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Presentata l’attesa
edizione di quest’anno
dell’International
Festival & Music
Conference
in programma
dal 16 al 19 giugno
tra incontri e concerti
da seguire
anche on line

TARANTO - «Siamo stanchi, ma
felici. Ci aspetta un weekend
fantastico con Medimex a Taranto, la città del cuore di tutti
i pugliesi in questo momento.
Questa squadra formidabile
che è la Puglia oggi presenta
il Medimex che a Taranto ha il
suo centro, il suo epicentro ed
è stata la manifestazione attraverso la quale si è ricostruita
una trama dell’anima, ma anche la forza turistica e culturale
di questa città straordinaria.
Un weekend strepitoso da seguire minuto per minuto in una
città meravigliosa da godersi
fino in fondo in una settimana
molto importante perché tutti
siamo stanchi, ma felici»: sono
queste le parole pronunciate
dal presidente Michele Emiliano alla presentazione dell’edizione 2022 dell’International
Festival & Music Conference
promosso da Puglia Sounds (il
programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema
musicale regionale attuato con
il Teatro Pubblico Pugliese) che
animerà Taranto da giovedì 16
a domenica 19 giugno per proseguire, poi, a Bari dal 13 al 15
luglio.
IL PROGRAMMA
È fitto il programma di eventi
messo a punto per quest’anno.
Si parte giovedì, 16 giugno,
alle ore 19.30 al MarTA con

Tutto pronto per la tappa
tarantina di Medimex 2022
l’incontro con Aubrey Powell,
moderato da Carlo Massarini, fondatore con Storm Thorgerson dello Studio Hipgnosis che ha contribuito ad un
incredibile salto nella grafica
e nel design, trasformando le
cover da fotografie degli artisti
in una nuova e potentissima
forma d’arte. E Aubrey Powell
è il protagonista della mostra in
anteprima nazionale Hipgnosis Studio: Pink Floyd and
Beyond, in programma dal 16
giugno al 17 luglio al MArTA,
che ripercorre la storia di uno
dei gruppi più importanti della
musica rock attraverso il lavoro
dello studio grafico che aiutò
a tradurre in immagini la loro
opera sonora. E ai Pink Floyd
è dedicata anche l’installazione
visiva tridimensionale 3D Pink
Floyd: dalle porte dell’alba al
muro di Hermes Mangialardo
a cura di Valentina Iacovelli,

produzione Contempo realizzato in esclusiva per il Medimex che partirà alle ore 21 di
giovedì 16 giugno – repliche
stessa ora venerdì 17 e sabato
18 giugno - sulla facciata del
Castello Aragonese di Taranto.
Alle ore 21.00 al Teatro Fusco
incontro con Ditonellapiaga,
modera Michele Casella, artista dotata di una vocalità ritmicamente irresistibile, capace di
incrociare R’n’B e pop, tappeti
elettronici sotto raffinatezze
melodiche. Ditonellapiaga sarà
protagonista dell’incontro per
parlare del suo album d’esordio e della sua folgorante carriera musicale.
Venerdì 17 giugno alle 18.30
Calibro 35: ascoltando il Maestro, modera Francesco Costantini con la partecipazione
di Michele Riondino, omaggio
che vuole esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio

Morricone, dal poliziesco al
western, fino all’horror. Alle ore
21.00 al Teatro Fusco “Abbi
un occhio di riguardo”. Un
omaggio a Ivan Graziani a 25
anni dalla sua scomparsa con
la partecipazione affettuosa di
Stefano Senardi e di Luca De
Gennaro. Ospiti, alle chitarre elettriche e ai canti, Filippo
Graziani e Federico Poggipollini. Sabato 18 giugno
alle 18.00, incontro con Warren Ellis, modera Marc Urselli,
musicista, compositore, membro dei Bad Seeds e sodale
di Nick Cave e alle 19.30, allo
Spazioporto,
presentazione
del libro “POP Life. 1982-1986
I cinque anni d’oro della musica”, di Luca De Gennaro
(Rizzoli Lizard 2022), con Sabrina Morea, Gianni Raimondi
e Corrado Minervini. Alle ore
21.00, sempre al Teatro Fusco,
Carlo Massarini racconta i

Pink Floyd: dalle porte dell’alba al muro, racconto di dodici
anni intensi e incredibilmente
creativi, (1967-1979); alle 23.00,
sempree a Spazioporto, è in
programma FAME, live con
Cristiano Cosa, Marina De
Sario, Roberta Russo, Donatella Spinelli e Giannicola
Speranza, a cura del Teatro
Pubblico Pugliese nell’ambito
del progetto Fame, Innovative
model for Young Artists Cross
Border Laboratory.
Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il
broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto
dai giornalisti Michele Casella,
Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it
e sui canali social.
Per informazioni sulle modalità
di accesso visitare il sito medimex.it.

DOMENICA IL LIVE

LA MOSTRA AL MARTA

Gran finale con Nick Cave

I Pink Floyd visti da Powell

TARANTO - Quello di domenica, 19 giugno, alla Rotonda del Lungomare, è senza ombra di dubbio l’appuntamento più
atteso dell’edizione di quest’anno del
Medimex. Appuntamento che vedrà salire
sul palco il grande Nick Cave & The Bad
Seeds (biglietti disponibili nei circuiti Vivaticket e Ticketone). Quella di Taranto è
la prima tappa italiana del tour mondiale
dell’artista dopo 4 anni di stop. La band
che si è formata dopo lo scioglimento dei
The Birthday Party nel 1982 fino ad oggi
ha pubblicato diciassette album in studio,
a partire da From Her To Eternity nel 1984,
fino all’ultimo album dei Bad Seeds “Ghosteen” che è stato ampiamente accolto
come il loro migliore lavoro di sempre.
Nick Cave & The Bad Seeds, tra le band
più amate dalla critica contemporanea, ha
venduto oltre 5 milioni di album in tutto il
mondo. La loro influenza è stata profonda e di vasta portata per moltissimi artisti:
Nick Cave & The Bad Seeds rimangono
unici e in grado di soddisfare le più alte
attese. Inizio ore 21.

