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Da venerdì
22 a domenica
24 luglio lo
spazio nell’ex
Mercato Coperto
si trasformerà
nel tempio della
musica d’autore
tra concerti
e stand
gastonomici
TARANTO - Mancano poco più
di ventiquattro ore al via della
tre giorni del “Taranto Jazz
Festival”, in programma da venerdì 22 a domenica 24 luglio
nello spazio nell’ex Mercato
Coperto (ingresso di via Acclavio), luogo underground in
pieno centro che, per l’ccasione, si trasformerà nel tempio
del jazz ionico. Enzo Avitabile,
Fabrizio Bosso, Javier Girotto
e Sergio Cammariere gli ospiti d’eccezione che arriveranno
in città per questa attesa terza
edizione dell’evento realizzato
in collaborazione con il Comune di Taranto, con la direzione
artistica di Antonio Oliveti.
«Sono molto emozionato di
presentare nuovamente questo Festival – le sue parole
durante la presentazione alla
stampa della kermesse, lo
scorso mese di giugno - specialmente dopo la pandemia
che in questi anni difficili ha
svuotato di ogni significato il
nostro settore».
Le tre giornate arrivano dopo
un “assaggio” del Festival nei
primi giorni di luglio quando,
per la prima volta, ha preso
vita una rassegna itinerante di
30 concerti di band emergenti
nei migliori locali del capoluogo ionico, con alcune puntate
anche fuori dal contesto territoriale. Su tutte ricordiamo le

Avitabile, Bosso, Cammariere e
Girotto: è tempo di “Jazz Festival”

Antonio Oliveti, direttore artistico della terza edizione del “Taranto Jazz Festival”
in programma in pieno centro, nello spazio nell’ex Mercato Coperto; a destra: Fabiano Marti;
nelle foto in alto da sinistra: Javier Girotto e Fabrizio Bosso

due tappe all’Università, presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza di via Duomo, con
i concerti de La Cantiga de la
Serena, del Salvatore Russo
Gypsy Jazz trio oltre al secret
concert che il grande cantautore Bungaro ha tenuto lo scorso 9 luglio. Il Festival, come
l’assessore alla Cultura del
Comune di Taranto, Fabiano
Marti, ha tenuto a sottolineare
durante la conferenza stampa,
è uno dei frutti del lavoro che
l’Amministrazione ha portato
avanti negli scorsi anni. «È un
punto fermo da cui vogliamo
ripartire - ha detto - dopo aver
rimesso in moto la giunta».
Il Taranto Jazz Festival si avvale del patrocinio del Comune
di Taranto, di Kyma Mobilità
e del supporto di Movidabilia, organizzazione che, come
ogni anno, renderà accessibili
alla manifestazione anche le
persone con disabilità. Media
partner è Radio Cittadella.

IL PRIMO CONCERTO

IL PROGRAMMA

Inaugurano i suoni del Sud

Tre giorni di grande musica

TARANTO -Ad aprire la tre giorni del
“Taranto jazz Festival” venerdì, 22 luglio,
alle ore 21.30, sarà l’esibizione di Enzo
Avitabile in Tammurriata nova quartet.
Il Maestro che vanta una carriera costellata di successi, nonché di collaborazioni con artisti del calibro di Pino Daniele,
Franco Battiato e Tina Turner, porterà
sul palco il suo bagaglio artistico continuamente aperto alle innovazioni, pieno
di un Sud che non è solo una concezione geografica, ma uno stato dell’animo e
della condizione umana.
Pop, ritmo afroamericano e canto sacro si mescoleranno grazie alle sonorità
dell’artista napoletano.
Con lui saranno protagonisti Gianluigi
Di Fenza, chitarra ed elettronica, Emidio
Ausiello alle percussioni, e Marco Pescosolido al violoncello.
I cancelli saranno aperti sin dalle ore
19.00. Durante il concerto ed in ogni serata saranno presenti stand gastronomici
dei partner commerciali della manifestazione.

