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n invito al turismo lento e consapevole, lungo itinerari inconsueti e
fino a oggi meno battuti, per riscoprire il patrimonio naturale e culturale del Mar Piccolo. Si chiama
“Tra cielo e mare” il ciclo di appuntamenti
dedicati al turismo esperienziale proposto
da Wwf Taranto e sviluppati con l’Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo e con altri
partner del progetto Ecopamar. Con questo progetto, l’Amministrazione di Taranto,
attraverso l’Ecomuseo, intende promuovere
la conoscenza e la fruizione turistica del Mar
Piccolo, evidenziando l’indissolubile rapporto della città con il suo mare. Un programma di attività esperienziali pensato per permettere ai cittadini di Taranto ed ai turisti di
ammirare un paesaggio dai mille volti, ricco
di interessanti e numerose sfaccettature. Dai
giardini nobiliari al Borgo alla cultura marinaresca della Città Vecchia, dalle aree attrezzate per i più piccoli in Parco Cimino alla
tradizione artigianale in esposizione al MuDi
(Museo Diocesano), dalla bellezza dell’area
protetta Palude La Vela alle tracce del Sacro disseminate lungo la Circumarpiccolo.
«Stiamo seminando un cambiamento positivo - le parole del sindaco Rinaldo Melucci - stiamo cambiando la grammatica delle relazioni con il territorio, veicolandone
un’immagine differente. Non vuol certo dire
nascondere i problemi, ma questo lavoro
encomiabile messo in campo dagli amici di
Wwf ed Ecopamar merita tutta la nostra attenzione. Perché ci troviamo di fronte a un
progetto di tutela e valorizzazione che tiene
dentro tutte le risorse di questa città, anche
quelle economiche».
Condividendo questa proposta progettuale, l’Amministrazione finanzierà la realizzazione di ben 28 appuntamenti tra agosto
e settembre al fine di rendere gratuita, almeno per una volta per quanti ne facciano
richiesta, una visita guidata nell’Ecomuseo.
L’intero programma dell’iniziativa è disponibile sul sito web ecomuseomarpiccolo.com,
attraverso il quale è altresì possibile riservare il proprio posto per i tour a prenotazione
obbligatoria.
«Ringrazio tutti gli attori coinvolti per aver
concretizzato la linea dell’amministrazione
Melucci - ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Annalisa Adamo - sposando il percorso di transizione di “Ecosistema Taranto”,
che è anche un percorso di rinascita economica. Abbiamo una prospettiva importante, grazie al sindaco per aver immaginato questo percorso di rinascita, grazie al
WWF per essere stata antesignana di questo
approccio».
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TRA CIELO E MARE
Turismo in città
e sul Mar Piccolo

Sarà possibile partecipare anche a tutti
gli altri itinerari del programma (ticket di 5
euro) secondo le modalità che troverete sul
sito web dell’ecomuseo. I bambini fino a 10
anni non pagano. Aggiornamenti e informazioni sull’iniziativa disponibili anche alla
pagina Facebook https://www.facebook.
com/EcoPaMar.
DESCRIZIONE DEI PERCORSI
La Città Vecchia di Taranto ed il suo mare.
La “città vecchia di Taranto” o “Isola Madre”
stretta tra i suoi due ponti si affaccia sul Mar
Piccolo ed ha sempre vissuto in modo simbiotico il suo rapporto con il mare. Una passeggiata tra banchine di pescatori, chiese e
vicoli. Il racconto di un unione indissolubile
tra la città ed il suo mare. Previsto ingresso
alla Cattedrale di San Cataldo. Gruppo:
massimo 30 adulti. Luogo d’incontro: Piazza
antistante la Cattedrale di San Cataldo (ore
18.00) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà:
Facile.
I sentieri del sacro. Itinerario alla scoperta
dell’antichissima tradizione Petrina di Taranto. Luoghi, sentieri, panorami sulle sponde
del Mar Piccolo ammirati anche dal Principe degli Apostoli. Un tour alla scoperta della
Basilica dei Santissimi Pietro ed Andrea (oggi
Histò) datata al X secolo, dei resti dell’antica domus romana e dell’acquedotto di età
classica. Camminando lungo i sentieri si scopriranno paesaggi, flora e fauna unici tra i
resti della necropoli classica, medievale ed
antiche cave e grotte. Gruppo: massimo 30
adulti. Luogo d’incontro: parcheggio esterno Histò (ore 18.00). Prenotazione: Obbligatoria. Difficoltà: Facile.
I giardini di Taranto. Le sponde del Mar Piccolo erano abitate da antiche dimore nobili
con splendidi giardini. Ancora oggi, alcuni
di questi sono visitabili e dietro gli antichi
muri di recinzione sanno stupire per la ricchezza delle piante in essi racchiusi e delle innumerevoli testimonianze dell’antica

