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Visite guidate,
degustazioni,
ciclopasseggiate,
walking tour e
teatro: il Comune
nella Terra delle
Gravine pronto ad
incantare i turisti
con una serie di
iniziative tra luglio
ed ottobre
MOTTOLA - Visite guidate,
degustazioni e ciclopasseggiate, walking tour, trekking
e teatro: Mottola, cuore della civiltà rupestre, pronta ad
incantare i turisti grazie alle
tantissime iniziative del periodo estivo e sino al mese di
ottobre, nell’ottica di una reale destagionalizzazione. Tutte
ad ingresso gratuito, previa
prenotazione, complice il
bando per il potenziamento e
qualificazione degli Infopoint
turistici della regione Puglia.
Ad accompagnare i visitatori saranno guide turistiche
abilitate che mostreranno un
territorio ricchissimo e dalle
tante eccellenze. Luoghi tutti
da scoprire e da fruire anche
attraverso attività tra loro diverse, come dimostra il nome
scelto per il progetto: “Mottola, trekking & food experience, tra storia, arte e natura”.
«Valore aggiunto- spiega l’archeologa Carmela D’Auria
che gestisce l’Infopoint- saranno le attività di co-marketing con gli operatori del
settore culturale, agricolo ed
enogastronomico valorizzando l’accostamento con prodotti tipici, il teatro, l’arte e la
natura.
Una rete vera di professionisti, pronti ad accogliere i turisti attraverso percorsi espe-

Mottola tra storia, arte, natura,
trekking e food experience

In alto da sinistra: visite guidate e degustazioni a Mottola per il progetto “Trekking
& food experience, tra storia, arte e natura”; una veduta della Città dall’alto. Sopra:
a sinistra turisti francesi in visita a Mottola; a destra: la chiesa rupestre di San Nicola

rienziali».
In queste settimane, inoltre, in
Puglia e nella terra delle gravine si registra un’impennata
di presenze, soprattutto dalla
Francia. Un risultato possibile anche grazie alla mostra
“Apulia, Mystères des Pouilles entre terre, pierres et mer”
che sta destando grande
interesse e della quale Carmela D’Auria è tra i curatori
per la sezione archeologica.
Dalla Magna Grecia ad oggi,
un viaggio tra opere d’arte,
reperti archeologici e medioevali, fotografie e sculture
contemporanee in grado di
affascinare i tanti francesi che
hanno scelto di visitare questi
luoghi.
Nell’estate mottolese, dunque, non solo gravine e insediamenti rupestri, ma il territorio di Mottola si mostrerà
nelle sue tante sfaccettature,
tanto culturali quanto enogastronomiche.

LA NOVITÀ

DA NON PERDERE

La città diventa... green

Gli appuntamenti in agenda

Mottola punta,
quest’anno, sulla
sostenibilità ambientale
con spostamenti
a piedi e in bicicletta
nei boschi

Mottola sceglie di puntare sulla sostenibilità ambientale, con alcuni itinerari a
piedi o in bicicletta nell’entroterra e nei
boschi.
Un’idea progettuale mirata da parte
dell’Infopoint che, in occasione di questi eventi alla scoperta del territorio,
lancia un segnale “green”. Particolare
attenzione, infatti, alla sostenibilità ambientale attuata attraverso la mobilità a
piedi e in bici per limitare gli spostamenti individuali e le conseguenti forme di
inquinamento, ma anche attraverso la
fruizione controllata, dal momento che
alcune escursioni sono pensate per piccoli gruppi di massimo trenta persone.
Finalità è trasmettere la destinazione turistico/culturale della terra delle gravine
come percorso emozionale, all’insegna
dell’aggregazione e del rispetto dell’ecosistema naturale.
Inoltre, le ciclopasseggiate e il trekking
sono pensati per uno slow tourism, un
turismo lento che promuove la qualità e
l’esperienza del viaggiatore.

