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

DOVE ANDARE

È ESTATE

Ecco gli eventi

ELIO CANTA E RECITA JANNACCI

CRISPIANO - “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci” è
il titolo dello spettacolo tra circo, teatro e canzone che mercoledì, 21
luglio, arriva alla Masseria Quis ut Deus (strada vecchia San SimoneMartina Franca), nell’ambito del “Live Evo Festival 2021”. Apertura ore
20,30. I biglietti, al costo di euro 22,50 più 2,50 euro di commissione,
possono essere acquistati anche dal sito “postoriservato.it”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CATAMARANI IN JAZZ

TARANTO - Altre due date per “Catamarani in Jazz”, sabato 10
e mercoledì 14 Luglio: protagoniste le due voci di Larry Franco e
Dee Dee Joy, definito dalla stampa internazionale “il migliore duo
vocale in Europa”. In repertorio classici internazionali di jazz cantati
in duetto con arrangiamenti originali e i brani del repertorio
italiano swing e jazz del dopoguerra. info: 339-2986584.

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

L’ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE
TARANTO - Per “L’angolo della conversazione” sabato, 10 luglio,
allo Yachting Club (San Vito) Luciano Violante, magistrato e uomo
politico, presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Insegna Creonte.
Tre errori nell’esercizio del potere”. Nel rispetto delle norme antiCovid è possibile prenotarsi attraverso la piattaforma Eventbrite
con relativo certificato di conferma. L’ingresso è gratuito.

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

IL GIOVEDÌ DELLA LEGA NAVALE

TARANTO - Secondo appuntamento, il 15 luglio, con il giovedì
targato Lega Navale Italiana - sezione di Taranto: per il cartellone
artistico musicale messo a punto per l’estate 2021, sul palco
saliranno gli “Star tre”. Ovvero, Egidio Maggio (nella foto), Filippo
Scilleri ed Angelo Nigro. Il 29 luglio, invece, sarà la volta di Anett in
trio. Info e prenotazioni al 3291743413

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

PIERO PELÙ ALL’OVERSOUND

MOLFETTA (BA) - Parte da Molfetta domenica,18 luglio, l’Oversound
Music Festival, rassegna artistica che fino a settembre proporrà, in
Puglia, le performance di alcuni dei più rinomati nomi della canzone e
dello spettacolo italiano. Il primo a salire sul palco sarà Piero Pelù, tra i
rocker italiani più famosi grazie al suo percorso artistico che lo ha visto
protagonista con i Litfiba. Infoline: 3297761511.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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DONAZIONE SANGUE

L’appello dell’associazione “Scarnera”

C

Grafica: SPARTA soc. coop.

ome ogni anno nel
periodo estivo, una
gravissima carenza
di sangue colpisce
il territorio tarantino,
in misura superiore rispetto alle
altre province pugliesi, considerato il fatto che la nostra provincia, a differenza delle altre, conta più di 200 tra bambini e adulti
thalassemici.
L’associazione donatori sangue
“Nicola Scarnera” per Bambino
Microcitemico invita, pertanto,
tutti coloro che abbiano un’età
compresa tra i 18 e i 65 anni e
che godano di buona salute, ad
accostarsi a questo gesto d’amore per aiutare l’associazione
e quanti si prodigano per il bene

di chi ha bisogno, a fronteggiare
questo particolare momento.
«La speranza - dicono i referenti dell’associazione - è che i ragazzi tarantini tornino a donare
e ricordino che sono proprio loro
a poter fare la differenza per
quel che riguarda le donazioni
di sangue. Soprattutto in un momento in cui la riapertura delle
sale operatorie, come è facile
intuire, porta ad una maggiore richiesta di sangue. Richiesta
che aumenta giorno dopo giorno».
A seguito dell’emergenza Covid-19, per poter accostarsi alla
donazione di sangue presso il
centro trasfusionale è consigliata la prenotazione. Ecco i nu-

meri utili per quanti decidano
di donare il sangue: TELEFONO
FISSO: dal telefono fisso il numero da effettuare è 800252236;
TELEFONO MOBILE: dal cellulare, invece, è possibile prenotare
la donazione allo 099:7786444,
dalle ore 11:00 alle ore 15:30.
Chi effettua la prenotazione
avrà la precedenza rispetto a
coloro che non prenotano. Rimane l’obbligo di prenotazione
per coloro che intendano donare alle raccolte organizzate
dall’associazione in collaborazione con l’autoemoteca del
centro trasfusionale di Taranto;
in questo caso i numeri a cui rivolgersi sono lo 099.4595752 e il
334.1163532.