TARANTO - Con l’incontro con Aubrey Powell, moderato da Carlo
Massarini, in programma giovedì 16 giugno al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, prende ufficialmente il via a Taranto il Medimex 2022.
E il fondatore con Storm Thorgerson dello Studio Hipgnosis è il protagonista della mostra in anteprima nazionale Hipgnosis Studio: Pink Floyd
and Beyond visitabile fino al 17 luglio al MArTA. Non è possibile immaginare i Pink Floyd senza le copertine dei loro album, diventati dei veri
e propri simboli, e dietro a quelle copertine c’erano Storm Thorgerson
e Aubrey Powell, ovvero lo Studio Hipgnosis. La mostra, che rappresenta una anteprima nazionale,
comprende 55 opere di grande
formato.
Con un nucleo centrale che
racconta la collaborazione tra
Studio Hipgnosis e i Pink Floyd.
L’esposizione raccoglie alcune delle copertine più iconiche
della band accanto ai loro lavori
preparatori ed out-take, per mostrare il processo creativo all’origine di quelle che ormai sono
diventate pietre miliari non solo
dell’arte e del design, ma anche
della cultura visiva contemporanea.

Nick Cave: con il live
dell’artista alla Rotonda
del Lungomare, domenica
19 giugno si chiude la tappa
tarantina del Medimex
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO

SABATO 18 GIUGNO

SABATO 18/LUNEDÌ 20 GIUGNO

A SPAZIOPORTO

“TERRARÒSS
IND’ALLU CORE”:
LA BAND SI RACCONTA

È uno dei poeti più riservati e ricercati. Per
questo quello di sabato 18 giugno a Matera
è un appuntamento da non perdere. Alfonso
Guida, il poeta di San Mauro Forte, sarà
il protagonista dell’incontro che si terrà ai
Giardini del Museo Ridola, a partire dalle 17.30.
A dimostrazione dell’importanza dell’evento la
qualità di quanti interverranno: Annamaria
Mauro, direttrice della Direzione Regionale
Musei Basilicata; Palmarosa Fuccella, del
Centro Annali “Nino Calice”; Franco Vitelli,
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
Giuseppe Caccavale della École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi.
Lo stesso Alfonso Guida leggerà versi tratti
dal volume “Il tassidermista” (Terra d’Ulivi
Edizioni), ultimo suo lavoro pubblicato nel
2022. «Il tassidermista - ha dichiarato lo stesso
Alfonso - è l’inizio dell’ infanzia, gli oggetti e
le realtà che mi parlavano quando lo sguardo
cominciava, lentamente, ad incontrare la
sorgente del suo nutrimento, è il racconto di
un uomo che vive come un poeta e che ignora
il nome della propria scrittura».

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

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

INCONTRO COL POETA
ALFONSO GUIDA

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

MATERA

Sarà Spazioporto, a Porta Napoli (in via Niceforo
Foca, 28), ad ospitare la presentazione del libro
“Terraròss ind’allu core” (Edisound Edizioni) in
programma giovedì, 16 giugno, alle ore 19,30,
organizzata dalla libreria Mondadori di via De
Cesare, a Taranto.
Tra le pagine dell’opera scritta dall’etnomusicologa
Sandra Tarantino, i componenti della folk band
pugliese si raccontano e si propongono come
una realtà anomala e affascinante della musica
italiana. Riconoscibile, ma non necessariamente
etichettabile.
Non solo folk, non solo regionale, non per forza
di genere.
Puglia, certo, ma quella che sa abbracciare il
mondo.
All’incontro prenderà parte anche Serena
Mellone, giornalista e speaker radio.
Tra gli ospiti Lorenzo D’addabbo, editore.

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

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

GALLERIA CASTELLO ARAGONESE

STORIA E POESIA
CON “LIBRARIA”
Sono due gli appuntamenti in programma
nei prossimi giorni con “LibrAria”, la prima
rassegna di libri arte & immagine della Città di
Taranto organizzata da Edit@ Casa Editrice e Il
Caffè Letterario di Edit@, in collaborazione con
la Pro Loco di Taranto e l’Info Point Taranto,
con il patrocinio morale della Provincia di
Taranto, del Comune di Taranto e dell’UNPLI
(Unione Nazionale Pro Loco Italiane). Sabato,
18 giugno, alla Galleria comunale del Castello
Aragonese (ore 18,30) si presenta il romanzo
storico biografico “Aviator. Un battito d’ali
nel Sahara” di Roberto Nistri. Interverrà
lo scrittore e curatore dell’opera, Daniele
Ninfole. Lunedì, 20 giugno,alle 18.30, sarà la
volta della presentazione del libro di poesia
“Labirintiti” di Antonio Bux, con la curatrice
della collana, Barbara Gortan. Si tratta del
primo volume della collana Calliròe, nome
ispirato alla ninfa della mitologia greca e che
rappresenta il desiderio di cambiare il destino
degli esseri umani attraverso Amore e Bellezza.
Bux è uno dei poeti più interessanti del
panorama contemporaneo. Autore pugliese, è
pubblicato anche all’estero. “Labirintiti” è forse
la sua opera più sperimentale. Media patner
dell’evento sono l’emittente radiofonica Latte
e Miele ed il quotidiano Taranto BuonaSera.
La direzione artistica è di Domenico Sellitti,
editore, saggista e ricercatore della Casa
Editrice Edit@. Per maggiori informazioni o
per entrare in contatto con la direzione della
rassegna, inviare email a info@edizioniedita.it.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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La gelateria
all’interno
del Centro
Commerciale
Mongolfiera è una
realtà che cresce
anno dopo anno,
come le sue due
fondatrici, esperte
pasticciere

