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L’AGENDA

Sagra
della Grika

Mostre
TARANTO- Resterà aperta

al pubblico fino al 16 luglio
la mostra dedicata alla
Madonna del Carmine,
allestita nella sala espositiva
della Società Operaia, in
corso Italia nr. 17. L’iniziativa
rientra nell’àmbito delle
celebrazioni ufficiali in onore
della Madonna del Carmine.
I visitatori potranno
ammirare un’esposizione
tematica costituita da
cimeli, vestiti della statua
mariana, foto d’epoca e
altro materiale. Orario di
apertura al pubblico: ore
16.30.

Musica
TORRE GUACETO

.

TARANTO - Ancora un djset
d’eccezione quello che sabato, 13 luglio, animerà la notte
della masseria Casino La Noria (via San Donato, II traversa):
in consolle, infatti, saliranno
Alaia&Gallo (nella foto), due giovani e talentuosi dee jay partenopei che in pochi anni hanno
saputo affermare la personalità
del proprio sound a livello internazionale. Dj resident pista centrale: Stefano Cardolini, Umberto Costa e Francesco Mastrorilli.
In voce: Roberto Carvutto. Nella
“Paradise zone”, invece, solo su
vinile la musica di Frank Scarci.
Ticket: euro 15 entro mezzanotte; euro 20, dopo. Start ore 23.

Ceci a Piano lab

MARTINA FRANCA - Per la terza edizione del Festival itinerante “Piano lab”,
organizzato dall’associazione “La Ghironda”, sabato 13 luglio arriva il pianista
barese Mirco Ceci (nella foto di Donato Contaldi). Il suo recital solistico avrà
come location la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, in piazza Sant’Antonio nr.
3. Ecco, di seguito, il programma della serata: di Muzio Clementi, Ceci proporrà la Suite di sei pezzi op. 44. Sarà, poi, la volta della Fantasia in do minore K
475 di Mozart. Segue, di Beethoven, la Sonata in fa diesis maggiore, op. 78 «À
Thérèse». Chiude la Sonata n. 3 op. 49 di Carl Maria von Weber. Inizio ore 20,30.

(CAROVIGNO - BR) - È
tutto pronto per l’atteso
concerto all’alba di Torre
Guaceto, in programma il
14 luglio, organizzato dal
Consorzio di Gestione
di Torre Guaceto e
dall’associazione culturale
“La Ghironda”.
Protagonista sarà il Maestro
William Greco: il pianista
pugliese spazierà tra le
composizioni dei grandi
compositori classici, le
opere proprie e gli standard
jazz e pop.
Lo spettacolo in Riserva
rappresenta una delle tappe
della kermesse itinerante,
“Piano lab”.

Mercatini
SAMMICHELE (BA) - Il

13 luglio nel Giardino
di Castello Caracciolo
sarà allestito, come ogni
secondo e quarto sabato
del mese, il “Mercato della
terra e delle arti” dove è
possibile trovare prodotti
locali biologici o a garanzia
partecipata. In programma
workshop della terra e
del riuso, opere artigiane
di qualità, performance
artistiche, buona musica e
sana cucina.

Festival
ALBEROBELLO (BA) - Sa-

bato 13 luglio L’Hyper Maxi
Disko (S. P. 113 MonopoliAlberobello, km 17) ospita
il Festival Metropolitano
“Bari in jazz”: a partire dalle ore 21 i riflettori saranno
puntati sul Akutuk duo
formato da Lois Zongo e
Odile Barlier. Originario
del Camerun, l’Akutuk è
una tecnica di percussione
acquatica a mani nude, un
gioco tra aria, acqua e corpo. Ingresso a pagamento.
Per maggiori informazioni
rivolgersi al numero telefonico 080:4323699.

Sagre
LIZZANELLO (LE) - A

Marine, una frazione di
Lizzanello, dal 19 al 22 luglio
si potrà partecipare alla
“Sagra te lu Ranu”, evento
legato alla riscoperta del
grano che, nell’occasione,
viene proposto sotto forma
di tantissime ricette della
tradizione salentina.

MARTIGNANO (LE) - Carne per
tutti i gusti alla “Sagra della
Grika e della salsiccia”, fino
al 15 luglio allestita nell’area tra
la piazza e via Calvario. Tanti
gli stand enogastronomici
dove gustare le ricette tipiche
di salsiccia alla salentina cotta
alla brace, pezzetti di carne di
cavallo al sugo di pomodoro,
polpette, bruschetta, la
“mussakà” (parmigiana a
base di patate e carne tritata)
e la “pitta”, tipico sformato di
patata. L’ingresso è gratuito.

