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“Lo sguardo della
tigre” è il tema
di quest’anno
dell’evento che
dal 23 al 26 giugno
porterà all’Oasi
dei Battendieri
proiezioni,
convegni, talk show
e degustazioni
dal sapore orientale

TARANTO - Proiezioni di lungometraggi e documentari,
talk show, convegni, ma anche
degustazione di piatti dal tipico
ed inconfondibile sapore orientale si danno appuntamento
sulle sponde del Mar Piccolo,
all’Oasi dei Battendieri, per
l’edizione di quest’anno della
“Mostra del cinema di Taranto” in programma dal 23 al 26
giugno.
Sarà un’edizione tutta al femminile e che dedica proprio
alle storie di donne, alle testimonianze di vita di registe e attrici islamiche il suo cartellone
di eventi che ruota intorno al
tema “Lo sguardo della tigre By the women of Islam”.
Le donne dallo “sguardo della
tigre” parleranno, attraverso le
loro opere e nei talk con il pubblico a corollario delle proiezioni, delle difficoltà di fare cinema in paesi dove il solo essere
donna è difficile, ancor più se
artista e impegnata nell’emancipazione femminile. Sette, in
tutto, i film che saranno proposti durante le quattro serate.
La serata inaugurale del 23
giugno si aprirà con il talk “Lo
sguardo della Tigre: il potere
del cinema al femminile nella
realtà politica e sociale dei paesi islamici” durante il quale si
alterneranno ospiti di spessore
appartenenti a diversi ambiti

Dall’Islam a Taranto: storie
di donne alla “Mostra del cinema”

In alto da sinistra: le registe Masooma Ibrahimi e Sahraa
Karimi; sopra: il direttore artistico, Mimmo Mongelli e il
curatore della Mostra, Balsam Asfur, alla presentazione

professionali..
Durante ogni serata sarà possibile degustare una serie di
piatti preparati dallo staff dei
Battendieri con prodotti e sapori che abbracciano la tradizione locale e internazionale.
Quella dei prossimi giorni
sarà il recupero dell’edizione
2021 della kermesse, rinviata
a causa dell’emergenza Covid a quest’anno. Si torna con
gli eventi in presenza visto il
miglioramento della situazione pandemica, ma non mancheranno interventi online con
ospiti internazionali collegati
con Taranto.
«Torniamo dedicando questa
edizione alla donna - ha detto
Mimmo Mongelli, direttore artistico MCT, durante la presentazione alla stampa dell’evento
- Forniremo il nostro contributo
di sensibilizzazione attraverso
i film, le esperienze, la voce di
registe e attrici. E daremo spazio anche alle donne del terri-

torio tarantino, grazie alla collaborazione con le associazioni
attive nella provincia jonica».
«Abbiamo selezionato una
serie di pellicole di grande
impatto e saranno presenti a
Taranto autrici di elevato livello - le parole del curatore della Mostra, l’attore palestinese
Balsam Asfur - Con questo
evento vogliamo accendere le
luci su aspetti della vita, anche
cinematografica che troppo
spesso non hanno occasioni di
espressione».
La Mostra del Cinema di Taranto, organizzata da Levante
International Film FestivalMostra del Cinema di Taranto,
è un’iniziativa di Apulia Film
Commission e Regione Puglia - Assessorato alla Cultura
e Turismo; partner: Comune e
Provincia di Taranto, Università
degli Studi “Aldo Moro” di Bari,
Accademia delle Belle Arti di
Bari, associazione Alzaia Onlus, APS Babele.

