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Si deve ai Maestri
Pierpaolo
De Padova
(a sinistra)
e Paolo Cuccaro
(a destra) la
nascita dell’evento
che porta sui
palcoscenici
della nostra città
la grande lirica
TARANTO - Torna in città la
grande lirica con la stagione
estiva del “Taranto Opera Festival”, in programma nell’Arena della Villa Peripato (in via
Pitagora) nel prossimo mese di
agosto.
Sono due le opere in programma, a cui si aggiunge uno
spettacolo-concerto musicale, per un totale di sei date in
cartellone presentati alla stampa dall’assessore alla Cultura
e Spettacolo del Comune di
Taranto, Fabiano Marti e dai
Maestri Pierpaolo De Padova
e Paolo Cuccaro, dell’associazione musicale Domenico
Savino (insieme al Comune di
Taranto organizzatrice del Festival), rispettivamente direttore generale e direttore artistico
dell’evento. Si comincia con
“Tosca” di Giacomo Puccini
per continuare con “Il cinquetto - La comicità in frac” e chiudere con “Pagliacci”, di Ruggero Leoncavallo.
Ma c’è di più: oltre ai tre appuntamenti in cartellone, sono
previste iniziative a carattere
culturale e di scoperta del territorio pugliese.
Prosegue, quest’anno, la collaborazione con i tour operator:
ai biglietti dell’opera, si potrà
scegliere di abbinare percorsi
turistici per ampliare la propria esperienza culturale e di

Tosca, Pagliacci e Il cinquetto:
torna il Taranto Opera Festival

La presentazione alla stampa dell’edizione estiva 2022
del “Taranto Opera Festival” in programma nel prossimo
mese di agosto sul palco dell’Arena della Villa Peripato.
Da sinistra: il M° Paolo Cuccaro, l’assessore Fabiono
Marti e il Maestro Pierpaolo De Padova

conoscenza sul territorio della
provincia di Taranto: dal tour
dei delfini e visita al museo
Ketos, all’escursione in mare
“Taranto Charter”, al percorso religioso-architettonico “la
Taranto del sacro”, alla visita in masseria con percorso
enogastronomico. I pacchetti
che mettono insieme i biglietti
dell’opera al tour turistico, sono
promossi in collaborazione
con Go4sea tour operator (tel.
080.9260409).
«Il Taranto Opera Festival è ormai un’istituzione – ha dichiarato Marti - Il festival cresce
di anno in anno ed il fatto che
i progetti crescano è, per noi,
fondamentale».
«Dopo il successo dell’edizione invernale - ha spiegato
Cuccaro - ci presentiamo nella stagione estiva con tre titoli
importanti. Tra gli interpreti ci
saranno grandi nomi, affiancati
anche da giovani talenti del panorama artistico internazionale

e qualche talento locale che ci
teniamo a valorizzare e a promuovere, perché continuiamo
a fare formazione musicale».
«Il Taranto Opera Festival porta
nella città i titoli più importanti
del panorama lirico internazionale - ha infine dichiarato Pierpaolo De Padova - L’obiettivo
è una crescita culturale e far
crescere una tradizione che a
Taranto mancava da trent’anni. I numeri ci danno ragione
e sono sempre di più i cantanti, i musicisti e i direttori d’orchestra che collaborano con
il Festival e sono nostri ospiti.
La cultura è anche economia
e turismo: per questo abbiamo
cercato di allargare a quelli che
sono gli itinerari turistici che
la città offre, con collaborazioni e protocolli d’intesa con,
tra gli altri, il MArtA, la Jonian
Dolphin Conservation, la Terra delle 100 Masserie, Taranto
Charter, il Duomo di San Cataldo, il MuDi e altri».

