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“La tradizione del nuovo” il tema di quest’anno. Si parte stasera da Corigliano d’Otranto

Tutto pronto per “La notte della Taranta”
Quarantatrè concerti di pizzica
in ventuno paesi del Salento
e oltre quattrocento artisti per
cento ore di live show: sono
questi i numeri dell’edizione
2022 de “La notte della Taranta”, il Festival itinerante più atteso dell’estate salentina - ma
non solo - in programma dal 4
al 25 agosto.
“La tradizione del nuovo” è il
tema scelto per quest’anno per
questo Festival che da 25 anni,
oramai, promuove il dialogo tra
musica, danza e poesia. Un archivio parlante che avvicina il
mondo della tradizione salentina alla riproposta, indaga le radici del cambiamento e rilegge
la storia della musica popolare
attraverso occasioni di pura
sperimentazione.
Gli artisti
Sono 43 i concerti che animeranno le tappe del Festival con
Menamenamò,
Ambrogio
Sparagna, Antonio Castrignanò, Ombre Illuminate,
Tarantarneo, Tamburellisti
di Torrepaduli, Cardisanti,
Canzoniere Jonico Pizzicati int’allu core, Francesco
Loccisano e Andrea Piccioni, Scazzacatarante, I
Tamburellisti d’Otranto, Kamafei, Folkatomik, Officina
Zoè, Uccio Aloisi Gruppu,
Ariacorte Musica Popolare, Mimmo Epifani, Kalurya,
Enzo Petrachi e Folkband22,
Antonio Amato Ensemble
con Fiorenza Calogero e
Marcello Vitale, Pietrevive
del Salento, Sette Bocche,
Mascarimirì, A Sud di Bella
Ciao, Criamu, Pino Ingrosso,
I Calanti, Alla Bua, Parafonè,
Li Strittuli - Compagnia di
Musica Popolare, I Trillanti,
Kalascima, Briganti di Terra d’Otranto, Rocco Nigro,
Enza Pagliara, Unzapzap
Bif Band, CGS Canzoniere
Grecanico Salentino, Nui…
Nisciunu, Armonia Greca,
Stella Grande e i giovani Taranters. L’Orchestra Popolare La notte della Taranta sarà
protagonista in tre concerti
speciali a San Vito dei Normanni, Martignano e Galatina
con Enza Pagliara, Stefania
Morciano, Consuelo Alfieri,
Alessandra Caiulo, Giancarlo Paglialunga, Antonio
Amato, Salvatore Cavallo
Galeanda e i musicisti Gianluca Longo, Roberto Chiga,
Alessandro Chiga, Carlo Canaglia De Pascali, Roberto
Gemma, Peppo Grassi, Giuseppe Astore, Nico Berardi,
Leonardo Cordella, Antonio
Marra, Alessandro Monteduro, Valerio Combass Bruno, Attilio Turrisi.
«Venticinque anni è inevitabilmente un’età di bilanci a cui, in
fondo, è anche giusto non sottrarsi - ha detto Luigi Chiriatti,
direttore artistico del Festival
- In particolare in un territorio
come il Salento, questo periodo è stato caratterizzato da un
fortissimo impulso turistico e
culturale, di cui la “Notte della
Taranta” è indiscussa protagonista, per quanto riguarda
la diretta ricaduta sul territorio,
ma anche per aver portato oltre qualsiasi confine i suoni e

Quarantatrè
i concerti
di pizzica in
programma e
oltre 400 gli artisti
per cento ore di
live show in
questa edizione
che taglia
il traguardo
del 25° anno
Il Festival è un progetto
della Fondazione
Notte della Taranta
nato venticinque anni
fa e che, edizione dopo
edizione, si è imposto
all’attenzione di un
pubblico che varca i
confini regionali e che ha
imparato ad apprezzare
i suoni e le danze tipiche
del Salento intrise di
storia e cultura popolare

