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Tanti
e per tutti
i gusti le iniziative
in programma
in Puglia

DOVE ANDARE

È ESTATE
Rassegne e musica
JAZZ CONCERT

TARANTO - Jazz concert giovedi, 8 Luglio, al “Loka club” (a San Vito)
con un trio d’eccezione formato da Ettore Carucci al pianoforte,
Giuseppe Bassi al contrabbasso e Francesco Lomagistro (nella foto) alla
batteria. I tre musicisti daranno il via alla rassegna di musica dal vivo in
programma, nei mesi estivi, in questo nuovo locale a due passi dalla
città. L’ingresso è libero; lo start è previsto alle 22. Info: 335 749 0190
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ORCHESTRA GIOVANILE

TARANTO - Debutterà sabato, 3 luglio, alle 21, al Teatro Orfeo (in
via Pitagora), l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia - Città
di Taranto, composta da giovani musicisti tra i 13 e i 25 anni, nata
con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra amministrazione
Melucci, Orchestra della Magna Grecia e liceo musicale Archita.
saranno eseguite musiche di Puccni, Marquez, Beethoven, Sivilotti.

>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L’ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE
TARANTO - Per “L’angolo della conversazione” domenica, 4 luglio,
allo Yachting Club (San Vito) arriva Antonella Viola: la ricercatrice
di origini tarantine presenterà il suo primo libro dal titolo “Danzare
nella tempesta, viaggio nella fragile perfezione del sistema
immunitario”, edito da Feltrinelli. L’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti. Inizio ore 21.

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

MERCATO NUOVO

TARANTO - Prende il via giovedì, 8 luglio, “Bagni Venere”, rassegna
di musica dal vivo in programma sul palco all’aperto di “Mercato
nuovo”, la sala da musica a Porta Napoli. Protagonista del primo
appuntamento sarà Guido Catalano (nella foto), a Taranto
per la prima data in Puglia del suo “Favoloso vivo tour”. Biglietti
in prevendita su DICE.fm. Info: 3394869954.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TANGO IN VILLA PERIPATO

TARANTO - Sono due gli eventi di grande fascino nell’ambito della 77a
stagione concertistica degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza:
il primo è in programma giovedì, 8 luglio, alle ore 21, nell’arena della
Villa Peripato (in via Pitagora). In scena l’acclamata Tango Rouge
Company con lo spettacolo “Noches de Buenos Aires”. Info: 099.7303972
e 329.3462658. Biglietti su liveticket.it e nella sede in via Abruzzo nr. 61.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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COSA CURA
Con la sua preparazione e professionalità, il dottor Francesco Fedele è in grado di riconoscere, trattare, aiutare a prevenire i seguenti
problemi:
dolori muscolo-scheletrici in genere;
colonna vertrebale: cervicalgie,
dorsalgie, lombalgie, discopatie e
nevralgie da ernia;
arti inferiori e superiori: problematiche ai piedi, alle caviglie, periostite tibiale, dolori ginocchio (per
bandeletta ileo/tibiale, zampa
d’oca, t. rotuleo), dolori al gomito
(per epicondilite, epitrocleite, tunnel carpale), problemi alle mani;
pelvici: pubalgie, problemi legati
alle sacroiliache e al piccolo bacino;
cranici (Cranio Sacrali) e ATM: cefalee, emicranie, nevralgie facciali, difficoltà alle vie aeree superiori,
ipoconvergenze oculari, problemi