IL PROGRAMMA

LA KERMESSE

Quattro giorni di eventi

Dal 2016 sul territorio jonico

TARANTO - Ecco il cartellone completo degli eventi in programma dal 23
al 26 giugno all’Oasi dei Battendieri per la Mostra del cinema di Taranto:
giovedì 23 giugno - ore 19:30: talk “Lo sguardo della Tigre: il potere
del cinema al femminile nella realtà politica e sociale dei paesi islamici”, ore 20:30: incontro con la regista Iante Roach e introduzione al
film; ore 21: proiezione “Five unbroken cameras”, di Iante Roach (Inghilterra); ore 22: reading “Sguardi”, di Luisa Campatelli, con Tiziana
Risolo. Regia di Alfredo Traversa;
venerdì 24 giugno - ore 20:30: incontro con la regista Masooma Ibrahimi e introduzione al film; ore 21: proiezione del film dal titolo “Kabul
girls”, di Masooma Ibrahimi (Afghanistan); ore 22:20: proiezione “SonMother”, di Mahnaz Mohammadi (Iran) con suo videomessaggio online;
sabato 25 giugno - ore 21: proiezione “Wajib”, di Annmarie Jacir (Palestina) con suo videomessaggio online; ore 22:45: proiezione “Adam”,
di Maryam Touzani (Marocco) con suo videomessaggio online;
domenica 26 giugno - ore 20:30: incontro con la regista Sahraa Karimi
e introduzione al film; ore 21: proiezione “Hava, Maryam, Ayesha” (Afghanistan), di Sahraa Karimi; ore 22:30: proiezione “Radyography of a
family” (Iran), di Firouzeh Khosrovani con suo videomessaggio online.
Costo biglietto: 1 euro per singola serata, acquistabile in loco.
Le prenotazioni vanno effettuate telefonando al seguente numero di telefono: 335:306760.
Durante ciascuna serata saranno disponibili food e drink non inclusi,
però, nel prezzo del biglietto.

TARANTO - È il 2016 l’anno del debutto della “Mostra del cinema di Taranto”, evento nel territorio e per il territorio. Tema dell’edizione di esordio
l’Identità, intorno alla quale ruotano tre diversi argomenti: arte, scienza,
pensiero. Il tutto si svolge tra Città Vecchia, borgo Umbertino e palazzi
storici.
Nel 2017/18 il filo conduttore è la Metamorfosi, intesa anche come un
messaggio di cambiamento e trasformazione per la città di Taranto. Partire dalle sue potenzialità, per poter rinascere. Un programma lungo 11
mesi tra eventi, workshop, proiezioni, appuntamenti con personaggi di
spicco del grande schermo e contest per cortometraggi, laboratori di recitazione. L’emergenza Covid ha bloccato lo svolgimento delle edizioni
successive a quella del 2017/2018, con il 2019 in cui difficoltà burocratiche
e organizzative la spostavano al principio del 2020, anno in cui tutto si è
poi fermato, è poi arrivato il momento di ripartire.
Questa è stata l’edizione del 2020, presentata online nel 2021 con il tema
Utopia.
Proiezioni dei film in concorso, workshop sulle professioni del cinema,
rassegna sull’argomento principale dell’edizione.
L’edizione 2020, tenuta come ribadito nel dicembre 2021 a causa della
pandemia, è stata preceduta da uno spin-off della Mostra del cinema di
Taranto: una rassegna di film pop e cult dal titolo Medioevo Prossimo
Venturo, tenuta nell’estate del 2021, nell’Oasi dei Battendieri di Taranto.
2022: con la situazione Covid notevolmente migliorata, è tempo di tenere
l’edizione 2021 della Mostra del Cinema di Taranto denominata Lo sguardo della tigre: il cinema fatto da donne dei paesi islamici.

Cinzella immagini - WEEK END III
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VENERDÌ

SABATO

24
giugno

25
giugno

Lucio Dalla
e Spandau
Ballet:
i film

“Studio 666”
con i Foo
Fighters

DOMENICA

26
giugno
Fabio
De Luigi
diretto da Pif

TARANTO - È, invece, doppio l’appuntamento con il “Cinzella immagini” a Spazioporto sabato, 25 giugno: alle ore 21, infatti, sarà proiettato il film italiano del 2021
dal titolo “Per Lucio”, di Pietro Marcello; a seguire, “Soul boys of the Western world
- Spandau Ballet: il film”, del regista George Hencken.

SPANDAU BALLET: IL FILM
Un viaggio nel cuore degli anni Ottanta con uno dei gruppi musicali più rappresentativi del decennio, gli Spandau Ballet, un gruppo di ragazzi della classe operaia di
Londra che ha creato un impero musicale globale. Se gli anni Ottanta resteranno
per sempre una pietra miliare nella storia del costume e della cultura del secolo
scorso, di certo gli Spandau Ballet rappresentano, con i loro 25 milioni di dischi
venduti nel mondo e 23 singoli in hit parade, una delle band più rivoluzionarie di
quello straordinario decennio. Tony Hadley, Steve Norman, John Keeble e I fratelli
Martin e Gary Kemp vengono così raccontati, attraverso filmati personali e materiale
recentemente riportato alla luce, in quello che è l’affresco emozionante, intenso e
possente di un’intera epoca che ha fatto storia.