Ombre cinesi
IL DISCO

TARANTO- “Summer card” è
il singolo dell’estate di “Ombre
cinesi”, cantautore e producer
tarantino che ha già all’attivo
due album con i quali si è guadagnato l’attenzione di tutta la
scena “indie” italiana.
L’uscita del singolo è stata preceduta da una campagna Instagram che ha coinvolto note
community e influencer tra i
quali Sei tutto l’indie di cui ho
bisogno, Le Rane, Il Faro Indie,
Tutti Giù Parterre, Very Inutil
People, Parole Indie, Cromosomi, Indiegestione Musicale,
Sussindierario Illustrato, Caffellatte, Indie Italia Mag, Tutto
Molto Indie.
Attraverso questa campagna
centinaia di utenti hanno avuto
la possibilità di ascoltare il singolo su Whatsapp senza conoscerne l’autore.
Testo e musica sono firmati da
Donato Maiuri. Il disco è prodotto, mixato e masterizzato
presso l’Aux Studio Academy di
Taranto. Ecco il Ecco il link del
brano (su Spotify) >>> https://
open.spotify.com/track/3SPtK
BrfSbi76dNqSPRPNe?si=QSyJ
LUGITSmR9OXhy542Tg.
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Attesa per l’esibizione, in programma domenica
nell’ambito del Festival della Chitarra di Mottola

Sarah-Jane Morris
e Antonio Forcione
Concerto-evento
In alto, Zoran Dukic. Nella foto a destra, una esibizione
di Sarah-Jane Morris e Antonio Forcione

tonio aggiunge la sua risposta artistica. Arricchiscono lo show tributi a Stevie
Wonder, Sting e ai Queen.
Lo stesso Stevie Wonder,
parlando di Forcione, lo ha
definito «magnifico».
Poco prima del concerto,
intorno alle 20, l’atteso momento di premiazione per i
giovani musicisti. Verranno
svelati i premiati del Concorso internazionale di Esecuzione musicale per chitarra (con un montepremi di
4.500 euro, offerti da Comune e Lions Club Massafra –
Mottola Le Cripte e l’incisione di un cd). Sarà assegnato
anche il riconoscimento
Euro Strings, con il vincitore
che verrà inserito nel circuito Young Stars che prevede tour nei 17 Paesi europei
aderenti. Inoltre il Concorso
internazionale Giovani chitarristi con in palio una chitarra “Mottola Guitars” (offerta da Art Communication,
valore 600 euro).
La manifestazione- che vanta la direzione artistica del
M° Michele Libraro- è organizzata dall’Associazione
Accademia della Chitarra
ed è patrocinata da Unione
Europea, Regione Puglia,
Comune di Mottola, Lions
Club Massafra-Mottola “Le
Cripte” e Pro Loco.
Altra data imperdibile, sabato 13 luglio: direttamente

Sabato sera
concerto
di Zoran
Dukic
dedicato
alle musiche
di Bach
e Piazzolla

dalla Croazia, arriverà Zoran Dukic (ore 21:30, biblioteca liceo Einstein, ingresso libero) per un concerto
interamente dedicato alle
musiche di Bach e Piazzolla. È uno dei più importanti
chitarristi contemporanei e
ha vinto un numero impressionante di premi, più di ogni
altro chitarrista al mondo. Le
sue performances attraverso i cinque continenti hanno
ispirato molti attuali compositori a scrivere per lui.
Prima del concerto, alle ore
18, esibizione dell’Orchestra
Giovanile
Chitarreinsieme

diretta dal Maestro Leonardo Lospalluti e dei solisti di EuroStrings Zuzanna
Wężyk e Mateusz Kowalski.
Alle 20:30 ancora spazio ai
giovani con Jesse Flowers:
nato a Sydney da padre australiano-cinese e da madre
tedesca, è considerato un
talento sorprendente della prossima generazione di
chitarristi classici. È stato
anche vincitore del 1° premio all’EuroStrings Guitar
Competition di Zagabria.
In caso di maltempo i concerti si terranno all’interno
del liceo Einsten.