OSTEOPATIA

“Nelle mani” del dottor
Francesco Fedele
ATM, malocclusioni, serramento,
bruxismo;
VISCERALI: apparato respiratorio:
respirazione non corretta;
apparato digerente/escretore: ernia jatale, gastralgie, difficoltà digestive, colon spastico, irritabile,
intolleranze alimentari, problemi di
stipsi e diarrea, cistiti;
apparato genitale: problemi utero/ovarici, prostata, pavimento

pelvico (per problematiche postoperatorie prostata/vescica, utero/ovarici);
disfunzioni del sistema tonico posturale - problemi legati ai recettori che regolano la postura:occhi,
apparato stomatognatico (occlusione, lingua, etc), appoggio plantare, apparato vestibolare;
Osteopatia Pedriatica: plagiocefalia, torcicollo, disturbi digestivi

come rigurgiti, coliche, appoggio
plantare errato, etc.
Il dott. Francesco Fedele riceve i
suoi pazienti nello studio in via Orazio Quinto Flacco nr. 26, a Taranto.
Per un appuntamento, telefonare
al numero 328.6812212.
E-mail: ffedele@hotmail.it; sito Internet: www.osteopatiafedele.it;
pagina Facebook ufficiale Francesco Fedele Osteopata.
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recente il suo riconoscimento tra le professioni
sanitarie, dopo decenni
in cui è stata considerata,
semplicemente, una “medicina alternativa”: ci riferiamo
all’Osteopatia, terapia che consiste nella manipolazione di alcune
parti del corpo, comparsa negli
Stati Uniti già nel lontano 1874.
A Taranto, il dott. Francesco Fedele (nella foto a sinistra) è uno tra gli
osteopati più ricercati: le sue competenze si allargano anche ai trattamenti posturali e kinesiologici.
Dopo la Laurea Magistrale in
Scienze Motorie delle Attività Preventiva e Adattata, conseguita
nel 2007, il dott. Fedele ha conseguito, l’anno successivo, il Diploma
di Tecnico di riequilibrio Posturale
(Metodo Raggi) e, nel 2013, l’altro
in Osteopatia alla A.T. Still Academy.
Nel 2009 ha partecipato al congresso “Dieci anni di Posturologia
in Sapienza” e, nel 2011, è stato relatore per l’Apparato Locomotore
nel Convegno “Alimentazione Postura e Sport”.
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S

i scrive TOF si legge Taranto Opera
Festival, è questo
il prossimo appuntamento culturale di grande prestigio
che è stato presentato ieri
mattina presso il foyer del
Teatro comunale Fusco
dall’associazione Musicale Domenico Savino. Erano presenti Aldo Patruno
direttore del Dipartimento
del Turismo della Regione Puglia, il vicesindaco
e assessore alla Cultura
Fabiano Marti, l’assessore
allo sviluppo economico
Fabrizio Manzulli e Pierpaolo De Padova, direttore
generale del Festival. In
apertura l’assessore Marti ha subito detto che «il
TOF è nato con questa
amministazione ed è cresciuto di anno in anno, un
festival che non si rivolge
solamente ai tarantini ma
anche ai turisti, svolgendo
così anche un grande lavoro di marketing territoriale per la città».
«In molti già si stanno interessando - ha detto - per
cogliere l’opportunità di
ascoltare musica e contemporaneamente visitare la città».
Anche quest’anno, infatti,
il tour operator GO4SEA
sta proponendo dei pacchetti articolati tra masserie, Città Vecchia, delfini e
vela nelle giornate degli
eventi in cartellone del
TOF.
«Un doppio risultato di cui
siamo particolarmente orgogliosi. Stiamo lavorando ad un percorso identitario della città: abbiamo
il Taranto Jazz Festival,
Swing Festival che sono
legati a questa città».
Tre gli appuntamenti in
cartellone Aida (7-8 ago-

OPERA FESTIVAL
Tre serate di grande
lirica in Villa Peripato
sto - nella foto a destra la
locandina), Carmen ((2829 agosto) e TangOpera
(8-9 settembre), un progetto che vuol essere una
contaminazione tra i due
generi. Gli spettacoli si
terranno all’aperto nell’incantevole cornice della
Villa Peripato. Paolo Cuccaro, direttore artistico,
ha spiegato come il concetto che fa da sfondo a
questa edizione del festival sia quello della libertà intesa come libertà di
amare delle protagoniste
di Aida e Carmen o come
la libertà di osare come
avvenuto nel progetto artistico di TangOpera che
vede la contaminazione
tra musica classica e musica argentina. É questo