Quella dell’Ice Fashion,
la gelateria all’interno delCentro Commerciale Mongolfiera a Taranto, in via
per Montemesola, è la storia di un successo personale e professionale, nata
insieme ad una ragazzina
appena
quattordicenne
che un giorno, entrata in
una nota pasticceria di Taranto, chiese di poter lavorare.
Nessuno avrebbe scommesso su di lei, neanche il
signor Nicastro che, però,
si convinse a tenerla solo
per l’insistenza mostrata
dalla ragazza e da sua madre.
Di lì a pochi mesi, Rita diede prova delle sue capacità, tanto da divenire una
pasticciera a tutti gli effet-

ti: a lei fu affidato il compito, prettamente maschile, di produrre i cornetti e
sempre a lei fu affidata la
responsabilità dell’intero
laboratorio.
Con il passare degli anni
e con l’aumento della professionalità, in Rita cresceva il desiderio di aprire
un’attività propria.
E con chi progettarla se
non con la sua nuova amica, conosciuta per caso in
un giorno qualunque, super ghiotta di gelato?
Ecco, il gelato: il comune denominatore di Rita
& Monica ha fatto sì che
passione e desiderio diventassero realtà.
Oggi l’Ice Fashion è una
gelateria, crêperia e pasticceria e quell’amore

delle due amiche è stato
trasmesso ad altre ragazze che collaborano con il
loro stesso entusiasmo e
con la voglia di imparare e
di crescere.
«Ogni nostro prodotto è rigorosamente artigianale e
scegliamo di lavorare solo
con prodotti freschi e di
alta qualità - racconta Rita
- avendo cura dei dettagli
e dei bisogni della nostra
clientela. Noi crediamo
fermamente in ciò che facciamo e ci proponiamo di
migliorare ogni giorno. Sicuramente niente è facile,
c’è tanto lavoro dietro ogni
singolo prodotto ma, se
mettete amore in ciò che
fate e, soprattutto, se credete nei sogni, nulla è impossibile».

GELATO “ZIA RITA”
l’ultima leccornìa

In casa “Ice fashion” c’è un nuovo arrivato: il gelato
“Zia Rita”. Una vera e propria leccornìa che non potrà
non incontrare i gusti dei tanti affezionati del posto e il
cui nome è proprio quello di chi lo ha... “inventato”: zia
Rita, la zia di tutti.
È formato da una base di ricotta e mascarpone che lo
rendono sofficissimo e al centro c’è un gustosissimo e
croccante crumble ai 5 cereali, arricchito con fave di
cacao e con sopra una purea di Maracujia, il frutto della
passione.
Da provare assolutamente...

Ricetta

il... gusto del successo

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

ICE FASHION:

Ricetta >>>>>>>>>>>>>>>>
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TARANTO - È la più antica
tomba a camera di origine
classica, il più antico luogo
di culto cristiano della nostra
città: è la Cripta del Redentore, in via Terni, monumento di
straordinario valore artistico,
storico e culturale, intorno al
quale aleggia anche la leggenda della manifestazione petrina
di Taranto. Restituita alla città,
è un ipogeo destinato in epoca
classica a scopi funerari, trasformato in luogo di culto cristiano nel Medio Evo. Sono dodici i gradini in pietra, parti di un
pozzo, che introducono all’interno di questa antica chiesa
cristiana, interamente scavata
nel tufo, che si presenta con
un ricco corredo iconografico
duecentesco, raffigurante un
Cristo Pantocratore, tra la Vergine e San Giovanni Battista e
cinque figure di santi.
LA LEGGENDA
DI SAN PIETRO
Secondo la leggenda, come
risulta dalla “Historia Sancti
Petri”, dall’Oriente veleggiando l’apostolo Pietro avvista le
coste della Puglia: vorrebbe
approdare con la sua barca
al porto di Brindisi, ma il mare
lo fa vagare fino a deporlo, un
giorno, sopra una delle isole Cheradi - oggi Isola di San
Pietro - dove l’Apostolo sosta
prima di sbarcare, verso l’ora

Monumenti e bellezze del territorio - WEEK END V

La Cripta
del Redentore

È la più
antica tomba
a camera
di origine
classica,
sita in via
Terni. Ha uno
straordinario
valore
artistico,
storico e
culturale,
legato
anche alla
leggenda della
manifestazione
petrina nella
nostra città

terza, nel porto della città. Volendosi dissetare, si sarebbe
diretto verso il luogo sacro in
cui si trovava il pozzo, vicino al
quale si ergeva la grande statua in bronzo di una divinità pagana, probabilmente Zeus: nel
momento in cui il santo si sarebbe fatto il segno della croce
per dedicare il sito a Giovanni
il Battista, la statua si sarebbe frantumata tra lo stupore
dei presenti che, convertiti al
nuovo credo, furono battezzati con l’acqua del pozzo di
fronte al quale si era compiuto
il prodigio. Questo avvenimento è rappresentato nel dipinto “Ingresso di San Cataldo a
Taranto”, realizzato dal pittore
Giovanni Caramia nel 1675, per
adornare una parete laterale
del vestibolo della Cattedrale di San Cataldo. Dopo il XIII
secolo la cripta fu abbandonata fino alla sua riscoperta nel
1899 da parte dell’archeologo
Luigi Viola, durante l’esecuzione di alcuni lavori in una sua
proprietà e inaugurata il 13 febbraio del 1900. Nel marzo del
1979, grazie ad una petizione
di Monsignor Guglielmo Motolese, si decise di intervenire per
il suo recupero. Nel dicembre
2011 il sito è stato riaperto al
pubblico.