TARANTO - Con la proiezione domenica, 26 giugno, sempre a Spazioporto,
del film diretto da Pif “E noi come stronzi
rimanemmo a guardare” si chiude la tre
giorni dedicata al “Cinzella immagini”.
Distribuito da Vision Distribution, Sky
Cinema, la pellicola vede protagonisti
Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli.
La trama: Arturo, in breve tempo, non
perde solo il suo lavoro, ma anche la fidanzata e il suo gruppo di amici.
L’unico impiego che riesce a trovare è
quello di rider per una multinazionale
che si occupa di tecnologia, la Fuuber.
In preda alla solitudine accetta di entrare nel programma creato dalla Fuuber
stessa per abbinare le persone a personaggi virtuali presenti come ologrammi,
tramite una app. Arturo conosce così
Stella, di cui si innamora e che in seguito scopre essere una persona reale...

Grafica: SPARTA soc. coop.

TARANTO - Primo appuntamento venerdì, 24 giugno, a Spazioporto con
“Cinzella immagini”, la tre giorni dedicata al cinema “rock” in attesa del
grande Festival che nel 2022 torna
- ricordiamo - con un doppio appuntamento: il 15-16-17 luglio alle Cave di
Fantiano, a Grottaglie e il 9 agosto al
capannone ex Montecatini, nella zona
porto di Brindisi.
Cinema a cielo aperto, dunque, in via
Costantinopoli dove sarà proiettato
“Studio 666”, pellicola americana del
2022, con i Foo Fighters: la band si trasferisce in una villa infestata per registrare il decimo album.
Una volta in casa, Dave Grohl si ritrova alle prese con forze soprannaturali
che minacciano sia il completamento
dell’album che la vita dei membri della
band.

PER LUCIO
Per Lucio è un film di genere documentario, biografico del 2021, diretto da Pietro
Marcello, con Lucio Dalla e Umberto Righi, distribuito da Nexo Digital.
La pellicola traccia un ritratto intimo che ripercorre non solo la vita, ma anche la
carriera del cantautore bolognese in un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario
poetico e irriverente del cantautore bolognese, una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del fidato manager Tobia e dell’amico d’infanzia,
Stefano Bonaga.
Un ritratto che tra biografia e storia, realtà e immaginario, attinge dall’infinito bacino
dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali. Tutti elementi che riportano alla
luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la
prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi,
fino e alla consacrazione come autore colto e popolare. Interpreti: Umberto Righi
(Tobia), Stefano Bonaga.
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Dove andare - WEEK END V
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VENERDÌ 24 GIUGNO

LÀ BAS, IL VENERDÌ DEL LAMARÈE

TARANTO - S’inaugura il 24 giugno il “venerdì del Lamarée”, lo stabilimento a
Lama, in via Girasoli: “Las Bas”, questo il nome dato all’appuntamento, offrirà
l’opportunità di gustare sfiziosi aperitivi con sottofondo musicale di fronte al
mare e immersi in un’atmosfera davvero magica. Lo start è previsto alle ore
21. Per prenotazioni o per saperne di più, telefonare allo 099:7770464.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GOVEDÌ 23 GIUGNO

ROBERTO
GUARINO IN CONCERTO
TARANTO - Musica sotto le stelle giovedì, 23 giugno, al ristorante e
sala ricevimenti “Mimosa all’Ippodromo” sulla via per Montemesola,
presso l’Ippodromo Paolo VI: protagonista sul palco sarà Roberto
Guarino; ospite dell’artista, il cantautore Mimmo Cavallo. Inizio live
ore 21. Info e prenotazioni ai numeri 346:7237093 e 339:1446150.

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

SABATO 25 GIUNO

CATAMARANI IN JAZZ

TARANTO - Torna sabato, 25 giugno e per tutto il mese di luglio, “Catamarani in
jazz”, l’appuntamento che navigando sotto costa a velocità di crociera contenuta,
permette di godere delle bellezze di Taranto vista dal mare e delle melodie jazz di
Larry Franco e Dee Dee Joy. L’evento è reso possibile anche grazie alla collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation. Info: 339:2986584 o 327:6795629.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 24 GIUGNO

CAMPAGNA DI ZIO ANGELO

PULSANO - Ancora un appuntamento con la musica live imperdibile
venerdì sera, 24 giugno, da “Campagna di zio Angelo” la braceria,
paninoteca, pizzeria, friggitoria, frutteria e lounge bar in zona
Fatamorgana: alle ore 21,30 avrà inizio il concerto della tribute band
“Tutto Claudio”, il grande Baglioni. Info e prenotazioni: 388:6582187.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VI WEEK END
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Giovedì 23 Giugno 2022