TARANTO - Ecco, nel dettaglio, il programma della tre giorni: venerdì, 22 luglio, alle ore 21.30, il Taranto Jazz Festival si aprirà con l’esibizione di Enzo
Avitabile accompagnato dal Tammurriata nova quartet; sabato 23 luglio (ore
21.30), sarà la volta dei Latin Mood, il sestetto guidato dal trombettista Fabrizio
Bosso e dal sassofonista Javier Girotto che fa dell’incontro tra diverse culture
ed estrazioni musicali il proprio tratto distintivo. La loro musica farà viaggiare
i presenti fra gli angoli più reconditi del Sudamerica, spaziando tra ritmiche
uruguaiane e peruviane e generi
come lo joropo venezuelano, il frevo brasiliano e il mambo; domenica 24 luglio (ore 21.30), gran finale
con il Sergio Cammariere quintet (nella foto di fabrizio Fenucci):
da ormai trent’anni nel gotha del
jazz italiano e non solo, tramite la
sua musica d’autore l’artista porterà con sé il pubblico in un cammino fatto di raffinatezza e ritmo che
convergono sia nei suoi brani più
amati che nel suo ultimo lavoro discografico, “La fine di tutti i guai”.
Con lui sul palco Luca Bulgarelli e
Bruno Marcozzi, insieme a Daniele
Tittarelli e ad Amedeo Ariano.Info:
392:6308671- 333:3323354.

Enzo Avitabile porta
a Taranto Tammurriata
nova quartet ed un
repertorio artistico che si
contraddistingue per le
sue continue innovazioni,
pieno di un Sud che
è uno stato d’animo

Festival della Valle d’Itria - WEEK END III

VALLE D’ITRIA

Al Festival star e
concerti imperdibili
Il Festival della Valle d’Itria, dal 19 luglio al 6 agosto a Martina Franca, propone tanti appuntamenti concertistici con star della lirica ed ensemble imperdibili: il soprano sudafricano Pretty Yende si esibirà il 2 agosto al Chiostro di Sant’Antonio di Taranto, interpretando arie tratte dalle opere
di Bellini, Donizetti, Rossini, mentre il soprano Anna Pirozzi il 4 agosto salirà sul palco del Palazzo
Ducale per un concerto fra canzoni e arie d’opera della tradizione musicale italiana.
Nuova edizione per “Il canto degli ulivi”, il format che porta la musica del Festival nelle masserie,
al via lo scorso 20 luglio alla Masseria Capece di Cisternino con l’ensemble I Bassifondi che ha
eseguito brani rinascimentali e barocchi. Il 22 luglio sarà invece la Masseria Belvedere di Mottola
ad ospitare il recital del basso Andrea Mastroni. Il primo agosto alla Masseria Palesi di Martina
Franca, il soprano Giulia Semenzanto, accompagnata dalla chitarra di Jadran Duncumb, proporrà un raffinato programma con musiche del Romanticismo. Triplo appuntamento (28 luglio
al Chiostro di San Domenico di Martina Franca, 29 luglio alla Masseria del Duca di Crispiano,
31 luglio al Castello Aragonese di Otranto) – con il Trio Kronthaler che proporrà al pubblico un
programma crossover con nuovi arrangiamenti delle musiche di Monteverdi, Purcell, Frescobaldi,
Händel. Novità del 2022 è la rassegna “L’opera al cinema”: il 21 luglio Palazzo Ducale si trasforma
in un cinema all’aperto con l’esecuzione dal vivo delle colonne sonore durante la proiezione dei film
muti “Carmen”, di Cecil B. DeMille (1915) e “A Burlesque on Carmen”, di Charlie Chaplin con l’Orchestra della Magna Grecia e Timothy Brock sul podio. Con il “Concerto per lo spirito” (28 luglio)
nella Basilica di San Martino si rinnova l’appuntamento con la musica sacra: protagonista l’Orchestra Barocca Modo Antiquo e i cantanti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”.
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“POTERE
ASSOLUTO”
LA POLEMICA

L’autore ospite della rassegna culturale
“L’angolo della conversazione”