OASI TARANTINE

Situato nei pressi del Mar Piccolo,
è un sito di suggestiva bellezza

Il convento
dei Battendieri
TARANTO - Il convento
dei Battendieri è un’antica
struttura monastica situata
nei pressi del Mar Piccolo: costruito dalla famiglia
Marrese sulle sue proprietà
presso il fiume Cervaro (nei
pressi, si suppone, di un
tempio dedicato a Diana,
variante romana di Artemide e dea della caccia), fu
poi donato dal nobile Francesco ai frati cappuccini
che, in seguito, lo abbandonarono a causa dell’impaludamento del corso d’acqua.
L’attuale masseria-convento privata rivela due diverse
fasi edilizie: una originaria
comprendente anche la
chiesetta ed una più recente, estesa a sud.
Sia il convento che la chiesa hanno il portale d’ingresso rivolto a nord e la struttura della chiesa, così come
da tradizione cappuccina,
ricalca la struttura semplice a nave unica e a due
campate, pur con una certa cura architettonica nelle
cornici modanate.
Il complesso, per l’ideale
collocazione strategica al
centro del secondo seno
del Mar Piccolo, viene utilizzato per l’organizzazione
di percorsi cultural-naturalistici che comprendono il
complesso di San Pietro e
Andrea, le masserie Le Lamie e Palombella e l’oasi
del WWF di Palude La Vela,
distante circa un chilometro. (fonte: “Percorsi della
memoria” di Nello De Gregorio; foto: Erminia Alessi)

Costruito
dalla famiglia
Marrese
sulle sue proprietà,
fu poi donato
dal nobile
Francesco
ai frati cappuccini
che, però,
lo abbandonarono
a causa
dell’impaludamento
del corso d’acqua
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A BAIA
VERDE
LA POLEMICA

Di giorno lido, al calar del sole
si trasforma per la movida salentina

Aperitif time allo Zeus
Beach a Gallipoli
GALLIPOLI (LE) - Lo Zeus
Beach, a Baia Verde, dopo
la chiusura del Samsara nel
2021, è diventato meta ambita
dei giovani per l’aperitif time al
tramonto, al riparo dalle temperature calde della giornata
appena trascorsa.
Poco lontano da Gallipoli, di
giorno è un lido di tendenza
che si trasforma nel momento dell’happy hour ed offre
un’ampia gamma di cocktail
da sorseggiare con stuzzichini, ascoltando musica.
Al calar del sole si parte con
l’happy hour e la spiaggia si
trasforma in un lounge beach
con una splendida vista mare,
la tipica atmosfera della movida salentina e i suoni travolgenti a fare da colonna sonora.
Un connubio perfetto tra divertimento e relax totale

L’aperitivo nel Salento - WEEK END VII

A OTRANTO
LA POLEMICA

Maestrale:
aperitivo sul
molo vecchio
in un’oasi
esclusiva

OTRANTO - È un locale unico nel suo genere, situato in un punto strategico di
Otranto, il molo vecchio: è il “Bar Maestrale”, dove le bellezze naturalistiche del
luogo ben si sposano con l’atmosfera glamour che si respira in questo angolo
di paradiso che caratterizza questa cittadina nella provincia di Lecce, famosa
a livello internazionale per le sue grotte con giochi di colori e di riflessi irripetibili, per il centro storico, uno scrigno protetto dalle mura angioine sui basoli del
quale cisono passati davvero tutti: macedoni, greci, turchi, romani, bizantini.
Tra fiaccole, candele e antichi gozzi dei pescatori locali, all’ora dell’aperitivo al
Maestrale è possibile godere della bellezza di un tramonto che non conosce
eguali, lasciandosi cullare dal rumore del mare che fa da colonna sonora ai
momenti di relax dei turisti. E non solo..
Il locale offre alla propria clientela un servizio curato nei minimi particolari,
compresa la prima colazione.
Su “Sluurpi” - l’applicazione per individuare le migliori offerte gastronomiche
in Italia sulla quale sono disponibili oltre 200.000 menù di ristoranti segnalati
dagli utenti - il “Bar Maestrale” ha ricevuto un voto di 79 dallo Sluurpometro, il
raccoglitore di voti dal web che analizza le votazioni presenti on line e le pesa,
restituendo un voto percentuale di gradimento.
Il locale è apprezzato per le seguenti proprietà: ottimi cocktail, accogliente,
informale, adatto ai gruppi.
Su Tripadvisor le recensioni sono prevalentemente positive: si parla di una
bellissima location, camerieri preparati e molto cordiali, ampia scelta di menù,
musica adeguata al contesto. Gestione del locale ottimale, trattamento della
clientela altrettanto. Da consigliare...

A
LECCE
LA POLEMICA

“Caffe cittadino”, non
il solito happy hour

LECCE - Il momento dell’aperitivo, si sa, è un momento sacro
per tanti, sia che si decida di farlo a pranzo, piuttosto che a
cena.
Non sempre, però, il livello delle portate soddisfa i clienti, anche perchè spesso molti locali non offrono alternative valide ai
soliti tarallini, alle “tristi” olive, alle “dozzinali” arachidi.
Nel cuore di Lecce, però, con vista sulla splendida piazza
Sant’Oronzo, sorge il “Caffè cittadino”, punto di ritrovo non solo
per i buongustai del luogo, ma anche per turisti e cultori dell’aperitif time.
Lo staff, guidato da Marco, quotidianamente prepara prelibatezze di ogni tipo: dalle focaccine ai paninetti artigianali, dalle
piadine ai rustici, dalle friselle ai crostini gourmet. C’è anche
un’ampia selezione di finger freddi e caldi. Insomma, tutto quello che occorre per sostenere un aperitivo con i... fiocchi.
Stesso livello anche per i cocktail. Su tutti i clienti segnalano
quello signature, fatto a partire da uno degli spiriti che producono nello stesso Caffè con erbe locali, alcol, zucchero grezzo,
vino e ingredienti naturali al 100%. Preziosi, in ogni caso, i consigli dei barman, attenti ai gusti e alle esigenze di tutti. il “Caffè
cittadino si trova in
via Francesco Rubichi nr. 35. Per saperne di più, ecco l’infoline:
083:2524058

Grafica: SPARTA soc. coop.
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GIOVEDÌ

