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Ecco gli eventi
GEOLIER AI GIARDINI VIRGILIO

TARANTO - Il rapper napoletano Geolier (al secolo Emanuele Palumbo)
sarà a Taranto il 1 agosto ospite dei Giardini Virgilio, nell’ambito degli
eventi estivi organizzati con il Comune di Taranto. Tre le zone predisposte
per il pubblico con posto a sedere numerato a pagamento. È già sold
out l’Area Gold. I biglietti possono essere acquistati presso i Giardini
Virgilio oppure online sulla pagina Facebook “Giardini Virgilio”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ANSELMO LUISI A GROTTAGLIE

GROTTAGLIE - Per la rassegna “Ma che bel Castello!”, realizzata
dal Comune di Grottaglie con il Teatro Pubblico Pugliese, nell’atrio
del Castello lunedì, 2 agosto, Anselmo Luisi si esibirà nello
spettacolo “Sbadabeng! - L’arte di prendersi a schiaffi”, spettacolo
di body percussion, consigliato per bimbi dai 3 anni in su.
Inizio previsto alle 18,30. Info al numero 099:5620409
.> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > .> > > > >

LIVE JAZZ A SAN VITO

TARANTO - Al “loka jazz club” a San Vito (in viale Jonio, 355), sabato 31
luglio si chiude il calendario live del mese di luglio con la performance
del duo formato da Antonio Cascarano e Antonello Parisi (nella foto).
In repertorio sonorità ben note a tutti gli amanti della buona musica,
rivisitate in chiave jazz. La serata sarà accompagnata da linea di
aperitivi associati. Start ore 22. Per info e prenotazioni: 335:7490190.
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < .> > >

“PUGLIA QUANTE STORIE”

GROTTAGLIE - Sabato, 31 luglio, al Parco della Civiltà (via
Martiri D’Ungheria, 15) l’associazione culturale Utòpia presenta
“Puglia Quante Storie IV” Libri Di Icaro Editore. Nel corso della
serata relazionerà Evelyn Zappimbulso (critico Letterario);
intermezzi musicali a cura del duo “I Rapsodi”. Letture a cura di
GabriellaRodia e Mariachara Petrarulo. Inizio ore 19.

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

READING A TRE VOCI

MANDURIA - Con “Mediterranea (memorie e incanti del mare nostro)”
sabato, 31 luglio, prosegue la rassegna culturale di Masseria Cuturi. A
partire dalle ore 20.30, per il reading a tre voci con musiche originali
(eseguite anche dal vivo per l’occasione), saranno in scena le attrici
Erika Grillo ed Ermelinda Nasuto e l’attore Giorgio Consoli. Maggiori
informazioni e prenotazioni: experience@masseriacuturi.com.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<
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GINOSA - Nuovo appuntamento martedì,
3 agosto, nel Piazzale Padre Pio, con la
rassegna teatrale del Teatro Pubblico
Pugliese. Attesissimo, sul palco salirà Peppe
Barra (nella foto) con lo spettacolo “Non
c’è niente da ridere”, con Lalla Esposito.
Non c’è niente da ridere. Così sembra
dire l’Attore al pubblico, dispiaciuto che si
sbellichi mentre lui sta recitando una cosa
seria. Ecco la chiave di questo spettacolo,
dove la scenografia raffigura l’interno di
un teatro, dal punto di vista degli attori,
uno spettacolo al contrario,con le file
dei palchi sul fondo e con le luci della
ribalta puntate verso la sala. In questo
luogo irreale si avvicendano un Attore e
un’Attrice, Peppe Barra e Lalla Esposito,
con duetti, monologhi, canzonette. Costo
del biglietto: euro 10,00. Prevendite: https://
teatropubblicopugliese.vivaticket.it.

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

GINOSA

LOCOROTONDO - Alla Masseria
Ferragnano (in via Cisternino, 282),
sabato 31 luglio arriva Niccolò Fabi,
ospite del “Locus Festival”, l’evento
itinerante partito il 24 luglio, con
un’anteprima a Minervino Murge.
Insieme a Fabi sul palco salirà anche
Cristina Donà. L’inizio della serata
è previsto alle ore 21. I biglietti sono
disponibili in prevendita tramite l’app
DICE.fm e sul circuito Ticketone.
Domenica 1 agosto, invece, la
Masseria Ferragnano ospiterà l’atteso
live concert dal titolo “La voce del
padrone”, con l’Orchestra Ico della
Magna Grecia (nella foto) protagonista
sul palco insieme a Fabio Cinti e Frida
Bollani Magoni.Lo start è previsto alle
ore 21. Ingresso libero.

