nel regno
del Mito
Tra concerti,
sagre e
degustazioni di
prodotti tipici,
tanti motivi per
scoprire la città

EVENTI DA SEGNALARE
Castellaneta
Parlando di Donne libri e arte villa 7 pozzi
11 e 12 agosto
Notte bianca centro cittadino 14 agosto
Estate in trio Auditorium comunale 22 agosto
Ricordando Rudy museo Valentino 23 agosto
Castellaneta Marina
Artisti di strada lungomare 7 agosto
Miss Castellaneta Marina p.zza Kennedy 8
agosto
Stella Maris festa dedicata all’assunta 14 15
16 agosto
Castellaneta Marina in fiera 17-25 agosto
Notte rossa 30 agosto
Sagra dell’uva con Pino Campagna e gara
di cucina (real coking) 13 e 14 settembre.

CASTELLANETA
Giovedì 7 e sabato 9 agosto: INSIEME CON LA PIZZICA - P.zza Umberto I - ore 21 (Ass. Gaia);
Domenica 10 agosto: NOTTE SOTTO LE STELLE AL
7 POZZI - dj set notte di San Lorenzo ammirando le
stelle;
Lunedì 11 e martedì 12 agosto: PARLANDO DI DONNE “Libri e Arte” - Villa 7 Pozzi;
Martedì 12 agosto: SAGRA DI PULPITT E PATEN
FRITT P.zza Santa Caterina - Centro Storico - ore 21
(Ass. Mavi);
Mercoledì 13 agosto: A FESTA GRANN - P.zza F. de
Martino - ore 21 (A.S.CE.S. Centro Storico);
Giovedì 14 agosto: NOTTE BIANCA - ore 21 (Confcommercio);
Sabato 16 agosto: BRASIL MUSIC CON BRASILIANE
- Kodo Cafè - ore 21;
Giovedì 21 agosto: PARTY ETNICO - Bar 7 Pozzi ore 21:30;
Venerdì 22 agosto: ESTATE...IN TRIO - Auditorium
Comunale - ore 21;
Sabato 23 agosto: RICORDANDO RUDY - Museo
Valentino - ore 20:30 (Fondazione Rodolfo Valentino);
Domenica 24 agosto: CENTRO DI DANZA TERSICORE - Anfiteatro Comunale - ore 20:30;
Giovedì 28 agosto:FESTA DELLA BIRRA - P.zza Umberto I - ore 21 (The Cube Bar);
Domenica 31 agosto: MISS E MISTER TERRA IONICA - Anfiteatro Comunale - ore 20:30;
Sabato 13 e domenica 14 settembre: TORNEO YUGIHO - Palazzo Baronale - ore 20:30 (Pro Loco).
CASTELLANETA MARINA
Venerdì 8 agosto: CONCERTO ALL’ALBA - Lido El
Patio - ore 5.30 (Lions Club Castellaneta);
Martedì 12 agosto: CONCERTO “VOLANO DITA LEGGERE” (Giuseppe Amati - Live Band) Lido El Patio ore 20.30;
Sabato 16 agosto: ALDO BIANCHI la canzone napoletana in tour sagrato chiesa Stella Maris;
Domenica 17 agosto: TRA NATURA E CULTURA Campo Sportivo D’Onghia - ore 17.30 (Ass. Ascultena);
Dal 17 al 25 agosto: CASTELLANETA MARINA IN FIERA - Lungomare Live Music con Mario e gruppo brasiliano, Sweet Melodi, Neri a Metà, Avatar, Albano Carrisi sosia, Travelin Band e Esibizioni sportive;
Martedì 19 agosto: GARA DI CASTELLI e sculture in
sabbia - ore 16 - Lido El Trocadero (Lions Club Castellaneta);
Mercoledì 20 agosto: FILASTROCCHE IN PIAZZA ore 20 (Nati per Leggere);
Domenica 24 agosto: CICLO PASSEGGIATA (A.S.D.
Pirati di Palagianello, MTB Group, ASD Castellaneta);
Sabato 30 agosto: NOTTE ROSSA Sfilata macchine
d’epoca, magia con le bolle, Concerto (Castellaneta
Marina Viva);
Sabato 13 settembre: SAGRA DELL’UVA Convegno
Tecnico - Scenario varietale Uva da tavola, presentazione uva da tavola e prodotti tipici, magia con le
bolle di sapone - Auditorium Stella Maris - ore 18 (Cia,
Coldiretti e Confagricoltura);
Sabato 13 settembre: SAGRA DELL’UVA - PINO CAMPAGNA CABARET - P.zza Kennedy - ore 21;
Domenica 14 settembre: SAGRA DELL’UVA - REAL
COOKING sfida tra i fornelli - sfida tra l’istituto alberghiero di Castellaneta e l’istituto Mondelli di Massafra e tra
sindaci, imprenditori e tecnici - Spettacolo musicale The
Squonk Genesis Cover Band - P.zza Kennedy - ore 17.
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MARTINA FRANCA
Dal 22 al 24 agosto in Valle d’Itria
alcuni fra i nomi di spicco del mondo
dello spettacolo per la XVIII edizione
del “Festival del cabaret”. Sul palco sale
anche Gene Gnocchi: a lui andrà l’ambito
“Premio alla carriera”