Incontro con Sergio Rizzo
allo Yachting Club

GIOVEDÌ

21
luglio

SABATO

VENERDÌ

22
luglio

SABATO

Silvia Quero
racconta
la Taranto
che fu
TARANTO - Venerdì, 22 luglio, alle 19:00, alla Galleria comunale del Castello Aragonese (piazza Castello) torna “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 storico
divulgativo “Le altre delizie tarantine - Riflessioni citazioni e racconti di letteratura,
filosofia, architettura, storia, tradizione, archeologia, arte, cinema, teatro & culinaria”, di Silvia Quero, pubblicato dalla Casa Editrice Edit@ nella collana editoriale
“Le Centure” curata da Claudio De Cuia. Interverranno: Domenico Sellitti (moderatore), Marcello Bellacicco (relatore) e l’autrice.
L’iniziativa, organizzata da Edit@ Casa Editrice, dal Caffè Letterario di Edit@, in
collaborazione con la Pro Loco di Taranto e l’Info Point Taranto, gode del patrocinio morale della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dell’UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco Italiane); media patner dell’evento: l’emittente radiofonica Latte e Miele ed il quotidiano BuonaSera Taranto.
Il libro, suddiviso in “Delizie” (capitoli tematici), rende omaggio alla grande azione
divulgativa fatta tre secoli or sono da Tommaso Niccolò D’Aquino, attraverso una
raccolta breve di nozioni di varia natura sul passato e, talvolta, sul presente di
Taranto, scritte in un linguaggio rapido, diretto; un promemoria per ricordare le
bellezze della città.

Serata
d’autore
con Carmelo
Zaccaria

Grafica: SPARTA soc. coop.

23
luglio

TARANTO - “L’angolo della conversazione”, la rassegna organizzata dallo Yachting, il club a
San Vito, giovedì 21 luglio propone l’incontro con Sergio Rizzo
che presenta “Potere assoluto, i
cento magistrati che comandano
in Italia”, un saggio che affronta
il tema attuale e scottante della
giustizia attraverso un’inchiesta
inedita ed esplosiva.
L’autore svela storie, protagonisti,
retroscena della casta composta
da un centinaio di magistrati.
Scrivono le leggi che regolano
le nostre vite e decretano come
applicarle; governano il calcio,
la passione più grande degli italiani; presiedono i comitati delle
grandi aziende commissariate,
come l’Alitalia; sono i consiglieri
di Stato. Sul palco con l’autore,
l’avvocato penalista Nicola Marseglia; modera il direttore di Cosmopolismedia, Vincenzo Carriero.

Libri e incontri culturali - WEEK END V

FRAGAGNANO - Nell’ambito della rassegna “Non solo... settembrefragagnanese 2022” sabato, 23 luglio, nei Giardini Carducci Agustini
Dell’Antoglietta (via Trento) incontro con Carmelo Zaccaria: lo scrittore
presenterà la sua ultima opera, “Il tempo migliore - Divagazioni sul
presente irresistibile e artificioso”, edito da Scorpione. Si tratta di una
raccolta di scritti dell’autore che analizza e interpreta, da sociologo, la
società attuale e le sue modificazioni. L’era che stiamo vivendo, scrive
Zaccaria, gira in modo veloce e convulsa. I cambiamenti sociali sono
così accelerati e spiazzanti che in un attimo travolgono consolidati
modi e tempi di vivere, mettendo in crisi un sistema di valori sedimentato e tramandato da intere generazioni. Tutto scorre, verrebbe da dire
con Eraclito, ma in maniera troppo precipitosa e spasmodica. La spinta onnivora della tecnologia digitale amplifica e dilata ogni sospiro,
inaridisce sino a renderle insignificanti le relazioni umane. Dialoga con
l’autore la giornalista Lilli D’Amicis, direttore di oraquadra.
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SABATO 23 LUGLIO

VENERDÌ 22 LUGLIO

GIOVEDÌ 21 - VENERDÌ 22 LUGLIO

YACHTING CLUB

“TUTTAPPOST”,
C’È PINUCCIO

Venerdì, 22 luglio, la rassegna estiva della
Villa Peripato (in via Pitagora - Taranto)
prosegue con la commedia comica italo
dialettale dal titolo “ ‘U Rasciùle”, portata
in scena dalla compagnia “Lina Antonante”
con la regia di Pino Antonante.
Il titolo di questa comicissima farsa fa
intuire la comicità del lavoro teatrale:
“ ‘U Rasciùle” ovvero, l’orzaiolo, quel
fastidiosissimo foruncolo che spunta sotto
gli occhi e che, secondo un detto della
superstizione popolare, è causato dall’aver
visto una persona, in questo caso una
donna, nuda.
Inizio spettacolo ore 21,00; ingresso ore
20,30. Costo del biglietto posto unico
numerato: euro 9,00 + 1 euro di prevendita.
Info e prenotazioni al 339:4760107.