SABATO E DOMENICA

16
giugno

/19
18giugno

Arriva Battiti
live: nel cast
anche Coez
e Renga

DOMENICA

19
giugno

Djset di Ultra
Natè in piazza
Garibaldi

Letture
nel bosco
di Mottola

TARANTO - Flash-mob artistico sulle
note del dj set di Ultra Naté, regina della
musica house e autrice della celeberrima “Free” giovedì, 16 giugno, in piazza
Garibaldi, per il MAP Festival, la rassegna di musica, architettura e parallelismi. Afroamericana del Maryland, sette
album all’attivo, Ultra Naté ha esordito
nel 1989 con un singolo, pubblicando il suo primo album due anni dopo.
Fra le sue opere discografiche, l’album
“One Woman’s Insanity” (prodotto dalla
Warner Bros) che ha registrato notevole
successo in tutto il mondo, diventando
un vero hit negli Stati Uniti.
Più avanti il suo brano “Party Girl” (Turn
Me Loose) è stato inserito nella colonna sonora del film “Studio 54”. Nel 1997
l’artista sfonda anche in Europa col singolo “Free”, certificato disco d’oro nel
Regno Unito. Inizio ore 21,30.
L’ingresso è libero.

TARANTO - Passeggiata e letture per
bambini domenica, 19 giugno, alle ore
19.00, nel bosco di Sant’Antuono: due
esperti, Mariagrazia e Francesco, ideatori di
“Brif, bruf, braf”,
guideranno
i
partecipanti in
un percorso di
lettura e musica
scelti per l’occasione. Con la
guida Federica,
poi, si scopriranno tante piccole curiosità
sulle
lucciole
prima che la loro magia abbia inizio.
Cena al sacco. Fine attività prevista alle
ore 21:30. Info e prenotazioni al numero
348:0710834.

BARI - Tutto pronto per le prime date del 18 e 19 giugno del Battiti live
2022, in programma sul lungomare Imperatore Augusto. Nelle due giornate
sul palco si alterneranno Tommaso Paradiso, Achille Lauro, Elodie, Fedez,
Tananai, Mara Sattei, Irama, Il Volo, Alessandra Amoroso, Boomdabash,
Annalisa, Fred De Palma, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni,
Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Alex, Albe, Francesco Renga, Aka
7Even, Noemi, Matteo Romano, Mr. Rain, Alfa, Rocco Hunt, Rhove, The
Kolors, Elettra Lamborghini, La Rappresentante di Lista, Fabrizio Moro,
Baby K, Vegas Jones, Room9, Nika Paris, Gabry Ponte, Federico Rossi,
Lola Indigo, Boro Boro, Hal Quartièr, Mecna & Coco.
Presentano Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

SABATO
LA POLEMICA 18 GIUGNO

Summer beer fest
a Monopoli

Si festeggia
l’arrivo dell’estate
tra cibo
e divertimento

MONOPOLI (BA) - Fiumi di
birra, musica dal vivo e visite
guidate (special price biglietto:
euro 6,00) nel “Summer beer
fest”, l’evento in programma
sabato, 18 giugno, al Parco
rurale, nato dalla collaborazione tra lo stesso Parco rurale
di Masseria Spina (una tra le
masserie storiche più antiche
della Puglia in viale Aldo Moro)
e La tana del luppolo. A partire dalle ore 18:00 i partecipanti
potranno festeggiare l’arrivo
dell’estate circondati da bellezza e divertimento.
Queste le fasce orarie per visitare la tenuta: ore 18:30 e ore
20:30. Si ballerà e salterà tutta
la serata con la musica de “La
scuola del rock” mangiando il
cibo che meglio si sposa con
la birra: il panzerotto.
Sarà possibile anche gustare
fantastici panini gourmet preparati al momento con prodotti
locali ad un costo di euro 5,00.
mentre il costo di ogni birrà
sarà solo di euro 3,50.
Pacchetto “salta fila”: euro
8,00 (2 birre e 1 panzerotto);
pacchetto “tour guida”: euro
12,00 (tour guidato + 2 birre e
1 panzerotto). Info: 080 802141
e 334:9127349 (whatsapp).

Grafica: SPARTA soc. coop.

Al Parco rurale fiumi di birra,
musica dal vivo e visite guidate
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SABATO 18 GIUGNO

IL “TOUR CALIENTE” AL TRAPPETO

MONOPOLI ( BA) - Fa tappa al Trappeto (Contrada Cristo delle Zolle, 207) il “Tour
Caliente”, il party più coinvolgente in circolazione. Si ballerà con le selezioni,
nella Main stage, del resident Dj Bobs. Alla voce, Swah mike; animazione:
“Caliente dancer”. In consolle gireranno i dischi Pharma D / Bigi, Pierluca
Innamorato, Alex pala, Roland, Bonoff, Againt all con il live show di Mr Tribuzio.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 17 GIUGNO

CAMPAGNA DI ZIO ANGELO

PULSANO - Venerdì sera sotto il segno della musica italiana da
“Campagna di zio Angelo” la braceria, paninoteca, pizzeria, friggitoria
frutteria e lounge bar in zona Fatamorgana: la cena spettacolo
in programma il 17 giugno avrà inizio alle ore 22. Per maggiori
informazioni e prenotazione tavoli chiamare il numero 388:6582187.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DOMENICA 19 GIUGNO

FLASH MOB “BALLETTO BARESE”

BARI - Domenica, 19 giugno, alle 17.30, in Piazza Ferrarese si terranno
le riprese di “Balletto barese”, il nuovo video di Quadraccio&BariBanda,
diretto da Antonio Palumbo, durante le quali si terrà un flash mob. Questo
lavoro è a supporto del secondo estratto dell’album “Citte Citte a fa la iose”,
progetto discografico che valorizza il dialetto barese. Info: 347:5520172.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 17 GIUGNO

MR. BISON A SPAZIOPORTO

TARANTO - Venerdì, 17 giugno, alle 23 a Spazioporto, il contenitore
culturale a Porta Napoli, avrà inizio il live di Mr. Bison, un power trio
formato da Matteo Barsacchi alla chitarra e voce, Matteo Sciocchetto
(chitarra e voce) e Matteo D’Ignazi (batteria e voce). L’appuntamento
rientra nell’ambito della programmazione del locale intitolata “Fuori orario”.