un anno di ricorrenze,
per questo il festival ha
inteso celebrare il 150º
anniversario di Aida e il
centenario della nascita
di Astor Piazzolla inventore del Tango nuevo con
TangOpera. L’idea è anche quella di avvicinare
a questo genere musicale
un pubblico neofita, per

questo durante in cambi
scena vi sarà una voce
narrante fuori scena che
racconterà quello che l’ascoltatore vedrà e ascolterà nell’atto successivo.
Molto interessante il cast
di quest’anno, che Cuccaro ha curato in ogni figura vocale, dal tenore
di fama internazionale

Francesco Anile che vestirà i panni di Radames insieme a Marika Franchino
che sarà Aida. Carmen
sarà invece interpretata
da Federica Carnevale.
Non mancano artisti del
territorio che verranno
valorizzati, per tutti Fabio
Barnaba, arrangiatore di
TangOpera, uno spettacolo concerto che vedrà
il quartetto composto da
pianoforte (Paolo Cuccaro), clarinetto (Luigi Di
Fino), bandoneon (Giancarlo Palena) e voce (Valentina Madonna), abbinato al ballo dei due
tangheri Cira Marangi e
Pierluigi Lima.
In conclusione Aldo Patruno, direttore del Dipartimento del Turismo della
Regione Puglia, ha detto
come la Puglia stia oggi
esplodendo dal punto di
vista turistico.
«Taranto in particolare
si sta mostrando come
terra di contaminazione: l’opera più i delfini ad
esempio è un binomio
che nessun’altra città può
vantare.
Taranto dimostra che la
diversificazione è vincente nella proposta culturale. Se i piani 2014/2020
avevano come obiettivo
valorizzare gli attrattori
culturali, quelli 2020/2027
puntano sulla trasformazione
dell’attattrattore
in attivatore culturale. Al
prodotto di punta mare
vanno affiancati adesso
paesaggio,
benessere,
natura, qualità della vita,
sport, patrimonio culturale e immateriale».
La destagionalizzazione
è la condizione per l’internazionalizzazione della
nostra offerta.
Daniele Lo Cascio
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a Scuola 3.0
è
un’Associazione Culturale Riconosciuta
di Formazione, Promozione e Ricerca
in ambito, sociale, economico, culturale, giuridico
ed occupazionale. Opera in diversi campi, quali
la Scuola, l’Università e la
Formazione per l’accesso
nel mondo del lavoro.
Dispone di due sedi a Taranto: il Centro Ludico e
Scuola dell’Infanzia paritaria “Gli amici di Winnie
Pooh”, in via Plateja 49/47
e l’Istituto Scolastico Paritario “Plateja” e Liceo
Scientifico Paritario “J.
Maritain”, in via Lago di
Como nr. 65/A.
Gli Istituti Scolastici Paritari
Plateja J. Maritain sono situati in una struttura spaziosa e all’avanguardia in
ambito tecnologico (aule
informatizzate, LIM, Wi-Fi
gratuito, etc), godono di
un ampio parcheggio interno e aule in grado di
ospitare sia lezioni frontali,
sia qualsiasi altra tipologia
di attività formativa e forniscono direttamente, ai
propri studenti, libri multimediali e tablet.
La grande novità di
quest’anno è l’introduzione dell’Istituto Tecnico
Tecnologico con specializzazione Informatica ed
una serie di progetti PON
totalmente gratuiti, già a
partire da quest’estate,
autorizzati dal Ministero
dell’Istruzione, quali corsi
di vela, teatro, corsi per
acquisire il brevetto di
salvataggio da bagnino,
quello di primo soccorso
BLSD, corsi per imparare
a stampare in 3d e molto
altro. Gli studenti, inoltre,
potranno partecipare ad
una serie di progetti Era-