ricchezza della città. Un tour che partendo
dalla Villa Peripato conduce al giardino
dell’ospedale Militare tra piante secolari,
racconti di antiche residenze gentilizie che
hanno ospitato Cardinali, Vescovi, Re e le
antiche testimonianze archeologiche (dai
monumenti funebri e la domus romana oggi
alla Villa Peripato ai sarcofagi e il sacello romano dell’ospedale militare). Gruppo: massimo 30 adulti. Luogo d’incontro: Ingresso
Villa Peripato- Via Roma (ore 9.30). Prenotazione: Obbligatoria. Difficoltà: Facile
La seta del Mar Piccolo. Il bisso tarantino,
famoso quanto prezioso in epoca antica. Il
racconto della produzione di quella che ancora oggi viene definita “la seta del Mare”
tra tradizione e gli antichi reperti conservati al Mudi (Museo Diocesano di Taranto). E’
prevista la visita guidata dell’intero Museo
Diocesano. Gruppo: massimo 20 adulti. Luogo d’incontro: Ingresso Mudi - Museo diocesano Taranto (ore 18.00) Prenotazione: Obbligatoria Difficoltà: Facile
ATTIVITA’ PER BAMBINI
Il grande Gioco dell’Oca. Un gioco dell’oca
talmente tanto grande che le pedine non
possono essere i partecipanti stessi! Un momento di gioco e scoperta delle più belle
attrazioni artistiche e storiche di Puglia utilizzando come scenografia la natura del Mar
Piccolo. Gruppo: massimo 30 bambini. Luogo d’incontro: Convento dei Battendieri oppure Villa Peripato (utilizzando area destinata ai Campus). Prenotazione: Obbligatoria.
Difficoltà: Facile.
Il teatro della natura. Letture animate e racconti in natura con la tecnica del Kamishibai
antico teatrino portatile tipico del medioevo e delle culture orientali. Gruppo: massimo 30 bambini.
Luogo d’incontro: Convento dei Battendieri
oppure Villa Peripato (utilizzando area destinata ai Campus) Prenotazione: Obbligatoria. Difficoltà: Facile.
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el terzo fine settimana
di mobilità estiva scatta il bollino nero per la
mattinata di sabato,
mentre nella seconda
parte della giornata e per domenica, previsto bollino rosso su
tutte le strade e autostrade italiane. Lungo i 30 mila km di rete
Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso un incremento di traffico per
gli spostamenti verso le località di
villeggiatura, in particolare lungo
le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 e
ai valichi di confine in direzione
di Francia, Slovenia e Croazia.
Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte
degli italiani si sposterà all’interno
del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade.
Il traffico si preannuncia intenso
in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e
in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un aumento della
circolazione in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal
tardo pomeriggio di domenica,
in concomitanza con i rientri del
fine settimana. A Villa San Giovanni sulla A2 “Autostrada del
Mediterraneo”, già dal primo pomeriggio di ieri, si registrano rallentamenti agli imbarchi verso la
Sicilia con un’attesa stimata fino
a tre ore.
Dall’Anas ricordano che è in vigore il divieto di transito dei mezzi
pesanti sabato dalle 8 alle 22 e
domenica dalle 7 alle 22.
Anas ha predisposto un piano di
gestione che comprende tra l’altro l’impiego di 2.500 addetti e
il monitoraggio h24 della rete di
competenza. Per l’assistenza e il
pronto intervento sono a disposizione degli utenti 200 operatori
impegnati tra la Sala Situazioni
nazionale e le 21 sale operative
territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove Anas opera in affiancamento alla Polizia Stradale.
Il monitoraggio 24 ore su 24 del
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Ecco tutte le strade
da “bollino nero”