Grafica: SPARTA soc. coop.
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Giornate Europee dell’Archeologia - WEEK END XI

Tre giorni tra incontri,
laboratori didattici
per i più piccoli,
conferenze e visite
guidate nei luoghi
più rappresentativi,
tra cui il Parco
delle Mura
Messapiche
e il Museo
Archeologico
Manduria
Terra di Messapi

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno il Comune in provincia celebra le Giornate Europee dell’Archeologia

Manduria: appuntamento con la storia

IL CALENDARIO
DEGLI APPUNTAMENTI
Ecco, nel dettaglio, il programma degli appuntamenti
messo a punto da Archeoclub nel Comune in provincia:
venerdì 17 giugno - ore
19.30: nel chiostro degli
Agostiniani è in programma
un incontro culturale al quale
parteciperanno Paolo Güll
dell’Unisalento e Valentino
Desantis, archeologo e ricercatore presso l’Università
della Sapienza, nonché socio Archeoclub.
Güll tratterà il tema “Archeologia pubblica”, ossia un
nuovo modo di intendere
l’archeologia nel suo rapporto con la società contemporanea e con il diverso tipo
di pubblico cui è destinata,
con particolare riguardo ai
concetti di “risorsa comune”, “di bene strategico” e a
nuove forme di partecipazione a progetti di gestione dal
basso del patrimonio, anche

in virtù della Convenzione di
Faro, ratificata nel 2020 dal
parlamento italiano.
Desantis arricchirà l’argomento con la sua relazione
sul tema “Esempi di best

pratices”
nell’archeologia
partecipata”.
A riguardo interverrà Laura
Masiello, funzionario archeologo della Soprintendenza
di Taranto. Dalle ore 21:00

alle 23:00: apertura serale del Museo Archeologico
Manduria Terra di Messapi
con accesso in autonomia o
con visite guidate programmate alle ore 21:00 e alle ore

Grafica: SPARTA soc. coop.

MANDURIA – Appuntamento con la storia il 17, il 18 e
19 giugno a Manduria dove
attraverso una serie di iniziative, incontri, laboratori didattici per i più piccoli, visite
guidate e conferenze, si celebrano le “Giornate Europee
dell’Archeologia”, gestite da
Inrap, l’Istituto nazionale di
ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archéologiques préventives) dal
2001, estese ai paesi membri
del Consiglio d’Europa nel
2019 ed organizzate in Italia
dal Ministero della Cultura Direzione Generale Musei.
Per tre giorni tutti gli appassionati di storia o semplici
curiosi, in famiglia o con la
classe, potranno scoprire la
ricerca e il patrimonio archeologico.
La sede di Manduria di Archeoclub d’Italia celebrerà,
quest’anno, la terza edizione
delle GEA, per la prima volta
in collaborazione con Cuore
Messapico - Spirito Salentino.

22:00, previa prenotazione al
numero 3289536179. Costo
del biglietto: 5 euro;
sabato 18 giugno - apertura
serale straordinaria del Museo Archeologico Manduria
Terra di Messapi con accesso in autonomia o con visite
guidate alle ore 21:00 e alle
ore 22:00, previa prenotazione al numero 3289536179.
Costo del biglietto: 5 euro;
domenica 19 giugno - dalle ore 10:00 alle ore 12:00:
presso il Museo Archeologico Manduria Terra di
Messapi, alla presenza della rappresentanza della Soprintendenza Nazionale per
il patrimonio subacqueo, del
Sindaco e degli assessori saranno inaugurate delle
salette dedicate ai laboratori
didattici.
A seguire, laboratorio didattico per i bambini alla scoperta degli oggetti utiizzati
dagli antichi Messapi.
Per partecipare è necessario prenotare al numero
328:9536179.
L’iniziativa è a cura di Cuore
Messapico - Spirito Salentino che nelle tre giornate
effettueranno visite guidate
al Parco delle Mura Messapiche all’interno del quale
sono conservati ampi tratti
della triplice cerchia di mura
che in età messapica circondava la città, la più grande
necropoli messapica mai
scoperta: circa 2 500 tombe databili dal VI al II secolo a.C., il Fonte Pliniano (un
pozzo alimentato perennemente da una falda acquifera sotterranea) e la chiesa
di San Pietro Mandurino, di
epoca medievale.
Agli eventi di venerdì 17 e
domenica 19 parteciperanno
il sindaco, Gregorio Pecoraro, l’assessore ai Musei, Vito
Andrea Mariggiò e l’assessore al Turismo e Cultura,
Antonella Demarco.
Per maggiori informazioni è
possibile chiamare il numero telefonico 333:4047890
oppure visitare il sito web
del Museo Archeologico di
Manduria.
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SABATO

DOVE ANDARE

18
giugno

Il18 giugno l’inaugurazione

Albatros beach:
opening night
con Matteo Borghi
CASTELLANETA MARINA - Ai nastri di partenza la stagione estiva 2022 dell’Albatros beach club (Lungomare Eroi del mare): la serata inaugurale, in programma
sabato 18 giugno, vedrà protagonista Matteo Borghi,
showman noto per i suoi spettacoli fatti di musica, con
un vasto repertorio che spazia da cover del passato a
hit del momento e al genere latino-americano, oltre a
sketch e una costante interazione con il pubblico. A
seguire, djset con i resident.
«La mia performance – ha commentato Borghi - è un
viaggio nella musica, dai classici che abbiamo nel
cuore, partendo dagli anni ‘40/’50 fino alla musica dei
giorni nostri. Non canto perché un brano è il pezzo
del momento, ma perché mi trasmette qualcosa. Sono
affascinato dal Mediterraneo e quindi dalla musica napoletana, da quella latina e da quella araba. La musica è una sola soprattutto quella che bagna il Mare
nostrum».
Al termine dell’esibizione live si alterneranno in consolle Piero Scratch, Penn brothers, Domenico Palumbo,
Dimarno e Ale G, accompagnati dai vocalist Chicco e
Loco.
L’inizio dello spettacolo è previsto alle 23,30. Per maggiori informazioni e prenotazione tavoli chiamare il numero 327:4724441.