ASSOCIAZIONE “NICOLA
SCARNERA”: LA STORIA
L’associazione donatori sangue
“Nicola Scarnera” per Bambino
Microcitemico nasce negli anni
’80 con l’unico scopo di aiutare coloro che, periodicamente,
necessitano di trasfusioni di sangue per vivere.
Nel concreto si occupa di prevenzione della thalassemia e
sensibilizzazione alla donazione
del sangue tramite le raccolte
di sangue organizzate in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale Ss. Annunziata.
Il territorio in cui opera è quello
di Taranto e di alcuni paesi della provincia.
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L’ISOLA DELLA FANTASIA
Visite guidate e laboratori

H

a preso il via, come
per ogni esposizione,
al CRAC Puglia (Centro di Ricerca di Arte
Contemporanea) della
Fondazione Rocco Spani Onlus, il
programma di visite guidate e laboratori didattici e di creatività artistica per bambini e ragazzi (nella
fascia d’età dai sei ai dodici anni)
e residenti nel territorio jonico. Le
attività creative, stigmatizzate in
tre momenti: scoprire, conoscere ed inventare con la Eat-Art del
Maestro Daniel Spoerri, si stanno
svolgendo con gruppi di partecipanti (da un minimo di dieci ad un
massimo di quindici minori), negli
gli spazi del CRAC Puglia e del
Centro diurno “L’Isola della fantasia”, ubicati nel Centro Storico di
Taranto. L’attività si è avviata con
la visita guidata e attiva alla mostra personale di “Daniel Spoerri /
La visione delle cose”, curata dallo storico e critico d’arte Massimo
Bignardi. L’intera programmazione dei laboratori si ispira e dialoga
con particolari criteri relazionali, a
seconda del gruppo dei partecipanti, con i temi presenti nella mostra, eccezionale personale del
Maestro Spoerri, fondatore della
Eat-Art , corrente artistica con la
quale Spoerri ha inteso avviare
una significativa riflessione sui principi fondamentali della nutrizione e sul rapporto tra arte e cibo.
Dopo l’animata visita alle opere
del Maestro ed in particolare ai
suoi famosissimi “Quadri trappola”, bambini e ragazzi accedono
allo spazio laboratoriale. Il primo
appuntamento è stato dedicato alla conoscenza del Maestro,

cuoco, ballerino, artista, da tanti
anni al centro del dibattito artistico mondiale. Nel 1967 diede vita
ad una nuova corrente artistica la
“Eat-Art” (Arte a Tavola), realizzando i cosiddetti “tableaux pièges”,
in cui l’artista conserva di tutto e
di più… ma soprattutto i resti del
cibo. Le opere sono realizzate con
assemblaggi di oggetti di uso quotidiano, incollati su supporti rigidi e
“intrappolati” nella resina, disposti
in senso verticale come se fossero dei veri e propri quadri. Composizioni casuali, residui di cibo e
stoviglie usate. Spoerri, attraverso
la sua pratica artistica, ha messo
in discussione conformismo, pregiudizi, luoghi comuni e certezze.
Un Maestro che ha trasformato il
nutrimento in un interlocutore privilegiato, un vero e proprio trait
d’union tra arte e vita, “ciò che
chiamiamo trasmettere cultura
significa trasmettere conoscenze,
valori in un particolare contesto
e con particolare modalità. Il fon-

damento di questa trasmissione è
ovviamente la comunicazione: un
particolare tipo di comunicazione, che si attua attraverso specifici codici e veicoli segnici” (F. Antinucci, Comunicare nel museo,
Laterza, Roma-Bari 2004). Così si
è passati dalla teoria alla pratica laboratoriale attraversando
dal vivo le opere del Maestro. Per
l’occasione sono stati proposti nel
laboratorio tre differenti e particolari temi: dal menù del giorno con
ricette e piatti creativi alla scoperta della Eat-Art. Primo tema
del laboratorio: un menù di fantasia imbandendo la tavola con
oggetti, colori, forbici, colla, ecc.
Secondo tema: quadri e sculture come tavole imbandite. Terzo
ed ultimo tema una fiaba inventata a tavola. Ogni partecipante
prendendo spunto dalle opere di
Spoerri, ha realizzato la propria
tavola da appendere sulle pareti
della propria cameretta. I laboratori sono stati progettati dalla dott.