traffico riguarderà, tra gli altri, i
principali assi strategici, che nel
2019 del medesimo fine settimana (9-11 agosto) hanno registrato
un traffico giornaliero medio di:
57mila veicoli all’imbocco salernitano della A2 “Autostrada del
Mediterraneo” che attraversa
Campania, Basilicata e Calabria;
36mila veicoli a Castellaneta, in
provincia di Taranto, sulla statale
106 “Jonica” che tocca le regioni di Puglia, Basilicata e Calabria;
34mila veicoli a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno sulla
18 “Tirrena Inferiore”, statale sita
fra Campania e Calabria; 13mila
veicoli in provincia di Caltanisset-

ta sulla A19 “Palermo-Catania” in
Sicilia; 45mila in provincia di Palermo sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, sempre in Sicilia; 35
mila veicoli a Cagliari sulla strada
statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; 39mila veicoli nell’area
di Perugia lungo l’itinerario E45
(SS675 e SS3 bis) che interessa
Umbria, Toscana, Emilia-Romagna; 35mila veicoli nel livornese
sulla SS1 “Aurelia” (direttrice che
interessa Lazio, Toscana e Liguria);
52mila veicoli a Brindisi sulla SS16
“Adriatica” (direttrice della costa
Adriatica che parte da Padova
in Veneto per terminare a Santa Maria di Leuca, nell’estremo

sud della Puglia); 33mila veicoli a
Trieste sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia
Giulia verso i valichi di confine;
68mila veicoli sulla SS36 “del Lago
di Como e dello Spluga” in Lombardia; 17mila transiti a Nus sula
SS26 “della Valle D’Aosta”; 15mila
transiti nella zona di Comacchio,
in provincia di Ferrara, sulla SS309
“Romea”, statale che interessa le
aree di Emilia-Romagna e Veneto. Inoltre, grande attenzione anche alla strada statale 148 “Pontina” nel Lazio, rientrata in gestione
ad Anas a gennaio 2019 nell’ambito del piano “Rientro Strade” e
alla SS7 “Appia”.
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Premiamo chi legge
NON PERDERE LE OFFERTE DEL MESE... ritaglia
e raccogli i coupon e RITIRI IL TUO OMAGGIO!
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Per ricevere l’omaggio è indispensabile raccogliere i coupon per ogni singola giornata (dal 4 agosto 2020 all’8 agosto 2020). É necessario recarsi presso il rivenditore entro lunedì 10 agosto 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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ai selfie agli sms insistenti, dagli squilli fino
alle telefonate in viva
voce: quanto rispettiamo il galateo digitale
in spiaggia? Quante volte siamo
“molestati” dal comportamento
incivile del nostro vicino di sdraio? Riusciamo davvero a “staccare” e a goderci appieno le
tanto amate vacanze, oppure
tendiamo sempre un occhio o
un orecchio al nostro smartphone? Il Trend Radar di Samsung,
attraverso uno studio condotto
con metodologia WOA (Web
Opinion Analysis) su 1.500 giovani compresi tra i 25 e i 35 anni,
ha voluto indagare i comportamenti legati allo smartphone nel
corso dell’estate, alla scoperta di
come la vita da spiaggia si combini sempre di più con la tecnologia. Che sia la riviera caraibica
del Messico, la costa frastagliata
greca o quella rocciosa della
riviera del Conero, poco cambia: lo smartphone si conferma
in assoluto il compagno di viaggio preferito dei Millennials in vacanza (88%), l’oggetto da portare sempre con sé in spiaggia,
seguito dal tablet (55%) e dall’eReader (44%). Lo portano con sè
per restare informati su cosa succede nel mondo (85%), per l’aiuto che può dare durante il viaggio – si pensi alle innumerevoli
app – (71%), per scattare foto e
video (65%) e per restare in contatto con i familiari (59%). Più di
tutti consultano i social network
(85%), lo usano per fare telefonate (77%) e ascoltare la musica
(58%). Un Millennial su tre, si sa, lo
utilizza moltissimo, da 5 a 6 ore al
giorno. Il 25% addirittura fino a 8
ore. E in vacanza? Sicuramente
in maniera diversa che a casa:
il 49% infatti dichiara di limitarne
l’uso. Ma per quale motivo?
In primis perché vogliono godersi
le vacanze staccando dal resto
del mondo (68%), oppure perché
hanno paura di rovinarlo al sole
(61%), o perché spesso all’estero