Gene Gnocchi

MARTINA FRANCA - Compie diciotto anni il festival del cabaret “Città
di Martina Franca”, evento organizzato dall’associazione culturale
“Sirio” nello splendido scenario di
Palazzo Ducale (centro storico).
Dal 22 al 24 agosto, ancora una
volta, la capitale della Valle d’Itria
ospiterà alcune fra le migliori espressioni della comicità italiana. Su tutte, attesissimo è Gene Gnocchi al
quale sarà consegnato, nella serata
finale, il premio alla carriera “Città
di Martina Franca”.
Sul palco, altri nomi di spicco: da
Baz ad Andrea Perroni - rivelazione
dell’ultima edizione di “Zelig” - ad
Andrea Di Marco, solo per citarne
alcuni. Senza dimenticare, naturalmente, la gara tra i migliori comici
emergenti selezionati in tutta Italia.
Novità anche per la conduzione:
accanto al confermatissimo “capita-

Baz

no” Mauro Pulpito, impugnerà il microfono Barbara Foria, del cast di
“Colorado”. Si tratta, senza ombra
di dubbio, di un duo inedito, pronto a regalare al pubblico tante
esilaranti situazioni comiche, scritte
dalla confermata coppia di autori
Fabiano Marti ed Alessandro Tagliente. La serata inaugurale del 22
agosto vedrà protagonista un trio di
ospiti davvero variegato: il romano
Andrea Perroni, il barese Antonello
Vannucci (della scuderia di Gennaro
Nunziante), gli “Scemifreddi”, gruppo pugliese emergente, già protagonista a “Colorado”. Sabato 23 agosto sarà la volta del pugliese Bruce
Ketta, di Andrea Di Marco e Salvatore Gisonna (“Made in Sud”). Chiusura col botto domenica, 24 agosto,
con Marco Bazzoni, in arte Baz ed
il lucano Dino Paradiso, da “Made
in Sud”. Info: 360:371666.

✁

SFILATA
DI COMICI

✁
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MARTINA FRANCA
Fino al 7 settembre le opere dell’artista
magliese Daniele Papuli resteranno in mostra
nelle suggestive sale di Palazzo Ducale

METAMORFOSI
È DI SCENA
LA... CARTA
MARTINA FRANCA - “Metamorfosi.
Sculture e installazioni di carta” è il
titolo della mostra dell’artista
pugliese Daniele Papuli, ospitata
nelle splendide e storiche sale del
Palazzo Ducale (in piazza Roma centro storico).
Curata da Marta Ragozzino, l’esposizione è stata organizzata dalla Soprintendenza per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici della
Puglia nell’ambito del Festival della
Valle d’Itria.
“Per festeggiare la quarantesima
edizione del Festival, abbiamo scelto
la delicata ed elegante opera in carta di Daniele Papuli per rimanere
legati alla leggerezza delle atmosfere musicali - ha sottolineato, durante un’intervista, la curatrice Marta
Ragozzino - Dopo molte edizioni caratterizzate da artisti provenienti da
altre regioni, abbiamo deciso di dare