Si comincia sabato, 30 luglio, alle ore 17.30, con la visita guidata alle chiese
rupestri di San Nicola e San Gregorio (nella foto) e la degustazione presso
masseria Amodio. Stesso appuntamento da segnare in agenda è per domenica, 14 agosto. Il 20 agosto, alle 19, è invece previsto un wine tour con visita
guidata e degustazione nella cantina Ludovico e il 3 settembre, alle 17.30, la
ciclopasseggiata lungo la via ellenica del cammino materano da Palagianello
a Mottola, con visita guidata alla chiesa rupestre di San Nicola e tappa finale in masseria, sempre con prodotti a km 0. Quest’ultima attività
è realizzata in collaborazione con
l’associazione I Portulani. Le iniziative, con partenza dall’Infopoint,
andranno avanti sino ad ottobre,
mentre a settembre è prevista la
rappresentazione teatrale della
commedia “Il Misantropo” di Molière, in collaborazione con Teatro
delle Forche. Il progetto è finanziato dall’asse VI, azione 6.8 Interventi
per il posizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche. Appuntamenti gratuiti, previa prenotazione allo 099.8867640 sino
al raggiungimento della capienza
prevista per ogni evento.
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SABATO

28
luglio

30
luglio

“Parole
e note”
con Leo
Tenneriello

A cena con...
Lydia Capasso
e Colantuoni
allo Yachting

TARANTO - Giovedì, 28 luglio, torna
“L’angolo della conversazione”, la
rassegna culturale organizzata dallo
Yachting, il club a San Vito (in via Ombrine, 4), in collaborazione con BCC San
Marzano. “A cena con noi” l’atteso
appuntamento che vedrà protagonisti la
giornalista Lydia Capasso e il lifestyler
Sergio Colantuoni: si parlerà di happy food, il cibo inteso non solo come
“mangiare”, ma anche come elemento
di business, biodiversità, esperienza
sensoriale e momento di aggregazione
sociale. Lydia Capasso è autrice del libro “Il passato è servito. Racconti e ricette di piatti che hanno fatto la storia”,
un ricettario con il gusto della narrazione, in cui ogni preparazione culinaria è
preceduta da aneddoti o leggende assolutamente degni di essere conosciuti.
Conduce Maria Carmela Ostillio. Inizio
ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite; info: 335:6386685.

DOMENICA

31
luglio
Rosaria
Ragni Licinio
presenta
la sua silloge

LIZZANO - Si apre con Leo Tenneriello e con la presentazione dei suoi due
ultimi libri, “La bellezza del caos” e “Il giardino dei dispari”, la rassegna
“Lizzano estate 2022”. L’appuntamento con “Parole e note” è in programma
sabato, 30 luglio, in piazza Matteotti, con inizio alle 20.30 e ingresso gratuito. Ad affiancare lo scrittore e cantautore tarantino saranno Maria Calasso,
presidente della Cooperativa Sociale NAIMA, organizzatrice della rassegna
#ontheroad ed Manuela Corigliano, critico letterario.
Alle parole saranno intervallate le note delle canzoni di Tenneriello.
Il filo conduttore dei brani, delle riflessioni e delle letture sarà la ricerca della
bellezza nel caos, la bellezza dopo la crisi, la bellezza della nostalgia e del
ritorno nel giardino dell’anima.
L’autore
Leo Tenneriello è un cantautore e uno scrittore pugliese. Laureato con lode
in Scienze Politiche all’Università di Bari, ha pubblicato Individuo, massa e
potere (1992), Metamorfosi e fuga (2009), Sorella noia fratello nulla (2013), In
amore siamo cose (2015), La bellezza del caos (2017) e Il giardino dei dispari
(2020).
Come cantautore ha invece all’attivo sei album: ControVerso, Viversi, Basta
Pagare, Leo T. Kafka, Wilde, Tenero dice. Nel 2013 ha ricevuto il “Premio
Speciale della Giuria Franz Kafka Italia” per il cd Leo T. Kafka. È stato finalista nazionale “Sanremo Rock & Trend Festival”, edizione 2020, vincitore del
premio speciale “Premium Partner”.
Collabora col quotidiano “Buonasera Taranto” curando la sua rubrica “L’Imbrattacarte. Pensieri e parole di… arte varia”, occupandosi principalmente di
recensione di libri.