GALATEO DIGITALE
Le regole che bisogna
rispettare in spiaggia

la rete non funziona (55%). Non
manca un 51% che cerca di non
esagerare per non disturbare gli
altri e un 47% evita di portarlo con
sé per paura di dimenticarlo in
giro. Limitarne l’uso di fatto significa spegnerlo in spiaggia (41%), in
modo da non recare fastidio agli
altri, lasciarlo a casa quando si è
fuori (28%), metterlo in modalità
aerea (19%), e infine togliere la
connessione internet (12%). E in
spiaggia come lo si utilizza? Quali sono i comportamenti corretti
da seguire? Secondo i Millen-

nials il Galateophone in spiaggia
si deve seguire cinque semplici
regole: 1 – No alla suoneria alta
che infastidisce i vicini di ombrellone, stop agli sms continui e agli
squilli: la parola chiave in spiaggia é “silenzioso”; 2 – Stop al vivavoce, esistono gli auricolari,
amatissimi dai Millennials, che li
definiscono l’accessorio più utilizzato proprio al mare (84%); 3
- No a video e musica a tutto volume, canzoni in spiaggia sì, ma
solo al tramonto, meglio se con
speaker di ultima generazione,

altro accessorio amatissimo da
un Millennial su tre; 4 - Stop agli
occhi fissi sul telefono: il paesaggio merita di essere contemplato, per rilassarsi, pensare e, perché no, magari sognare un po’.
Ma soprattutto per imprimere le
immagini delle vacanze nella
propria mente! 5 – Privacy is the
key: niente videochiamate con il
rischio di filmare inavvertitamente il vicino di ombrellone.
Andando ancora più nel dettaglio, Il Trend Radar di Samsung
ha analizzato in che modo i giovani utilizzano lo smartphone in
spiaggia. Ancora una volta per
scattare foto e video (89%), meglio se sul bagnasciuga (34%),
sdraiati sul lettino (29%), sotto
l’ombrellone (25%), e anche in
acqua (12%), magari con uno
smartphone waterproof. Selfie
addicted (54%), chattano con
gli amici (68%), cercano eventi
e ristoranti da provare in vacanza (61%), ascoltano la musica
(57%) e controllano le mail (53%).
E cosa temono di più? In primis
che si bagni (73%), ma anche
che la batteria si scarichi più velocemente (68%) o si surriscaldi
(56%), oppure semplicemente di
perderlo (51%) o ancora di rovinarlo con la sabbia (47%).
Per il 68% del campione, le più
ossessionate dallo smartphone
in spiaggia sarebbero le donne
contro il 38% degli uomini.
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PONTE OSTONE