GIOVEDÌ

ALLALAUBIK
POLEMICA

L’autrice presenterà il libro di poesie
in cui esalta la bellezza delle emozioni

Le”Declinazioni” di
Sara Leo in un volume

VENERDÌ

24
giugno

VENERDÌ

24
giugno

Libri e incontri culturali - WEEK END VII

TARANTO - Il volume “Declinazioni di me” di Sara Leo sarà
presentato venerdì, 24 giugno,
alle ore 20:00, presso la libreria
Ubik, in via Nitti nr. 27. L’opera è
risultata finalista alla prima edizione de “Il Torneo dei Poeti”
svoltasi a settembre 2021.
Spiegare la poesia è follia. Non
esistono parole giuste o significative per cercare di dare un’interpretazione corretta, univoca,
insindacabile ai versi di un poeta
perché, quando è il cuore a parlare, le bocche tacciono. L’autrice esalta la bellezza di ogni
emozione in una tripartizione
efficace e vera: io, tu e noi.
Sara Leo riesce a proiettare il
lettore in un viaggio dal sapore
della libertà, dell’amore e della
consapevolezza della vita che
circonda l’intero universo. Dialogheranno con l’autrice Gian
Carlo Lisi e Giovanni Fanelli.

23
giugno

SABATO

“Maria
di Nazareth”
nel racconto
di Vito Bleve
PULSANO - “Maria di Nazareth” è un imperdibile libro che sarà presentato
giovedì, 23 giugno, alle ore 20:00, nel castello De Falconibus.
Nel cristianesimo Maria è una delle figure femminili più straordinarie ed esemplari per la sua immensa fede e passione in Dio. Il pastore Vito Bleve in questo libro, ripercorrendo i momenti più salienti della vita di Gesù, in uno stile
narrativo “romanzato” a partire dalle Sacre Scritture, ci invita a conoscere
gradualmente Maria, riscoprendo aspetti poco noti, o probabilmente meno
interrogati dalla letteratura cristiana ufficiale, presentando una figura completamente inedita, dai tratti umani e al contempo spirituali. La sconfinata fede,
della “giovane ancella prediletta del Signore”, è l’elemento che traspare, come
una sorta di filo rosso invisibile, nei diversi momenti che inevitabilmente raccontano la vita di Gesù, dall’annunciazione alla sua crocefissione. Gli istanti
che precedono l’arrivo del messaggero divino, sono narrati con dovizia da
parte dell’autore e descrivono una giovane Maria, docile, umile e fortemente
devota a Dio.
L’annunciazione del concepimento del Figlio di Dio nel suo grembo verginale,
la mostra timorosa, angosciata perché promessa a Giuseppe, ma le sue paure si placano, quando l’angelo Gabriele le dice: “Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio”. Dialogherà con l’autore, Leo Loconsole.

“Ripensando
Ethra”
alla Casina
del libro

TARANTO - Sarà la Casina del libro presso gli uffici comunali del quartiere Paolo VI (in piazza Sommovigo) ad ospitare venerdì, 24 giugno,
alle ore 10,30, la presentazione del libro di poesie di Riccardo Catacchio dal titolo “Ripensando Ethra - Diario da una città siderurgica/una
grande bellezza stuprata”. Edito da Scorpione, il volume reca la prefazione di Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link ed è corredato dalla documentazione fotografica dei titoli dei quotidiani che
negli anni hanno raccontato il dramma dell’inquinamento atmosferico
a Taranto. La documentazione reca anche il videomessaggio di solidarietà che il Papa indirizzò ai genitori tarantini nel 2021. All’incontro,
con l’autore, partecipano Marcello Di Noi, direttore del “Corriere di
Taranto” e Alessandro Marescotti. Lettura delle poesie con Antonella Chiloiro. Catacchio, in segno di personale solidarietà, consegnerà
alcune copie del libro ad una rappresentanza dei genitori tarantini più
drammaticamente colpiti dalle conseguenze dell’inquinamento.