TARANTO - Sarà Rosaria Ragni Licinio la protagonista dell’incontro con
l’autore in programma domenica, 31
luglio, alle 19,30, presso il collettivo “Le
onde”, in via Acclavio nr. 88: la giornalista e poeta tradotta all’estero, presenterà la sua ultima raccolta poetica dal
titolo “Interno rosso marte” (edizioni
Gattomerlino/Superstripes).
L’evento
è organizzato dalla libreria Ubik di Taranto. Dialoga con l’autrice la poetessa,
Mara Venuto.
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A PULSANO
LA POLEMICA

Viaggio nell’Italia meridionale del ‘700
attraverso le oltre cento opere del pittore

Ducros in mostra al Museo
Archeologico M.A.P.

VENERDÌ

29
luglio

GIOVEDÌ

Marcello
Nitti espone
a Martina
Franca
MARTINA FRANCA - Sarà possibile fino alla fine dell’estate visitare, a Martina
Franca, la mostra d’estate di fotografie di Marcello Nitti, “Soul Senses”, “Sensazioni
dell’animo”, allestita nei vicoli del suggestivo centro storico, in via Agesilao Milano
nr. 13: le immagini riportano squarci di vita ed oggetti della quotidianità trasfigurati
da momenti di impalpabili ed irripetibile, giochi di luce che ammantano di surrealità
ciò che l’osservatore vede. L’esposizione delle fotografie è in esterni con orario
dalle 17.30 alle 20, a luce naturale. Insieme alle opere fotografiche di Nitti sono
esposte delle formelle con i versi poetici di Barbara Gortan. L’artista tarantino è
un fotografo professionista: ha documentato con passione e dedizione trent’anni
di soggetti musicali e di varia umanità in immagini, affiancando questa sua
attività fotografica a una miriade di altre iniziative. In questi anni ha incrementato
il suo impegno nel campo della fotografia artistica, sviluppando e perfezionando
tecniche personali innovative, realizzando opere fotografiche tutt’oggi esposte e
apprezzate in Nord Europa. La sua fotografia è il risultato di uno studio tecnico
che trova la sua fonte nella sperimentazione delle possibilità e dei limiti della
macchina fotografica. La ricerca è volta a rappresentare anche un astrattismo che
in particolari condizioni il mezzo tecnico utilizzato produce, realizzando immagini
che colgono versioni differenti della naturale percezione visiva, esplorano l’ignoto
e svelano un mondo precluso alla nostra conoscenza soggettiva e razionale.

Le “Finestre”
di Giovanna
Mariella al
Muscettola

Grafica: SPARTA soc. coop.

28
luglio

PULSANO - Sarà il M.A.P., il
Museo Archeologico di Pulsano
in via Vittorio Veneto nr. 100, ad
ospitare la mostra su Ducros dal
titolo “Tre olandesi, un inglese
e il signor Louis Ducros, pittore
di paesaggi nel Grand Tour del
maggio 1778 da Terracina a
Trapani”, la cui inaugurazione è
prevista venerdì, 29 luglio, alle
ore 19,00. Mostra che resterà
aperta al pubblico fino al 26
agosto. Sarà un viaggio nell’Italia
meridionale set tecentesca
at traverso l’esposizione di
oltre cento riproduzioni del
pit tore Luois Ducros. Le
opere riproducono le tappe
fondamentali della comitiva del
Grand Tour nella primavera del
1778. L’ingresso al Museo e alla
mostra prevede l’acquisto di un
biglietto del costo di euro 3,00 a
persona. Il costo sarà di 5,00 se
si intende aggiungere il servizio
gui da . Info: 3 49:8 6 5 4 59 5.

28
luglio

SABATO

LEPORANO - Nell’atrio del Castello Muscettola giovedì, 28 luglio,
sarà allestita la mostra fotografica “Finestre” in memoria di Giovanna
Mariella venuta a mancare improvvisamente, fisioterapista presso
l’Ospedale Civile SS. Annunziata con la passione per la fotografia.
E proprio i suoi amici che con lei avevano condiviso l’appartenenza
al Circolo Fotografico Il Castello, hanno pensato di ricordarla
con una mostra fotografica che avesse per tema quello che più
le stava a cuore: Finestre. Giovanna amava fotografare finestre
che considerava varchi che consentono di conoscere la vita e
l’animo dell’essere umano e portali verso il mondo. 23 amici,
23 scatti più l’ultima finestra fotografata da Giovanna e ritrovata
nella sua Reflex e un suo ritratto scattato dal suo amico fotografo
e collega Paolo de Mandato. Inizio ore 21. Ingresso libero.