AB Advertising and Business

MOTTOLA - Cresce l’attesa
per l’evento tra gli eventi del
27° Festival internazionale
della Chitarra - Città di Mottola: domenica arrivano Sarah-Jane Morris ed Antonio
Forcione.
Lo spettacolo sta raccogliendo successi in tutto il
mondo e farà tappa in Puglia, a Mottola, domenica 14
luglio (arena del liceo Einstein ore 20.30, biglietto di
ingresso 10 euro, info 346.
2264572 e www.mottolafestival.com).
Lei, leggendaria voce britannica, lui virtuoso chitarrista
italiano. Una collaborazione
vincente tra due degli artisti
più talentuosi della scena
musicale internazionale.
Sarah-Jane Morris ha nella
sua carriera album da solista,
prestigiose
collaborazioni,
hit in Giappone, un Grammy
europeo, tantissime tournée.
Antonio Forcione, originario
del Molise, ha raccolto critiche molto positive in Australia, Hong Kong, passando
per Russia e Caraibi. Diciannove dischi e innumerevoli
concerti internazionali.
A Mottola il loro “Compared to What”, risultato di
una fruttuosa collaborazione nella stesura dei brani
che spaziano dalle questioni
sociali, all’amore e include i
brani più noti di Sarah-Jane
oltre a nuovi pezzi in cui An-
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TARANTO - E’ l’ing. Angelo
Maggio il nuovo presidente del Rotary Club Taranto
Magna Grecia. Il passaggio
del martelletto tra l’avv. Rosanna Miolli, che ha presieduto il Club nell’anno sociale
appena concluso, e il nuovo presidente, è avvenuto
l’altra sera alla presenza di
un gran numero di soci con
consorti, invitati e autorità
cittadine.
“Chi sono i rotariani e che
fanno? A queste domande,
che spesso ci vengono poste, possiamo rispondere
col nostro motto: Servire
senza alcun interesse personale”. Ha esordito con
queste parole il nuovo presidente Maggio subito dopo
aver indossato il “collare”
presidenziale. E ha aggiunto
che, per essere ancora più
chiari, “I rotariani sono semplicemente persone che dedicano il proprio tempo, le
proprie capacità, e il proprio
bagaglio umano e professionale per rendere il mondo
migliore”.
L’avvio di serata è stato tutto della presidente uscente
che ha tracciato il bilancio
davvero intenso del proprio
anno di servizio. Fra le tante
iniziative, è utile ricordare i
principali service: innanzitutto la camera d’ascolto per
minori al Tribunale , un’opera
utilissima e che ha impegnato economicamente il Club
in maniera significativa. Poi
una fornitura per il reparto di
oncologia pediatrica dell’Ospedale “SS. Annunziata”; le
conferenze di orientamento
universitario; ma anche la
conferenza pubblica sul futuro di Taranto; la premiazione di studenti tarantini per
il concorso nazionale sulla legalità; la ricostruzione
dell’Interact; e tanto altro. Al
termine, insieme ai ringraziamenti ai componenti del
proprio direttivo, Rosanna
Miolli ha consegnato la PHF,
massima onorificenza rotariana, al socio Roberto Giua
che ha presieduto il Club nel
2017/18.
Dopo il passaggio del collare, il nuovo presidente
Maggio ha enunciato le li-

ROTARY. Cambio di Martelletto
al Club Taranto Magna Grecia

Angelo
Maggio
è il nuovo
presidente
“Chi sono i rotariani e che
fanno? A queste parole
rispondiamo con il nostro
motto: “Servire senza alcun
interesse personale”
nee d’intervento che intende
perseguire e ha annunciato
il principale service del suo
anno che sarà dedicato al
Castello Aragonese, mirabilmente gestito dal socio
onorario amm. Francesco
Ricci. Quindi, la presentazione
della nuova squadra: vicepresidente Gianni
Lasalvia; segretario Nico
Monfredi; tesoriere Tiziana
Pica; prefetto Pino Barbera;

consiglieri, Angelo Argento,
Angelo Basile, Antonio Biella ed Ermenegildo Ugazzi;
istruttore di Club Antonio
Rubino; pastpresident Rosanna Miolli; presidente incoming Fabio Ninfole; presidente nominato Martino
Cecere. Le conclusioni sono
state tratte da Roberto Giua
che quest’anno sarà assistente del governatore.
(a.b.)

L’ing. Angelo Maggio, nuovo presidente del Rotary Club
Taranto Magna Grecia. Nei giorni scorsi il “passaggio del
martelletto” con l’avv. Rosanna Miolli, che ha presieduto
il Club nell’anno sociale appena concluso
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MARTINA FRANCA - Mancano pochi giorni alla serata
inaugurale del Festival della
Valle d’Itria, in programma a
Martina Franca dal 16 luglio
al 4 agosto, quest’anno - lo
ricordiamo - dedicato a Paolo
Grassi nell’anno del centenario della nascita. Un’edizione
che vuole omaggiare Napoli
e che si presenta più ricca ed
interessante del solito.
Nell’attesa dell’Opera che apre
il cartellone, “Il matrimonio segreto”, in scena a Palazzo Ducale, nell’atrio di quest’ultimo
domenica, 14 luglio, alle 21, i
giovani avranno l’opportunità
di assistere, gratuitamente,
alla prova generale dell’Opera
di Domenico Cimarosa.
Un’iniziativa che si rinnova anche in questa edizione e che
nell’intento del presidente
Franco Punzi e del direttore
artistico, Alberto Triola, vuole coinvolgere un importante
segmento di nuovo pubblico.
I biglietti gratuiti sono già disponibili presso il box office
del Festival, in piazza Roma
n. 10 (aperto dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 21).
“Il matrimonio segreto”, opera del 1792, è uno dei più alti
esempi di opera buffa italiana
e a Martina Franca avrà la regia, le scene e i costumi ideati
da uno dei massimi esponenti
del teatro italiano, Pier Luigi
Pizzi. La cornice creata da Pizzi sarà quella di una raffinata
commedia di ambientazione
sofisticata, con le scene arredate da opere d’arte contemporanea, abiti eleganti e con
il disegno delle luci curato da
Massimo Gasparon. Sul podio
dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, il giovanissimo
Michele Spotti, classe 1993,
dirigerà artisti di straordinario
valore, sia vocale che teatrale,
come Marco Filippo Romano (Signor Geronimo), Maria
Laura Iacobellis (Elisetta), Benedetta Torre (Carolina), Ana
Victoria Pitts (Fidalma), Vittorio Prato (Conte Robinson),
Alasdair Kent (Paolino).
“Il matrimonio segreto è stata rappresentata per la prima
volta a Vienna nel 1792; è fra
le poche opere buffe ad entrare nel repertorio dei teatri europei, almeno sino alla prima