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

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

SI RIDE CON
‘U RASCIÙLE

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

ARENA VILLA PERIPATO

C’è grande attesa per lo spettacolo di
Pinuccio, “Tuttappost”, in programma sabato,
23 luglio, allo Yachting club a San Vito (in
via Ombrine, 4), nell’ambito della rassegna
“L’angolo della conversazione”. Pinuccio
proporra un viaggio nell’Italia tra notizie
surreali e immagini che raccontano di un
Paese meraviglioso dove, nella quotidianità,
accadono cose assurde quanto esilaranti.
Dietro ogni piccolo o grande caso di cronaca
c’è sempre un lato curioso e comico,
purtroppo. Dalle grandi opere, alla gestione
ambientale fino ad arrivare ai problemi
condominiali. Lo Stivale, toccando tutte le
regioni, regala curiosità, ma anche pagine
negative che ci contraddistinguono con
l’ausilio di immagini contenenti documenti,
foto, video e atti ufficiali che rendono concreto
questo teatro dell’assurdo. Biglietti disponibili
su Eventbrite o al botteghino dello Yachting
Club. Infoline e prenotazioni telefonando al
numero 335:6386685.

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

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

PINETA DI OSTUNI

TRE DONNE
IN ARTE
Teatro nella Pineta di Ostuni, in Contrada
Camastra, con Antonella Colucci diretta
da Dario Lacitignola in “Tre donne in arte”
giovedì 21 e venerdì, 22 luglio: sul palco
il racconto di tre grandi figure femminili
dell’arte moderna e contemporanea
vissute in luoghi del mondo molto lontani
e differenti: Roma nel ‘600, il Messico agli
inizi ed alla metà del 1900, Begrado dal
1946 fino ai nostri giorni. Tre vite difficili
completamente diverse, eppure legate
dalla forza, dalla determinazione e dal
coraggio. Il soggetto è tratto da biografie e
scritti, ma la drammatizzazione segue vie
proprie: una narrazione nella quale si mette
in evidenza l’aspetto umano nel momento
in cui…“accade l’arte”. Gli spazi dedicati
al dramma sono intervallati da momenti
di sottile ironia e garbato umorismo. Nella
messa in scena, l’intervento della danza e
della musica, conferiscono all’opera una
dimensione particolarmente affascinante
ed onirica, realistica e dinamica al tempo
stesso. inizio previsto alle ore 21:00.
Ingresso con quota di complicità suggerita.
Info al numerro 347:5986360.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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VENERDÌ

SABATO

22
luglio

23
luglio

Club tour
2022: J-Ax
ospite
del Nafoura

Da Tik Tok
al Kabana:
arriva
Gaia Bianchi

CASTELLANETA MARINA - Venerdì
22 luglio al Kabana (Lungomare Eroi
del Mare, 198) arriva la nota influencer
milanese, Gaia Bianchi. Fortissima è la
sua passione per la musica, tant’è che
nel 2020, a soli 16 anni, pubblica il suo
primo singolo ufficiale, “VVS”, brano
che diventerà virale sul web, tanto da
ottenere in breve tempo più di mezzo
milione di visualizzazioni su Youtube. Lo
stesso brano è stato utilizzato migliaia
di volte da altri utenti per realizzare video su Tik Tok. La sua popolarità sui
social è in costante incremento: a soli
17 anni ha già raggiunto 2 milioni di followers su Tik Tok e superato i 1.5 milioni
su Instagram. Ad affiancarla in consolle
ci saranno il noto dj tarantino, guido balzanelli, il dj producer biscegliese Fede B
e in voce Massi. L’organizzazione come
sempre è curata da Musica&Parole.
Start ore 00.00. Info e prenotazione tavoli al 320.3563574.