spazio ad un artista pugliese, nato
e cresciuto a Maglie, ma da molti
anni residente a Milano, soprattutto
per il suo appassionato studio della
carta che trasforma ed intepreta con
libertà e fantasia.
Tutte opere che ben si sposano con
gli affreschi di Domenico Carella.
Le carte e le forme scivolano, come
precisa l’autore, da una sala all’altra
cercando dialoghi, atmosfere, corrispondenze, equilibri, proporzioni”.
È nel 1993, a Berlino, in occasione
di un workshop internazionale che
Daniele Papuli comincia a lavorare
la carta; dal 1997 in poi, realizza le
prime sculture con diverse tipologie
di materiale cartaceo.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 7 settembre, tutti
i giorni,dalle ore 10 alle 20; il sabato dalle ore 10 alle 22,30.
L’ingresso è gratuito.
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Ecco la Notte dell’Arte
A Manduria il ministro Lanzetta
MANDURIA - Il 10 agosto
Manduria si accende con la
“Notte dell’Arte”, evento al
quale prenderanno parte la
ministra Lanzetta e Airan
Berg (Lecce 2019). Ricco il
programma: una trentina di
eventi e altrettante insegne
coinvolte, tra associazioni e
attività commerciali.
Domenica 10 agosto, dunque, la quarta edizione della Notte dell’Arte si prepara ad accendere il centro storico di Manduria con concerti (classica, soul, leggera,
rock, dance), presentazioni
di libri, cinema, danza, rappresentazioni storiche, fotografia, artigianato artistico,
street art, animazione per
bambini, pittura, scultura e
moda.
Tra gli ospiti di riguardo della maxi-kermesse, organizzata dal movimento politicoculturale Giovani per
Manduria, anche la ministra per gli Affari Regionali
Maria Carmela Lanzetta, il
direttore artistico di Lecce2019 Airan Berg e l’onorevole Mino Dinoi (originario di Manduria), presiden-

te della Commissione Speciale per le Politiche Comunitarie in seno all’Assemblea
Capitolina.
Gli eventi, molti dei quali direttamente affidati alle attività commerciali del centro
storico, saranno dislocati
presso l’ex monastero delle

Servite, in Largo Campanile, sul sagrato della Chiesa
Madre, in piazza Garibaldi,
in via Mercanti, presso la
sede del movimento Giovani per Manduria, in piazza
Commestibili, all’hotel Corte Borromeo, in via Ferdinando Donno, nell’atrio del
Ideazione grafica A&B Comunicazioni

Palazzo Corcioli-Giannuzzi,
in via Marchese Imperiali, in
Vico degli Imperiali, nella
Villa Comunale e nel chiostro della Chiesa di San Francesco. Gli appuntamenti si
terranno parte in successione e parte in contemporanea. La forza attrattiva e la

portata complessiva della
Notte dell’Arte ne hanno accresciuto la rilevanza con il
passare delle edizioni (quest’anno, anche i patrocini
qualificanti di Roma Capitale e Lecce2019 Capitale Europea della Cultura), dando
merito all’abilità organizzativa e aggregativa dei suoi
promotori. ´Il risultato più
importante di questa manifestazione - sottolinea Tullio Mancino, presidente di
Giovani per Manduria - sta
nella sua sempre più rinnovata capacità di mettere
insieme tante realtà del territorio e di promuovere
nella giusta cornice i talenti
che esso esprime”.
Queste le associazioni protagoniste della manifestazione: Vista dall’alto, Artilibrio,
SinP-Sociologia in progress,
Associazione Culturale Salentina, Lion’s Club, Archeoclub, Profilo Greco, Progetto Francesco, Libri e Zafferano, Wing Txun, Accademia Nove Muse, Asd Manduria Skating, Città per Tutti, Medici con l’Africa, Periodico La Bacheca.
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Tre serate, dal 15 al 17 agosto,
sotto le stelle con l’arte e la cultura
in primo piano grazie alla rassegna
organizzata dal Comune
e da Giovanni Rogante