Festival
Valle d’Itria

14
luglio
“Il
matrimonio
segreto”:
prove
generali
gratuite per
i giovani
a Palazzo
Ducale.
L’Opera
apre il
cartellone
della 45a
edizione

parte del Novecento, affascinando artisti come Stendhal,
Goethe e Nietzsche. Oggi
raramente eseguita, è però
considerata uno dei mirabili
esempi della Scuola Napoletana settecentesca, di cui Cimarosa – insieme a Piccinni e
Paisiello – è uno degli esponenti più noti.
Gli under 30 che ritireranno i
tagliandi per l’anteprima del
titolo inaugurale del Festival,
avranno anche la possibilità di
acquistare un biglietto al costo di 10 euro per “La rana e
le nuvole” in scena all’Ateneo
Bruni il 24 e il 26 luglio, alle
21. La favola in musica, con la
regia di Libero Stelluti, riporta
la danza al Festival della Valle d’Itria contaminandola con
il circo contemporaneo della
compagnia QuattroX4 guidato da Filippo Malerba. Le
musiche tratte da La strada
di Nino Rota e da Pulcinella di
Stravinskij accompagneranno la narrazione di una fiaba
liberamente ispirata alla vita
di Paolo Grassi e alla sua poetica. Nel ruolo del Sognatore
ci sarà Luigi La Monica, attore
e doppiatore che ha prestato
la voce a star di Hollywood
come Richard Gere, Harrison
Ford e Jack Nicholson.

DOVE ANDARE
Unica data in Puglia per il live
in piazzetta viale Quaranta

Gualazzi e il suo
piano a Ostuni
OSTUNI (BR) - É Raphael
Gualazzi l’ospite più atteso
della IV edizione di “PianOstuni”, il Festival del pianoforte in scena sul belvedere
della Città Bianca, ai piedi
dei caratteristici torrioni.
In Puglia Gualazzi porterà
la sua voce, il suo piano e
la musica che lo ha reso
uno fra i più popolari artisti italiani apprezzati anche
all’estero.
I primi dieci anni di carriera per il musicista marchigiano sono stati costantemente in ascesa: dalla
canzone “Follie d’amore”
presentata al Festival di
Sanremo del 2011, vincitrice della categoria Giovani e contenuta nell’album
Reality and Fantasy, ai tour
internazionali ricchi di date
sold-out, Gualazzi ha suonato la sua musica dallo
stile originale e personale
in centinaia di concerti, riscuotendo sempre il plauso incondizionato del pubblico e gli elogi dalla critica
musicale.
PianOstuni è un festival
ideato e organizzato dalla società Bass Culture,
promosso dal Comune di
Ostuni, supportato dalla
Regione Puglia nell’ambito
dell’“Avviso pubblico per
lo Spettacolo e le Attività
culturali. FSC 2014-2020 –
Patto per la Puglia”.
L’inizio del concerto è previsto alle 21.
Costo del biglietto: euro
28,75.

13
luglio
Torna il Festival
del pianoforte
sul Belvedere
della Città
Bianca
AB Advertising and Business
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GIUSY
FERRERI
.