Grafica: SPARTA soc. coop.
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Piano Lab: gli appuntamenti - WEEK END IX
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L’EVENTO ITINERANTE
Nove le località coinvolte

Piano Lab: torna
protagonista sua
maestà il piano
TARANTO - Ha preso il via lo scorso 18 giugno ed è
già nel pieno della sua programmazione “Piano Lab”,
la manifestazione itinerante ed interamente dedicata
al sovrano degli strumenti, il pianoforte, che porta la
musica nei luoghi più caratteristici anche attraverso il
coinvolgimento del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, partner tradizionale dell’iniziativa.
Sua maestà il pianoforte, dunque, anche quest’estate torna a regnare in Puglia e a Matera con la sesta
edizione, organizzato dalla Ghironda con la collaborazione di Marangi Strumenti Musicali, della Steinway &
Sons e dei Conservatori di Musica di Monopoli, Lecce
e Taranto. Nove le località turistiche coinvolte dall’evento: Matera, per l’appunto, Carovigno, San Pietro
Vernotico, Taranto, Locorotondo, Cisternino, Lecce,
Ceglie Messapica e, naturalmente, la città nella quale
il festival Piano Lab è nato, Martina Franca dove sono
in programma l’evento Yann Tiersen in esclusiva per il
Sud Italia (12 luglio), un concerto per dieci pianoforti
(10 agosto) e la consueta maratona di due giorni “Suona con noi” con quindici pianoforti diffusi nel centro
storico che verranno suonati da centinaia di musicisti, sia concertisti di fama che semplici appassionati
di tutte le età, e senza distinzione di genere (13 e 14
agosto).

VENERDÌ

24
giugno

William
Greco
al Castello
Aragonese

Con il
coinvolgimento
del FAI la
manifestazione
porta la musica nei
luoghi più belli e
caratteristici non
solo della Puglia

TARANTO - Sarà organizzato con la locale sezione del Fai il
concerto che venerdì, 24 giugno, alle ore 19.30, nel Castello
Aragonese (in piazza Castello) vedrà di scena William Greco,
pianista pluripremiato nei principali concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra i quali il primo premio al concorso
internazionale di esecuzione musicale “Francesco Moscato”
di Airola”, menzione speciale al “Premio Nazionale delle Arti”
2013 e al “Premio Venezia” del 2012.
Greco ha tenuto concerti in Italia e all’estero per le più importanti stagioni concertistiche, esibendosi anche come solista
con orchestra. Contemporaneamente alla carriera classica
coltiva la passione per il jazz, sia attraverso un severo percorso accademico, che attraverso concerti e prestigiosi riconoscimenti. Già premiato dal Berklee College of Music di Boston
per le sue straordinarie capacità musicali, si consacra ufficialmente con il 1° Premio, Premio del pubblico e il Premio Libertà
alla VII edizione del concorso nazionale “Chicco Bettinardi” di
Piacenza.
Maggiori informazioni al numero 080.4301150.

DOMENICA

SABATO

26
giugno

Locorotondo
Mirco Ceci
suona nella
Chiesa Madre

Grafica: SPARTA soc. coop.

25
giugno

Cisternino:
c’è Liubov
Gromoglasova
LOCOROTONDO (BA) - A Locorotondo “Piano Lab” fa tappa nella chiesa Madre di San
Giorgio Martire sabato, 25
giugno, alle 20, con un altro
talento pugliese del pianoforte:
Mirco Ceci. Barese, Ceci svolge anche un’intensa attività
cameristica in duo col fratello
Gabriele, violinista, e collabora
col Quartetto di Venezia e con
altri artisti. Info: 080:4301150 e
www.pianolab.me.

CISTERNINO (BR) - La fitta
programmazione di Piano Lab
domenica, 26 giugno, alle ore
20 porta la musica nel Santuario Madonna dell’Ibernia.
Protagonista sul palco Liubov
Gromoglasova: la pianista russasi esibisce con successo a
Mosca e all’estero come solista, in duo pianistico con la sorella Anastasia, con orchestra
e in varie formazioni musicali.
Info concerto: 080:4301150 e
sul sito dell’evento www.pianolab.me.

X WEEK END - Famiglia
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DIVERTIMENTO ACQUATICO

BOSCO DIDATTICO

PISCINE E ACQUASCIVOLI

A CAPITOLO, BARI

AQUAPARK
EGNAZIA

Sulla provinciale 27 Acquaviva-Santeramo
al km 7 sorge il Parco dei Briganti, un bosco
didattico immerso nel verde della Murgia
barese ad alto valore naturalistico, adatto a
tutti, adulti e bambini. Al suo interno sono
tantissime le iniziative per trascorrere una
giornata di puro relax e divertimento: quanti
vorranno, potranno - per esempio - vivere
l’emozionante avventura di volare tra pini
e querce.Un’esperienza da ricordare. Non
solo: sono tante le attività fisiche, sensoriali,
rilassanti ed eccitanti utili a riconciliarsi con
la natura e a raggiungere il benessere del
corpo e della mente. Il Parco dei Briganti
ha pensato anche ai diversamente abili che
potranno accedere ad alcune attività, a loro
dedicate, a contatto con la natura. Tutto in
totale sicurezza. Info: 320:6116427.