i ritmi, che venticinque anni fa
potevamo dire “nostri”, ma che
oggi appartengono a un immaginario collettivo condiviso.
Parole come pizzica pizzica
e taranta sono ora universalmente riconosciute. Da queste
considerazioni nasce l’edizione 2022 del Festival; dopo un
viaggio lungo 25 anni, guardarsi indietro e trovare degli amici, quelli che un tempo erano
giovani riproposte della musica
popolare salentina, oggi sono
realtà affermate che insieme
con l’Orchestra Popolare sono
diventati ambasciatori di questa musica nel mondo. Una
festa della pizzica pizzica in un
momento storico e culturale
cruciale, per gli eventi noti».
«Il più grande risultato raggiunto in 25 anni di storia della
Notte della Taranta è quanto
tutti i giorni accade nel nostro
Salento - ha sottolineato Massimo Manera, presidente della
Fondazione - Non c’è festa,
ricorrenza, rito dove la pizzica
non sia presente. Non c’è turista che arrivando nei nostri
borghi non chieda di ballare
ed ascoltare il nostro ritmo. Un
ritmo identitario, ma aperto al
dialogo, al confronto, alla contaminazione, alla moltitudine
dei linguaggi espressivi.
La Notte della Taranta ha aperto i confini della cultura popolare salentina fino al 1998
considerata subalterna, ha
reso possibile l’affermazione
di numerosi musicisti e gruppi
di riproposta che hanno collaborato con centinaia di artisti
italiani e internazionali».
Il Festival è un progetto della
Fondazione Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia, Pugliapromozione, Grecìa
salentina, Istituto Diego Carpitella.

IL PROGRAMMA

LA POLEMICA

Da giovedì 4 a giovedì 25 agosto laboratori di pizzica,
musica e danza per il più grande Festival itinerante

Ventuno giorni su e giù per
ventuno paesi del Salento

L’atteso e
seguitissimo
evento conferma
il suo spirito
fortemente
itinerante
che viene
accolto con
entusiasmo
dalle comunità
salentine
e dai turisti

Il più grande Festival itinerante italiano, dal 4 al 25 agosto attraverserà 21 comuni del Salento con un programma come sempre
ricchissimo tra musica, danza e poesia. Eccolo nel dettaglio: 4
agosto - Corigliano D’otranto - Laboratorio di pizzica nell’Atrio
Castello Volante (ore 19); “Ti presento il Festival (Ammezzato Castello Volante - ore 20:30); Menamenamò in piazza della Vittoria
(ore 21:30). A Seguire: Ambrogio Sparagna, Anakrousis Canti e
suoni lungo la rotta dei Greci con i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana, l’Orchestra Sparagnina e la partecipazione speciale di
Theodoro Melissimopoulos. 5 agosto - San Vito dei Normanni
(Br): in piazza Carducci alle 19 laboratorio di Pizzica; alle 21 Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. A seguire: Orchestra Popolare
La notte della Taranta. 6 agosto - Nardò: in Via XXV Luglio alle
19 laboratorio di Pizzica; alle 21 Arab Sufi di Ziad Trabelsi; Ombre
Illuminate. A seguire: Tarantarneo. 7 agosto - Sogliano Cavour piazza Falcone Borsellino: alle 21 Fondo Verri, Fate solo quel che
vi incanta, concerto-recital con G. Piero Rapanà, Simone Franco, Daria Falco, Bruno Galeone, Emanuele Coluccia, Vincenzo
Grasso, Davide Chiarelli. A seguire: tamburellisti di Torrepaduli. 8
agosto - Nociglia: in piazza Ruggieri alle 21 Cardisanti. A seguire: Canzoniere Jonico Pizzicati Int’ Allu Core. 9 agosto - Cursi:
in piazza Pio XII alle 21 Francesco Loccisano e Andrea Piccioni,
Upgrade. A seguire: Scazzacatarante.10 agosto - Galatone: in
piazza San Sebastiano alle 19 laboratorio di Pizzica; alle 21: i Tamburellisti d’Otranto. A seguire: Kamafei. 11 agosto - Carpignano
Salentino: in piazza Duca D’aosta alle 21 arrivano i Folkatomik. A
seguire: Officina Zoè. 12 agosto - Alessano: in piazza Don Tonino Bello alle 21 Uccio Aloisi Gruppu. A seguire: Ariacorte Musica
Popolare. 13 agosto - Racale: in piazza San Sebastiano alle 21
Mimmo Epifani. A seguire: Kalurya. 14 agosto - Lecce: in piazza Libertini alle19 laboratorio di Pizzica; alle 21 Enzo Petrachi &
Folk Band22. A seguire: Antonio Amato Ensemble ospita Fiorenza
Calogero e Marcello Vitale. 16 agosto - Ugento: in piazza San
Vincenzo alle 21 Pietrevive del Salento. A seguire: Sette Bocche,
Mascarimirì. 17 agosto - Zollino: in Villa comunale alle 21 “A Sud
di Bella Ciao”. A seguire: Criamu. 18 agosto - Galatina: in piazza
Dante Aligheri alle 21 Pino Ingrosso. A seguire: Orchestra Popolare la Notte della Taranta. 19 agosto - Castrignano De’ Greci:
a Palazzo De Gualtieris alle 21 “I calanti”. A seguire: Alla Bua. 20
agosto - Cutrofiano: in piazza Municipio alle 21 Parafonè. A seguire: Li Strittuli - Compagnia di musica popolare salentina. 21
agosto - Calimera: Area Mercatale alle 21 “I Trillanti”. A seguire:
Kalascima. 22 agosto - Martignano: in piazza Della Repubblica
alle 21 Briganti di Terra d’Otranto. A seguire: Orchestra Popolare
La Notte Della Taranta. 23 agosto - Soleto: in piazza Osanna alle
21 corpo di ballo La notte della Taranta; alle 21:30 Rocco Nigro.
A seguire: Enza Pagliara “Fasinfasò. 24 agosto - Sternatia: in
piazza Umberto I alle 19 laboratorio di Pizzica, alle 21 Unzapzap
Bif Band. A seguire: Canzoniere Grecanico Salentino. 25 Agosto
- Martano: in Largo Primo Maggio alle 21 Taranters. 27 agosto