MARTINA FRANCA - Ultimo
appuntamento
domenica,
14 luglio, in piazza D’Angiò
con la rassegna “Martina,
vento d’estate”. Dopo i concerti dei Kolors e di fausto
Leali, sul palco arriva Giusy
Ferreri. L’artista proporrà il
meglio della sua discografia, compreso l’ultimo brano, attualmente in rotazione
nelle migliori emittenti private italiane, “Jambo”, alla cui
realizzazione ha collaborato
insieme a Takagi & Ketra.
L’ingresso è gratuito. Lo start
della serata è previsto alle
ore 21,30

Federico Scavo
a Castellaneta
SKY
‘N’ SAND
MARUGGIO (TA) - Come ogni domenica, anche il prossimo 14 luglio si farà buona musica sulla spiaggia del “Tayga beach” con
“Sky ‘n’ sand”, djset che vede alternarsi, in consolle, il sunday resident Mauro Ferrucci (nella foto) e Maurizio Macrì, resident dello
stabilimento in zona Maruggio, sulla Litoranea salentina. Una super
consolle per un pomeriggio domenicale divertente e tutto da vivere,
a partire dalle ore 17,00.
In voce: Ignà. Introducing, Marco Massari. L’ingresso è libero. Maggiori informazioni e reservation tavoli e privè ai seguenti due numeri
di telefono: 099:9714912 e 393:3302247.

CASTELLANETA MARINA - Musica intenazionale con Federico Scavo (nella
foto) sabato 13 luglio, all’Albatros Beach Club, la discoteca a Lungomare Eroi
del Mare. Apprezzato in tutto il mondo, Federico ha la capacità di suonare e
produrre le tracce più innovative funky house ed electro. Artista poliedrico e
versatile, Scavo propone sempre djset unici ed in grado di conquistare sempre più consensi e fans anche tra gli addetti ai lavori. Le sue parole descrivono
al meglio le atmosfere musicali dei suoi show: «house ma un pizzico funky
– che strizzano l’occhio al più innovativo e contemporaneo sound electro –
eclettico con alcuni riferimenti agli anni ‘70 combinati ad un sound tribale,
sexy». Al mixer dell’Albatros Club la sua attesa performance avrà inizio alle ore
23,00. Per saperne di più telefonare al numero telefonico 334:1251547.
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LOCOROTONDO (BA)

PULSANO

Week-end tra
musica barocca
e animazione

13
luglio

“God is an
astronaut”
in concerto

GALLIPOLI (LE)

13
luglio
Sabato 13 e domenica 14 luglio
torna “L’isola che c’è” con
attività dedicate ai più piccoli
PULSANO - Dopo il successo dello scorso anno torna, puntuale, nelcuore di Pulsano, “L’isola che c’è”,
iniziativa che prevede un week-end
all’insegna dell’animazione, nata da
un’idea del sindaco del Comune in
provincia, Franco Lupoli. A dare inizio al programma sarà l’associazione
“Pulsano D’A Mare”. Durante tutti i
fine settimana di luglio ed agosto, a
partire dalle 21 via Costantinopoli e
piazza Castello saranno interdette al
traffico veicolare e al parcheggio, al
fine di consentire lo svolgimento di attività artistiche, ludiche e di intrattenimento. Il patrocinio dell‘iniziativa sarà
sempre del Comune di Pulsano «con
la novità quest’anno - ha dichiarato il
Lupoli - di offrire l’opportunità a tutte
le associazioni locali, da sempre impegnate in attività rivolte ai bambini,
di curare a rotazione l’intrattenimento
delle serate». Ecco che, allora, dalle
21 del 13 luglio la piazza De Falconibus verrà animata dallo straordinario
spettacolo “C’era una volta... Favole
altoparlanti”, con Ilaria Laterza e Cristina Vetrone.
In piazza Castello i bambini potranno,

invece, divertirsi con i gonfiabili e cimentarsi nei percorsi di guida a bordo di piccole automobili a pedali.
Domenica 14, alle 21, per i più piccoli il
divertimento continuerà ancora grazie
ai gonfiabili e alle divertenti automobiline, mentre all’interno del Castello De
Falconibus l’associazione “La Ngegna” organizzerà “Barocco sotto le
stelle”, concerto di musica barocca.
In repertorio musiche di Monteverdi,
Ramear, Couperin, Paisiello e Casti.
Sul palco saliranno Vincenzo Franchini, Mirko Sciambarutto al violoncello,
Antonio Andriuli al clavicembalo, Pina
Giannascoli al clavicembalo.
All’interno del Convento dei Padri riformati, infine, alle 18:30 ci sarà l’apertura dei festeggiamenti in onore
della Santissima Vergine Maria del
Monte Carmelo con l’iniziativa “il Volto della Madonna, fra storia cultura
e tradizione”, coordinata dal Delegato alla Comunicazione del Comune
di Pulsano, Antonio Basta e con la
presenza dell’avvocato Antonella De
Marco, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione
Puglia.

