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BONUS VACANZE
500mila domande
Ma c’è chi dice no
I dati forniti dal ministro Franceschini: Già spesi quasi 27mila bonus
Indagine Federconsumatori: Solo il 46% delle strutture lo accetta

Ecco come
ottenerlo
I

«S

uperato oggi il mezzo milione di
bonus vacanze già chiesti e ottenuti. Esattamente ora 500.020,
di cui 26.720 già spesi in un hotel,
un campeggio, un B&B. Un aiuto
concreto a cittadini e imprese turistiche». È il
tweet postato domenica 12 luglio dal ministro
dei Beni culturali, Dario Franceschini (nella
foto).
Ma c’è chi dice no. «Solo il 46% delle strutture monitorate accetta il bonus vacanze. Il
35% non lo accetta, il
19% sta ancora decidendo se accettarlo
o meno». E’ quanto
emerge da un’indagine dell’Osservatorio
nazionale di Federconsumatori,
rivolto
alle strutture, ubicate
nelle principali località turistiche al mare,
in montagna, nonché
nelle città d’arte, alle
quali è stato chiesto se accettassero o
meno il bonus. Delle
strutture
monitorate 210 sono alberghi, 110 sono B&B e 50 sono
agriturismi.
«Stiamo ricevendo in questi giorni - rileva l’associazione dei consumatori - molte segnalazioni di cittadini che si lamentano del fatto
che molte strutture alberghiere non accettano i bonus vacanza istituiti dal Governo
per agevolare le famiglie, permettendo loro

di usufruire delle ferie estive e per sostenere
il settore del turismo in grande difficoltà nel
nostro Paese a causa della pandemia. Al di
là delle polemiche degli albergatori sulle modalità con cui è stato strutturato il bonus, lo riteniamo un importante strumento di sostegno
per le famiglie... se solo venisse accettato».
Gli agriturismi sono le strutture che accettano di più i bonus: di quelli monitorati ben il
60% si è dichiarato disponibile ad accettare
tale agevolazione per
i soggiorni. Tale percentuale scende al
53% negli hotel e al
36% nei B&B. Nel dettaglio, da un lato è necessario estenderne la
fruizione anche attraverso i portali di prenotazione online (Otp): è
dato noto che molte
famiglie, per cercare
le offerte migliori e per
risparmiare, prenotano autonomamente le
vacanze approfittando di sconti ed offerte online. Le maggiori
criticità sollevate dagli albergatori sono i tempi molto ristretti per
valutare l’adesione all’iniziativa e la necessità
di risorse immediate dopo la chiusura per la
pandemia: in tal senso è necessario effettuare
degli accordi per far sì che gli albergatori che
accettano il bonus possano disporre immediatamente della liquidità, anche attraverso
un coinvolgimento delle banche.

l bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per
ottenerlo è necessario che un componente
del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) o Cie 3.0 (Carta d’Identita
Elettonica). Al momento della richiesta del
bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali Spid e successivamente fornire l’Isee.
«Il “Bonus Vacanze” è completamente digitale - spiegano dall’Agenzia delle Entrate
- puoi richiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione
dei servizi pubblici. Puoi scaricarla gratuitamente dagli store digitali. Il Bonus attribuito
al tuo nucleo familiare sarà identificato da
un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non dovrai stamparlo, ma
potrai averlo sempre a disposizione sul tuo
smartphone. Ti basterà comunicarlo all’albergatore, insieme al tuo codice fiscale,
quando dovrai pagare il tuo soggiorno direttamente presso la struttura dove sceglierai di trascorrere le vacanze». Ma l’Agenzia
dell’Entrate fornisce chiarimenti anche alle
strutture turistiche ricettive, «Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da
parte di un tuo cliente, non serve che tu
faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà
la tua struttura per le vacanze che aderisci
all’iniziativa! Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà
rimborsato sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero
cedibile anche a istituti di credito». Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una
struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31
dicembre 2020. Inoltre, il bonus: può essere
utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona
che lo ha richiesto; può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio,
villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast); è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
il restante 20% potrà essere scaricato come
detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente
del nucleo familiare a cui viene intestato il
documento di spesa del soggiorno (fattura,
documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come “Bonus
vacanze” sarà rimborsato all’albergatore
sotto forma di credito d’imposta utilizzabile,
senza limiti di importo in compensazione, o
cedibile anche a istituti di credito.
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i
chiamo
Cosimo Parascando lo, ma per
tutti
sono
Mimmo, titolare del salone
“Mercì - Chioma Perfetta”
specializzato in extension e
infoltimento.
Sono nato a Taranto nel
1966 sotto il segno dei pesci. Vengo da una famiglia
di parrucchieri, alcuni dei
quali per i tanti sacrifici, insuccessi hanno rinunciato
per sempre a questo meraviglioso lavoro per il classico posto fisso, chiudendo
definitivamente i loro sogni
in un cassetto.
Iniziai a lavorare da giovanissimo e già da bambino
mi divertivo ad acconciare i capelli delle bambole
delle mie sorelle, spesso di
nascosto perché il più delle
volte le rovinavo.
Avevo 13 anni quando iniziai a marinare la scuola
per poi lasciarla, definitivamente, quando presi la
licenza della terza media
e recarmi all’insaputa dei
miei genitori a lavorare
gratuitamente presso un
barbiere che mi insegnò la
famosa sfumatura a mano
libera, con pettine e forbici. La mia paga erano le
generose mance che lasciavano i clienti e la grande soddisfazione che traevo nell’imparare questa
meravigliosa professione.
Verso la fine degli anni 80
la mia voglia di crescere e
di creare mi portó a dedicarmi anima e cuore ad
un pubblico femminile,
imparare nuove tecniche
con cui arricchire il mio lavoro: scoprii, così, una nuova grande passione, quella per i capelli e la bellezza
delle donne.
Coronai il mio sogno ini-