SCUOLA 3.0

L’arma vincente
per il futuro
smus ed a una gita scolastica completamente
gratuita, per fare in modo
che i ragazzi imparino
cose nuove non solo in
aula, ma viaggiando ed
arricchendo il proprio
bagaglio culturale e personale. La Scuola 3.0 è,
inoltre, Polo Didattico Universitario E-Campus, la più
grande università telematica in Italia che offre 5 facoltà articolate in 60 corsi
di laurea triennali e magistrali: Giurisprudenza, Economia, Lettere, Psicologia
ed Ingegneria, con lezioni
ed esami online. Per gli stu-

denti lavoratori la Scuola
3.0 organizza dei progetti
FORM che sono percorsi
universitari semplificati per
tutte le facoltà.
Ecampus e la Scuola 3.0
sono da anni leader in
Italia per la formazione e
l’aggiornamento del personale della scuola: docente ed ATA.
Per gli insegnanti si prevedono corsi di perfezionamento, tipo il CLIL, master concorsuali di I e II
livello per il recupero dei
crediti universitari e corsi di formazione quali i 24
cfu. Per il personale ATA,

invece, sono previsti corsi
di formazione quali dattilografia ed informatica.
Tutti i corsisti beneficiano
di un proprio tutor online
che step by step, li conduce al traguardo grazie
a strategie didattiche e
metodologie innovative
capaci di coniugare i migliori esempi di atenei tradizionali con un esclusivo
modello di insegnamento
on line.
Per quanto riguarda il
mondo del lavoro, la
Scuola 3.0, Ente di Formazione accreditato dalla
Regione Puglia, aderisce

ad una serie di programmi tipo quelli di riqualificazione OSS e Garanzia
Giovani, un programma
rivolto ai ragazzi under 30,
i cosiddetti “NEET”, non
impegnati in attività di
studio o lavoro che mira
a sostenere l’occupazione giovanile ed abbattere la disoccupazione. Il
programma di Garanzia
Giovani prevede corsi retribuiti di formazione professionale con docenti
qualificati che spaziano
dall’inglese all’informatica, dall’assistenza agli anziani ai corsi per barman
e tanto altro, agevolando l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro.La
Scuola 3.0 è anche centro accreditato British Institutes per i corsi ed il rilascio di certificazioni di
lingua inglese dal B1 al C2
ed EIPASS per i corsi ed il
rilascio delle certificazioni
informatiche.
La direzione della Scuola
3.0 riceve a Taranto in via
Lago di Como nr. 65 (zona
stadio Jacovone) dal lunedì al sabato, dalle 10
alle 16.
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Palazzo di Città arrivano le
#donnecontro corrente.
EDIT@ Casa Editrice & Libraria presenta l’ottava
edizione del cimento letterario
in prosa ed in versi finalizzato
alla realizzazione della tradizionale antologia al femminile
pubblicata per l’8 marzo e in via
eccezionale presentata in una
invariata veste ma con i colori
dell’estate (rinviata da marzo
ad oggi a causa delle note vicende sanitarie).
L’opera, intitolata “IO, Donna –
#donnecontrocorrente”, curata
da Silvia Quero, sarà presentata
a Taranto oggi, sabato 3 luglio,
alle 18, presso il Salone degli
Specchi di Palazzo di Città.
Presentano e moderano la serata: Domenico Sellitti - Editore,
Silvia Quero - Curatrice dell’Opera.
Le autrici presenti in sala cureranno il reading dei contributi
selezionati per la antologia.
L’evento è patrocinato dal Comune di Taranto che, attraverso
l’interessamento del sindaco Rinaldo Melucci, anche quest’anno, ha reso disponibile il prestigioso Salone degli Specchi,
sostenendo il valore culturale e
sociale dell’iniziativa.
In osservanza alle norme di prevenzione, è fatto obbligo prenotarsi per partecipare alla serata
inviando email a editaonline@libero.it, specificando il nome ed
il numero di persone. Disponibili 40 posti. All’ingresso, saranno
espletati tutti gli obblighi di prevenzione anti-Covid.
Dal 2013, la casa editrice tarantina fondata e diretta da Domenico Sellitti, ha scelto di celebrare la Giornata internazionale
della Donna dando voce alle
donne, invitandole a esprimersi letterariamente, a incontrarsi
e a confrontarsi nel corso degli
eventi di presentazione delle
opere collettive a loro dedica-