Sono i “God is an astronaut” (nella
foto durante una performance live) i
protagonisti del concerto organizzato
dal Mavù (Masseria Mavùgliola - Locorotondo) per sabato, 13 luglio. Unica data nel Sud Italia per questo tour
che accompagna l’uscita dell’ottavo
album del gruppo, “Epitaph” (Napalm
Records).
I biglietti possono essere acquistati
nel circuito online Vivaticket (costo del
ticket: euro 25 + diritti di prevendita),
in tutti i punti vendita Vivaticket oppure, il giorno dell’evento, al botteghino,
al costo di 33 euro. La consueta line
up formata da Lloyd Hanney (batteria)
e i gemelli Kinsella, Torsten (chitarra,
piano, synths)e Niels (basso), si avvarrà durante il tour della collaborazione delle chitarre di Robert Murphy
e Gazz Carr. Start ore 20:00.

LITORANEA SALENTINA

13
luglio

Alberto
Festa
della “frisa” Patrucco show
GALLIPOLI (LE) - Sabato 13 luglio a
Lido conchiglie (Sp 108 - Litoranea)
musica, balli, mercatino, installazioni ed una sagra in onore della “frisa”
salentina, nell’occasione condita in
modi diversi e fantasiosi, semplice o
gourmet, tradizionale o innovativa.
Per i più golosi non mancherà quella
dolce. Biologici e a Km 0 tutti gli
ingredienti che saranno utilizzati. Nello
spazio all’aperto del Salento Bike Cafè
sarà allestito un mercatino di artigiani
locali. La musica sarà a cura del duo
“Le cicale”. Inizio ore 19,30. Info:
3204863688. Ingresso libero.
TARANTO - Si ride sabato, 13 luglio, al
Mon Reve (Litoranea salentina) con Alberto Patrucco (nella foto) e il suo show
dal titolo “Vedo buio!”. In questo suo
nuovo spettacolo l’artista non risparmia nessuno e nemmeno se stesso.
La sua unica arma scenica è il linguaggio. Niente fronzoli né travestimenti.
Soltanto la sua maschera naturale,
duttile e vivacissima.
Inizio previsto per le 21,30.
Ingresso con prenotazione. Info:
099:7312185.
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di Vito Lalinga
TARANTO - Dopo aver girato
in lungo e in largo, in particolare in Europa, questa settimana mi fermo in Francia, nazione di primissimo piano in
fatto di funk, per fare quattro
chiacchiere con il chitarrista
Joseph Guigui, uno dei leader dei Malka Family, gruppo
che si è distinto nell’ultimo
trentennio per aver prodotto del funk molto ortodosso
e spumeggiante come quasi
nessuno nel mondo.
Dopo aver organizzato nel
1987 “Chez Roger Boîte
Funk” (con DJ Dee Nasty e
Loïc Dury), Joseph Guigui
e Laurent “Isaac” Cohen rispettivamente chitarrista e
trombonista del gruppo Human Spirit, hanno deciso di
creare una band funk francese.
Al loro fianco svariati elementi, tra cui Woody Braun al
sax, Gilles Garin alla tromba
e Hervé Sfez dice Xeus alle
tastiere.
Il loro album di debutto,
“Malka on the beach”, fu
pubblicato nel 1991: fu allora
che la band iniziò un tour di
concerti, spesso seguito da
una serata.
Nel 1992 Warner France li firma per il 2 ° album All Eggs,
progetto spaziale P-Funk dovesono invitati Sidney, Dee
Nasty, Marco Prince ( FFF ) e
Juan Rozoff .
Il gruppo è in programma in
svariati Festival in Francia,
Svizzera, Italia, Inghilterra,
Olanda, Germania, Danimarca, Finlandia, Namibia e
Giappone.
Nel 1994, diventano di nuovo indipendenti e registrano
un disco con Big Cheese
Records (Fricassee 2 Funk,
Fracassee 2 Freaks); alla formazione si aggiungono due
nuove cantanti, Gilda Peter
e Fabrice “Beyonder” Mbea
che la integrano. In seguito si
uniranno anche Jay Murphy
e Cool Jam (Delavoix) alle tastiere.
I Malka Family si separano
poco dopo l’uscita, nel 1997,
del loro ultimo album registrato con Renaud Letang

Mr. Joseph
e la Malka
Family band
In giro per il mondo fra vinili, dee jay,
locali, consolle: si fa tappa in Francia
La Malka Family, band che in Francia si è distinta
nell’ultimo trentennio per aver prodotto musica funk
spumeggiante come nessun altro gruppo al mondo

Fotoukonkass (RCA / BMG),
per ragioni logistiche, esibendosi con più di 14 membri durante il loro ultimo tour.
Il loro ultimo concerto si terrà
al FrancoFolies de Montreal.
Tra il 1990 e il 1997, i Malka Family avranno fatto più
di 300 concerti in Francia e
all’estero.
Dopo una pausa di 18 anni,
il gruppo si è riformato nel
2015, integrando due nuovi membri: Sév K alla voce
e Romain van den Berg alla
batteria.