LA SERATA INAUGURALE

IL PROGRAMMA

Il sipario si apre su “Tosca”

Gli appuntamenti in cartellone

TARANTO - Sabato 6 agosto il sipario
dell’edizione 2022 del Taranto Opera Festival si apre su Tosca, di Giacomo Puccini, opera in tre atti su libretto di Giuseppe
Giacosa e Luigi Illica (direttore: Lorenzo
Bizzarri, regia: Luigi Travaglio; Orchestra
del Taranto Opera Festival).
Sul palco dell’Arena della Villa Peripato saliranno: Daria Masiero (Floria Tosca), Ugo
Tarquini (Mario Cavaradossi), Pedro Carrillo (Il Barone Scarpia), Gianfranco Zuccarino (Cesare Angelotti), Mauro Utzeri
(il Sagrestano), Mauro Scalone (Spoletta),
Valerio Pagano (Sciarrone), Eugenio Zunino (un carceriere) e Daria Iakubchik (Pastorello).
Il Coro Tarenti Cantores: Tiziana Spagnoletta (Maestro del “Coro di voci bianche”
dell’I.C. S.G. Bosco), Roberto Ceci (Maestro del coro). Stefania Paparella è assistente alla regia. La voce narrante fuori
campo è quella di Valerio Giorgio. Recita
del sabato: ingresso ore 20, inizio ore 21;
si replica domenica 7 agosto (ingresso
ore 19.30, inizio ore 20.30).

TARANTO - Il Taranto Opera Festival prende il via sabato 6 e domenica 7
agosto con “Tosca”, opera in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica (direttore: Lorenzo Bizzarri, regia: Luigi Travaglio;
Orchestra del Taranto Opera Festival); si prosegue il 20 e 21 agosto con “Il
Cinquetto – La comicità in frac”, concerto-spettacolo all’insegna della comicità: in scena ci saranno quattro violini (Giuseppe Carotenuto, Salvatore
Lombardo, Nicola Marino e Angelo Casoria) e un contrabbasso (Giovanni
Stocco), professori d’orchestra
del Teatro San Carlo di Napoli; si
concluderà il 27 e 28 agosto, con
l’opera “Pagliacci”, due atti su
libretto e musica di Ruggero Leoncavallo (direttore: Simone Maria Marziali; regia: Luigi Travaglio;
Orchestra del Taranto Opera Festival). Tutte le recite ed il concerto si svolgeranno nell’Arena della
Villa Peripato di Taranto (il sabato, ingresso ore 20, inizio ore 21;
la domenica, ingresso ore 19.30,
inizio ore 20.30). Per i biglietti e gli
abbonamenti, informazioni e prenotazioni: associazione musicale
Domenico Savino, via Cavour 24
(tel. 375:7044367 - 391:1112749).

Sarà la “Tosca”
di Giacomo Puccini a
dare il via al cartellone
estivo del Taranto Opera
Festival il 6 agosto
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SABATO

VENERDÌ

15
luglio

DOMENICA

16
luglio

Cinzella al via
con il live dei
Fast animals

GROTTAGLIE - Torna per la sua sesta
edizione il Cinzella Festival, nell’estate
2022 nella sua originaria versione con i
concerti dal vivo sul grande palco delle Cave di Fantiano: venerdì, 15 luglio,
il live di apertura vedrà protagonisti i
Fast animals and The slow kids, l’indie-rock band nata a Perugia nel 2008
e con una solida fan base consolidata
grazie alla continua attività live.
Line up: Almone Romizi (voce, chitarra
e percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti
(basso) e Alessandro Guercini alle chitarre.
Al Cinzella, sempre nell’appuntamento
inaugurale, arriva il progetto “Fame, innovative model for young artists cross
border laboratory”: cinque cantautori
selezionati tra i 18 e i 35 anni - parte
di un percorso di accompagnamento
che punta a rafforzarne le competenze
- si esibiranno nel live finale dell’esperimento innovativo mescolando fra loro
brani e talenti. Ibiglietti sono in vendita
on line su DICE.