È stato finalmente riaperto

N

ovità in vista sulla litoranea balneare, soprattutto nel tratto che interessa il territorio di Lizzano.
E’ finalmente fruibile, dopo un’apposita cerimonia di inaugurazione del 5 agosto scorso,
il nuovo ponte Ostone, che è stato interessato
dai lavori di rifacimento, vista l’inadeguatezza dell’intera
struttura. Le vicende di questo ponte, risalgono addirittura agli anni ‘90, con numerosi richiami per la messa in
sicurezza del manufatto rivolti all’allora ente provinciale di Taranto e altrettanti interventi rivelatisi tuttavia mai
adeguati.E’ solo nel 2016 che il Comune di Lizzano, con
un’apposita delibera di Giunta, riesce a deprovincializzare il tratto stradale della S.P. 122 nel quale è ubicato l’Ostone, includendo così il manufatto nelle proprie competenze e facendo luce sulla questione di questo ponte
ormai in rovina. Adesso finalmente con l’avvenuto rifacimento del viadotto in questione, assume un’importanza
viaria strategica questo tratto di litoranea non solo per la
circolazione stradale ma anche per lo sviluppo turistico
locale. Purtroppo anche qui il Covid ha portato i propri
danni indiretti, poiché si sono dovuti fermare i lavori per
lungo tempo e quindi non è stato possibile far usufruire di
questa opera importante molto tempo prima, sia i lizzanesi che tutti i turisti che vengono ad apprezzare queste
meravigliose spiagge dalla sabbia finissima. Grande soddisfazione è stata espressa nell’occasione dell’inaugurazione dall’Amministrazione comunale, Sindaca in testa,
per aver raggiunto questo obiettivo:” (…) Abbiamo fatto
il possibile! – ha precisato il primo cittadino lizzanese - Ora
la litoranea è tornata finalmente transitabile e possiamo
guardare,
senza
abbassare la guardia, a tutte le altre
opere che sono in
cantiere, ad iniziare
dall’acquedotto e
fognatura che sarà
estesa a tutto il Comune di Lizzano ed
arriverà anche alla
Marina .(…) Il servizio di 118 è presente
a tutela della salute
e
l’Amministrazione comunale – ha
concluso la sindaca
D’Oria - continua la
sua battaglia anche presso le autorità giudiziarie contro l’abbandono di
rifiuti ed il rispetto
della marina e del

nostro territorio.” Insieme ai ringraziamenti rivolti a tutti gli operatori
che hanno permesso la realizzazione di questa opera ed a chi ha collaborato anche fuori dal cantiere

affinché si raggiungesse l’obiettivo,
la Sindaca Antonietta D’Oria rivolge
dalle nostre pagine l’augurio di buona estate a tutti.
Floriano Cartanì
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Tanti
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia

DOVE
ATTANDARE
EHGRAT

È AGOSTO
Eventi e spettacoli
BITONTO
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CRISPIANO - Sabato 8 e domenica 9
agosto torna l’appuntamento con “Terra
e sangue”, l’azione teatrale ispirata
al brigante Cosimo Mazzeo detto
Pizzichicchio (nella foto). Cinquantasette
tra attori, musicisti, figuranti e ballerini,
nell’antica Masseria Fogliano (viale
Crispiano, 75 - strada per Montemesola)
rievocheranno storie ed eventi accaduti
tra il 1860 e il 1864 nel territorio tarantino
dominato dal fenomeno del brigantaggio.
Inizio previsto per le ore 20:30. Ingresso con
prenotazione. Info: 329:0359535.

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

CRISPIANO

BITONTO (BA) - Mercoledì, 12 agosto, alla
Masseria Lama Balice (in via Burrone, 14),
Francesca Michielin (nella foto) chiude
il “Luce music Festival”. Fresca di nuovo
album, la cantautrice e polistrumentista
presenterà i brani di “FEAT stato di natura”,
un disco tutto di featuring (da Fabri Fibra
ai Coma Cose, da Elisa a Max Gazzè)
incentrato sul tema del contatto con l’altro
e del ritorno ad una dimensione naturale
e più essenziale. Start ore 21:30. Ingresso a
pagamento. Info ai numeri 334:9907558 e
366:8246998.

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

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

GROTTAGLIE
GROTTAGLIE - Andrea Laszlo De Simone
torna ad esibirsi dal vivo con la sua
“Immensità”, l’opera sonora e visiva che
ha conquistato la critica internazionale.
Un mediometraggio che ha riunito in un
orizzonte narrativo tutte le suggestioni
mutuate dalla fisica quantistica,
dall’arte contemporanea e dal cinema,
disseminate in quattro videoclip.
L’appuntamento è alle Cave di Fantiano, il
14 agosto, per l’edizione 2020 del Cinzella
Festival. L’inizio del concerto è fissato alle
21. Costo del biglietto: euro 17,00 + dp.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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DOVE ANDARE

STATTE
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TORRICELLA - Con il progetto musicale
“The music of the Beatles” domenica,
9 agosto, il jazz fa ingresso all’antica
Masseria Jorche (contrada Jorche)sul cui
palco si esibiranno il sassofonista Gaetano
Partipilo, il contrabbassista Giuseppe Bassi
e il batterista Fabio Accardi. Il concerto,
organizzato in collaborazione con il jazz
club “Per... Bacco”, prevede l’esecuzione
di brani dei Fab Four, arrangiati dai tre
musicisti. Una fantastica serata all’insegna
della musica di qualità della musica
ed essere parte di un omaggio tra
avanguardia jazz, tradizione e i brani
immortali del quartetto di Liverpool.
Saranno disponibili taglieri di salumi e
formaggi locali oltre che pettoline al lime
preparate al momento. Costo del biglietto:
euro 10,00. Maggiori informazioni ai numeri
392:0323470 - 329:5886434 .