MERCÌ CHIOMA PERFETTA
Professionisti in extension
e infoltimento capelli
ziando a lavorare (e ci rimasi per tanti anni) presso
un noto e lussuoso salone
della mia città. Trascorsi
quegli anni coltivando il
mio talento, la mia personalità, la mia bravura e la
mia reputazione professionale, tanto da arrivare a
tagliare un nuovo traguardo e per un lungo periodo,
mettere le mani anche tra
i capelli di personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Dopo tanti anni di
gavetta e di sacrifici, nel
1992 finalmente apro il mio
primo salone di acconciature: le soddisfazioni non
tardarono ad arrivare, ma
dopo alcuni anni in seguito ad una relazione finita

male, sprofondai in una
bruttissima
depressione
che mi portó a perdere tutti i miei bellissimi capelli fino
a diventare calvo.
Questo aggiunse un ulteriore peggioramento al
mio esaurimento: fu una
vera batosta per la mia autostima, tanto da causarmi
un profondo disagio che
mi impediva di vivere serenamente la mia vita.
Grazie al cielo una persona mi invitò ad entrare in
una compagnia teatrale:
fu il primo passo dell’inizio
della mia guarigione.
Iniziai a riprendere in mano
quel sogno che mi accompagnava sin da bambino
e che continua, ancora

oggi, dopo quarant’anni.
La passione per la bellezza
è tanta e mi spinge ad essere in costante aggiornamento su colori tagli moda,
Shatush, balayage e sulle
più innovative tecniche di
hair style. Nella vita ho scelto di imparare a trasformare i problemi in opportunità e quella drammatica
esperienza della perdita
dei capelli mi ha spinto a
specializzarmi in infoltimento ed extension: conosco
il profondo disagio che si
prova quando non hai i
capelli che desideri e la
mia esperienza personale mi ha spinto a scegliere
di essere di supporto a chi
vive quel disagio che co-

nosco molto bene, portandomi alla ricerca di nuove
soluzioni per il problema
delle calvizie e alopecia
che affligge tante persone
fra uomini e donne. Da 19
anni sono diventato leader
dell’estensione e dell’infoltimento dei capelli.Oggi
è grande la soddisfazione
nel sentirmi dire “Grazie”
dalle persone che mi sono
grate per aver riavuto i capelli, la gioia e l’autostima.
Persone che possono finalmente tornare vivere una
vita piena, senza il timore di
andare in piscina, al mare
o in palestra, con la serenità ritrovata di una vita senza il disagio dei problemi
dei capelli.
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l trasporto pubblico dopo il Covid: cosa
cambia in Puglia. Un argomento importante, soprattutto in estate, stagione in
cui ci si sposta di più. Il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza per la ripresa - a partire
dal primo luglio scorso - del trasporto pubblico regionale, locale di linea ferroviario,
automobilistico extraurbano, nonché del
trasporto pubblico non di linea e dei servizi
autorizzati (taxi, noleggio con conducente,
autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e
il noleggio con/senza conducente), a pieno
carico, limitatamente ai soli posti a sedere
per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente e fermo
l’obbligo di usare a bordo protezioni delle
vie respiratorie. Le attività di trasporto pubblico di linea urbano ed i limiti per i posti in
piedi per tutti i servizi di linea, non di linea
e autorizzati, sono espletate, da tutte le imprese, nel rispetto di quanto previsto nelle
Linee guida contenute nel D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché del protocollo di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020. La programmazione dei servizi automobilistici extraurbani e ferroviari aumenta rispetto alla programmazione degli stessi attuata a seguito
dell’ordinanza presidenziale n. 260 del 14
giugno 2020, attestandosi al 100% dei programmi di esercizio dei servizi programmati
dai vigenti contratti di servizio; le società di
trasporto ferroviario e automobilistico, ai fini
del monitoraggio e della riprogrammazione
dei servizi stessi, sono tenute all’applicazione di quanto previsto dagli allegati 14 e 15
del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dalle presenti
disposizioni ed hanno l’obbligo di comunicare alla Regione Puglia, con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi
effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi.Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale
si ritengono necessarie queste misure (che,
in funzione dell’evoluzione dello scenario
epidemiologico, potranno anche essere
rimodulate): deve essere garantita un’adeguata e capillare informazione al personale addetto e comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara
ed efficace relativa alle misure igienicocomportamentali, richiamando il divieto di
usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es.
febbre, tosse, difficoltà respiratoria). Deve
essere garantita un’adeguata e capillare
informazione e comunicazione all’utenza
relativa all’importanza di scaricare sui propri smartphone l’app. “Immuni” , promossa
dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L’app
rappresenta un supporto tecnologico che si
affianca alle iniziative già messe in campo
dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella
fase di ripresa delle attività. Ancora, bisogna garantire che i flussi di entrata e uscita
dal mezzo siano separati , o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti; tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie (es. mascherina chirurgica,
mascherina di comunità) all’interno dei
mezzi; i passeggeri devono procedere, saliti
a bordo, ad una adeguata igienizzazione
delle mani; il ricambio dell’aria deve essere
assicurato in modo costante, mediante gli
impianti di condizionamento e mediante
l’apertura prolungata delle porte esterne
nelle soste dei mezzi in stazione/fermata,
provvedendo ad inibire la temporizzazione
della chiusura delle porte esterne. Qualora
possibile e compatibile con i vincoli di velo-

DOPO IL COVID
Le nuove regole
per viaggiare

cità e sicurezza per i mezzi diversi da quelli
utilizzati per il trasporto ferroviario, il ricambio dell’aria potrà essere assicurato anche
attraverso l’apertura dei finestrini e di altre
prese di aria naturale. Nei convogli ferroviari, l’eliminazione della temporizzazione di
chiusura delle porte esterne alle fermate, in
ottemperanza alle disposizioni vigenti, garantisce il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie. Per quanto riguarda
per gli impianti di condizionamento a bordo
dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria , o
quantomeno assicurare il ricambio completo dell’aria interna almeno ogni 15 minuti.
In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la puli-

zia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/
rimozione adeguati. Ancora, deve essere
prevista una periodica pulizia e disinfezione
dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le
modalità definite dal Ministero della Salute
e dall’Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi
di trasporto dotati di dispenser contenente
gel o soluzione igienizzante, per utilizzo della clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del
turno di esercizio giornaliero. Per i mezzi non
dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in
una stazione principale.
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T

orna la possibilità di imbarcare il bagaglio a mano in
aereo. È una delle misure
più importanti per chi - per
vacanza, o per lavoro - usa
questo mezzo di trasporto. Si tratta di una delle ultime novità annunciate dal governo in questa
nuova fase di lotta (e, per quanto possibile, “convivenza”) con il
Covid-19. “In Italia non siamo ancora in un porto sicuro” rispetto
al coronavirus, avverte Roberto
Speranza alla Camera, confermando la proroga fino al 31 luglio delle misure - obbligo di mascherina compreso - nel nuovo
Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm). Il rischio ora viene
anche da cittadini provenienti da
altri Paesi, spiega il ministro della
Salute. Sulla proroga dello stato
di emergenza sanitaria non si è
ancora deciso, precisa Speranza,
che è tra i favorevoli. I dati mostrano il minimo di nuovi contagi
da inizio epidemia e buone notizie dalla Lombardia, ma anche
focolai preoccupanti in aziende
del Nord. “Non esiste il rischio zero
senza il vaccino, non dobbiamo
sottovalutare la pandemia - dice
il ministro in Parlamento illustrando il nuovo Dpcm -. La circolazione del virus accelera e non perde potenza”. Speranza ricorda i
grandi risultati dell’Italia, travolta
all’inizio dal Covid-19, ma esorta a
non abbassare le difese. Il governo è impegnato su quattro fronti:
il vaccino, appunto, “da assicurare al più presto a tutti i cittadini”;
gli ospedali Covid, che saranno
realizzati in tempi brevi - promette
il ministro - sulla base dei progetti
delle Regioni; terzo, aumentare il
personale sanitario, con già quasi 30 mila assunzioni; infine l’apertura in sicurezza della scuola, “la
partita più importante”, per Speranza la vera fine del lockdown.
Sette le principali restrizioni prorogate a fine luglio: obbligo di
mascherina nei luoghi chiusi; distanziamento di almeno un metro; misure igieniche a partire dal