VI WEEK END - Discoteca
VENERDÌ
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SABATO

29
luglio

30
luglio

Capo Plaza
nella pazza
notte del
Nafoura

Al Kabana
venerdì sera
“Fluo” con
Balzanelli

Grafica: SPARTA soc. coop.

29
luglio
Gallipoli: al
Parco Gondar
tappa del tour
di Myss Keta

CASTELLANETA MARINA - Serata imperdibile quella organizzata per sabato, 30
luglio, al Nafoura di Castellaneta Marina (in contrada Chiulli): nella mega discoteca fa tappa il “Plaza summer tour 2022” di Capo Plaza, live con alcuni dei brani
tratti dal suo ultimo album.

CASTELLANETA MARINA - Ancora un
appuntamento imperdibile quello organizzato al Kabana venerdì, 29 luglio: nel
locale a Castellaneta Marina approda,
infatti, il “Fluo Festival party” col suo immancabile mix caleidoscopico di colori
e musica che lo contraddistinguono. è
previsto l’allestimento di un’area “Fluo”
con make-up UV-reactive e gadgets.
In consolle, per il party girerà i dischi dj
Claude. A seguire Guido Balzanelli (nella foto in alto), con in voce Stefano Tarasco. L’ingresso a partire dalle 23,30 sarà
libero e selezionato. L’organizzazione è
curata da Musica&Parole. Info e prenotazione tavoli al 3203563574.

VENERDÌ

L’artista
Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, nasce a Salerno e cresce nella periferia est della città, nel quartiere Pastena. Le sue prime rime inizia a scriverle nel
2011, a soli 13 anni; nel 2013 debutta attraverso il proprio canale YouTube con
il brano “Sto giù”: l’anno successivo è a Milano per firmare un duetto con Sfera
Ebbasta. Nel 2016 pubblica l’album “Sulamente nuje”, in collaborazione con il
rapper Peppe Soks. Alla fine dell’anno successivo firma per la Sto Records,
etichetta di proprietà di Ghali, che gli permette di guadagnare popolarità con
il suo singolo “Allenamento #2”. Successivamente pubblica i singoli “Giovane
fuoriclasse” e “Non cambierò mai”, brani che lo faranno conoscere nella scena
trap italiana. Nel 2018 il suo primo album ufficiale, 20, interamente prodotto dal
suo produttore Ava, raggiunge la vetta della classifica FIMI Album. Il successo dell’album è confermato dai primi posti del singolo “Non cambierò mai” e
del brano “Tesla”, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta
e DrefGold. Il 3 giugno il rapper pubblica il mixtape Hustle Mixtape composto
da dodici brani, tra cui i singoli Goyard e Capri Sun. La serata continuerà fino
all’alba del giorno dopo sulle tracce selezionate, in consolle, dai resident. Costo
del biglietto: a partire da euro 23,00 più commissioni. Inizio serata ore 23. Per
maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero telefonico 327:4724441.

GALLIPOLI (LE) - Venerdì, 29 luglio, al
Parco Gondar (Litoranea Galileo Galilei)
approda la cantautrice rapper italiana, Myss Keta, per una tappa del suo
tour estivo. Il personaggio di Myss Keta
nasce ad agosto 2013 da un’idea del
collettivo Motel Forlanini, interessato
a cogliere lo Zeitgeist della cultura underground di Milano. Figure chiave del
progetto sono il produttore Stefano
Riva, il regista Simone Rovellini e il grafico Dario Pigato. Il primo singolo, Milano, sushi & coca (citazione all’album
Sushi & Coca dei Marta sui Tubi), esce
nell’ottobre dello stesso anno, insieme
a un videoclip su YouTube. Ottiene un
grande riscontro mediatico, insieme a
una serie di critiche rivolte ai contenuti
provocatori proposti. Start ore 21:00.
Info: 327:8215783