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

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

IL PARCO
DEI BRIGANTI

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

MURGIA BARESE

Divertimento... acquatico quello che tutta
la famiglia trova all’Aquapark Egnazia,
in Contrada Losciale, a Capitolo, Bari.
Nell’ampio parco in cui si estende la
struttura, sono tantissimi gli acquascivoli a
disposizione dei visitatori.
C’è anche una splendida piscina che si
trasforma in luogo per le attività dedicate
ai più piccoli e un fiume lento e piscina con
onde.
«È il più bel parco acquatico in assoluto.
Ampi spazi immersi nel verde: a parte
gli enormi scivoli, c’e un enorme piscina
dove puoi goderti un totale relax. È
attrezzato per grandi e bambini: c’è anche
l’idromassaggio. Meraviglioso.. Da ritornare
sicuramente»: è questa una delle tante
positive recensioni rilasciate, sui social, da
chi ha visitato il parco. L’apertura è prevista
il prossimo sabato, alle ore 10.
Per saperne di più chiamare lo
080:5945770.

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

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

A GALLIPOLI

SPLASH PARCO
ACQUATICO
Nel Salento, a Gallipoli, Splash Parco
Acquatico è una delle attrazioni per grandi
e piccini che non si può non visitare
almeno una volta: con le sue piscine, i
suoi acquascivoli e tanto divertimento
acquatico, offre l’opportunità di trascorrere
una giornata ricca di animazione.
Sono tante le opzioni che offre per
accedere ai giochi. Eccole: “Kid fun pass”
- il biglietto omaggio per ragazzi fino ai
12 anni (da scaricare accedendo al sito
https://www.splashparco.it/it/kids-funpass/); “Happy week” - entri oggi e ritorni
gratis (da richiedere accedendo al sito
https://www.splashparco.it/.../happyweek-entri-oggi-e.../); sconto di euro 3,00
(da richiedere accedendo al sito https://
www.splashparco.it/it/sconto-3-euro/).
Ogni martedì c’è il “Family day” e ogni
venerdì la giornata “H2go” che assicurano
tanto divertimento con attività a tema.
Per saperne di più è possibile chiedere
informazioni telefonando al numero
0833:273400 oppure visitando il sito
https://www.splashparco.it/it/informazioni/.
Il Parco apre alle 10 per chiudere alle ore
18,30.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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L’attore proietterà il pubblico nel mondo del teatro,
del cinema e della letteratura attraverso la recitazione

Il viaggio con Flaiano
di Lino Guanciale

29
giugno

Lo spettacolo,
in scena
per l’Orfeo Summer
Festival, è il primo
in cartellone per la
rassegna del Teatro
in via Pitagora

Lino Guanciale in alto nei
panni del protagonista
della commedia “Non
svegliate lo spettatore”

MARTINA
FRANCA
LA POLEMICA

Primo appuntamento con il teatro:
è di scena “Promise Land”

Al via la rassegna
dell’Ospedaletto
MARTINA FRANCA - Si apre con
la messa in scena dello spettacolo “Promise Land” la rassegna
teatrale dell’Ospedaletto “Alla
ricerca del tempo perduto”, realizzata a Casa Cappellari (in via
Orfanelli, 19) ed in programma
ogni giovedì sera a partire dal 23
giugno. Sul palco saliranno Andrea Bettaglio e Catia Caramia,
anche registi del lavoro teatrale.

GIOVEDÌ

23
giugno

LO SPETTACOLO
Siamo nel 2050. L’Italia è uscita
dall’Europa e ogni anno accoglie
due extracomunitari sorteggiati
attraverso un gioco.
Giampi e Tonia saranno i fortunati vincitori italiani, selezionati
per il soggiorno in un confino
alle porte dell’Europa, per un
periodo di osservazione a tempo indeterminato. Qui, dovranno affrontare una serie di prove
per dimostrare la loro idoneità
ad entrare. Ma presto qualcosa smetterà di funzionare. E in
questa terra di nessuno, l’attesa,
in uno stato di abbandono, giocherà strani scherzi, fino a sprofondare nell’assurdo. Sipario ore
21:00. Costo del biglietto: euro
10,00. Info: 320:2834793.

