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Ecco gli eventi
UCCIO DE SANTIS SHOW

TARANTO - Per la rassegna estiva 2021 in Villa Paripato sabato, 17 luglio, si
ride con il noto comico barese Uccio De Santis (nella foto) che a taranto
porta il suo divertentissimo show. L’inizio dello spettacolo è previsto alle
ore 21,00; ingresso alle ore 20,30. Costo del biglietto: settore A - euro18,00
+ euro 1 di prevendita; settore B: euro15,00 + euro 1,00 di prevendita.
Informazioni e prevendita al 339.4760107.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FESTIVAL VALLE D’ITRIA

MARTINA FRANCA - Prende il via sabato, 17 luglio, la 47a edizione
del Festival della Valle d’Itria: alle 21 il debutto della nuova messa
in scena dell’oratorio di Franz Joseph Haydn, Die Schöpfung,
proposto nella versione in italiano del grecista Dario Del Corno,
rivista da Filippo Del Corno. L’esecuzione musicale è affidata a
Fabio Luisi, con la nuova regia di Fabio Ceresa.

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

INCONTRO CON L’AUTORE

CISTERNINO (BR) - Sabato 17 luglio, alle ore 19, nella “Villa comunale”
sarà presentato il volume di Riccardo Riccardi (nella foto) “La dinastia
Ulmo - Un viaggio sospeso nel tempo tra Matera, Taranto, Martina
Franca, Castellaneta, Ottaviano e Napoli”. Saluti saranno a cura del
sindaco di Cisternino, Luca Convertini; dialogherà con l’autore Luigi
Antonio Fino, medico e studioso di “Storia Patria”. Ingresso libero.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<

LIVE EVO FESTIVAL: ARRIVA ELIO

CRISPIANO - Mercoledì, 21 giugno, alla masseria “Quis ut Deus”
(S. P. 49 - Km 10+750) prende il via il “Live Evo Festival”. Il primo a
salire sul palco sarà Elio, a Crispiano con il suo “Ci vuole orecchio”,
lo spettacolo da lui dedicato al grande Enzo Jannacci. Per
conoscere il cartellone completo dell’evento, visitare il sito www.
evofestival.live. Info al numero 328:6515228.

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

OVERSOUND FESTIVAL: C’È PELÙ

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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CENTRO OCULISTICO TARANTINO

Miopia: cos’è e come correggerla
LE CAUSE DELLA MIOPIA
Tra le cause della miopia c’è, indubbiamente, una componente genetica, per cui è spesso
ereditaria. Anche la progressione nel tempo del difetto refrattivo riconosce una componente
ereditaria (miopia progressiva a
cui, nei casi più seri, si associa
una situazione degenerativa
con patologie retiniche).
Ma al di là di questo casi con
componente ereditaria progressiva, per cui un tempo si
riteneva che la miopia si arrestasse al termine dello sviluppo,
esistono tutta una serie di fattori
ambientali che possono influire
sul suo progredire; ad esempio
è importante lo stile di vita, in
particolare dei nostri ragazzi.
Un’alimentazione corretta, varia e completa, nella quale rien-

tra la dieta mediterranea, fornisce tutta una serie di vitamine
ed integratori che agiscono positivamente sull’occhio del giovane miope; un uso corretto dei
dispositivi elettronici (smartphone, tablet e computer) è fondamentale nell’evitare una progressione della miopia.
Lo sforzo prolungato e/o eccessivo nella visione da vicino, può
facilitare l’aumento della miopia nei giovani.
Si pensi alla didattica a distanza
di questi ultimi due anni che ha,
infatti, determinato un deciso
incremento dei disturbi visivi ed
in particolare dei difetti miopici
È saggio, pertanto, evitare di
sforzare la vista in condizioni di
scarsa illuminazione e/o nelle
ore notturne. Vero ragazzi? E,
soprattutto, quando l’occhio è

stanco..
Un brevissimo cenno alla correzione della miopia.
Oltre alle tradizionale correzione con occhiali e con lenti a
contatto o con la chirurgia refrattiva (laser ad eccimeri), vorrei informare sulla progettazione e produzione di nuovissime
lenti per correggere la miopia
nei giovanissimi e, soprattutto,
per cercare di rallentarne la
progressione, fermando l’allungamento del bulbo oculare.
Si tratta di lenti da occhiale monolocali che danno una visione
nitida, ma che nella superficie
esterna hanno centinaia di segmenti che creano un defocus
miopico.
Per saperne di più siamo a vostra disposizione.
Buona estate a tutti.
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C