SABATO

23
luglio
Solare e
travolgente:
al Praja c’è
Elettra

CASTELLANETA MARINA - Ha segnato gli ultimi 30 anni della scena musicale italiana e, finalmente, sabato 23 luglio sarà ospite del Nafoura, la discoteca
in contrada Chiulli: lui è J-Ax, lo zio d’Italia che in Puglia torna per una tappa
del suo “Club tour 2022”.
Rapper, cantautore e produttore discografico italiano, J-Ax è noto anche per
aver fondato il duo hip hop “Articolo 31” insieme a Dj Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006.
È il fratello maggiore di Grido, ex-componente dei Gemelli DiVersi. Per alcuni
mesi ha preso parte al progetto “Due di picche”, poi accantonato, assieme a
Neffa. Nel corso dei primi anni 2000, J-Ax ha abbandonato sempre di più lo
stile rap per abbracciarne uno sempre più tendente al pop.
L’11 settembre 2020 ha rivelato di aver realizzato un album intitolato “Uncool
& Proud” sotto lo pseudonimo J-Axonville, composto durante le misure di
confinamento imposte dalla pandemia e caratterizzato da sonorità tipicamente punk rock, un genere da lui definito il “meno mainstream, meno cool
e meno streammato del momento”. Nel 2022 torna a collaborare con Fedez
per il progetto LoveMi, evento benefico realizzato il 28 giugno 2022 in piazza
Duomo a Milano volto a raccogliere fondi a favore della fondazione Tog che
si occupa della riabilitazione di bambini con problemi neurologici complessi. Al Nafoura farà ballare gli affezionati del posto sulle note dei brani che lo
hanno reso famoso dagli esordi ad oggi. Dopo la sua performance la serata
proseguirà con i dj resident. Anche questa settimana sarà possibile, con un
unico ticket, accedere liberamente al Nafoura e al Clorophilla.
Ticket disponibili su https://www.ticketsms.it/it/event/j3oIfKhr.

GALLIPOLI (LE) - Travolgente e sensuale come sempre, sabato 23 luglio Elettra
Lamborghini arriva al Praja, la discoteca
sul Lungomare Galileo Galilei.
Sotto il meraviglioso cielo stellato del
Salento, la nota cantante e conduttrice
televisiva darà vita, così com’è nel suo
stile, ad una performance travolgente.
Lo scorso 17 giugno, ricordiamo, è
uscito il suo singolo estivo realizzato
in collaborazione con Rocco Hunt e la
cantante spagnola, Lola Indigo. La lunga notte del Praja proseguirà fino all’alba del giorno dopo sulle note dei dj resident. Biglietti su TicketSms
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GIOVEDÌ 21 LUGLIO

ANNA TATANGELO AL MON REVE

TARANTO - È Anna Tatangelo la prima, grande, ospite del “Summer Festival”,
il cartellone di eventi estivi organizzato dal Mon Reve, il resort sulla Litoranea
Salentina, con il supporto di Programma Sviluppo. Giovedì, 21 luglio, la cantante
proporrà il meglio della sua vasta discografia. Costo biglietti: 25 euro; ridotto
soci: euro 20. Possibilità di ingresso con cena. Info: 335:7708125 e 099:7312185.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 23 LUGLIO

MALGIOGLIO ALLA PERIPATO

TARANTO - Per la rassegna estiva del Teatro Villa Peripato, organizzata da
“Il palcoscenico” e curata dal direttore artistico, Gabriella Casabona, sul
palco dell’Arena (via Pitagora) arriva Cristiano Malgioglio con lo spettacolo
musicale “Forte Forte Forte”. Start ore 21. Ticket: settore A euro 25,00 +
d.p.; settori B: euro 20,00 + d.p. Info e prenotazioni al 339:4760107.

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

DOMENICA 24 LUGLIO

LA CAMPAGNA DI ZIO ANGELO

MARINA DI PULSANO - “Baby dance” con intrattenimento e cena domenica,
24 luglio, presso “La campagna di zio Angelo” (strada provinciale Fragagnani)
la braceria, paninoteca, pizzeria, friggitoria e lounge bar in zona Lido Silvana. Start ore 19; costo del biglietto: euro 12,00. Per maggiori informazioni e
prenotazioni telefonare al numero 388:6582187.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 22 LUGLIO

GUÉ PEQUENO ALLO YACHTING

TARANTO - Venerdì 22 luglio, serata disco allo Yachting, il club a San
Vito (in via Ombrine, 4), con uno special guest d’eccezione: il rapper Gué
Pequeno, tra gli artisti di punta di questa estate 2022. Pequeno è noto per
r la sua militanza nei Club Dogo, gruppo da lui formato anche insieme al
produttore Don Joe. Info al numero 099:5934158.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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SABATO 23 LUGLIO