AEREI, SI CAMBIA
Torna il bagaglio
a mano in cabina

lavaggio delle mani; rispetto dei
protocolli di sicurezza per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti; sanzioni
penali per chi viola l’obbligo di
quarantena; divieto di ingresso
o quarantena per chi arriva da
Paesi extra Ue e controlli più stringenti su aeroporti, porti e confini.
Inoltre nel nuovo Dpcm si proroga lo stop a convegni, fiere e discoteche e restano in vigore fino
al 31 luglio le indicazioni per accedere in sicurezza alle spiagge,
mantenendo le distanze. In ae-

reo, come detto, si potrà di nuovo
imbarcare il bagaglio a mano.
C’è grande attenzione sulla movida e le aggregazioni, specie giovanili, ma si accendono focolai in
alcune aziende. Dopo quelle di
logistica e macellazione in Emilia
Romagna, ci sono ben 93 positivi
tra i lavoratori delle imprese alimentari mantovane. Altro contesto da monitorare, i migranti che
sbarcano: 13 bengalesi risultati
infetti, accolti da sit-in di protesta
ad Amantea, in Calabria, sono
stati trasferiti all’ospedale militare

del Celio a Roma. Altri 11 positivi
al coronavirus a Pozzallo, in Sicilia, sono in isolamento a Ragusa.
La pandemia intanto evolve. Secondo l’Istituto superiore di sanità
(Iss) cambia l’identikit di chi si ammala: sono sempre più giovani e
più spesso uomini. L’età mediana
scende a 47 anni (nei casi degli
ultimi 30 giorni), molto più bassa
dei 61 anni dei primi tempi. Un positivo su due ha tra 19 e 50 anni.
Gli uomini superano di nuovo le
donne tra i contagiati, il 50,5%. Insomma, guardia alta.
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MARE NOSTRUM
La braceria
di mare
al Tursport Hotel

T

Grafica: SPARTA soc. coop.

Si arricchisce l’estate del Tursport Hotel
con la braceria “Mare nostrum” che offre l’opportunità,
ogni sera, di gustare pesce fresco circondati
dal verde in cui è immersa la struttura a San Vito

ra quelle sulla costa del Mar Jonio è, sicuramente, una delle strutture polifunzionali più belle e ricercate con la sua piscina all’aperto, circondata
dal verde, a pochi passi dalle spiagge cristalline di Capo San Vito, in Via
del Faro: è il Tursport Hotel Residence, da tempo punto di riferimento per
chiunque sia alla ricerca di una location curata nel dettaglio e in grado,
soprattutto, di soddisfare le aspettative della clientela più esigente.
Un ulteriore salto di qualità fa sì che il Tursport, attualmente, richiami anche gli
amanti del buon cibo, quello che unisce gusto e qualità, con la sua braceria
“Mare nostrum” dove la tradizione si sposa con la modernità e dove è possibile vivere un’esperienza culinaria unica
nel suo genere.
Con questa offerta ristorativa innovativa, in collaborazione con la brigata di
cucina e di sala del Relais Histò sul Mar
Piccolo, viene dato ancora più valore
all’idea di hospitality del Tursport. Così,
direttamente dal banco pescheria è
possibile scegliere tra una grande varietà di pesce fresco, tra cui crostacei
e molluschi da gustare crudi o cotti su
una griglia particolare, un Ofyr, circolare e realizzata in acciaio al carbonio nero che permette una cottura di
precisione, salutare, grazie ad un gradiente di temperatura naturale. Piatti
ricercati completano il menù: dal tonno scottato con salsa tartara alla coda d’astice con salsa di basilico e yogurt;
dal polpo lardellato con una salsa rouille sbagliata al rombo ricomposto, scorfani fritti interi, ostriche cotte al sale e servite con una zuppetta di vegetali e
aceto di mele. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Anche per le famiglie,
con la pizzeria che sforna pizze gourmet cotte nel forno a legna, realizzate con
impasti lievitati 48 ore ed arricchite da ingredienti eccellenti, provenienti dalla nostra terra. Cocktail e aperitivi da gustare a bordo piscina, completano il
quadro di una serata dal tipico “sapore estivo” unica nel suo genere, davvero
imperdibile. Il tutto servito da personale altamente qualificato, in un’atmosfera
di sobria cordialità ed eleganza. Per assaporare il pescato del giorno e per
prenotazioni, è possibile rivolgersi ai numeri 099:733 0111 e 349:9392205.
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LA RINASCITA

Viale del Tramonto

U

no
dei
luoghi
maggiormente
frequentati
d’estate dai tarantini, la spiaggia di
viale del Tramonto, è stato
interessato da un radicale
intervento di pulizia. Kyma
Ambiente – Amiu, con un
impiego straordinario di
uomini e mezzi, ha rimosso
tutti i rifiuti presenti sul litorale, effettuando un setacciamento della sabbia per
recuperare anche i materiali sotterrati. L’intervento si è spinto fino alle aree
più arretrate dell’arenile,
comunemente usate dai
bagnanti per consumare
i pasti. Lungo la spiaggia,
inoltre, sono stati posizionati dei contenitori per rifiuti
che si aggiungono a quelli
già presenti lungo viale del
Tramonto, proprio per facilitare il corretto conferimento da parte dei bagnanti.
«Ci appelliamo proprio al
loro buon senso – le parole del sindaco Melucci –,
affinché da fruitori di quel
luogo suggestivo sappiano esserne anche custodi.
Basta poco per preservare quella bellezza, basta
utilizzare i contenitori per i
rifiuti e, magari, evitare di
abbandonare i sacchetti
per terra se si trovano già
pieni. Perché i rifiuti che
abbandoniamo in spiaggia finiscono per ritornare
a noi con gli interessi: inquinano i mari, le microplastiche entrano nella catena