DOMENICA

19
giugno

Rhove,
Damante
e Ludwig
al Nafoura

Dopo lo spettacolo
dello showman la
serata continua
con il djset dei
resident Piero
Scratch, Penn
brothers, Dimarno,
Ale G e Palumbo

CASTELLANETA MARINA - Al Nafoura, uno dei club storici e
conosciuti in Puglia, situato all’interno della Masseria D’Anela,
sabato 18 giugno arriva il re delle classifiche: Rhove.
In questa location all’avanguardia in termini di tecnologie, scenografie, musica e divertimento, il rapper de La Province porterà la sua hit del momento, “Shakerando”, pronto ad infiammare gli affezionati del posto e la pista. Non mancheranno le
sorprese durante questo party che si preannuncia unico nel
suo genere anche per la presenza di Damante e Ludwig. Apertura cancelli prevista alle ore 22,00; lo start alle 23,30. Biglietti
a partire da euro 17,00 acquistabili, in prevendita, su TicketSms
(biglietto nominativo soggetto a normativa. È obbligatorio presentarsi all’evento con un documento valido per poter entrare).
Il Nafoura, ricordiamo, è sicuramente uno tra i primi capace
di mettere insieme musica d’avanguardia, assecondando le
mode e le tendenze di quella fascia del popolo della notte, specificatamente attenta ai servizi ed alla qualità del prodotto e
rappresenta, da anni, il punto di riferimento tra dj e discoteche
sia locali che nazionali.

SABATO

18
giugno

Al Tayga
djset di
Tommy Vee
e Macrì
Df Theatre:
c’è Marco
Carola
MARUGGIO - Torna alla consolle del Tayga Beach Club
Tommy Vee, alla consolle del
locale a distanza di un anno
dal suo ultimo djset. Warm
Up: Marco Massari; sunday
resident: Maurizo Macrì.
Per maggiori informazioni e
prenotazioni tavoli e privè è
possibile prenotare ai numeri
099:9714912 e 393:3302247.
Lo start è previsto alle ore
15,00.

BISCEGLIE (BA) - È uno degli
orgogli italiani nel mondo, ha
all’attivo 40 produzioni tra Ep e
singoli, è presente nella top 100
dj Mag da diversi anni: è Marco Carola e sabato, 18 giugno,
si esibisce al DF Theatre (via
Ponte Lama, 9). Padrone assoluto della scena elettronica
mondiale, Marco ha un sound
e uno stile unici e inconfondibili
che lo hanno portato ad esibirsi praticamente negli stages
più importanti del mondo. Info:
377:3713351.
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IN GIRO PER LA CITTA...
RISTORANTI

MOMÒ
Viale Trentino, 36 - Taranto
tel.: 099 4005852
MOMA
Via Salinella, 68 - Taranto
tel.: 366 9757930
AL GATTO ROSSO
Via Cavour, 2 - Taranto
tel.: 099 4529875
IL DESCO
Corso Umberto I, 79/A - Taranto
tel.: 099 4527921
LA PIGNATA
Viale Magna Grecia, 41 - Taranto
tel.: 099 7794467
FRA FRA
Viale Jonio, 551 - Taranto
tel.: 392 9095821
DA ANTO
Via Lucania, 72 - Taranto
tel.: 099 4000183
SUD FOOD&MUSIC
Piazza Kennedy, 9 - Taranto
tel.: 331 9289332
DONNA LUCIA
Corso Italia, 259 - Taranto
tel.: 099 375811
LA FATTORIA
Via Abruzzo, 9 - Taranto
tel.: 099 7362560
GENTE DI MARE
Via Garibaldi,10 - Taranto
tel.: 327 3342056
TRATTORIA DA MURIANNI
Piazza Fontana, 47 - Taranto
tel.: 099 4707121
AL CANALE
Discesa Vasto, 1 - Taranto
tel.: 099 4764201
FRISC’&MMANGE
Piazza Fontana, 6 - Taranto
tel.: 099 47000494
TRATTORIA GESÙ CRISTO
Via Cesare Battisti, 10 - Taranto
tel.: 099 4777253
LA PARANZA
Via Cariati, 68 - Taranto
tel.: 099 4608328

ART21 RESTAURANT
Via Costantinopoli, 2 - Taranto
tel.: 099 4713028
VISTA MARE
Corso Due Mari, 26 - Taranto
tel.: 099 4644913
AL FARO
Via della Pineta, 3/5 - Taranto
tel.: 099 4714444
RISTÒ FRATELLI PESCE
Via Porto, 18 - Taranto
tel.: 099 4709000
SUSHI HOME
Via F. Cavallotti, 153/B - Taranto
tel.: 339 6286328
GERRY E NICOLA
Via Pitagora, 35 - Taranto
tel.: 099 4593733
BASILE RISTORANTE
Via Pitagora, 76 - Taranto
tel.: 099 4526240
ZIO ANGELO
Via Litoranea Salentina - Pulsano
tel.: 099 5333668
LO SCOGLIO
Viale dei Micenei, 124
Marina di Pulsano
tel.: 379 2683638
L’IMPERIALE
Via Rossano, 47 - Statte
tel.: 099 4746429
MIVÀ RISTORANTE
presso Ipercoop
via per Montemesola
tel.: 328 2793856
SANTA RITA
Via Lago D’Averno, 18/20 - Taranto
tel.: 099 7724361
EL COHIBA 59
Viale Dei Micenei
Marina di Pulsano
tel.: 099 5333057
LO SCOGLIO
Viale Dei Micenei, 104
Marina di Pulsano
tel.: 379 2683638
FUORIMANO FOOD&DRINK
Viale Europa - Talsano
tel.: 333 8263836