Estate al cinema - WEEK END VII
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DOMENICA

/29
28luglio

31
luglio

/3
2agosto

Per rassegna estiva 2022 della Villa Peripato (in via Pitagora), il ricco cartellone
domenica 31 luglio e mercoledì 3 agosto propone il film “Ambulance”, con
Jake Gyllenhall e Yahya Abdul Matten.
Diretto da Michael Bay, Ambulance è
il titolo che porta sul grande schermo
un remake del film omonimo del 2005,
di Lars Andreas Pedersen e Laurits
Munch-Petersen, “Ambulancen”. Ambulance è prodotto da Michael Bay,
Bradley J. Fischer, Ian Bryce, James
Vanderbilt e William Sherak.
La trama: il decorato veterano Will
Sharp alla disperata ricerca del denaro
necessario per le cure mediche di sua
moglie, chiede aiuto alla persona meno
indicata, suo fratello adottivo Danny che
gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari. Will non potrà che accettare
l’offerta. Start ore 21. Ticket: euro 5,00.

“Top gun:
Maverick”
all’Arena Ressa

LUNEDÌ

STATTE - Giovedì 28 e venerdì, 29
luglio, torna il cinema all’aperto all’Arena Ressa, in corso Vittorio Emanuele III, a Statte: sul grande schermo sarà proiettato il film “Top gun:
Maverick”, diretto dal regista Joseph
Kosinski con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell,
Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer.
Top Gun: Maverick è un film del
2022, sequel di Top Gun del 1986:
sia Cruise che Kilmer riprendono i
loro ruoli del precedente film.
La pellicola è dedicata alla memoria
di Tony Scott, regista del film originale.
Costo del biglietto, posto unico:
euro 5,00; ridotto euro 4,50; universitari euro 4,00.
Maggiori informazioni al numero
099:4741081.

“Ambulance”
alla Villa
Peripato

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

1
agosto

Yachting:
arriva il film
“Settembre”
Per la rassegna cinematografica estiva dello Yachting, il club a San Vito (in via Ombrine, 4) lunedì, 1 agosto, sarà proiettato il film “Settembre” diretto da Giulia Steigerwalt, con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti e Tesa
Litvan. Sinossi: Accade in un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgano
che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano. Che la felicità è un’idea
lontana eppure ancora possibile. Un racconto corale che esplora le relazioni umane,
la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più autentico tra le persone.
Dalla sceneggiatrice di Moglie e Marito, Croce e Delizia e il Campione, un’opera prima fatta di malinconie esistenziali, dialoghi serrati e grande libertà espressiva. Start
ore 21,30. Costo del biglietto, posto unico: euro 5,00. Info: 392:0654406.

“È stata la
mano di Dio”
a Statte
“È stata la mano di Dio” è il film drammatico che sarà proiettato sul grande
schermo dell’Arena Ressa, a Statte (in
corso Vittorio Emanuele III) martedì 2
e mercoledì, 3 agosto. Scritta e diretta
da Paolo Sorrentino, la pellicola vede
nel cast attori di grande spessore come
Filippo Scotti, Toni Servillo, Serena Saponangelo Il film è stato presentato in
concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia,
dove ha vinto il Leone d’argento - Gran
premio della giuria e il giovane Filippo
Scotti, alla sua prima esperienza cinematografica, ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni. Il film è stato anche
selezionato per rappresentare l’Italia
agli Oscar 2022 nella sezione del miglior
film internazionale. Costo del biglietto:
euro 5,00; ridotto euro 4,50; universitari
euro 4,00. Info: 099:4741081.
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DOMENICA

VENERDÌ

31
luglio

29
luglio

“Io in blues”:
Irene Grandi
a Corato

Tappa
pugliese
per Tosca

18
agosto

MOLA DI BARI - C’è attesa a Mola per
il concerto che Tosca terrà nell’Arena
Castello il 29 luglio, alle ore 21.30, ospite dell’Agimus Festival. Voce tra le più
belle della musica italiana, Tosca torna nella nostra regione per presentare
il celebrato spettacolo con la regia di
Massimo Venturiello ispirato al disco
“Morabeza”, colorata giostra poliglotta
per la quale l’artista, nel 2020, ha ottenuto due prestigiose targhe Tenco.
Morabeza contiene sia brani originali,
sia rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, brani della
tradizione che permettono all’artista di
esibirsi in quattro lingue. Biglietti online
su https://www.associazionepadovano.
it/acquisto/. Info: 368.568412.