MARTEDÌ

17
luglio

9
agosto

Riflettori
sui mitici
“Idles”

Zen Circus
e Motta
alle Cave
di Fantiano
GROTTAGLIE - Sabato 16 luglio, invece, alle Cave di Fantiano arrivano The
zen circus: il gruppo rock italiano
composto da Andrea Appino, Karim
Qqru, Massimiliano “Ufo” Schiavelli e
Francesco Pellegrini, torna al Cinzella Festival dopo la fortunata edizione inaugurale del 2017 tenutasi alla
Masseria Carmine. Ospite davvero
speciale della band, Motta.
Un’infinità di concerti costellano la
lunga carriera dei quattro musicisti
che hanno al loro attivo 11 album, una
raccolta, un ep, una partecipazione in
gara tra i big del Festival di Sanremo
2019 e un romanzo anti-biografico
entrato nella top ten delle classifiche
dei libri più venduti.
Biglietti su DICE, Vivatickets o direttamente al botteghino alle Cave di
Fantiano.

GROTTAGLIE - Sul main stage del Cinzella Festival 2022 domenica, 17 luglio,
sale la band più attesa di questa sesta
edizione: gli Idles. Annunciato lo scorso
anno, ma poi annullato a causa dell’emergenza sanitaria per Covid, il concerto del gruppo post-punk di Bristol
accenderà, senza ombra di dubbio, le
Cave di Fantiano. Dopo aver conquistato il numero 1 della classifica UK nel
2020 con il fragoroso Ultra Mono, gli
Idles si sono ripresentati a fine 2021 con
un disco, Crawler, che rispecchia la volontà di ridisegnare l’identità del gruppo
attraverso l’esplorazione di nuove sonorità. Ma è naturalmente “on stage” che
la carica della band capitanata da Joe
Talbot detona in show sempre diversi,
sempre coinvolgenti, con una forza che
si abbatte sugli spettatori lasciandoli
esausti. In chiusura dj set in rotazione,
il tutto incastonato nel verde delle cave e
condito con gli stand food & drink (anche
vegan) e l’area espositiva organizzata da
La Factory - Handamade in Italy. Biglietti
su DICE, Vivatickets o al botteghino.

Tuffo negli
anni ‘90 con
i Morcheeba
BRINDISI - Il Cinzella Festival si chiude il 9 agosto a Brindisi dove approderanno i Morcheeba, live sul palco
del capannone ex Montecatini, nella
zona porto di Brindisi.
É, questa, la band più “cool” degli
anni ‘90, tra i precursori del suono
denominato “trip-hop” inglese. Dieci gli album al loro attivo, l’ultimo
dei quali è stato realizzato durante il
lockdown pandemico ed è uscito nel
maggio del 2021.
Il termine “Morcheeba” vuole significare “La via della cannabis”: è, infatti,
composto da “MOR” espressione inglese che indica un genere musicale
affine allo smooth jazz nonché, letteralmente, la parte centrale della strada (Middle of the Road) e “cheeba”,
nome gergale della cannabis.
Biglietti su DICE, Vivatickets o direttamente al botteghino la sera del
concerto.
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ORIGINE

“La conchetta”
Semplice, ma nello stesso tempo raffinato e avvolto da un’atmosfera quasi mistica, complice il mare cristallino di Marina di Pulsano che si estende a soli
pochi metri e dal quale i buogustai si lasciano ispirare per la scelta dei piatti da
assaporare: è il nuovo ristorante e lido “Origine - La conchetta”, inaugurato
soltanto lo scorso 29 giugno, in viale dei Micenei nr. 181, di fronte alla “Costa
azzurra”, una delle zone della nostra Litoranea Salentina considerate tra le più
belle ed incontaminate.
Mare, ulivi, la sabbia sotto le dita, il vento, il pesce sempre fresco, una cucina
mediterranea tra le più ricercate e di qualità, musica e drink anche al tramonto,
la professionalità dello staff, sono solo alcune delle caratteristiche di questo
incantevole luogo, già meta ambita di tantissimi tarantini e turisti.
“Origine è tutto ciò che è stato per arrivare a ciò che siamo oggi”, lo slogan che
rende perfettamente l’idea del concept intorno al quale i proprietari del posto
hanno realizzato questo originale ristorante e lido a ridosso del mare dove si
può scegliere di gustare i piatti più autentici e genuini della cucina del territorio,
prevalentemente di mare. Ciò che più colpisce, sono i profumi dai quali si viene
sopraffatti facendo ingresso nel ristorante. Profumi che riportano a piatti tipici
della Terra tarantina e che resistono al trascorrere del tempo e dei gusti collettivi. Da provare...