alimentare dei pesci e, di
conseguenza, sulle nostre
tavole».
L’intervento sulla spiaggia
di viale del Tramonto segue
i numerosi effettuati precedentemente per recuperare i cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada.
In quell’area è stato effettuato anche un intervento
di rimozione temporanea
della Posidonia spiaggiata.
In precedenza, l’assessore all’Ambiente, Legalità e
Qualità della Vita Annalisa
Adamo ha trascorso un pomeriggio a Capo San Vito
con la Pro Loco, i Rematori Taranto Magna Grecia
e l’associazione di mutuo
soccorso “San Michele Arcangelo”, per continuare a
discutere della comunità,
vedere l’ambiente con chi
ci vive ogni giorno, incontrare la squadra femminile
dei “Rematori Taranto Magna Grecia”. Il capitano Luciano Boscaino e la squadra femminile hanno voluto
portare l’assessore lungo il
tratto dall’arenile di spiaggia San Michele fino a viale
del Tramonto e agli stabilimenti di Mare Chiaro. Le
vogatrici, quasi tutte mamme impegnate per tre giorni alla settimana negli allenamenti, hanno effettuato
la seduta con l’assessore,
avendo la possibilità di fare
domande sulle azioni compiute dall’amministrazione
per migliorare la qualità
della vita e per l’ambiente.

Nelle foto alcune vedute di Viale del Tramonto
dopo le operazioni di pulizia compiute dall’Amiu
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a gastronomia delle Puglie è la più ricca
delle gastronomie povere; manca del tutto di quei piatti sontuosi che caratterizzano, sia pure come sopravvivenze, cucine
povere meridionali che in qualche modo
le sono state assimilate, dalla napoletana alla
siciliana. Ma attenzione è una delle più saporite e variate e “gastronomiche”.
Se alla base della cucina tipica pugliese stanno i prodotti emblema della dieta mediterranea, olio vino e grano, il carattere è la lotta ingegnosa contro la povertà, l’uso delle erbe per
insaporire e dare tono ai piatti, la mescolanza
di sapori tipicamente mediterranea, ereditata
dagli avi magnogreci.
Le Puglie – come giustamente si diceva un tempo – sono la regione italiana che ha il maggiore sviluppo costiero, affacciata su due mari,
l’Adriatico e lo Jonio, ma ciò nonostante la sua
cucina è di stampo prevalentemente terrestre:
perché i pugliesi, simili in questo ai lontanissimi
Giapponesi, i loro pregiatissimi molluschi e crostacei (ed anche il pesce, limitatamente ai baresi, ma ormai i “carpacci di mare” dilagano
ovunque) li consumano preferibilmente crudi:
e ovviamente freschissimi. Beninteso, pesce e
frutti di mare entrano anche in preparazioni
gastronomiche vere e proprie (la “tiella” di riso
patate e cozze di Bari; i tubettini con le cozze
di Taranto; la zuppa di pesce alla gallipolina e
quella alla tarantina, caratterizzate dallo scorfano e da molluschi e crostacei oltre al pesce)
ma a dominare la tavola dei pugliesi sono ortaggi e vegetali in genere.
A base di vegetali sono i due piatti più noti della gastronomia pugliese: le famose orecchiette, di semola di grano duro, e le fave e foglie,
la purea di fave secche accostata a verdure
di campo lessate, il tutto condito con un giro
di olio extravergine. Molte le varianti di questo
piatto dall’incomparabile antichissimo sapore:
intanto le verdure, preferibilmente selvatiche,
possono essere diverse; poi c’è chi vi unisce cipolla stufata, peperoni verdi fritti o i tipici lampascioni, amarissimi bulbi di un cipollaccio selvatico.
Le orecchiette sono una pasta fresca confezionata con gesti pazienti, colpetti di pollice su
pezzetti di un impasto semplicissimo di acqua
e semola, che viene condita tradizionalmente con le cime di rapa e le acciughe saltate
in olio; o anche, versione più recente, con una
salsa di pomodoro fresco e col cacioricotta
grattugiato (chi ama i sapori forti, ci aggiunge
la “ricotta forte”, una crema di ricotta ovina
fermentata e piccante). Coi condimenti però
sono ormai almeno una ventina d’anni che ci
si sbizzarrisce; e a Manduria producono anche
orecchiette viola, con Primitivo nell’impasto (ottime col ragù).
Andiamo avanti, con un piatto “archeologico”, che nella catena evoluzionistica ci porta
dalle lagana dei Greci e dei Romani (che non
venivano lessate ma fritte o cotte al forno) alle
moderne paste alimentari: i ciceri e tria del Salento, che nel tarantino si trovano nei paesi confinanti col leccese. Le tria sono corte fettuccine
di pasta fresca, parte lessate, parte fritte; il tutto
condito con ceci lessati quindi ripassati in olio e
soffritto di cipolla. Tolte le laganelle lesse, non
dissimile doveva essere la “cofana” di lagane
ceci e porri della quale soleva abboffarsi una
ventina di secoli fa Orazio. I ceci sono anche
condimento di elezione – in seconda battuta
i fagioli, anche in connubio mare-terra con le
cozze – di un altro formato di pasta fresca artigianale di semola di grano duro: i cavatelli.
I tubettini con le cozze sono un vanto della cucina tarantina: le cozze vengono cotte in olio
bollente in cui sia stato soffritto dell’aglio, insieme con pomodori rossi a pezzetti.
E veniamo alla tiella di riso patate e cozze (o
patate riso e cozze: la questione è dibattuta),
con uno strato anche di zucchine tagliate sottilissime, innaffiata d’olio e cotta in forno: barese, è in voga beninteso anche nel Tarantino.
C’è chi aggiunge cipolla tritata, chi, sull’ultimo
strato, filetti di pomodoro; mille sono le varianti.