IL READING

Arrivano le donne
...controcorrente

L’opera curata
da Silvia Quero
sarà presentata
oggi, sabato
3 luglio
alle 18 nel Salone
degli Specchi
di Palazzo di Città

te. Sin dalla prima edizione, l’iniziativa culturale ha registrato un
entusiasmo crescente, rivelando
il desiderio profondo delle donne di raccontare sé stesse, trasmettere segmenti del proprio
universo e condividerlo, in una
dimensione di dialogo e ascolto

reciproco.
L’antologia proposta, a cura
di Silvia Quero, ospita anche
quest’anno autrici di talento
di Taranto e di tante altre città
italiane che hanno provato a
raccontarsi in prosa e in poesia.
L’opera collettiva è pubblicata

nella Collana InEdita a cura di
Silvia Quero (pp. 112, euro 13,00).
LE AUTRICI PRESENTI NELL’ANTOLOGIA.
Carmen Adamo – L’universo femminile; Silvia Aprile – La paga;
Roberta Barbato – Il fungo blu;
Giusi Boccuni – Il coraggio di
cambiare rotta; Chiara Bevilacqua - Il salmone Nuota controcorrente Per amore; E. Patrizia
Borgia – Di madre in figlia; Sara
Calabrese – Cara me; Elvira Cerino – Un giorno la malattia ha
iniziato a prendersi la mia vita;
Mariarita Cupersito – Gli orsi e la
tigre; Lavinia D’Andria – Madre;
Orietta Degiorgi – Sorridendo
sotto la pioggia; Maria Errico –
Regina; Valentina Erutto – Donna; Daniela Fontana – La voracità dell’orso; Veronica Ferraiuolo
– Libera Donna libera; Claudia
Gallo - Che sia l’inizio, che sia la
fine; Manuela Giacomelli – Ad
un palmo di naso; Maria Tersa Giacovazzi – Io Donna amo
l’immenso; Barbara Gortan – In
attesa; Valentina Gortan – Nikumaroro; Roberto Guarino – La
camicia rosa; Annagrazia Larato – L’artista; Lucia Lepore –
Donna e Amazzone; Nicoletta
Lepore - Io, donna libera; Laura
Maniscalco Blasi – Un ricordo di
Joyce Lussu; Giovanna Mantini –
Masquerade; Caterina Mappa
– La tigre della Malesia; Lorenza Marchitelli – Riscarro; Tecla
Marra – Una Donna; Valentina
Mellone – Fiaba; Ezia Mitolo – Il
mio cuore è una caverna; Roberta Mormando – Aragoste;
Nadia Pelillo - Posso scegliere di
non diventare madre?; Stefania
Pellegrini – Sola?; Laura Pepi –
Amore è libertà; Valeria Pichierri – Donne contro; Maria Delia
Picuno – Il viaggio; Caterina Previdero – Scoprirsi; Trizia Pulpito –
Spuma di corrente; Silvia Quero
– Cara Valentina; Rosaria Ragni
Licinio – Orlando; Erika Romano
– Il processo; Rossana Scudieri Strega
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FESTIVAL DELLA CHITARRA
Grandi emozioni a Mottola