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

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

MOLFETTA
MOLFETTA (BA) - Domenica 1 agosto nella
Banchina San Domenico arriva Jimmy sax
(nella foto), accompagnato dalla “The
symphonic dance Orchestra” guidata dal
Maestro Vincenzo Sorrentino. Il fenomeno
francese si esibirà in uno show unico
proponendo un repertorio che toccherà
brani classici della tradizione dance ed
elettronica. Non mancheranno la hit “No
man no cry” e le cover di “Una Mattina” di
Ludovico Einaudi e “Il padrino” oltre a tanti
temi epici, insieme ad una serie di sorprese
live. Jimmy sax , sassofonista moderno e
ricercato, nonchè carismatico performer,
è l’autore del successo mondiale “No man
no cry”, certificato disco d’oro in Italia.
L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore
21. per maggiori informazioni sulla serata
è possibile chiamare il numero telefonico
3397370398.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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L

’inizio del mese di
agosto, nei paesi della provincia,
è
caratterizzato
d a l l’i nte n s i f i ca r s i
delle feste patronali occasioni per gli emigrati di
tornare per riabbracciare i propri cari. Le iniziative esterne, a causa delle disposizioni sanitarie e
di quelle delle autorità
ecclesiastiche, risultano
alquanto ridotte e in particolare non ci saranno
neppure quest’anno le
tradizionali processioni.
Ma non per questo le
comunità mancheranno
di ritrovarsi in preghiera
davanti ai Santi Patroni,
soprattutto perché intercedano per il ritorno alla
tanto auspicata normalità.
I prossimi appuntamenti
sono a Crispiano e a Leporano per i festeggiamenti in onore, rispettivamente, della Madonna
della Neve e di Sant’Emidio, che culmineranno
nella giornata del 5 agosto. Seguiranno quelli in
onore di San Gaetano a
Monteparano (7 agosto).
Ecco il programma.
CRISPIANO
A Crispiano, “paese delle
cento masserie”, le celebrazioni patronali in onore della Madonna della Neve prevedono per
domenica primo agosto
alle ore 20 il santo rosario “Uniti contro la pandemia” animato dagli
operatori e dai volontari
della Caritas interparrocchiale. Lunedì 2 agosto,
sempre alle ore 20, svelamento e presentazione
della nuova statua del
Cristo Morto a cura del
maestro
cartapestaio
leccese Santino Merico,
del vice priore Paolo Caramia e del priore dell’arciconfraternita di Santa
Maria della Neve e del
Preziosissimo Sangue di
Nostro Signore Gesù Cristo, Martino Mappa. Giovedì
5 agosto, solennità della Madonna della Neve,
sante messe si terranno
alle ore 8 (presieduta dal
parroco don Michele Colucci), alle ore 9.30 (presieduta da fra Gaetano
D’Arcangelo, dei frati
minori cappuccini della
parrocchia San Lorenzo
da Brindisi, con professione dei nuovi confratelli) e
alle ore 11 (presieduta da
don Alessandro Fontò, vicario parrocchiale della
basilica di San Martino,
a Martina Franca, con i
parroci, i sacerdoti e i religiosi crispianesi).
Alle ore 19, la santa messa sarà celebrata dall’ar-

FESTA GRANDE
Agosto nei paesi
della provincia
civescovo mons. Filippo
Santoro con la consegna
delle chiavi della città
alla celeste Patrona da
parte del sindaco.
Alquanto ricco il programma degli spettacoli
in piazza tutti con inizio
alle ore 21: martedì 3
agosto, “Il cielo è sempre più blu: 40 anni senza
Rino Gaetano; mercoledì
4, “Come un diamante in
mezzo al cuore: 25 anni
senza Mia Martini; giovedì 5, a mezzogiorno agirà la banda di Crispiano
diretta dal maestro Francesco Bolognino mentre
dalle ore 21 toccherà al
gran concerto bandistico “Città di Castellana
Grotte” diretto al maestro

Grazia Donateo. L’artistica illuminazione sarà curata dalla ditta Memmola di Francavilla Fontana.
Lo sparo dei “colpi oscuri” annuncerà le giornate
della festa ma mancherà
il grande spettacolo pirotecnico finale.
LEPORANO
La festa di Sant’Emidio a Leporano viene
auspicata dal parroco
mons, Pasquale Morelli
quale”esperienza di comunità per ripartire, per
rialzarsi e contemporaneamente segno d’impegno per una rinascita”.
Al Santo Patrono i leporanesi si rivolgeranno con
fede recitando quella

preghiera tradizionale in
cui lo si invoca quale protettore dalle pandemie.
Martedì 3, alle ore 19, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal
parroco, don Beniamino
Cirone, parroco di Brienza e assistente ecclesiastico dell’associazione “Città del Crocifisso”
consegnerà la bandiera
associativa all’amministrazione comunale; saranno presenti le municipalità provenienti da
Puglia, Basilicata Calabria.
Mercoledì 4, nella santa
messa delle ore 19, il sindaco Vincenzo Damiano
consegnerà le chiavi della città a Sant’Emidio.