SAPORI DI PUGLIA

L’itinerario gastronomico
Un ristorante di Lama la propone in una curiosa
versione in arancine fritte.
Altre tielle sono a base di carne e vegetali: fra
queste la caldarella, tipica delle Murge, specie
tarantine: agnello a pezzi, rosolato in olio con
aglio, cipolla e peperoncino, quindi stufato con
aggiunta nella teglia di verdure campestri e, se
si vuole, di funghi, patate, lampascioni. Quasi
una tiella, che mescola solo minimamente sapori e ingredienti, può essere considerata una
specialità tarantina: le cozze arracanate: cozze
aperte e private della valva superiore, disposte
in una teglia, cosparse di olio, sale, pepe, aglio
e prezzemolo tritati, formaggio e pane grattugiati, cotte in forno.
Nel Salento e nei Comuni limitrofi sono diffusi
primi di grano: scorticato dalla crusca pestandolo in un mortaio, dopo lunga bollitura viene
condito con olio e verdure o cipolla o anche
con salsa di pomodoro fresco e cacioricotta.
Fra i secondi tipici è d’obbligo citare le braciole baresi: involtini di carne di cavallo ripieni di
aglio, prezzemolo, pepe, lardo e pecorino, rosolati dapprima cotti poi in sugo di pomodoro.
Quindi le preparazioni a base di ovini e caprini: soprattutto in teglia ma anche nel fornello, come in tutta l’area murgiana. Fra Laterza,
Ginosa, Castellaneta, Martina, Locorotondo,
Crispiano e Cisternino, nell’area triprovinciale
dei trulli e delle grotte, al fornello si preparano
arrosti misti di agnello e capretto, salsicce e fegatelli. Di ovini e caprini si consumano anche le
testine spaccate, oltre alle frattaglie: citiamo il
marro, sorta di enorme polpettone di interiora,
a base di animelle di agnello, fegato, milza ed
altre frattaglie, più formaggio aglio pepe sale,
avvolto il tutto nel peritoneo dell’agnello. Dopo
una prima cottura in acqua bollente, si cuoce
in forno con contorno di patate. E ancora, gli
gnumeridd baresi (gomitolini), a base di budelline d’agnello ed altre interiora (polmone, milza e fegato), al forno o alla griglia (nel Salento
turcinieddhi, nei Comuni jonici semplicemente
fegatini). A Locorotondo e Martina sono diffusi
gnumeridd suffucat(e), involtini di trippa (con
ripieno di pecorino e prezzemolo) cotti in un
pignattino con acqua, sedano, cipolla, prezzemolo e pomodorini e serviti cosparsi di formaggio grattugiato; oltre che in brodo, possono essere preparati in salsa di pomodoro. A Martina
è anche possibile assaggiare il raro stracotto
d’asina.
In comune con buona parte del Sud la parmigiana di melanzane: strati di melanzane affettate e fritte con un ripieno di mozzarella, parmi-

giano, salumi, salsa di pomodoro e chi più ne
ha più ne metta, il tutto ripassato in forno.
Pochi i veri e propri secondi di mare: perché i
pugliesi, come già detto, i frutti della pesca preferiscono mangiarli crudi o accoppiati alla pasta o in zuppa. Ma non possiamo non citare le
fritture di paranza o le triglie cotte direttamente
sulla brace, senza nessun condimento: le cosiddette triglie alla crudele.
A metà strada fra contorni e secondi lo scapece: una frittura marinata in aceto tiepido, con
aggiunta o meno di erbe aromatiche. In scapece si preparano, soprattutto a Taranto, tanto alicette e merluzzetti fritti quanto le zucchine fritte (nella marinata in questo caso anche
aglio e menta). Un contorno tarantino servito
anche come antipasto sono le melanzane alla
campagnola: affettate, lasciate spurgare sotto
sale, arrostite su carbone di legna e macerate
in olio, aglio, menta, basilico, prezzemolo, pepe
(c’è chi aggiunge un po’ d’aceto).
Poi ci sono i lampascioni (muscari), lessati e
conditi con olio; cotti sotto la cenere; fritti; o in
frittata e tortino; e i fiori di zucca fritti e ripieni di
mozzarella e acciughe, che a Roma si impastellano e a Taranto si infarinano soltanto prima
della frittura.
Nel capitolo dolci l’estate offre, oltre a buoni
gelati, i bocconotti di Martina: involucri di pasta frolla con un ripieno di amarena e crema
pasticciera.
C’è poi una linea gastronomica alternativa a
quella del pasto tradizionale: quella dei panzerotti, calzoni di pasta da pane con ripieni di
varia foggia, fritti nell’olio bollente e mangiati
caldissimi, e delle varie pizze (ripiene: uno tradizionale è quello di cipolle, acciughe ed olive
nere) e focacce. A metà strada fra la pizza e
il pane è la puccia: una rotonda pagnotta di
pasta da pane che lievita in forno e che viene
servita tagliata e metà e farcita con ogni ben di
dio. Poi ci sono spezzafame come le friselle (si
ammollano in acqua e si condiscono con olio,
sale, origano e pomodoro fresco a tocchetti) e
i tarallini.
Fuori della cucina in senso stretto, ma non fuori
dalla tavola, i prodotti tipici: dai pani (celebri
le grandi ruote di Altamura, Laterza, Ginosa)
ai latticini, freschi e stagionati: dalla burrata al
caciocavallo, ai vari pecorini o al cacioricotta,
che fresco sulle Murge fa da gustoso antipasto
insieme con capocollo ed olive e che, stagionato, si grattugia sulle orecchiette al pomodoro.
Giuseppe Mazzarino
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BEETHOVEN

Il nuovo lounge bar in città

C

ordialità,
professionalità, cura del
dettaglio, uno staff
di professionisti con
tanta passione verso il proprio lavoro e, ovviamente, varietà nella scelta dei dolci, del cibo, con uno sguardo
attento alla caffetteria e alla
“drinkeria”: sono queste solo alcune delle caratteristiche che
contraddistinguono il Lounge
Bar Beethoven, in via Lacaita nr.
1, a Taranto, punto di riferimento per buongustai di diverse

generazioni. Pur conservando il
suo storico nome, il Beethoven
riparte con staff e gestione nuovi: una scommessa che, in ogni
caso, è già vinta in partenza se
si considera il concept intorno
al quale è nata questa realtà
e la volontà di “coccolare” la
propria clientela proponendo
solo prodotti di alta qualità, serviti in un ambiente curato nel
dettaglio, sotto lo sguardo vigile ed attento del personale.
Presto il Lounge Bar Beethoven
proporrà ai clienti il frutto della

propria produzione per quanto
concerne la pasticceria, la stuzzicheria, i drink, la caffetteria, i
piatti caldi e tanto altro ancora
avvalendosi, ovviamente, della collaborazione di personale
altamente qualificato e preparato. A breve sarà anche possibile gustare cornetti caldi nel
cuore della notte, mentre è già
possibile regalarsi il piacere di
un pranzo all’aperto, comodamente seduti a tavolino all’esterno o all’interno del Lounge
Bar, dotato di ogni comfort. O,