Sono diversi i concerti che la
band tiene in giro per il mondo tra Francia e Svizzera.
Un nuovo singolo, “Donnemoi ça”, apparirà nell’aprile
2017, seguito da un album
autoprodotto, “Le Retour du
Kif”, pubblicato il 24 novembre del 2017.
L’1 gennaio del 2018 è stata
pubblicata la seconda clip
del loro nuovo album “Minnou (Minou)”.
Due concerti (completi) accompagnano l’uscita dell’album a Parigi: La Cigale a

gennaio e il Casino De Paris
a luglio 2018, in doppio set
con George Clinton e Parliament Funkadelic, oltre a un
tour in Francia, in particolare
ai festival Jazz di Parigi.
Tuttavia, ci dice Joseph che
a partire dalla metà degli anni
‘90 e con l’avvento dell’era
digitale e dei computer la situazione si complica per le
grosse band: ma proprio coloro che, allora, gli voltarono
le spalle, oggi sono i più accesi sostenitori del loro ritorno e del ritorno della musica
suonata dal vivo.
Non sono pochi, infatti, i produttori che vogliono aggiungere il calore tipico del musicista live ai loro lavori.
Ecco che i Malka Family son
tornati! Con un nuovo album
chiamato “Le Retour du Kiff”.
«Oggi, la nuova generazione
è di nuovo sotto l’incantesimo della musica funky grazie a Daft Punk con le sue
grandi band, o Bruno Mars
oppure con Mark Ronson
nel popolare “Uptown Funk
- aggiunge il leader - Non è
forse il momento migliore per

le grandi famiglie funky di
tornare sul palco e mostrare
cosa significa realmente la
parola “funk?”
Quello che gira oggi non ha
più identità: è difficile comprendere che genere faccia
un artista. Grazie a questa
smaterializzazione, ritengo
che ora sia più facile produrre e distribuire musica
per una Funk Band come
Malka Family, (anche se siamo in tanti!). E nella nostra
“galassia Funk” appare una
nuova generazione di dee
jay che diffonde il nostro tipo
di musica. Musica che sembra piacere.Oggi ci sentiamo
portati da un’energia positiva
che ci dà voglia di seguire la
nostra strada per ancora un
bel po’».
Felice per la notizia del loro
ritorno, del loro ottimismo e
pure forse nel mio piccolo
per aver contribuito a tenere
accesa la fiamma del Funk,
saluto con affetto Mr. Joseph
dandogli appuntamento in
Italia per qualche bel concerto, magari proprio nelle
nostre zone.
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14
luglio
Due giorni tra musica, buon cibo
e lo spettacolo delle luminarie. Mottola
accende l’estate con i festeggiamenti civili
in onore della Madonna del Carmine

In terrazza con la musica
di Marvin e Prezioso

no sempre a disposizione
gli stand dei produttori agricoli. Inoltre, ci sarà la terza
domenica aperitivo a tema

“Anni 50/60” con coreografie
di ballerini in abito d’epoca.
La sede sarà il lounge bar
Lì X Lì, co-organizzatore

AB Advertising and Business

MOTTOLA - Due giorni tra
musica, buon cibo, e lo spettacolo delle luminarie. Mottola accende l’estate con i
festeggiamenti civili in onore
della Madonna del Carmine.
Un cartellone ricco, denominato “La festa grande”,
allestito
dall’associazione
“Mottola la città in Festa” in
collaborazione con la Confraternita del Carmine eil patrocinio dell’amministrazione
comunale.
Si parte domenica 14 luglio
con “La campagna in festa”.
Nel centro cittadino, degustazione e presentazione di
prodotti tipici del territorio
con le aziende di Coldiretti
Taranto e Campagna Amica.
Alle 21.30 in piazza XX settembre concerto dei Tarantatré: mottolesi, coniugano
musica popolare nuovesonoritàcon un mix di tarantelle e pizzica. Soprattutto,
eseguiranno l’inno “La fest d
lu Carmn” scritto dal priore
Vito Greco e da Domenico
Rogante, membro fondatore
del gruppo.
Sempre domenica 14 saran-

Domenica l’evento
più atteso con
il concerto di Marvin
e Prezioso. Dj,
produttori musicali
e anima della dance
anni 2000, hanno
fatto ballare un’intera
generazione

dell’appuntamento.
Alle 20 le strade del centro
saranno animate dalla travolgente Conturband, composta da quindici musicisti che
lasceranno poi spazio all’evento più atteso: il concerto
di Marvin e Prezioso (ore 21,
terrazze del Mezzogiorno).
Dj, produttori musicali e anima della dance anni 2000,
hanno fatto ballare un’intera generazione e stanno riportando in tour i fasti della
musica da discoteca di inizio
millennio. Nati artisticamente nel 1999, hanno scalato
le classifiche europee con
brani diventati cult come
“Tell me why”, “Let me stay”,
“Let’s talk about a man”, e la

cover di Franco Battiato “Voglio vederti danzare”.
Lunedì 15 l’accensione delle
luminarie a ritmo di musica.
A seguire, il concerto bandistico Città di Ailano, formazione proveniente dalla cittadina campana.
Il giorno successivo, martedì
16, ancora luminarie musicali e spazio al folklore con il
concerto bandistico Città di
Lecce.
I festeggiamenti si chiuderanno alle 23:30 con il grandioso spettacolo pirotecnico
con vista da Largo Rotonda.
La Maxima Fireworks offrirà
uno show mozzafiato di luci
e colori per salutare al meglio l’edizione 2019.
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TARANTO