VENERDÌ

CORATO (BA) - Unica data in Puglia
per “Io in blues”, il tour che Irene
Grandi (nella foto di Luca Brunetti)
sta portando in giro per l’Italia e che
domenica, 31 luglio, fa tappa nella
cittadina nella provincia barese, sul
palco del Parco Comunale Sant’Elia,
per l’evento di chiusura della IV edizione del Festival GustoJazz.
I biglietti possono essere acquistati
con diverse soluzioni di prezzo (euro
10,00, 15,00, 20,00) su Vivaticket.it,
presso i punti vendita autorizzati e
presso la sede dell’associazione Art
Promotion, a Corato, in Larghetto
Chiesa Matrice nr. 5, dalle 11.00 alle
13.00 e dalle 17 alle 20.00.
All’interno del Parco sarà presente
un punto di ristoro. Apertura cancelli
prevista alle ore 20.00; inizio concerto ore 21.30.

GIOVEDÌ

29
luglio

Litfiba a Lecce
con “L’ultimo
girone tour”

Fabri Fibra
portail“Caos”
a Molfetta
MOLFETTA (BA) - Fa tappa alla Banchina San Domenico il “Caos live festival tour” di
Fabri Fibra, ospite della nuova edizione del “Luce music Festival”. L’appuntamento,
in programma venerdì 29 luglio, è tra i più attesi di questa estate 2022 soprattutto
per i tantissimi fan del rapper di Senigallia che torna ad esibirsi davanti al suo pubblico dopo diverso tempo. Live, Fabri porterà alcuni dei brani tratti dal suo ultimo
album, “Caos”, uscito lo scorso marzo e diviso in tre parti: la prima è dedicata all’hip
hop, la seconda all’Italia e la terza è più personale e intima. «Ho impiegato tre anni
per scriverlo - ha dichiarato l’artista sui social -per selezionare le giuste strumentali.
Nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire».Su TicketOne.it i biglietti ufficiali del concerto. Il 30 luglio Fabri si esibirà, invece, a Lecce.
Grafica: SPARTA soc. coop.

LECCE - Imperdibile la tappa a Lecce in programma giovedì, 18 agosto,
de “L’ultimo girone tour 2022” che
Piero Pelù e Ghigo Renzulli, i Litfiba,
hanno annunciato sarà anche l’ultimo che li vedrà insieme, dal vivo, sui
palchi di tutta Italia.
I due artisti si esibiranno al Pala Live
per Oversound Music Festival.
In scaletta i più grandi successi della storica formazione rock fiorentina,
una delle band più longeve del panorama musicale italiano.
Biglietti on line sul sito https://www.
ticketone.it /event / lit fiba-pala-live-15005009/.
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GIOVEDÌ 28 LUGLIO

SABRINA SALERNO AL MON RÊVE

TARANTO - Sabrina Salerno (nella foto di A. Buzzanca), icona della musica dance
e della bellezza italiana, giovedì 28 luglio sarà ospite del “Summer Festival”, evento
organizzato dal Mon Rêve, il resort sulla Litoranea salentina. Biglietto: euro 15;
ridotto soci: euro 10. Possibilità d’ingresso con cena. Dopo la mezzanotte, ingresso
gratuito per il party Baella Italia con dj Tonio Amendola. Info: 335.7708125.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 29 LUGLIO

LÀ BAS: APERITIVO IN MUSICA

LAMA - Settimana dopo settimana, cresce il successo dell’aperitivo in
musica organizzato da Lamarée Lido, in via dei Girasoli. Drink, food and
music: tutto questo, ma non solo, è Là Bas. La colonna sonora della serata è
firmata da Angelo Tisei e Nicola De Bellis: i due dj tarantini si alterneranno al
mixer a partire dalle ore 21. Ingresso libero con prenotazione al 328:3280776.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