TARANTO - Si apre con la messa in scena dello
spettacolo con Lino Guanciale, “Non svegliate
lo spettatore”, l’Orfeo Summer Festival 2022, la
rassegna estiva curata ed organizzata dal Teatro
tarantino in via Pitagora. In questi giorni a Taranto per girare la seconda serie della fortunata
fiction che lo vede protagonista, “Il commissario
Ricciardi”, l’attore salirà sul palco mercoledì, 29
giugno, attesissimo.
LO SPETTACOLO
Dopo il successo di “Itaca… il viaggio” il popolarissimo attore, insieme a Davide Cavuti, torna
con questo lavoro prodotto dal TSA Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Stefano
Francioni Produzioni, dedicato alla vita di Ennio
Flaiano, scrittore (vincitore del Premio Strega
1947 con “Tempo di uccidere”) e sceneggiatore
di numerose pellicole dirette da Federico Fellini (I
Vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, La dolce
vita, 8 ½), da Alessandro Blasetti (Peccato che
sia una canaglia), da Steno-Monicelli (Guardie e
Ladri) e di altri capolavori della cinematografia
italiana. «Attraverso aneddoti, lettere, racconti,
i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo – ha dichiarato il regista e
compositore, Davide Cavuti – I quadri proposti
riverberano di senso etico, sociale e storico. Il

viaggio con Flaiano (e il suo taccuino) è un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide
dell’esistenza. Il rapporto tra il cinema, il teatro,
la letteratura e la musica costituisce una chiave
di lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura, formazione e apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e
l’approfondimento delle opere dei grandi scrittori
spesso dimenticati». Lo spettatore sarà proiettato, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole,
nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di uno straordinario Lino Guanciale e il commento musicale dello
stesso Cavuti.
LINO GUANCIALE
Lino Guanciale, l’attore amatissimo per le sue
indimenticabili partecipazioni alle seguitissime
serie televisive “Che Dio ci aiuti”, “Non dirlo al
mio capo”, “La porta rossa”, “L’allieva” fino ad
arrivare a “Noi”, la versione italiana della celebre
serie tv americana “This is us”.
COSTO DEI BIGLIETTI
Questo il costo dei biglietti: euro 50,00, euro
45,00, euro 40,00 più diritti di prevendita.
I possessori dei voucher relativi a questo spettacolo possono convertirli in nuovi ticket e scegliere i posti in base alla disponibilità.
Grafica: SPARTA soc. coop.
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SABATO

SABATO

25
giugno

25
giugno

Joe T Vannelli
guest star
alla consolle
del Mon Reve

SABATO

25
giugno

La’nchianata:
c’è il djset di
Santoro e Llani

Al Clorophilla
gira i dischi
Ilario Alicante

TORRICELLA - Prima “Festa d’estate”
sabato, 25 giugno, a La’nchianata, il ritrovo a Torre Ovo: in consolle gireranno
i dischi Lello Santoro e Ervis Llani, due
dei più noti dj di Taranto.
I djset che proporranno non potranno
non divertire il pubblico in pista: in scaletta i pezzi più “cool” degli ultimi decenni, ma anche le ultime novità della
musica italiana ed internazionale.
Direttore artistico del Musique, Ervis
Llani fin dalla sua prima esibizione dal
vivo ha colpito la folla grazie alle sue sonorità piene di energia e innovazione.
Tecnico del suono e fonico, Lello Santoro suona il basso: il suo set è un viaggio
temporale di natura hip hop, disco classic, deep e tech, più una sana dose di
musica moderna.
Start dj set ore 22.00; ingresso gratuito. Maggiori informazioni al numero
368:7305100.

CASTELLANETA MARINA - Il Clorophilla, l’esclusivo club presso la Masseria
D’Anela (in contrada Chiulli), sabato 25
giugno ospita
al mixer Ilario
Alicante, il resident dei martedì della Villa
delle Rose. Dj
italiano tra i più
amati e rispettati
all’estero,
Alicante è una
presenza costante nei migliori festival di
tutto il mondo,
nonché ospite
quasi fisso di Cocoon, la one-night di
Sven Väth in programma tutti i lunedì
all’Amnesia di Ibiza. Start ore 00:00. Info
e prenotazioni: 340:6070633.