14
luglio

Musica per
tutti lungo
il mare
TARANTO - Musica per tutti i gusti al
Borgo e a San Vito, a partire da domenica 14 luglio: l’iniziativa parte dal
Comune di Taranto, in collaborazione
con Altramusicalive che cura la direzione artistica dell’evento.
La musica dal vivo sarà la sola ed
unica protagonista della rassegna
nata da un’idea dell’amministrazione
Melucci, intitolata “Concerti lungo il
mare”.
L’associazione culturale Altramusicalive ha messo a punto un cartellone
variegato ed in grado di soddisfare i
gusti del pubblico più esigente.
Gli appuntamenti sono programmati
nei mesidi luglio, agosto e settembre.
I numeri: sei date, sette band che si
alterneranno ogni serata, per un totale di oltre quaranta concerti.
I generi: le performance live spazieranno dalla musiica rock alla classica; dal cantautorato alla psichedelica
passando per il funk e senza tralasciare la leggera.
Nelle postazioni allestite sul Lungomare Vittorio Emanuele III e in viale
del Tramonto, ci saranno artisti locali.
Ecco il calendario completo e le location: si parte domenica 14 luglio e
martedì 30 sul Lungomare (il tratto
interessato, anche nelle successive
date, è quello dal Ponte Girevole alla
Rotonda).
Mercoledì 7 agosto in viale del Tramonto e domenica 25 sul Lungomare.
Domenica 1 settembre (viale del Tramonto) e domenica 15 (Lungomare).
Le esibizioni avranno inizio a partire

dalle ore 20:00.
Per la prima serata la direzione artistica di Altramusicalive ha selezionato Quadrophenix, La Dolce Vita
(Dante Roberto e Tiziana Spagnoletti), Le Tre Corde, Moonquakes,
Battipiano, Killing Floor, Melga.
Sette postazioni per sette concerti.
«L’amministrazione ha fortemente voluto omaggiare la città con
la buona musica dal vivo – ha dichiarato l’assessore comunale alla
cultura, Fabiano Marti – Inoltre, tarantini e turisti per il primo appuntamento potranno godere dell’isola
pedonale facendo una bella passeggiata in centro e gustare il concerto preferito».
«Ringraziamo il Comune di Taranto
per questa possibilità - ha detto il
presidente dell’associazione Altramusicalive, Francesco Falcone - Il
nostro obiettivo, da sempre, è promuovere la cultura musicale e gli
artisti del territorio».
Per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti è possibile visitare il sito
internet www.altramusicalive.com e
le pagine Facebook: Altramusicalive e Agorà di Taranto – Turismo ed
eventi in città. Le band interessate
possono proporre il proprio progetto musicale ed avere, così, l’opportunità di esibirsi nei “Concerti lungo
il mare” inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica info@altramusicalive.com.
È necessaria una breve presentazione con allegato curriculum artistico.

TARANTO - Si conferma ricco di
appuntamenti ed iniziative il fine
settimana del Museo Archeologico Nazionale di Taranto “MarTa” (in
via Cavour, 10), soprattutto per i più
piccoli: per loro, infatti, sabato 13
luglio si rinnova l’appuntamento con
“DivertiMarTa”, laboratorio didattico
incentrato sul tema “Come mangiavano gli Dei?”. Attività: decorazione
della ceramica, ispirata alle scene
dipinte sui vasi antichi.
È consigliato a bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. Tariffa euro
8,00 a bambino. Non mancheranno
le visite guidate (a cura della concessionaria Nova Apulia), anche queste
a tema: questo sabato l’argomento
sarà “La mensa degli Dei”. Domenica, 14 luglio l’approfondimento è sul
tema “Il Simposio, regole e rituali,
vino e altro...”. I seminari di approfondimento sono a cura di un archeologo del concessionario Nova Apulia:
le tematiche saranno illustrate facendo riferimento ad una selezione di reperti in mostra. Inizio ore 11,30; tariffa
euro 6,00 + biglietto d’ingresso. La
prenotazione è obbligatoria per tutte le attività. Info: 099:4538639; mail:
prenotazioni@novaapulia.it.

TARANTO

13
luglio
Laboratori
e visite
guidate nel
week-end
del MarTa
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