ancora, organizzare divertenti happy hour, Spritz party tra
amici, magari ascoltando della
buona musica in sottofondo.
Ogni giorno della settimana
saranno organizzate promozioni che vi invitiamo di cogliere
al volo. Insomma: Taranto ha,
finalmente, un nuovo punto di
incontro.
Un bar dove il palato troverà
soddisfazione e dove approfittare per trascorrere qualche
ora in totale relax tra musica,
cibo e sano divertimento.
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SPIAGGE
E COVID
Promossi
e bocciati
Crediamo allora che i controlli siano
importanti e vadano fatti e che la
mancanza di personale di pubblica
sicurezza locale (annosa questione
tra l’altro di questi periodi nelle località balneari) non possa rappresentare una giustificazione valida.
Allora così come in tema di chiusura
forzata di cluster infetti o di controllo
per covid19 sono state usate le forza
armate, non si capisce perché non
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anti buoni propositi in tema di coronavirus per questa estate, tante le ordinanze estive dei Comuni rivieraschi per combattere gli affollamenti di gente
ma, almeno nelle spiagge libere visitate, i risultati
potremmo dire sono stati altamente deludenti. Almeno sinora. Soprattutto nell’ultimo weekend appena
trascorso sembrano siano saltate completamente tutte
quelle norme essenziali più volte richiamate e adottate
pubblicamente negli ultimi tempi, a cominciare dalla prima, la più importante quella, cioè, sul distanziamento sociale. A giudicare da ciò che si è visto sulle spiagge libere
e le macchine fotografiche hanno potuto impunemente
raccogliere, è sembrato di assistere a un “normale” affollamento di ombrelloni con sottostanti bagnanti di tutte le
età i quali, come se niente fosse e senza alcuna regola di
distanziamento, hanno occupato ogni spicchio di arena
libera. Da Gandoli ai lidi pulsanesi dotati di spiagge libere, questi i luoghi di cui stiamo parlando in questo servizio,
solo nelle prime ore del mattino si è potuto rilevare un certo approssimativo distanziamento tra i bagnanti, ma già
intorno alle ore 11 erano saltate tutte le lontananze sociali imposte ed è arrivato il solito assembramento caotico
totale sulla spiaggia
e in mare. Scarsi se
non del tutto assenti i controlli previsti, praticamente
inesistente qualsiasi
tipo di verifica sulla
possibilità di accesso nell’arenile che
nel mare. Ognuno
ha
praticamente
potuto far da sé,
senza temere alcun richiamo ma
soprattutto la possibilità di entrare in
contatto con ipotetici portatori di
covid (nella foto la
spiaggia di Pulsano-Montedarena rilevata alle ore 13.30
circa). Solo nel lido
strettamente tarantino di San Vito, la
spiaggia della Marina Militare è risultata essere invece di
esempio: qui c’è stato il rispetto della distanza sulla spiaggia, si è stati divisi per famiglia e col ricorso obbligatorio alla mascherina nei momenti promiscui della giornata
come, ad esempio, se si parlava con altre persone o si
andava al bar. Anche molti stabilimenti balneari privati
hanno adottato questi sistemi anticovid, ma il problema
è rimasto come di diceva appannaggio della spiaggia libera rimasta libera in tutti i sensi, senza cioè alcun tipo di
controllo. La preoccupazione in questo caso è d’obbbligo e va affrontata immediatamente. Non bisogna aspettare il mese di agosto quando pare che tutti i Comuni
rivieraschi si stiano attrezzando per far fronte alla prevista ondata turistica. Un surplus di villeggianti che, a sentir
dire le informazioni, hanno scelto proprio la Puglia e i litorali jonico-salentini in particolare per le proprie vacanze.

si potrebbe da subito utilizzare lo
stesso protocollo col personale della
Marina Militare di terra e di mare in
forza nella grande base di Taranto:
militari e mezzi potrebbero tornare
utili sia sull’arenile che sulla costa.
Non vorremmo infatti che, come si
dice spesso in questi casi, si dovesse
chiudere poi la stalla quando i buoi
sono oramai scappati.
Floriano Cartanì
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Premiamo chi legge
NON PERDERE LE OFFERTE DEL MESE... ritaglia
e raccogli i coupon e RITIRI IL TUO OMAGGIO!
5/5
18-07

5/5
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5/5
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5/5
18-07

5/5

18-07

5/5

18-07

Per ricevere l’omaggio è indispensabile raccogliere i coupon per ogni singola giornata (dal 14 luglio 2020 al
18 luglio 2020). É necessario recarsi presso il rivenditore entro lunedì 20 luglio 2020. L’iniziativa è soggetta
a limitazioni e fino ad esaurimento scorte. L’iniziativa è riservata al singolo soggetto e non è cumulabile.
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CAROSINO

Estate Azzurra e solidarietà
oltre un quarto di secolo, ad evolversi
e aggiornarsi. La presenza importante
della cosiddetta outdoor education
attraverso il gioco, ispirata a sani valori
altruistici, sono sempre state le colonne portanti di questo gruppo che non
teme il tempo e l’età e si incunea sulla strada di una lunga tradizione tra le
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state Azzurra del CoGE. il Palio dei Rioni 2020 va alla solidarietà. In questi giorni e nel solito servizio su questo stupendo evento giocoso che da quasi trent’anni allieta le
serate estive dei carosinesi e non solo, avremmo potuto dire: “Tutto pronto a Carosino per la XXIX edizione dei
giochi estivi targata ancora una volta C.O.G.E.”. Ma a causa
delle restrizioni Covid19, la manifestazione che tutti aspettavamo quest’anno non sarà possibile realizzarla. Ciò non significa
affatto che sia i ragazzi dell’associazione che i Caporioni delle
cinque antiche contrade di Carosino (Palazzi, Pipitari, Paramienti, Pagghiari e Croce) non abbiano fatto niente, tutt’altro.
Per celebrare comunque questo momento di condivisione e
solidarietà, ogni rione sarà comunque in questi giorni addobbato e colorato con i colori tipici, fiori e quant’altro che interesseranno alcune case e le stradine rionali che le attraversano.
Domenica 19 luglio presso il Castello D’Ayala Valva, si svolgerà il Palio della Solidarietà in collaborazione con la Fratres di
Carosino, associazione che opera nella sensibilizzazione per
la donazione del sangue. Verrà consegnato un riconoscimento al rione che ha effettuato il maggior numero di donazioni
di sangue nella giornata di raccolta del 10 luglio. L’intento è
quello di mantenere viva la collaborazione tra i numerosi ragazzi dei rioni carosinesi i
quali, pur in questa estate priva dei tradizionali
giochi estivi che Estate
Azzurra comporta, contribuiscono lo stesso a
ricevere questa bellissima lezione di solidarietà contribuendo alla
sensibilizzazione per la
donazione del sangue.
Quasi trent’anni di associazionismo sotto l’egida
del CoGe non sono pochi. anzi sono tantissimi
e la cosa la dice lunga
sull’intuizione e sulla capacità gestionale e organizzativa del deus ex
machina Enrico Tanese
e dell’intero gruppo. Nel
1988 Tanese e uno sparuto insieme di coetanei
si inventarono questa
Domenica 19 luglio presso
pausa goliardica estiva.
il Castello D’Ayala Valva si
I ragazzi di allora sono
svolgerà il Palio della Solidarietà
cresciuti in questi anni e
in collaborazione con la Fratres
sono diventati adulti indi Carosino associazione che
sieme alla stessa manifeopera nella sensibilizzazione per
stazione che non ha mai
la donazione del sangue. Verrà
tralasciato il ricambio e
consegnato un riconoscimento
l’affiancamento geneal rione che ha effettuato
razionale, contribuendo
il maggior numero di donazioni
così, nel corso di questo
di sangue il 10 luglio scorso