ssa Giovanna Tagliaferro, direttore della Fondazione Rocco Spani
Onlus, diretti dalla prof.ssa Sara
Liuzzi, docente di Storia dell’arte
e di didattica all’Accademia di
Belle Arti di Torino e condotti dagli
operatori della Fondazione, con
la collaborazione di un gruppo di
studenti del Liceo Artistico Statale
“V. Calò”. L’attività programmata
rientra nell’ambito della 34° Edizione della rassegna “Sul veliero della fantasia / Estate ragazzi
2021”, eventi all’insegna dell’arte
moderna e contemporanea. Una
didattica per immaginare, progettare e creare, “pensare alla
rovescia, creare affinità tra campi
semantici diversi, mutare le coordinate di un oggetto” per scoprire
- come affermava il celebre Bruno
Munari, amico della Fondazione nuove possibilità, sopratutto nuovi
punti di vista sulle cose, superando
così i numerosi stereotipi che non
ci abbandonano mai. L’arte è storia, scoperta, curiosità e meraviglia ed è quello che si è prefissato
questo nuovo programma di attività, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Taranto, dalla
Regione Puglia, dalla Fondazione
d’Arte Vittorio Caporrella di Roma,
dal Museo-FRaC Baronissi (SA), dal
Dipartimento di Scienze storiche e
Beni culturali dell’Università di Siena e dalla Fondazione «Hic Terminus Haere- il Giardino di Daniel
Spoerri», di Seggiano. Nel cuore
dell’Isola Madre - tra educazione,
cultura e solidarietà - bambini e
ragazzi vivono l’estate all’insegna
di una favola vera.
Angela Manico
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erietà, cordialità e competenza: sono queste le
caratteristiche principali che da anni, oramai,
caratterizzano lo studio
medico del Dott. Antonio Mazzei,
un rinominato centro di chirurgia
e medicina estetica, oggi nella
nuova e attrezzatissima sede in
via Fiume nr. 4, a Taranto.
Umano ed ospitale è il team che
accoglie e si prende cura dei
pazienti, mettendo a loro disposizione un’esperienza ventennale.
Esperienza che trova la sua massima espressione nei trattamenti di
chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica.
Professionalità ed esperienza,
dunque, sono alla base di ogni
intervento effettuato nello studio
medico del dott. Mazzei presso il
quale, inoltre,è possibile trovare la
giusta risposta ad ogni esigenza e
sottoporsi a trattamenti all’avanguardia per ogni tipo di intervento.

PRP: COME SI EFFETTUA
La tecnica del “PRP” si effettua
con un iniziale prelievo di sangue
cfhe viene, poi, centrifugato al
fine di separare i vari componenti.
Successivamente si prelevano siero e piastrine per essere inoculate
nel cuoio capelluto per contrastare la caduta dei capelli e favorirne, di conseguenza, la ricrescita,
nelle articolazioni dolenti e nella
pelle per un effetto rigenerante. È
efficace anche sulle smagliature
recenti.
Per ottenere risultati soddisfacenti, è necessaria una sola seduta
mensile.
Il dott. Mazzei, lo ricordiamo, è
specialista in chirurgia plastica

DOTT. ANTONIO MAZZEI

Nuovo studio medico
nel segno dell’innovazione
ed estetica. Nel suo studio medico è possibile, inoltre, effettuare
un’accurata mappatura dei nei,
aumentare il volume del seno o
ridurlo, risolvere il problema delle malformazioni delle orecchie,
compreso le orecchie a sventola,
sottoporsi alla plastica del naso,
liposuzione, rimodellamento corporeo, face-liftinf, lifting delle co-

sce e delle braccia, liposcultura
ultrasonica liposuzione.
Altra novità è la luce pulsata con
radiofrequenza per epilazione e
ringiovanimento cutaneo; è già
possibile, inoltre, anche usufruire
del Picolaser, l’unico laser per la
rimozione efficace dei tatuaggi,
nella nostra città utilizzato, quasi
in esclusiva, nello studio.

Il “Laser Pico” si usa per intervenire
senza traumi sulle macchie di età,
cheratosi e, soprattutto, per eliminare in massimo cinque sedute i
tatuaggi, anche quelli colorati.
Per ricevere informazioni più
dettagliate su ogni singolo trattamento, contattare il centro di
chirurgia e medicina estetica al
numero 099:7792323.

Grafica: SPARTA soc. coop.