on il dott. Antonio
Tarantino (nella foto
in alto a sinistra), titolare del Centro oculistico in via Campania nr. 181, a Taranto, in questo
articolo parliamo della miopia.
La miopia è, per definizione,
un allungamento eccessivo
del bulbo oculare per cui i raggi luminosi e le immagini degli
oggetti e delle persone non
convergono sulla retina, ma davanti ad essa. Il paziente miope,
pertanto, vede annebbiato da
lontano. Myops in greco significa stringere gli occhi. La miopia
oggi è considerata una vera e
propria patologia oculare; in
questo ultimo periodo abbiamo assistito ad un notevole incremento dei difetti di vista, in
particolare nei giovanissimi.
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i sarà anche il
tarantino Diodato ad omaggiare
Franco
Battiato
nel
concerto tributo che si terrà il 21 settembre all’Arena
di Verona.
“Invito al viaggio” è il titolo
dell’evento per ricordare
l’artista siciliano scomparso il 18 maggio scorso. Un
titolo tratto da una canzone dello stesso Battiato
e Manlio Sgalambro ispirata ai versi di Baudelaire
e compresa in Fleurs, uno
degli album più amati del
vastissimo repertorio del
cantautore etneo.
Un titolo evocativo, perché
riassume lo spirito dell’opera di Battiato: il viaggio, interamente volto alla ricerca interiore. Un “viaggio”
che si compie in una data
simbolo: il 21 settembre del
1981 usciva infatti “La voce
del padrone”, il primo album italiano a sfondare il
muro del milione di copie
vendute e che fece di Battiato una autentica popstar, dopo anni di sperimentazioni e ardita ricerca
musicale.
Sul palco vedremo gli amici di sempre, quelli più vicini alla sua intensa spiritualità musicale, come Alice,
Juri Camisasca, Roberto
Cacciapaglia, insieme ai
musicisti che per anni lo
hanno accompagnato nei
concerti e nelle registrazioni in studio, come Carlo
Guaitoli e Angelo Privitera, o altri cari amici come
Luca Madonia. E poi tanti
altri artisti con i quali Battiato ha collaborato nella sua
lunghissima e straordinaria
carriera fino alle proposte
delle ultime generazioni
come Giovanni Caccamo
e Colapesce Dimartino, ol-

DIODATO
CANTA BATTIATO
All’Arena di Verona
l’omaggio
al musicista siciliano
tre a espressioni indie e ad
alcuni big assoluti come
Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia.
Invito al viaggio unirà figure del mondo della musica,
del cinema, della cultura
in una serata che si preannuncia carica di emozioni.
Sul palco, l’orchestra del-

la Filarmonica dell’Opera
Italiana Bruno Bartoletti,
con Carlo Guaitoli alla direzione e pianoforte, Angelo Privitera alle tastiere e
programmazione, Osvaldo
Di Dio, Antonello D’Urso e
Chicco Gussoni alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla
batteria.
Il cast: Alice, Arisa, Bau-

stelle, Sonia Bergamasco,
Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori
Sas, Paolo Buonvino, Juri
Camisasca,
Giovanni
Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ColapesceDimartino, Carmen Consoli,
Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Eugenio Finardi,
Max Gazzè, Fabrizio Gifuni,

Mario Incudine, Luca Madonia, Fiorella Mannoia,
Mahmood, Gianni Maroccolo con Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi e Beppe
Brotto, Morgan, Nabil Bey,
Gianna Nannini, Manet
Raghunath, Danilo Rossi,
Saturnino, Subsonica, Paola Turci.
“Molto del repertorio – si fa
sapere nelle note di presentazione - sarà eseguito
seguendo gli arrangiamenti originali, su timbriche
e sfumature che vogliono
rispecchiare tutto il percorso musicale di Battiato.
Un’intenzione che si rifletterà nel dettaglio di ogni momento, come se fosse un
concerto del Maestro. Non
soltanto canzoni, quindi,
ma anche suite e momenti puramente orchestrali, in
una sorta di testimonianza
in movimento”.
Per tornare a Diodato,
c’ìè da ricordare che non
si tratta della prima volta
per lui intonare canzoni di
Battiato. L’anno scorso, nel
pieno dell’angosciosa prima ondata di pandemia,
il musicista tarantino diede
prova di una rara intensità interpretativa cantando “La cura” negli studi di
“Che tempo che fa,” ospite di Fabio Fazio. La voce
di Antonio e la chitarra: l’emozionante dono all’Italia
ferita mentre sullo sfondo
scorrevano immagini che
entreranno nella storia di
questo Paese: i volti tumefatti di medici e infermieri,
gli italiani ai balconi a sventolare il tricolore, storia di
straordinaria solidarietà. E
chissà che non sia proprio
Diodato il 21 settembre a
cantare quella che è diventata un inno all’amore,
una delle più belle canzoni
mai scritte.
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ISTITUTO SANTA APOLLONIA