Grafica: SPARTA soc. coop.
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Festival della Valle d’Itria - WEEK END V

L’articolato
programma messo
a punto dal nuovo
direttore artistico,
Sebastian
Schwarz (nella
foto a sinistra)
si snoderà
da martedì
19 luglio a sabato
6 agosto
e prevede cinque
titoli d’opera

Conto alla rovescia per la serata inaugurale del Festival nell’atrio di Palazzo Ducale, a Martina Franca

Valle d’Itria: meno sei al grande evento
di Daniele Lo Cascio
MARTINA FRANCA - Conto
alla rovescia per la 48ª edizione del Festival della Valle d’Itria che tra sei giorni prederà il
via nell’atrio di Palazzo Ducale
a Martina Franca e nei chiostri e nelle Masserie della Valle d’Itria. La manifestazione
è stata presentata a Bari dal
presidente della Fondazione
Paolo Grassi di Martina Franca, Franco Punzi. L’articolato
programma che si snoderà tra
il 19 luglio e il 6 agosto prevede cinque titoli d’opera per
un percorso storico che va dal
Seicento all’epoca contemporanea. Inaugurerà il Festival il
19 luglio Le joueur di Sergej
Prokof’ev, repliche il 24, 30
luglio e 6 agosto, un’opera
tratta dal romanzo omonimo
di Dostoevskij, Jan Latham
Koenig dirigerà l’Orchestra
del Petruzzelli di Bari, regia
di David Pountney. A seguire il 23 e 26 luglio Beatrice di
Tenda di Vincenzo Bellini in
forma di concerto, maestro
concertatore Fabio Luisi. Terza opera in cartellone Xerse
(1655) di Francesco Cavalli il
25, 29 e 31 luglio, direttore Federico Maria Sardelli e regia
del martinese Leo Muscato,
prima rappresentazione della
nuova edizione critica in tempi
moderni dirigerà l’Orchestra
Barocca Modo Antiquo Federico Maria Sardelli; Il 27 luglio
gli Allievi dell’Accademia del
Belcanto “Rodolfo Celletti” e
dagli studenti del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli
guidati dalla giovane bacchetta di Danila Grassi eseguiranno La scuola de’ gelosi (1778)
di Antonio Salieri. Per finire il
3 e 5 agosto ci sarà la prima
assoluta di Opera italiana di
Nicola Campogrande, direttore Alessandro Cadario e
regia di Tommaso Franchin
su libretto di Elio e Piero Bodrato. Opera italiana, è stata
composta da Nicola Campogrande tra il 2008 e il 2010,
su commissione del Comitato Italia 150 con lo scopo
di dar vita a un melodramma
ambientato lungo gli ultimi

cinquant’anni di storia nazionale. La vicenda si svolge tra
gli anni Sessanta e Settanta,
gli anni Ottanta e il presente.
Il primo atto è sviluppato negli
anni Sessanta e nei primi Set-

tanta, con allusioni alla promessa di benessere, alla speculazione edilizia, allo scontro
generazionale, alla musica
beat, all’arrivo delle droghe,
per arrivare a lambire gli anni

di piombo. Il secondo atto in
pieni anni Ottanta, si riferisce
all’esplosione della tv commerciale, alla cultura dell’effimero, all’edonismo sfrenato,
alla “Milano da bere”. Il terzo