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

TORRICELLA

STATTE - Sarà proiettato lunedì, 10 agosto,
al Cinema Arena Ressa (in corso Vittorio
Emanuele III, 112), il film “Parasite” diretto
dal regista Bong Joon Ho, in programma
il 6 agosto, rinviato causa maltempo. Il
cast: Hye-jin Jang, Kang-ho Song, Lee
Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong. Il film ha vinto
4 Premi Oscar nel 2020: Miglior Film,
Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura
originale e Miglior Film internazionale.
La storia: Ki woo viene da una famiglia
povera e, tuttavia, molto unita. Quando
un suo amico gli propone di sostituirlo
come tutore del figlio di un ricco
magnate, il ragazzo riesce a procurare
un lavoro anche alla sorella usando la
propria arguzia. Costo del biglietto: euro
5,00; euro 4,50, ridotto; universitari: euro
4,00. Info: 347:7387882 – 099:4741081

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

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

TARANTO
TARANTO - Con “Abbracciame” e il suo
ricco repertorio di musica napoletana
venerdì, 21 agosto, Andrea Sannino fa
tappa al “Why not”, il ritrovo presso Sun
Bay, il camping village in via Lido Bruno,
a San Vito. Napoletano Doc, Sannino si
appassiona alla musica fin da piccolo. Nel
2006 viene scelto per il Treno dei desideri su
Rai1. La sua popolarità arriva con il singolo
“Abbracciame”, uscito nel 2015 ed inserito
nel suo secondo album, “Uànema”: il
video ufficiale del brano ha totalizzato un
vero e proprio boom di visualizzazioni, oltre
21 milioni. I biglietti in prevendita (costo:
euro 20,00 + euro 3,00 di p.) possono
essere acquistati presso il Bar Liguria, La
Spiaggetta (Litoranea salentinaI), Bar
Mokambo (viale Liguria), Sun Bay. Per
maggiori informazioni rivolgersi ai numeri
331:8502390 - 338:1612441.
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MARTINA FRANCA - Nel centro storico
sabato 8 e domenica, 9 agosto, torna
“Piano lab” con la maratona musicale
“Suona con noi”: tra gli ospiti attesi anche
i protagonisti della scuola pianistica
pugliese, dal capostipite Michele Marvulli
a Pasquale Iannone, Pierluigi Camicia e le
nuove leve Alessandro Sgobbio e Osvaldo
Nicola Fatone. Quattordici le postazioni
allestite tra la Villa e la Biblioteca
Comunali, le sale Consiliare e dell’Arcadia
di Palazzo Ducale, l’atrio del Convento
delle Agostiniane, piazzetta di Palazzo
Stabile, la Basilica di San Martino, il chiostro
di San Domenico, le chiese della SS. Trinità
e di San Pietro, Corte le Marangi, Casa
Cappellari e largo Cappelletti. Si inizia
a fare musica alle 17 e si proseue sino a
mezzanotte. Prenotazione necessaria sulla
pagina web www.pianolab.me/event.
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MARTINA FRANCA