Fare scuola non è mai stato così facile

S
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ono vari i motivi che
possono indurre a preferire noi dell’Istituto
Santa Apollonia a Taranto, in via Lazio nr. 65:
- completamento percorso di
studi;
- proposta formativa efficiente
e rinnovata.
Nella nostra scuola si potranno
recuperare anche più anni in
uno, per ottimizzare i tempi e
ottenere il diploma.
L’Esame di Stato si dovrà sostenere presso il nostro Istituto e
l’attestato sarà valido e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come un qualunque altro

diploma.
L’Istituto Paritario Santa Apollonia vanta almeno il 99% di
promossi ogni anno: se desideri essere anche tu fra questi,
CONTATTACI SUBITO!
Il diploma di Scuola Superiore di
Secondo Grado è, oggi, fondamentale per accedere a concorsi pubblici, per essere quantomeno ammessi a colloqui di
lavoro o per un avanzamento di
carriera.
Se si desidera accedere a corsi universitari o post diploma, il
diploma è ovviamente un elemento imprescindibile.
Personale qualificato, forma-

zione conforme agli standard
concorsuali: i docenti che impartiscono le lezioni sono sempre qualificati, esperti, presenti
e disponibili.
OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO
RECUPERO ANNI SCOLASTICI
Ma come si recuperano gli anni
scolastici?
Innanzitutto con tempi e modi
fatti su misura: la didattica formativa, nella nostra scuola, si
adatta ad ogni situazione emergenziale, in modo tale da non
rendere necessario rinunciare
a nulla di quello che si desidera
fare, con un monitoraggio ca-

pillare dell’alunno.
In secondo luogo, con una preparazione d’eccellenza: tutto
quello che si fa, lo si fa meglio
e la formazione diventa veramente di alto livello, con un riscontro effettivo durante gli
Esami di Stato.Con tutor e personale qualificato, disponibilità
sempre: la nostra scuola mette a disposizione una figura di
riferimento a cui appoggiarsi
in caso di domande, dubbi o
perplessità. Si ha, quindi, la garanzia di non essere mai lasciati
soli. Cosa aspetti, allora?
CONTATTACI SUBITO!
Ci trovi al numero 099:730 2389.
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Il gelato
artigianale
di gusto e qualità
è firmato
da “Ice Fashion”,
la gelateria
presso Centro
Commerciale
Mongolfiera,
a Taranto

ICE FASHION

Dove il gelato è un...
signor gelato artigianale

V

i siete mai chiesti come mai il gelato sia così amato da tutti?
Sicuramente “perché è buono”,
diremmo. Eppure pochi sanno
che la storia del gelato è una storia che risale ai tempi dell’antichità, quando si refrigeravano frutta, latte, miele ed alimenti vari al fine di preservarli.
Perfino i popoli dediti all’allevamento hanno conosciuto il latte ghiacciato, disponibile nel periodo invernale.
Uno dei primi piatti di “gelato” fu servito al
tavolo reale di Carlo ll d’Inghilterra, nel lontano 1671.
Negli stessi anni, un giovane italiano andò a
Parigi in cerca di fortuna ed iniziò a produrre gelato nel suo bar, ancora esistente. E sapete quali erano gli ingredienti del gelato?
Panna, frutti, aromi e tanti cristalli di ghiaccio.
Un vero signor gelato artigianale! Da quel
periodo ad oggi, la qualità è senza dubbio

molto migliorata, tanto sulle combinazioni dei gusti, quanto sui bilanciamenti delle
basi.
Ma le materie prime rimangono le stesse di
sempre.

Anche noi siamo sempre in azione, studiamo continuamente nuovi gusti e nuove
idee, pur rimanendo fermi su un solo punto:
utilizzare materie prime di alta qualità.
La nostra maestra gelatiera, Rita, che fa della sua passione un lavoro, è sempre pronta
ad inventare delle novità in base al periodo
e alla stagione. Non a caso abbiamo pensato di dare il suo nome all’ultimo gusto che
ha creato: lo abbiamo chiamato proprio
“zia Rita “. Perché lei è la zia di tutti e perché il gusto che porta i suo nome racchiude tutta la passione, l’amore e la profonda
dedizione dell’intero staff dell’Ice Fashion.
Crediamo che il gelato sia uno dei prodotti
italiani che più di altri ci contraddistinguono nel mondo. E, per questo, bisogna tenere alta la tradizione, senza dimenticare la
storia che ci ha portato ad arrivare fino ad
oggi e guardando al futuro con l’auspicio
di migliorare sempre. E sempre più, ovviamente, la qualità.
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