Giovedì 5, giorno della
festa, sante messe si terranno alle ore 8 e 11.30;
alle ore 19.30, in piazza
Immacolata, solenne celebrazione
eucaristica
presieduta dal parroco
mons. Pasquale Morelli.
Nella giornata agirà la
banda musicale “Santa
Cecilia” di Taranto diretta dal maestro Giuseppe
Gregucci mentre la ditta
Itria Fireworks di Martina
Franca curerà lo sparo dei tradizionali “colpi
oscuri” (soprattutto all’uscita del santo dalla chiesa per la messa in piazza)
e lo spettacolo pirotecnico alla mezzanotte del 5
agosto.
La ditta Memmola di
Francavilla Fontana ha
provveduto all’artistica
illuminazione del sagrato
e delle vie principali.
Infine, sempre il 5 agosto, subito dopo la santa
messa in piazza, l’amministrazione
comunale,
nell’ambito dell’”Estate
leporanese”, onorerà autonomamente Sant’Emidio con l’esibizione del
noto cantante Clementino che avrà luogo nell’area mercatale.
MONTEPARANO
La festa patronale a
Monteparano, il 7 agosto, “ci richiama attorno
alla figura di San Gaetano (spiega nel manifesto
il parroco don Angelo
Pulieri) per vivere e testimoniare il Vangelo nella
nostra quotidianità, soprattutto in questi mesi
difficili”. Mancheranno i
consueti spettacoli musicali in piazza.
Giovedì 29 luglio si è svolta la cerimonia di intronizzazione del Santo con
i componenti del comitato festeggiamenti che
hanno portato a spalle il
simulacro in chiesa dalla
sede confraternale.
Sabato 7, sante messe saranno celebrate alle ore
7 e alle ore 11; alle ore
19.30, in piazza Castello
(che sarà illuminata artisticamente dalla ditta
Perrotta di Squinzano) ci
sarà l’esposizione della
statua del Santo Patrono, la consegna delle
chiavi del paese al santo
da parte del sindaco e
la solenne celebrazione
eucaristica
presieduta
dal parroco. Al termine, i
fuochi pirotecnici. Prima
e dopo la santa messa
marce sinfoniche saranno eseguite dalla banda
“Santa Cecilia” di Taranto. Dalle ore 17 stazionerà in piazza l’autoemoteca per la raccolta del
sangue.
Angelo Diofano
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ARRIVA “ESTATE IN SICUREZZA”
La campagna di Federfarma

P

artirà il primo agosto e
durerà tutto il mese la
campagna “Estate in
sicurezza” promossa da
Federfarma Taranto, in
collaborazione con l’Ordine dei
Farmacisti e con il patrocinio
del Comune di Taranto che vedrà coinvolte le Farmacie della
città.
La campagna mira alla prevenzione degli effetti negativi del
caldo sulla salute delle persone
più fragili come anziani, diabetici, cardiopatici, ipertesi e pazienti affetti da patologie polmonari.
«E’ noto infatti - evidenziano da
Federfarma Taranto - che durante le giornate estive, a causa della forte calura, si registra
diffusamente una più intensa
sudorazione e diversi nostri concittadini vengono colpiti da

Rossano
Brescia
presidente
Federfarma
di Taranto

“colpi di sole” con conseguenti
collassi, stato di disidratazione
con perdita di sali minerali. I rimedi sono dati, oltre che dalla
reidratazione, anche dalla necessità di recuperare il fisiolo-

gico equilibrio elettrolitico attraverso l’assunzione di specifici
integratori, i cui costi in base
alle vigenti disposizioni del Sistema Sanitario Nazionale sono a
totale carico del consumatore».

I Farmacisti della città di Taranto forniranno gratuitamente ai
cittadini informazioni e consigli
utili a prevenire le situazioni di
rischio.
«Inoltre per alleggerire l’attuale “onerosità dei costi” a cui i
numerosi consumatori sono già
sottoposti per via degli aumentati consumi che si registrano
nella stagione estiva, sarà possibile acquistare integratori salini
selezionati dal farmacista ad un
“prezzo d’acquisto agevolato”
consistente in uno sconto del
10% del prezzo al pubblico consigliato».
All’iniziativa ne seguiranno altre
che i Farmacisti intendono mettere in campo per la prevenzione di alcune patologie in modo
da tutelare la salute pubblica e
rimanere sempre al fianco del
cittadino.
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