GALLIPOLI (LE) - Domenica, 9 agosto, al
Praja (Lungomare Lido San Giovanni)
arriva il sassofonista Jimmy Sax, anche
grande intrattenitore, capace di
mettere insieme vari generi musicali:
a Jimmy, infatti, è riconosciuta la
capacità d’improvvisare come pochi
sanno fare a ritmo di house, deep,
electro. E non solo. La sua versione
di “No man no cry”, il capolavoro di
Bob Marley, su YouTube ha totalizzato
70 milioni di visualizzazioni. Si è esibito
live con tante star tra cui ricordiamo
gli Earth Wind and Fire, David Guetta,
Quincy Jones, Cerrone, Bob Sinclar,
solo per citarne alcuni. La serata porta
la firma del gruppo “Musica & Parole”.
Per maggiori informazioni telefonare al
numero 348:6297999.
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TARANTO
TARANTO – La notte di Ferragosto al
ritmo trap. La sera del 14 al Maracaibo,
sulla Litoranea salentina, spettacolo
musicale con la trapper tarantina XS, al
secolo Laura Alessandrino, che si esibirà
con il suo repertorio rap e trap italiano e
internazionale. Start ore 22.
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no Puntata “Speciale Ferragosto” e doppia questa
di di “Calannarie”, la rubrica ideata e curata dal
prof. Antonio Fornaro che ci informerà sui fatti della
tradizione e religiosità popolare tarantina dal 9 al 22
agosto. Pertanto, il prossimo appuntamento sarà per
sabato 22 agosto.
Questi i santi di cui ci occuperemo in questa puntata: Santa
Teresa Benedetta Della Croce che nel 1942 fu deportata ad
Auschwitz dove morì nella camera a gas il 9 agosto; San Lorenzo; Santa Chiara; Santa Giovanna Francesca De Chantal che
fondò la Confraternita della Visitazione di Maria e si occupò
degli scritti di San Francesco dopo la sua morte; Sant’Ippolito;
san Massimiliano Maria Kolbe che morì ad Auschwitz il 14 agosto 1941 dopo aver chiesto di prendere il posto di un deportato che aveva famiglia; San Tarcisio di Roma che fu sorpreso
dai pagani mentre portava l’Eucaristia ai suoi correligionari in
carcere; San Rocco; Santa Chiara di Montefalco; Sant’Elena,
la madre dell’Imperatore Costantino che riuscì a salvare la
reliquia della Croce di Cristo; San Giovanni Eudes che fondò
due congregazioni religiose dedicate ai Sacri Cuori di Gesù
e di Maria; San Bernardo di Chiaravalle che è dottore della
Chiesa, protettore delle api e degli apicoltori ed è invocato
contro le forze demoniache; San Pio X al quale è intitolata una
parrocchia di Taranto e che viene ricordato come il Papa del
Catechismo e San Filippo Benizi. Nello stesso periodo la Chiesa
Cattolica venera la Madonna sotto i titoli di: Madonna della
Buona Speranza, Madonna di Ogni Aiuto; Madonna del Boschetto, Rifugio dei Peccatori, Madonna della Consolazione,
Maria Assunta in Cielo, Santissima Annunziata, Madonna delle
Grazie, Madonna della Lava e Regina Mundi.
Questi i detti da ricordare: “Se di agosto non ti sei vestito, cattivi consigli hai avuto”, “Acqua di agosto, olio e mosto”, “Chi
nuota ad agosto non prova il mosto”, “Di San Lorenzo vai alla
vigna e ficcati in mezzo”, “Santa Chiara dopo che fu derubata si mise le inferriate”.Giuseppe Cravero ci ricorda che l’11
agosto 1932 fu inaugurato il nuovo impianto di illuminazione al
Lungomare con 126 lampade. Lo stesso ha 94 colonnine in carparo che reggono una ringhiera lunga un chilometro. Il nostro
Lungomare si trova a 12 metri dal livello del mare e si sviluppa
su tre livelli. Dove oggi ci sono le querce in passato c’erano gli
oleandri. Il 14 agosto 1946 nella Villa Peripato fu inaugurata la
prima Fiera del Mare e funzionò per un intero mese. Alla stessa
la Domenica del Corriere dedicò anche una copertina. La
Fiera del Mare si fece per quattro anni e poi fu ripresa nel 1979
come Subfor nell’attuale sede della Camera di Commercio.
Oggi nella nuova versione è giunta alla seconda edizione.
Il 16 agosto 1932 ci fu una grande parata navale a Mar Grande con 130 navi e 80 aerei alla presenza di Vittorio Emanuele