SWING E JAZZ A GINOSA

GINOSA - Terzo ed ultimo appuntamento giovedì, 28 luglio, alle 21, a Largo
San Giovanni, con la rassegna musicale “Swing e jazz nella Terra delle Gravine’’: chiuderanno la rassegna i baresi Promenade Bechet, capitanati dal
clarinettista Francesco Manfredi con un lavoro filologico su Sidney Bechet,
uno dei pionieri del jazz. L’ingresso è gratuito. Info al numero 333:4624447.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 29 LUGLIO

DON CICCIO AL BAHKE BOAT FEST

TARANTO - Venerdì, 29 luglio, torna il “Bahke Boat Fest 2022”, dalle
ore 20 alle 22 sull’idrovia Clodia della Kyma Mobilità - Amat Taranto.
Super ospite: Don Ciccio dj, uno dei pionieri della Black Music in Italia.
Ticket: euro 20; gratis bambini sotto i 6 anni; ridotto dai 7 ai 10 anni. Info:
3406101736 - 392:8049455; indirizzo mail: keopecatapano@gmail.com.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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VENERDÌ 29 LUGLIO

LIRICA SOTTO LE STELLE

TARANTO - Nuovo appuntamento venerdì, 29 luglio, con il “Magna Grecia
Festival”: allo Yachting, il club in via Ombrine nr. 4, a San Vito, “Lirica sotto le stelle” con le più belle arie pucciniane e con l’Ico tarantina diretta dal
Maestro Giuseppe La Malfa. Sul palco anche il soprano Francesca Manzo
e il baritono, Gustavo Castillo. Inizio ore 20. Costo del biglietto: euro 5,00.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DA GIOVEDÌ 28 A DOMENICA 31 LUGLIO

RIMBAMBAND A MOLA DI BARI

MOLA DI BARI - Prende il via giovedì 28 per chiudersi domenica, 31
luglio, la “Sagra del polpo”: sul Lungomare Dalmazia sono in programma concerti, enogastronomia, artigianato ed hobbistica, conferenze,
mostre, laboratori, escursioni e visite guidate. Tra gli ospiti, la Rimbamband, attesi il 28 luglio alle 21,30, all’Arena Castello. Info: 080:2149491.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 30 LUGLIO

I MARLENE KUNTZ A LOCOROTONDO

LOCOROTONDO - Per il Festival “Pensieri correnti” il 30 luglio arriva il rock dei
Marlene Kuntz: per l’occasione la band porterà in Valle d’Itria Karma Clima,
progetto in uscita a maggio e proporrà una vera e propria esperienza in cui la
musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi decisivi come
il cambiamento climatico. In apertura la band Acquasumarte. Ingresso gratuito.

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

LUNEDÌ 1 AGOSTO

NOTTE BIANCA DEI BAMBINI

MESAGNE (BR) - Lunedì, 1 agosto, alle 21, ritorna la “Notte bianca dei
bambini”, una serata dedicata all’allegria e all’intrattenimento per i più
piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati nel Parco Potì. A rendere
entusiasmante la serata saranno una Mongolfiera alta 7 metri, le mascotte
di Bing, Olaf, Masha e Orso, le Bolle Giganti, lo spettacolo di Mago Merlino.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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IN GIRO PER LA CITTÀ...
RISTORANTI
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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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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).

JONIAN
DOLPHIN
LA POLEMICA

Alla scoperta
dei delfini

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

Grafica: SPARTA soc. coop.

TARANTO - A bordo dei catamarani
della Jonian Dolphin Conservation è
possibile andare alla scoperta dei delfini, simbolo della città di Taranto,nel
loro ambiente naturale, grazie alla guida esperta di ricercatori specializzati
nello studio dei cetacei del Golfo di
Taranto. Si mollano gli ormeggi alle
ore 10:00; l’imbarco consigliato è di 30
minuti prima; sbarco alle 15:30 circa.
Info: www.joniandolphin.it
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