TENUTA DEL BARCO

PULSANO - Nuovo appuntamento il 23 luglio con le cene-spettacolo della
Tenuta del Barco, sulla Strada prov. 123 Pulsano-Monacizzo: sarà la musica
del duo acustico “M&L” formato da Michele Santoro e Laura Donatone a fare
da sottofondo alla cena che prevede prelibatezze di terra e di mare. In scaletta
musica per sax, chitarra e percussioni. Info: 099:6622579 e 347:9382024.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

“GIUSSANI 100”: LA MOSTRA

TARANTO - Sarà inaugurata giovedì, 21 luglio, alle ore 20.30, in piazza
Santa Rita NR. 1, la mostra dal titolo “Giussani 100” proposta dalla
Fraternità di Comunione e Liberazione. Si tratta di un percorso virtuale che offre la possibilità di conoscere la figura di don Giussani,
alternando riflessioni, commenti e testimonianze sulla sua persona.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

SWING E JAZZ A GINOSA

GINOSA - Secondo appuntamento giovedì, 21 luglio, nell’Anfiteatro Rione
Casale con la rassegna musicale “Swing e jazz nella terra delle gravine’’.
In scena un quartetto inedito formato da Michele Sannelli al vibrafono,
Pasquale Fiore alla batteria, Dario Deidda al basso e Roberto Ottaviano
(nella foto) al sassofono. L’ingresso è gratuito. Info al numero 333:4624447.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

“IN CORTILE” CON IL CREST

TARANTO - Giovedì, 21 luglio, sarà l’Aguaraja Park in viale Jonio a fare
da palcoscenico alla messa in scena dello spettacolo per bambini dal
titolo “Lino, il topolino contro la montagna mostruosa”, inserito nel cartellone “in Cortile”, realizzato dal Crest nelle periferie tarantine. Narrazione
teatrale di e con Giovanni Guarino; inizio ore 18,30. L’ingresso è libero.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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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
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SABATO

VENERDÌ

29
luglio

23
luglio
Parco Gondar:
arriva il live
di Franco126
GALLIPOLI (LE) - Franco126, una delle
voci indie pop più apprezzate del momento, il 23 luglio arriva live al Parco
Gondar a Gallipoli (Lungomare Galileo
Galilei) con i suoi capolavori.
“Polaroid”, pubblicato nel 2017, è stato
il disco d’esordio del cantautore romano in coppia con Carl Brave. Un vero
e proprio caso discografico emerso
dal web ed entrato stabilmente nelle
classifiche di vendita, raggiungendo il
Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018
Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista
“Stanza singola”, uscito a gennaio 2019.
L’album, certificato Platino da Fimi, è un
successo e diventa da subito un disco
“cult” per pubblico e critica. A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club
italiani. Apertura porte ore 19.30; start
ore 21,30. Infoline: 327:8215783.

L’artista ospite
del “Bari in jazz
Festival” proporrà
i suoi più grandi
successi. E non solo

Nina Zilli inedita dal vivo
con la special band
di Raffaele Casarano
POLIGNANO A MARE (BA) - Una inedita Nina Zilli insieme alla “special
band” di Raffaele Casarano venerdì, 29 luglio, saranno ospiti del Festival
“Bari in jazz”, in piazza S.M.G. Laselva. Line up: Nina Zilli (voce), Raffaele Casarano (sax), Luca Aquino (tromba), Mirko Signorile (pianoforte),
Alessandro Monteduro (percussioni), Giorgio Vendola (contrabbassista) e
Maurizio Dei Lazzaretti (batteria). Start ore 21. Costo del biglietto: da 15
euro + diritto di prevendita.
Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto nominativo o elettronico.

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

SABATO

30
luglio
Madame e
Gabry Ponte a
Ginosa Marina
GINOSA MARINA - Saranno Madame
e Gabry Ponte i primi ospiti a esibirsi,
uno dopo l’altro, sul palco dell’Elephant
Park (in Contrada Pizziferro,
1) sabato, 30
luglio, con inizio
alle ore 21. Poliedrica e talentuosa, Madame
ha conquistato
le nuove generazioni (e non
solo) con la sua
voce e i suoi testi accattivanti;
Gabry Ponte fa ballare le dancefloor
internazionali con le sue hit che hanno
fatto la storia. Ultimi biglietti disponibili
su https://bit.ly/GabryPonte30Luglio;
https://bit.ly/LiveMadame30July.
Info: 327:9049543.
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