HOTEL e B&B

DON ALFREDO B&B
Via Garibaldi, 122 - Taranto
tel.: 393 1404040
HOTEL EUROPA
Via Roma, 2 - Taranto
tel.: 099 4525994
HOTEL AKROPOLIS
Vico Seminario I, 3 - Taranto
tel.: 099 4525994
B&B LA TERRAZZA
DI NONNANNA
Via Garibaldi, 150 - Taranto
tel.: 346 7258062
LUX SUITE
Via Cataldo Nitti, 116 - Taranto
tel.: 351 6897630
HOTEL MERCURE DELFINO
Viale Virgilio, 66 - Taranto
tel.: 099 7323232
LA SUITE DEL MARE
Viale Virgilio, 104 - Taranto
TURSPORT
Via del Faro, 58 - San Vito
tel.: 099 7330629
HOTEL SARACENO AL FARO
Via della Pineta, 3/5 - Taranto
tel.: 099 4714444
SALINA HOTEL
Via Mediterraneo, 1/A - Taranto
tel.: 099 7312539
VILLAGGIO SAN GIOVANNI
C.da S. Giovanni - San Giorgio J.
tel.: 099 5900607
MON REVE RESORT
Via Pesca Mazzisciata
Litoranea Salentina
tel.: 099 7312185
CASAL DUCA
Via Pegne 18400 - Talsano
tel.: 339 4650918
NICOLAUS PRIME
IL GABBIANO
Viale dei Micenei, 65
Marina di Pulsano
tel.: 099 5336061
IL GRILLO
Viale dei Micenei, 93

Marina di Pulsano
tel.: 099 5333025
RELAIS DELLE CERAMICHE
Via Leone XIII, 21 - Grottaglie
tel.: 099 5628385

BAR, PUB
E GELATERIE

GELATERIA DEL PONTE
Via D’Aquino, 110 - Taranto
tel.: 347 967 3879
BAR BEETHOVEN
Via Lacaita, Taranto
tel.: 099 7796563
ICE FASHION GELATERIA
presso Ipercoop
via per Montemesola
tel.: 349 3652195
THE BEST BAR
Via Cesare Battisti, 262
Taranto
LA FENICE
Via Mediterraneo, 30
Litoranea Salentina
tel.: 350 1596156
BAR VITTORIA
Via Cesare Battisti, 83
tel.: 349 1153302
KAKTUS
Via Emilia, 173 - Taranto
tel.: 349 8873623
CAFFÈ TARENTUM
Via Anfiteatro, 97 - Taranto
Tel.: 099 4533956
BAR MARTINI
Viale Trentino, 39 - Taranto
tel.: 099 9463888
SALOTTO 42
Via Medaglie d’Oro, 42
Taranto
BLANCO LOUNGE BAR
Corso Italia, 253 - Taranto
tel.: 099 339893
THE FIRST BAR
Via F. Di Palma, 59 - Taranto
tel.: 099 4525343
BAR TRENTO
Via Anfiteatro, 22 - Taranto
tel.: 099.4533181
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MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

16
giugno

3
agosto

Mengoni: live
“gratuito”
per “Road
to Battiti”

GIOVEDÌ E VENERDÌ

/12
11agosto

Caparezza:
due i concerti
in Puglia

Einaudi
raddoppia
a Fasano

LECCE - Sarà un mese di agosto
ricco di impegni per Caparezza,
mercoledì 3 agosto ospite dell’Oversound Music Festival, al PalaLive, in
piazza Palio (start ore 21,30 - biglietti in prevedndita su TicketOne) e il 7
agosto a Fasano, per il Locus Festival.
L’artista torna a Lecce con il nuovo
tour che porta il nome del suo ultimo
lavoro, “Exuvia”, del quale ha detto:
«È un viaggio dentro la mia testa.
Questo è l’album più sofferto della
mia carriera. Viene dopo sette dischi
ed è figlio di una sensazione di angoscia e stupore».
Quattordici brani e cinque intermezzi nei quali viene descritto il percorso di una persona che evade da una
prigione per fuggire e far perdere le
proprie tracce all’interno di una foresta.

FASANO (BR) - Dopo il sold-out del 12
agosto, è già aperta la prevendita per
la nuova data di giovedì, 11 agosto, del
concerto
del
grande Ludovico
Einaudi,
sempre nel Parco Rupestre di
Lama d’Antico.
Il compositore e
pianista di fama
planetaria uno
dei più affascinanti insediamenti rupestri
della Puglia per
la presentazione del suo album Underwater, il primo in solo pianoforte degli ultimi vent’anni.
Biglietti in vendita on line sul circuito Ticketone.

CONVERSANO (BA) - Concerto gratuito di Marco Mengoni giovedì, 16
giugno, alle 21, in piazza Castello, nell’ambito di “Road to Battiti”, l’imperdibile appuntamento con la buona musica che “Radio Norba Cornetto
Battiti Live” regala, anche quest’anno, al suo affezionatissimo pubblico
tornando a girare nelle piazze: la kermesse, infatti, ospiterà dal vivo gli
artisti più noti della musica nazionale e internazionale che canteranno le
loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi, alternandosi sui
palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the road in alcune altre bellissime località turistiche della nostra
regione. (foto Alvaro Beamud Cortes)

LA GINNASTICA DELLA MENTE
Riempire le caselle bianche con numeri da 1 a 9, in modo tale che
in ogni riga, in ogni colonna e in ogni regione quadrata con bordi
in neretto, siano presenti tutte le cifre da 1 a 9 senza ripetizioni

La soluzione degli schemi
di oggi sarà pubblicata
sull’edizione di domani
A destra la soluzione
dell’edizione di ieri
a cura di Carlo Ciccimarra
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