atto è il presente della finanza virtuale, del minimalismo,
delle nuove forme di spiritualità, dell’individualismo, delle
grandi paure e promesse del
futuro. Vi saranno anche due
proiezioni cinematografiche
per la rassegna “L’opera al
cinema”: il 20 luglio al Teatro
Verdi con la proiezione del
film-opera Gianni Schicchi,
in un adattamento cinematografico a cura di Damiano
Michieletto, il 21 luglio sarà
invece la volta di Silent Carmen: nell’Atrio di Palazzo Ducale, saranno proiettati Carmen di Cecil B. DeMille (1915)
e A Burlesque on Carmen di
Charlie Chaplin (1915), l’Orchestra della Magna Grecia
diretta dallo specialista di colonne sonore Timothy Brock
eseguirà dal vivo le colonne
sonore (la prima delle quali restaurata dallo stesso Brock).
Molto attesi anche i concerti
nelle masserie per il ciclo “Il
canto degli ulivi” con l’Ensamble di musica antica “I Bassifondi” nella Masseria Capece
a Cisternino il 20 luglio, con il
basso Andrea Mastroni, presso la Tenuta Donna Teresa a
Mottola il 22 luglio, con il soprano Giulia Semenzato alla
Masseria Palesi di Martina
Franca il 1 agosto. Le opere
Beatrice di Tenda, Le joueur e
Il Xerse saranno trasmesse in
diretta il 23, il 24 e il 25 luglio
su Rai Radio3.
Nuova iniziativa del 2022 è la
promozione “Ambasciatore
del Festival”: acquistando due
biglietti per uno spettacolo in
programma, sarà possibile
aggiungerne un terzo con la
cifra simbolica di 3 euro sia
per la stessa serata (opzione
acquistabile anche online) che
per un altro appuntamento,
opzione questa, disponibile
solo presso il boxoffice del
Festival.
Riprendono i simboli esoterici dei trulli le illustrazioni che
accompagneranno la 48a edizione del Festival sono state
create da Caterina Maiullari
e selezionate fra 35 proposte
degli allievi dell’Accademia di
Belle Arti di Bari.

VI WEEK END

Giovedì 14 Luglio 2022

Grafica: SPARTA soc. coop.

Incontro con l’autore - WEEK END VII

Giovedì 14 Luglio 2022

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

14
luglio

14
luglio

Le “Parole
in bilico”
di Lucrezia
Lenti

“Per gusto e
per diletto”:
incontro con
Roberto Pazzi

CEGLIE MESSAPICA (BR)- Al MAAC, il
Museo Archeologico e di Arte Contemporanea in via Enrico de Nicola nr. 1,
giovedì 14 luglio secondo appuntamento con la rassegna letteraria “Per gusto
e per diletto”, dedicato a Roberto Pazzi:
il poeta, narratore e giornalista tradotto
in ventisei lingue, con più di trenta pubblicazioni fra sillogi e romanzi, presenterà il suo libro dal titolo “Hotel Padreterno”. Con lui dialogherà don Sebastiano
Pinto, docente di esegesi dell’Antico
Testamento presso la Facoltà Teologica
Pugliese (Bari). Inizio ore 19. Ingresso libero. Info. 338:1617575.

VENERDÌ

15
luglio
Angelo Greco
ospite della
rassegna
“LibrAria”

PULSANO - Sarà il Castello De Falconibus ad ospitare giovedì, 14 luglio, alle
ore 20:00, la presentazione del volume di Lucrezia Lenti dal titolo “Parole in
bilico”. . Vi sarà capitato, almeno una volta, di ricevere le chiavi di una casa
dal proprietario potendo così entrarvi senza dover bussare. Autorizzati quindi a varcare la soglia, calpestare i tappeti, aprire le porte, indagare le foto,
perché no anche sbirciare nelle intercapedini polverose che si divincolano tra
titoli e quarte di copertina, sugli scaffali appesantiti dal peso della memoria
che ognuno di noi ha l’istinto di conservare. Ecco, Lucrezia Lenti in “Parole
in bilico” ci ha affidato la chiave più piccola del suo scrigno di suoni, colori,
odori, pulsazioni, certezze, dubbi, speranze e timori quotidiani messi in versi
senza mai affondare, e rovinosamente cadere, nell’affannosa e banale ricerca di una rima fine a se stessa. Uno screenshot non ha bisogno di rima. La
narratrice così si apre e racconta. Stende e spalanca alla pubblica lettura
tutto, quasi tutto, chiunque al suo posto forse avrebbe voglia di dire. Ma
scriverlo è un dono. Farlo in versi, un talento di più. L’autrice, donna-madredocente-moglie-cittadina-credente, parla di tutti, di tanti, di sé e di chi - non
nominandoli mai - conosce e descrive guardando alla vita “con il coraggio
dell’aquila e la leggerezza del vento” recita uno dei passi più intensi di questa
silloge che merita di essere sfogliata con cura. Quindi riaperta. Letta. Riletta.
Vissuta. Immaginata. Ricalcata.
E ancora letta, riletta, sfogliata, vissuta, ricalcata, sino a scorgerne la sottile
linea - sperando di esservi riuscito, nei limiti di chi frequenta un testo con il
rispetto che si deve nella casa di un altro - tra 6951 parole delle quali infinito
quasi per definizione diventa la retta che percorre lo scritto, rafforzandolo
rigo per rigo.
E non è un caso, forse, per una donna che sul futuro senza limiti di spazio e
di tempo sta costruendo la propria esistenza. Affidandosi a tutti con questa
silloge generosa. Onesta testimonianza.
Alla serata partecipa Andrea Zicari uno degli autori dei disegni.