PAESAGGI
DELL’ANIMA
A MOTTOLA

MOTTOLA - Anche quest’anno, nell’ambito delle manifestazioni estive
promosse dal Comune di Mottola,
tre serate - il 15, 16 e 17 agosto saranno dedicate interamente all’arte
ed alla cultura.
Con “Galleria d’arte sotto le stelle”
Piazza XX Settembre diventerà la
passerella sulla quale sfileranno ritratti, volti di donna, paesaggi campestri e marini e, soprattutto, paesaggi dell’anima.
Si racconteranno storie, gli artisti si
sveleranno e ci condurranno per
mano nei loro mondi popolati di
luce e molto spesso tenebre.
Ma sempre estremamente interessanti.
Ci si scoprirà arricchiti, a volte in
preda alla gioia davanti alla pienezza della natura.
Torneremo sui nostri passi, riguarderemo quell’opera in cui un parti-

colare ci è rimasto impresso negli
occhi.
La scruteremo meglio, magari chiameremo chi ci accompagna per vedere se anche nell’altro suscita la
stessa meraviglia.
E allora ecco l’elenco dei nostri “Vigilio”: Anna Giulia Caprio, Evangelina Caso, Fabio Castellaneta, Laura
Castellano, Umberto Colapinto,
Emanuele D’Andria, Ruggiero Di
Giorgio, Angela Elia, Ida Liuzzi,
Bianca Maria Loconsole, Michele
Loconsole, Nicola Giudetti, Lina
Mannara, Giovanni Miccoli, Giuseppina Portacci, Cinzia Raffo, Lucia
Torelli e Vincenzo Santoro.
Per Giovanni Rogante e il suo staff
una ghiotta anteprima dell’appuntamento tradizionale di fine anno,
il “Città di Mottola”, che sta per tagliare, nel 2015, un prestigioso traguardo: la 50esima edizione.
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A ppuntamenti
Notte
della
Taranta

I suoni del mondo a Melpignano, il 23
agosto, per il concertone della Notte
della Taranta. Sul palco tra gli altri il
percussionista statunitense Glen Velez,
vincitore di un Grammy e l’israeliano Avi
Avital. Tutti gli artisti si esibiranno
insieme all’Orchestra Popolare diretta
dal maestro concertatore Giovanni Sollima,
per la prima volta ci sarà il corpo di ballo
diretto da coreografo Miguel Angel Berna.

23 agosto
Melpignano

Galatone
10
agosto

Fuori Porta

SPECIAL EVENT
Boy George

Ceglie M.
12
agosto

Gigi D’Alessio

Goran
Bregovic

Terlizzi

Samsara

15
agosto

11
agosto
Noemi
Piazza Cavour

Mavù
Club
Locorotondo

L’ex frontman
dei “Culture Club”
sarà l’ospite d’onore
del ferragosto del
Mavù: con lui si chiude
l’edizione estiva
del Festival della
Ghironda.
A Locorotondo
si esibisce in
uno scatenato
ed attesissimo dj set

14
agosto
Federico
Scavo dj set
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A ppuntamenti

Fuori Porta

Stefania
Di Pierro

“We love the night”
è il titolo del concerto
soul-jazz che Stefania
Di Pierro terrà al
relais Villa San
Martino la sera che
precede il Ferragosto.
A seguire, dj set a cura
di Antonello Perricelli
e Guido Balzanelli

14 agosto
Villa S. Martino
M. Franca

ALESSANDRA AMOROSO
Fa tappa a Melpignano,
nell’ex convento
degli Agostiniani,
Alessandra Amoroso.
“Amore puro” è il titolo
della sua ultima fatica
discografica premiata
come disco di platino
2013. In repertorio
i brani che l’hanno
resa famosa.
Inizio ore 21.

16
agosto

Melpignano

San
20
Pancrazio agosto
Enrico Brignano

Fa tappa al “Forum eventi” di San Pancrazio
Salentino (Br)
Enrico Brignano,
in tour con la sua
esilarante comicità
e le sue geniali
trovate.
“Evolushow” è il
titolo dello
spettacolo che
andrà in scena
mercoledì,
20 agosto. Il
lavoro cerca di
dare risposte concrete ai quesiti che, da sempre, si
pone l’uomo circa l’evoluzione della specie. Costo
biglietti: euro 23 e euro 52). Sipario ore 21,30.

Voce “black” fra le più
apprezzate Mario
Biondi, disco di
platino con oltre
200mila copie vendute
con “If”, approda sul
palcoscenico delle
Cave di Verdalia
(strada provinciale
Lecce-Novoli, km 7)
giovedì, 21 agosto. La
scaletta del concerto
prevede l’esecuzione
del meglio della sua
vasta discografia che,
lo ricordiamo, è stata
un susseguirsi di
successi. Durante il
suo percorso
professionale Biondi
ha collaborato con
artisti di fama
mondiale. Start ore 22.

Cave di
Verdalia
21 agosto
Mario
Biondi
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