G

randi emozioni nella
serata musicale che
ha aperto il Festival
Internazionale
della Chitarra- Città di
Mottola. Suggestioni musicali ispirate al mare e al Mediterraneo,
ma anche un’interpretazione elegante del choro brasileiro e della
tradizione napoletana. Stasera
(ore 20:45, largo Chiesa) arrivano i Reves con un viaggio nella
tradizione del Tango e quella del
Sud America. Generi di frontiera, epopee sonore legate a filo
doppio dalla storia e dalla vocazione poetica intensa. Alla voce
italo-argentina di Sarita Schena,
venata di intensa malinconia, fanno eco le corde di Giuseppe De
Trizio e la ritmica di Francesco De
Palma. In scaletta brani come Ay
Amor, Milonga Sentimental, Cuccuruccucu Paloma e Lagrimas
negras. A seguire, alle 21:45 Anèt
Electro Swing. Anèt (nella foto) è
considerata una delle voci più raffinate della scena swing italiana.
Alcuni brani saranno solo voce e
chitarra, altri con la sua formazione e quindi Gabriele Semeraro
Dj e pianoforte, Lorenzo Lorenzoni trombone e Piera Carrieri Tap
Dancer. In scaletta composizioni
tratte dell’album Candyland, presentato al Montreux Jazz Festival. Si
può vivere l’atmosfera di una canzone americana del 35’ immersi
in suoni elettronici, scivolando sui
violini di un’orchestra sinfonica e
passando per una tormentata filastrocca rock. Domenica 4 (ore
20:45, largo Chiesa) tocca al Trio
Rospigliosi (Rieko Okuma al flauto,
Lapo Vannucci alla chitarra, Luca

OASI WWF MONTE S. ELIA

FESTA DEL PIANO
C’è il maestro Greco

Torrigiani al pianoforte). Le prime
note saranno quella dell’ouverture dall’opera L’Italiana in Algeri
(Andante, Allegro) e la celebre
aria Una Voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia. Alle 21:45 il Filippo
Cosentino Trio (Filippo Cosentino
chitarra classica e baritona elettrica, Giuseppe Di Filippo sassofono
e Daniele Bertone batteria). Riconosciuto come uno dei principali
interpreti europei della chitarra
baritona, Cosentino è molto apprezzato anche in America e Asia
con tournée in vari Paesi e festival
internazionali e con numerosi riconoscimenti. Lunedì 5 i concerti si
spostano nella biblioteca del liceo
Einstein. Alle 20:45 EQUInox Duo
con Fabio Montomoli alla chitarra
e Giovanni Lanzini al clarinetto. Un
omaggio alla tradizione italiana.
Da Puccini con esibizioni tratte da
Bohème e Turandot a Paganini
con Allegro Spiritoso, Adagio assai
espressivo, Rondò, senza dimenticare la canzone napoletana che
ha fatto la storia. Alle 21:45, direttamente dalla Repubblica Ceca,
arriva a Mottola in esclusiva per
l’Italia Pavel Steidl con la sua chitarra romantica, uno dei solisti più
apprezzati della sua generazione.

L

a grande festa del pianoforte arriva a Massafra. Stasera
nell’Oasi WWF Monte S. Elia il recital del maestro Giuseppe
Greco organizzato in collaborazione con Amministrazione
comunale, Regione Puglia, Marangi Strumenti Musicali e FAI Italia Scuole (ingresso 8 euro, apertura porte 18.30 inizio concerto
ore 19.30). Nato a Palagianello nel 1990, ha iniziato lo studio
del pianoforte all’età di 10 anni. Nel 2005, a soli 15 anni, si è
diplomato in pianoforte con il
massimo dei voti, la lode e la
menzione d’onore sotto la guida del M° Vincenzo De Filpo.
Si è perfezionato con il M° Sergio Perticaroli all’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di
Roma diplomandosi a soli 19
anni con il massimo dei voti e
la lode. Ha frequentato i corsi
di musica da camera all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma perfezionandosi
con il M° Rocco Filippini e il M°
Carlo Fabiano sotto la cui guida ha conseguito il diploma
con il massimo dei voti. Tra i
numerosi premi vinti si ricordano: il premio Valter Cococcia
7° edizione per essere risultato il più giovane diplomato d’
Italia con il massimo dei voti dell’anno 2005, esibendosi in un
pubblico concerto a Roma, la X° Rassegna Musicale dei Migliori diplomati d’Italia svoltasi a Castrocaro Terme , il 4° premio al
prestigioso concorso pianistico “Premio Venezia” 2006 esibendosi nel Gran Teatro La Fenice.
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