TARANTO - Settimo appuntamento venerdì, 15 luglio, alle ore 19:00, alla Galleria comunale del Castello Aragonese,
con “LibrAria”, la prima rassegna di libri
arte e immagini della Città di Taranto,
con la direzione artistica di Domenico
Sellitti. Questo appuntamento di “rEstate in Galleria” prevede la presentazione del volume fotografico di Angelo
Greco: “40° 29’ N 17° 18’ E - Obiettivo
su Taranto. Coordinate e visioni prospettiche”, per la Collana editoriale Illustrati a cura di Luciano Manna, con le
introduzioni di Enzo Ferrari, Raimondo Musolino, Gianluca Marinelli. Nella
stessa giornata del 15 si inaugurerà la
mostra fotografica correlata al volume
di Angelo Greco. Interverranno alla serata: Domenico Sellitti, Enzo Ferrari,
Raimondo Musolino e l’autore Angelo
Greco.
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GIOVEDÌ E VENERDÌ

14/15
luglio

DOMENICA E MERCOLEDÌ

/20
17luglio

Villa Peripato:
arriva il film
“Corro da te”

18
luglio

Per rassegna estiva 2022 della Villa
Peripato (in via Pitagora) domenica
17 e mercoledì 20 luglio sarà proiettato la commedia romantica “Corro da te” con Pierfrancesco Favino
e Miriam Leone diretti dal regista
Riccardo Milani, remake della pellicola cinematografica francese “Tutti
in piedi” (Tout le monde debout), di
Franck Dubosc.
La trama: Gianni, inguaribile donnaiolo, accetta la sfida dei suoi amici e
si finge diversamente abile per uscire con Chiara, una tennista paraplegica. Messo alle strette dalla sorella
di lei a confessarle la verità, l’uomo
scopre di esserne innamorato.
Start è previsto alle ore 21.
Ticket: euro 5,00. Per maggiori informazioni telefonare al numero
392:0654406.

“House
of Gucci”
all’Arena Ressa

DOMENICA E LUNEDÌ

/18
17luglio

STATTE - Sul grande schermo sotto le
stelle dell’Arena Ressa, in corso Vittorio
Emanuele III, giovedì 14 e venerdì 15 luglio alle 21,30 sarà proiettato il film del
regista Ridley Scott dal titolo “House of
Gucci”, con Lady Gaga, Adam Driver.
La pellicola è un adattamento cinematografico dell’omonimo libro. Una storia vera di moda, avidità, crimine (The
House of Gucci: A Sensational Story of
Murder, Madness, Glamour, and Greed)
scritto da Sara Gay Forden che ripercorre le vicende che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani ad ordire l’omicidio
del marito Maurizio Gucci, imprenditore
e presidente della celeberrima casa di
moda omonima.
Costo del biglietto, posto unico: euro
5,00; ridotto euro 4,50; universitari euro
4,00. Maggiori informazioni al numero
099:4741081.