iniziative più meritorie delle realtà locali. Sarà ricordata in modo particolare
l’Estate Azzurra di questo 2020, per la
gara di solidarietà accesa tra i rioni di
Carosino a chi ha donato più sangue in
silenzio. In questo caso non è valso più il
detto “vinca il migliore”, perché ha vinto la solidarietà verso il prossimo. (f.c.)
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na società per lo sport
della vela, affiliata Uisp/
Coni, con base a Taranto.
Una società che fa vela
per i propri soci “a tutto campo”: si possono fare uscite estive
in gita alle isole, oppure corsi di
vela mensili, oppure lezioni singole di ‘rinfresco’, sino a gareggiare
nel circuito regionale e nazionale
della vela della classe J24 (www.
j24.it). Parliamo del Puglia Sailing
Team che, inoltre, mette in campo una energica attività di marketing alla ricerca dei partner
necessari per il sostegno delle
campagne agonistiche, per far si
che tutti possano partecipare ai
maggiori eventi e non solo gli atleti che si possono permettere le
trasferte. “Si possono scegliere diversi modi per far parte del nostro
gruppo, seguiti dal nostro istruttore della Federazione Italiana della Vela: dal corso di vela classico,
all’uscita di esplorazione della

Sabato 18 Luglio 2020

PUGLIA SAILING
TEAM E LA VELA

Lo sport e il nostro mare
baia di Taranto” dicono dalla società. “Il nostro obiettivo? permettere a chiunque di provare questo
fantastico sport, ma soprattutto di
conoscere un nuovo modo di vivere il mare e riscoprire la propria
città”. Partenze giornaliere sono
previste, per tutta l’estate, dal
Molo Sant’Eligio. Inoltre, solo per
il mese di agosto 2020, il Puglia

Sailing Team ha organizzato una
nuova base per scuola vela derive Uisp/Coni presso Campo Marino di Maruggio, in corrispondenza del Lido balneare “Fuori Rotta”
di Annibale Italiano, che ne ospiterà la logistica, per riscoprire le
basi della vela agonistica attraverso lo sport puro del “singolo”
piu classico di tutti i tempi: Il La-

ser (https://italialaser.org/ . Il tutto
“per una estate di sport e di mare
al riparo dal rischi del Covid-19”.
Per ogni informazione è possibile
chiamare il numero 349.8490893
e prendere contatto con una realtà affascinante quale è la vela.
Email: info@pugliasailingteam.it;
sito internet www.pugliasailingteam.it
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Tanti
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia

DOVE
ATTANDARE
EHGRAT

È TEMPO D’ESTATE
Eventi e spettacoli
CISTERNINO
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CASTELLANETA - Domenica 19 luglio, per
il Magna Grecia Award & Fest sul Sagrato
del Convento di San Francesco incontro
con la giornalista e conduttrice, Franca
Leosini, “La Signora della Nera”, dopo
aver narrato per oltre un quarto di secolo
i protagonisti delle inchieste giudiziarie
italiane che più hanno fatto scalpore. Al
suo fianco la criminologa Flaminia Bolzan.
Alle 21,30, invece, il giornalista Andrea
Vianello, già direttore di Rai 3, presenterà
il libro “Ogni Parola che sapevo” che
racconta la sua ischemia cerebrale.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CASTELLANETA

CISTERNINO (Br) - Centrini sospesi per
aria e colorati dalla luce, installazioni
site specific che ricollegano al passato,
bande musicali, arte contemporanea,
musica, cinema e teatro all’aperto:
a partire da questo fine settimana
la cittadine nella provincia di Brindisi
entra nel vivo di “Ripartire e Ritornare”,
cartellone di 99 appuntamenti. Ricco
il programma tra arte, festival musicali,
teatro, cinema e proposte turistiche.
Programma completo sul sito comune.
cisternino.br.it.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CASTELLANETA
CASTELLANETA - Sabato 18 luglio sotto
il segno della musica di Ilario Alicante,
al Clorophilla, il club in contrada Chiulli.
Alicante, resident dei martedì della Villa
delle Rose, tra quelli italiani è uno dei
dee jay più amati e rispettati anche
all’estero, presenza costante nei migliori
festival di tutto il mondo, nonché ospite
quasi fisso di Cocoon, la one-night di
Sven Väth in programma tutti i lunedì
all’Amnesia di Ibiza. Per maggiori
informazioni e prenotazioni rivolgersi al
numero 340.6070633. Start ore 00:00.
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DOVE ANDARE

TARANTO
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MARTINA FRANCA - Nuovo appuntamento
sabato, 18 luglio, con la 46a edizione del
Festival della Valle d’Itria: nel Chiostro di
San Domenico, alle ore 21.00, per “Musica
nel Chiostro” protagonista sarà il duo
formato dalla violinista Francesca Dego
(nella foto) e dal direttore d’orchestra
Daniele Rustioni che a Martina Franca
sarà nelle vesti di pianista. La proposta
musicale di questo concerto spazia nei
repertori apparentemente più distanti:
dopo Sonata in Re maggiore op. 12 n.
1 per violino e pianoforte di Beethoven,
si ascolterà Souvenir d’un lieu cher di
Cajkovskij; quindi il brano per violino solo
del compositore Carlo Boccadoro Come
d’autunno, dedicato a Francesca Dego
ed ispirato alla poesia di Ungaretti Soldati.
Chiuderanno il concerto le pagine di
Ysaÿe e di Ravel.
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MARTINA FRANCA