LITORANEA SALENTINA - Torna a Taranto il grande Joe T Vannelli, sabato 25 giugno guest star alla consolle del Mon Reve, il club sulla Litoranea
Salentina. Noto anche come JTV, pseudonimo di Giuseppe Troccoli, è
alla nostra città che deve i suoi natali. Produttore discografico e conduttore radiofonico di fama internazionale, è considerato il re dell’house music anche per la sua decennale esperienza. Durante la sua lunga carriera
si è esibito nelle migliori discoteche e nei più esclusivi club del mondo ed
ha partecipato a party ed eventi importantissimi come Ministry of Sound,
Soap, Renaissance, Creame numerosi altri.
Al Mon Reve si alternerà ai dischi con Giorgio Vinciguerra e Tonio Amendola. On the mike: Nicholas Voice.

Grafica: SPARTA soc. coop.
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Sabato sera all’insegna del puro
divertimento e della buona musica

Alla Praja arrivano
LDA, Marchi e Isa B

Preserata con
il cantante
rivelazione
di “Amici 21”

GALLIPOLI (LE) - Sabato
sera all’insegna del puro divertimento e della buona musica quello che il 25 giugno
si apprestano a vivere gli affezionati della Praja, la discoteca a Baia Verde, sul Lungomare Galileo Galilei: alle ore
22 il palco sarà tutto di LDA,
uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Amici, voce rivelazione del 2022.
“LDA” è anche il titolo del primo disco del cantante, uscito
lo scorso maggio. Del suo ultimo singolo inedito Bandana,
ha detto: “La bandana per me
è simbolo di spensieratezza.
Mi ricorda l’estate che è un po’
la stagione della libertà, quel
periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi
e divertirsi”. Il giovane artista
partenopeo ha già pubblicato su Spotify i suoi singoli e
ogni mese ottiene davvero un
numero alto di ascolti. Dopo
la sua performance la serata continua con le selezioni
musicali, al mixer, di Cristian
Marchi & Albert Marzinotto,
con la partecipazione di Isa B.
Info: 348:6297999.

XIV WEEK END

Giovedì 23 Giugno 2022

IN GIRO PER LA CITTÀ...
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

Grafica: SPARTA soc. coop.
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L’artista sarà ospite dell’edizione
2022 della rassegna “Trulli viventi”

Francesco Gabbani
live ad Alberobello

SABATO

27
agosto

ALBEROBELLO (BA) - C’è anche
Alberobello tra le tappe del tour
live 2022 che Francesco Gabbani sta portando in giro per l’Italia per presentare dal vivo il suo
nuovo lavoro discografico, “Volevamo solo essere felici”, uscito
lo scorso 22 aprile nei negozi di
dischi e sulle piattaforme digitali.
Sul palco sarà accompagnato da
Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo
Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra). L’appuntamento
ad Alberobello, in piazzale Miraglia, è fissato a sabato, 27 agosto, nell’ambito della rassegna
“Trulli viventi”, con inizio alle ore
21,30. Con questo tour Gabbani torna dal vivo dopo l’ultimo
concerto tenuto il 4 luglio 2021
all’Arena di Verona e potrà riabbracciare i suoi sostenitori in attesa delle date autunnali. Biglietti
in vendita sul circuito TicketOne.

GIOVEDÌ

15
settembre

SABATO

Malika
Ayane a
Francavilla
Fontana
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Sarà Malika Ayane a chiudere giovedì, 15 settembre, la serie di eventi e concerti gratuiti in cartellone per “L’estate francavillese”: l’artista si esibira sul palco allestito in piazza Giovanni XXIII.
Con il suo “Malika summer tour”, la cantante porterà anche al Centro delle Terre
d’Otranto i grandi classici della sua vasta discografia tra cui “Come foglie”, “Tre
cose”, “Il tempo non inganna”, “Adesso e qui (nostalgico presente)”, “Senza fare
sul serio”, “Tempesta”, “Ti piaci così” oltre, ovviamente, ai suoi ultimi successi
e ad una ventata di musica nuova. ll “Malika summer tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio dal vivo di Malika che vedrà al
suo fianco il manager Angelo Calculli dell’agenzia MK3. Cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza, con la sua voce dal timbro caratteristico e
riconoscibile nel panorama italiano, Malika ripercorrerà la sua carriera artistica
fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana.
Un’esperienza da vivere in compagnia della popolare cantautrice e violoncellista italiana che all’ultimo Festival di Sanremo ha presentato il brano “Un po’ più
in là”, co-scritto con Gaetano Dino Chirico, Veronica Gori, Giovanni Muggeri e
Marco Pezzali del CPM Music Institute, tra i candidati alla colonna sonora dei
XXV Giochi olimpici invernali.

LA GINNASTICA DELLA MENTE

Grafica: SPARTA soc. coop.

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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