LUNEDÌ

“Madres
paralelas”
a Statte
All’Arena Ressa, in corso Vittorio Emanuele III, a Statte, domenica 17 e lunedì
18 luglio sarà proiettato il film drammatico di Pedro Almodovar dal titolo “Madres paralelas”, con Penelope Cruz e Milena Smit, presentato in concorso alla
78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno
per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa.
Il film in Italia al Box Office ha incassato 2,4 milioni di euro.
Costo del biglietto, posto unico: euro 5,00; ridotto euro 4,50; universitari euro
4,00. Maggiori informazioni al numero 099:4741081. L’inizio dello spettacolo è
previsto alle 21,30.

“Marilyn ha
gli occhi neri”
allo Yachting
Per la rassegna cinematografica estiva
dello Yachting, il club in via Ombrine nr.
4, a San Vito, lunedì 18 luglio sarà proiettato il film “Marilyn ha gli occhi neri”,
diretto da Simone Godano ed interpretato da Miriam Leone e Stefano Accorsi.
La trama della pellicola ruota intorno
al tema delle problematiche psichiche:
Diego ha dei problemi di contenimento delle frustrazioni ed è ripiegato su se
stesso. Clara è affetta da mitomania. I
due fanno parte di un gruppo sottoposto a riabilitazione forzata sotto la guida
di uno psichiatra che tenta, non senza
difficoltà, di liberarli dalla concentrazione su sé, obbligandoli a gestire un ristorante per le persone del quartiere.
Inizio ore 21,30. Costo del biglietto: euro
5,00. Per maggiori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
392:0654406.
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GIOVEDÌ 14 E VENERDì 15 LUGLIO

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE

BISCEGLIE (BARLETTA ANDRIA TRANI) - Ancora due giorni tra giochi e
divertimento con il Festival “Il paese delle meraviglie - Marameo”. Il 14 luglio
laboratorio di costruzione di burattini (dalle 19) in piazza San Salvatore e, a
seguire, nel piazzale aereonautica militare, lo spettacolo “Il mago del grano”
(nella foto); teatro per i più piccoli anche il 15 luglio. Info: 340:3868956.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 LUGLIO

TORNA IL FESTIVAL DEI GIOCHI

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Da giovedì 14 a domenica 17 luglio nel Centro
Storico ritorna il Festival dei Giochi, evento che offre a grandi e piccini
l’opportunità di interagire e giocare insieme in un unico luogo dove
convivono gioco di strada, teatro, musica e danza popolare. L’ingresso
è libero. Per saperne di più telefonare al 388:9344272.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 14 E VENERDÌ 15 LUGLIO

“IN CORTILE” CON IL CREST

TARANTO - Seconda settimana del progetto “in Cortile” del Crest: in agenda
venerdì 15 luglio c’è il laboratorio creativo “Matilde, la balena ecologica”, nella pineta di Parco Cimino, a Solito Corvisea (ore 18.30); giovedì 14 luglio teatro d’attore
“Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano” (nella foto di M. Nisi), in scena
in largo San Gaetano, in Città Vecchia (ore 20.30). Ticket: 5 euro. Info: 366:3473430.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DA SABATO 14 LUGLIO

FOLE NELLO ZAINETTO

GALLIPOLI (LE) - Il 14, 15 e 16 luglio, alle ore 20, a Parco Gondar (Lungomare
Galileo Galilei) torna “Fole nello zainetto”, di Poieofolà - Costruzioni teatrali:
a fare da palcoscenico alla messa in scena dello spettacolo sarà la “Pineta
avventura” del Parco. Il lavoro, interattivo e nella natura, fa scoprire agli
spettatori i segreti dei fratelli Grimm e dell’origine di molte loro grandi fiabe.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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SABATO

15
luglio

16
luglio

“Back to
the future”
a Lamarée

Deejaytime
advenTour
al Nafoura

16
luglio

CASTELLANETA MARINA - Albertino,
Fargetta, Molella e Prezioso: sabato,
16 luglio, alla consolle del Nafoura, la
mega discoteca in contrada Chiulli, torna “Deejaytime”, l’appuntamento con il
programma iconico della radio italiana.
Un evento imperdibile per chi ha ballato la musica degli anni Novanta e per
quanti continuano a seguire i quattro
dj sulle frequenze di Radio m2o, dall’1
aprile 2019 affidata alla direzione artistica di Albertino e che prevede in palinsesto dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23,
uno spazio dedicato al “Deejay Time in
the mix” con i successi dello storico
programma. Anche questa settima con
un solo ticket si potrà vivere l’esperienza di due club. Info: 340.6070633.