III. Il 21 agosto 1889 ilo Re Umberto I venne a Taranto per inaugurare l’Arsenale della Marina Militare e il giorno precedente
il musicista tarantino Mario Costa compose la nota canzone:
“Tarantì Tarantella”. Fornaro ricorda anche che il 3 agosto del
38 a.C. il Re di Sparta perse la vita nella Battaglia di Manduria. Il 18 agosto 1938 fu abbattuta la chiesetta di San Marco.
Il 17 agosto 1532 il Papa Clemente VII riconobbe al nobile tarantino Falcone delli Falconi il patronato sulla Chiesa di Santa
Caterina e sul Monastero di Santa Chiara. Il 15 agosto del 927
i Saraceni rasero al suolo Taranto. Questi gli approfondimenti
di Fornaro: San Lorenzo è molto venerato a Roma subito dopo
i santi Pietro e Paolo. Fu decapitato nel 258, ma la tradizione
riferisce erroneamente che fu bruciato sulla graticola. Il popolo vuole vedere nelle stelle cadenti del 10 agosto le scintille
della graticola del martirio o le lacrime del Santo. Alla notte
del 10 agosto fa riferimento la poesia di Giovanni Pascoli “X
Agosto”, scritta per la morte del padre avvenuta il 10 agosto
1867. Vedendo cadere le stelle si possono esprimere desideri e
si possono anche invocare particolari grazie allo stesso Santo.
Taranto conserva ancora l’ex Convento di Santa Chiara vicino
alla Cattedrale di San Cataldo, oggi sede del Tribunale per i
Minori. Nacque per volontà del ricco medico tarantino Raffaele Pesce che lasciò in eredità due mila ducati per far costruire questo grande convento per le suore di clausura.
Furono abbattute 27 abitazioni per costruirlo e nel 1610 arrivarono le prime tre monache. Il chiostro è del 1621 e conserva
ancora la ruota dei bambini abbandonati. Dal 1897 al 1978
il convento fu affidati alle suore di Sant’Anna. Per la toponomastica ricordiamo che a Taranto c’è il vico intitolato a Santa
Chiara e che nella provincia di Taranto ci sono i conventi di
clausura delle Clarisse a Grottaglie, Manduria e Castellaneta
dove le suore preparano le ostie per la Comunione. Dal 1958
Santa Chiara è anche patrona della televisione. San Rocco
viene festeggiato in diversi paesi del Salento e a Palagiano
dove viene venerato come patrono. A Taranto fino al 1946 c’era una chiesa del 1700 dedicata a San Rocco e sulla facciata
del Duomo in alto a sinistra si trova una statua in pietra dello
stesso santo. In Italia sono più di tre mila le chiese e le cappelle
dedicate al Santo e 28 i comuni che ne portano il nome. Si
tratta di un santo molto popolare che veniva invocato contro
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la peste e contro le malattie epidemiche e nelle catastrofi naturali. E’ anche
patrono degli armenti, degli invalidi e
dei prigionieri. Dal 1485 è sepolto a Venezia. A conclusione di questa lunga
puntata Fornaro ricorda che il Ferragosto deve il suo nome al fatto che in questo giorno l’Imperatore Augusto faceva
al popolo doni sotto forma di denaro o
di cibo ripetendo le parole: “Buone ferie dall’Imperatore Augusto”. Quella del
Ferragosto è anche una festa religiosa e
la devozione dei tarantini verso l’Assunta
è attestata fin dal 603 quando la nostra
Cattedrale era intitolata alla Madonna
Assunta. Il 15 agosto i nostri padri ci invitavano alla prudenza perché pensavano che in questa giornata fossero numerose le influenze negative delle stelle e
per questo motivo era giornata di “Forta
e Stella”. Sempre di Ferragosto le nostre
mamme si facevano 10 segni della croce e recitavano altrettante Ave Maria. In
provincia di Taranto l’Assunta viene festeggiata a Martina Franca, Castellaneta
Marina, Montedarena (nella foto la chiesa), Campomarino e Marina di Maruggio.
Quest’anno non ci saranno i solenni festeggiamenti degli altri anni a causa del
covid-19 e non sappiamo nemmeno, nel momento in cui licenziamo questa nota,
come potrà essere questo anomalo ferragosto per i tarantini. Comunque, Buon
Ferragosto a tutti e arrivederci al 22 di questo mese!
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