PRP: LA NUOVA TECNICA
Tra le tecniche innovative presenti nel rinnovato studio medico del
dott. Antonio Mazzei, particolare
attenzione merita il “PRP”, ovvero
il “Plasma Arricchito in Piastrine”
che utilizza le piastrine attivate
del paziente.
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orna il Festival
Chitarristico Internazionale
“Città dello Jonio”
che, giunto alla
quinta edizione, anche
quest’anno
propone
una serie di concerti
gratuiti dedicati alla chitarra classica, portando
a Taranto artisti di fama
internazionale.
Il cartellone, infatti, comprende otto concerti
presso la Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” e
il Chiostro della Chiesa
“Regina Pacis” a Lama,
tutti con ingresso libero, una Summer school, una Master Class e
una conferenza pubblica (info e prenotazione
al 347.1790060 o sul sito
www.associazioneguitarartium.com).
Aprendo la conferenza
stampa di presentazione, presso la Biblioteca
comunale “P. Acclavio”,
Fabiano Marti, Vicesindaco e assessore alla
Cultura, ha spiegato
che «con questa manifestazione si arricchisce
ulteriormente il circuito
di “Taranto Capitale dei
Festival”
dell’Amministrazione Melucci, il cartellone di manifestazioni
estive che si terranno
in città offrendo a tutti,
nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid, momenti di intrattenimento
e di crescita culturale,
tante occasioni per gli
operatori del settore per
riprendere
finalmente
le attività dal vivo con il
pubblico».
«Non potevamo non
collaborare con questo
Festival di eccellenze
– ha detto Paola Jacovazzo della Coopera-

FESTIVAL CHITARRISTICO
“CITTÀ DELLO JONIO”
Al via l’edizione 2021

tiva “Museion” – i cui
eventi andranno ad arricchire
ulteriormente
l’offerta della Biblioteca
“Acclavio” che così si
conferma “contenitore”
a disposizione dei fermenti culturali e artistici
della città».
Il cartellone è stato presentato dal M° Maria
Ivana Oliva, Presidente
dell’Associazione musicale “Guitar Artium” e
ideatrice e direttore artistico del Festival “Città
dello Jonio”: «dal 12 al 21
luglio prossimi concertisti di diverse nazionalità
si esibiranno in concerti
variegati e programmi

che spaziano tra le opere più significative della
letteratura chitarristica.
Si inizia lunedì 12 luglio
(ore 21.00) con il concerto del Trio chitarristico
“Le Tredici” presso la Biblioteca “Acclavio”»
Martedì 13 luglio, alle
20.00 presso il Chiostro
della Chiesa “Regina
Pacis”, la serata prevede
prima le performance
degli allievi di chitarra
“Giovani Talenti” e poi il
concerto del chitarrista
pugliese Fabio Corbuzzi. Alle ore 21.00 nella Biblioteca “Acclavio” il 14
luglio si terrà il concerto
del celebre chitarrista

spagnolo Carles Pons
con un programma iberico, mentre il 16 luglio si
esibirà il famoso solista
francese, Laurent Boutros.
Presso il Chiostro “Regina Pacis” il 17 luglio in
mattinata (ore 10.00) ci
sarà l’incontro con Laurent Boutros “Il Musicista racconta”, seguito
dall’esibizione del duo
clarinetto e chitarra Cosimo Spinelli e Maria
Ivana Oliva, mentre il 18
luglio (ore 21.00) si esibirà il solista portoghese,
Quito De Sousa.
Il 20 luglio in Biblioteca
“Acclavio” alle ore 19.00

ci sarà la conferenza
pubblica “Daniel Fortea:
eredità di Fracisco Tarreca e tradizione spagnola” con relatori gli spagnoli David Eres Brun,
Fernando David Lopez
e José Maria Lopez, e il
musicologo Luigi Ferro,
cui seguirà il concerto
del chitarrista Davi Eres
Brun.
Il Festival si conclude il
21 luglio (ore 21) presso
il Chiostro della Chiesa “Regina Pacis” con
il concerto conclusivo
della Summer School
“La chitarra in ensemble”, importante dimensione didattica della
manifestazione, in cui si
esibirà la giovane orchestra “Andrés Segovia” diretta dal M° Maria Ivana
Oliva.
Il presidente del CSV Taranto, Francesco Riondino, ha infatti sottolineato
come «è particolarmente meritorio il lavoro che,
ormai da cinque anni,
porta avanti l’Associazione Guitar Artium che
pone particolare attenzione ai giovani con
varie attività di sensibilizzazione e formazione
mirate a fare musica
d’insieme».
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