TARANTO - Escursione urbana, da nord
a sud del Borgo Umbertino, sabato
25 luglio, alla scoperta dei luoghi che
dopo i fasti della Taranto classica,
videro la paura e l’abbandono per
l’avvento dei barbari.
“Coast to coast tour” - questo il nome
dato all’iniziativa- accompagnerà i
partecipanti alla scoperta del Ponte
San Francesco da Paola, dei Resti
del Ponte di Porta Lecce, dei Giardini
della Villa Peripato, del Monumento ai
Caduti, Piazza Garibaldi e dell’Agorà
greca, delle Fortificazioni di Annibale e
Frammenti architettonici romani, della
Rotonda Palazzo del Governo e delle
Isole Cheradi. Partenza ore 19 dalla
Galleria Comunale Castello Aragonese.
Prenotazioni al 340.7641759.
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GALLIPOLI
GALLIPOLI (LE) - “Vida loca”: approda in
Salento, al Praja, il musical pop da ballare
e da guardare. L’appuntamento nel
locale a Lungomare Lido San Giovanni
è previsto lunedì, 20 luglio. Pop, urban, &
house, coreografie interpretate da ballerini
professionisti, video proiezioni, effetti
speciali che sanno stupire in questo show
di livello assoluto. La Praja è uno dei tanti
locali gestiti da Musicaeparole, uno dei
promoter più attivi al Sud Italia. E non solo.
Più che una semplice festa da discoteca,
è un format o uno show notturno, è uno
spettacolo che segue un “canovaccio”
sempre simile e mai uguale perché ogni
interprete si prende un margine di libertà
e improvvisazione, ogni notte. Start ore
23. Ingresso a pagamento. Maggiori
informazioni al seguente numero di
telefono: 348:6297999.
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LITORANEA SALENTINA - Torna a calcare
un palcoscenico pugliese Antonio Ornano
(nella foto), attore comico italiano tra i più
apprezzati dal pubblico, tra quelli della
scuderia di Zelig anche molto amato.
Con il suo “Crostatina stand up” sabato,
25 luglio, l’artista approda al Mon Reve,
ospite del cartellone della rassegna di
eventi estivi 2020 del Resort sulla Litoranea
salentina. Lo spettacolo che presenta al
pubblico è un monologo da stand up
comedian, senza orpelli scenografici e
senza travestimenti. È un racconto di vita
profondamente segnato da tante figure
evocate in scena, ma soprattutto da una
figura femminile vincente e prevaricatrice:
la dolce “Crostatina” che altri non è se non
la dolce metà di Ornano. Info: 099.7312185.
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LITORANEA
SALENTINA

TARANTO - “Porto Rubino 202”: lunedì,
20 luglio, il Festival del mare fa tappa
a Taranto, al Molo Sant’Eligio. Dopo
il successo ottenuto dall’iniziativa nel
2019, Renzo Rubino torna a viaggiare
su Tramari, un gozzo di 9 metri,
circumnavigando la Puglia. Quest’anno
“Porto Rubino” diventerà un
documentario che verrà trasmesso su
Sky Arte subito dopo l’estate, nel mese
di settembre. A Taranto, alle 20, Rubino
condividerà il “palco” con Gabriella
Martinelli, Morgan, Erica Mou, Noemi,
Ron, Bobo Rondelli, i Selton+Priestess
per il concerto che conclude questo
viaggio lungo gli ottocento chilometri
di costa pugliese. T ra gli ospiti anche
Gino Castaldo. Costo del biglietto: euro
25,00 + diritti di prevendita.

TARANTO
TARANTO - Si torna a ridere mercoledì,
22 luglio, alla Villa Peripato (in via
Pitagora), con Dino Paradiso (nella foto),
ospite del cartellone della rassegna
estiva 2020. L’artista porta a Taranto il
suo “Ma io sono lucano”: Paradiso ha
fatto della sua lucanità il tratto distintivo
della sua riflessione comica. Durante
ogni performance analizza e si ispira a
per-sonaggi incontrati nel quotidiano e
attraverso di loro mette a nudo i modi di
fare, di dire, di pensare di un popolo che
a prima vista sembra appunto quello
lucano, ma in fondo è di tutti noi. Inizio
spettacolo ore 21,00. Costo del biglietto
posto unico numerato: euro 10,00.
Costo della prevendita: euro 1,00. Info e
prenotazioni al 339.4760107. È preferibile
prenotare al seguente numero telefonico:
339.4760107.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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STATTE - Torna la rassegna estiva del
Comune di Statte divisa in due filoni,
“Agorà parole in libertà” e “Sere d’ E...
statte”, tra concerti jazz, teatro, cinema,
cultura. Si parte il 23 luglio, alle ore 19.30, a
Largo Lepanto, nel centro storico: il primo
appuntamento, in esclusiva provinciale, è
con il giornalista e Pino Aprile (nella foto)
che presenterà “Il male del Nord”. Venerdì,
31 luglio, alle 19.30, sarà la volta di Mara
Venuto. Gli altri appuntamenti: domenica,
2 agosto - Luciano Violante; sabato
8 agosto - Leo Tenneriello; giovedì 20
agosto - Gianni Liviano; giovedì 27 agosto
- Cosimo Rodia. A settembre: mercoledì 2
- Rino Negrogno e Cristina De Vita; giovedì
10 settembre -“Corso due mari” Taranto
tra amore e Guerra di Carla Dedola
con Bianca Maria Cartella; martedì 15 “Femminile Plurale” con Silvana Pasanisi.
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STATTE

BARLETTA (BA) - Fa tappa nel Comune
nella provincia barese il tour che
Ficarra e Picone stanno portando in
giro per l’Italia per celebrare, insieme
al pubblico, 25 anni di carriera.
L’appuntamento con la loro esilarante
comicità è fissato per sabato, 25
luglio, al Fossato del Castello. Salvo
Ficarra e Valentino Picone nascono
artisticamente nel 1993 quando
insieme all’amico Salvatore Borrello,
fondano il trio dei Chiamata Urbana
Urgente. Siciliani, portano in giro
la loro sicilianità: i personaggi che
interpretano sono spesso ispirati a fatti
e persone che esistono veramente.
Inizio spettacolo ore 21:00. Ingresso a
pagamento; costo del biglietto: da
euro 28,75 a euro 40,25.
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TARANTO
TARANTO - Il 23 luglio, a distanza di due
anni dalla loro ultima ospitata al club, allo
Yachting a San Vito (in via Ombrine, 4)
torna Lercio.it con lo spettacolo “Vero o
Lercio?” e la presentazione, in anteprima
assoluta, del libro. Lercio nasce nel
2012 e diventa presto un vero e proprio
punto di riferimento della satira online.
Da otto anni affronta ogni tema e ogni
palco, invadendo anche televisione,
radio e librerie con la sua parodia del
giornalismo tradizionale. Nel 2019 Lercio
vince ancora una volta i premi per miglior
sito, miglior battuta e miglior sito satirico
ai Macchianera Internet Awards. Il libro
che sarà presentato è il frutto del lavoro
di ventitré menti geniali che hanno
rimescolato cento notizie che frullano
insieme il Vero e il Lercio, tra le quali è
davvero arduo districarsi.
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