GIOVEDÌ

TARANTO - Si balla sull’erba e a ridosso del mare, immersi in un’atmosfera magica, sotto il cielo stellato de
Lamarée, il lido in viale dei Girasoli, a
Lama. La festa in programma venerdì, 15 luglio, è davvero imperdibile:
con “Back to the future” gli affezionati
del posto viaggeranno sulle note della
musica italiana e di quella straniera di
tutti i tempi. In consolle, gireranno i dischi Max Locafaro, Paolo Tedeschi e
Francesco Mastrorilli .
L’evento è organizzato da “For friends” con Bruno Infante, Nicola De Bellis e Laura Forte.
Per saperne di più e per prenotazione
tavoli è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 340:5550987 e
328:3280776.

SABATO

14
luglio

Da Formentera
al Mon Reve:
c’è dj Pigna
LITORANEA SALENTINA - S’inaugura giovedì, 14 luglio, il “Summer Festival
live & show” del Mon Reve, il resort in via Pesca Mazzisciata, sulla Litoranea
Salentina. Per il primo appuntamento della stagione in cartellone girerà i dischi, in consolle, dj Pigna (nella foto), al mixer del Mon Reve direttamente dal
Rigatoni di Formentera.
La cena-spettacolo avrà inizio alle ore 21,30 al costo di euro 50,00, vini inclusi.
L’ingresso per il solo spettacolo e after show, invece, è di euro 10,00 con consumazione obbligatoria (dalle ore 23,00 in poi). Seguirà il dj set di Tonio Amendola. Per maggiori informazioni e prenotazione tavoli è possibile rivolgersi ai
seguenti numeri di telefono: 099:7312185, 093:3302247 e 335:7708125.

La’nchianata:
si balla con
i “Vega 80”
TORRICELLA - Si balla con i “Vega 80”
e sulla musica di quegli indimenticabili
anni sabato, 16 luglio, a La’nchianata, il
ritrovo a Torre Ovo. “Electric Dreams –
Episode XI”” è il nome del nuovo spettacolo con cui la band propone uno show
ancora più estremo e coinvolgente degli
anni precedenti con cambi d’abito, scenografie, videowall, luci e favolosi arrangiamenti musicali che contribuiscono a
creare un mix perfetto per entusiasmare ogni genere di pubblico.Dopo il concerto della band seguirà il dj set di Vito
U’Ruts Casulli. Ingresso a partire dalle
ore 20.30 (costo del biglietto: euro 7);
inizio spettacolo ore 22.30. L’ingresso al
dj set è libero. Info: 368.7305100.
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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
V.le 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
LA CAMPAGNA DI ZIO ANGELO
Strada provinciale Fragagnani
tel.: 388:6582187

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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TUTTI I GIORNI

All’Isola di San Pietro
con Clodia e Adria

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

TARANTO - Ogni giorno, grazie al servizio delle idrovie gestito da
Kyma Mobilità con le motonavi “Clodia” e “Adria”, in collaborazione
con la Marina Militare, è possibile raggiungere l’Isola di San Pietro. I
biglietti possono essere acquistati sul sito www.amat.taranto.it, app
Kyma-Amat oppure presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino
nr. 21 e presso tutte le rivendite autorizzate (elenco disponibile su
www. amat.taranto.it).

CON
LARRY FRANCO
LA POLEMICA

Jazz nei Due Mari
sul catamarano
TARANTO - Sabato 16, martedì 19 (al
tramonto e di sera con il concerto di
Francesco Greco) e mercoledì 20 luglio torna “Catamarani in jazz”, l’evento che consente di ammirare Taranto
dai Due Mari, navigando sotto costa a
velocità di crociera, a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin Conservation e sulle note di Larry Franco e
Dee Dee Joy. Info e prenotazioni: 339:
2986584 o 327:6795629

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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