la finalissima con il Concertone di Melpignano.
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MARTEDÌ

MARTEDÌ

9
agosto

9
agosto

Il Cinzella
a Brindisi
con il live dei
Morcheeba

Drusilla Foer
Eleganzissima
alle Cave
di Fantiano

Grafica: SPARTA soc. coop.

GROTTAGLIE - C’è attesa per lo spettacolo che Drusilla Foer martedì, 9
agosto, porterà sul palco delle Cave
di Fantiano, ospite della stagione estiva
del Comune di Grottaglie. In “Elenganzissima” l’artista propone una sorta di
viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita
sorprendente di Madame Foer, vissuta
fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa e
costellata di incontri e grandi amicizie
con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.
Il recital, ricco di musica e canzoni dal
vivo, svela un po’ di lei: familiare per i
suoi racconti così confidenziali e unica,
per quanto quei ricordi sono eccezionali
e solo suoi. Eleganzissima va in scena
in una versione rivisitata, arricchita di
nuovi racconti e canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal
vivo, accompagnata dai suoi musicisti
Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al
sax e clarinetto. Start ore 21

GIOVEDÌ

4
agosto
Mon Rêve:
sul palco del
resort salgono
i “Sottotono”

BRINDISI - Meno cinque giorni al concerto dei Morcheeba per la tappa brindisina del 9 agosto del Cinzella Festival: la band arriva in Puglia per la sua
unica data nel sud Italia e alle ore 21 si esibirà nel porto di Brindisi, nella
cornice unica del capannone ex Montecatini.
Skye Edwards e Ross Godfrey porteranno sul palco i brani contenuti in “Blackest blue”, loro decimo album in studio scritto durante il lockdown oltre,
naturalmente, ai successi che li hanno resi famosi in tutto il mondo. In questa
avventura saranno accompagnati, tra gli altri, anche dal marito della cantante
Steven Gordon (al basso) e dal loro figlio maggiore alla batteria.
La band
L’esordio dei Morcheeba risale al 1995, con quella che è considerata la storica formazione del gruppo: Skye Edwards (voce), Paul Godfrey (disc jockey)
e Ross Godfrey (chitarrista e tastierista). Affermatisi sulla scena trip hop inglese al termine degli anni novanta, la loro fama si è protratta ed accresciuta
nel tempo. Nel corso della loro carriera ventennale, hanno abbracciato con
l’utilizzo dell’elettronica più di un genere musicale, attingendo al pop rock,
all’alternative rock e all’indie rock.
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.
I biglietti per assistere al concerto sono disponibili sulle piattaforme Dice e
Viva Ticket accessibili a questo link: https://linktr.ee/cinzellafestival.

LITORANEA SALENTINA - Imperdibile
appuntamento giovedì, 4 agosto, con
i Sottotono al Mon Rêve. Oltre ai brani storici come “Tranquillo”, “Solo lei ha
quel che voglio”, “Dimmi di sbagliato
che c’è”, “Amor de mi vida”, “Mai più” e
“Mezze verità”, il duo proporrà il nuovo
singolo “Poco male”, estratto dal progetto “Originali” che ha sancito la reunion. Biglietto 15 euro, ridotto soci 10.
Possibilità di ingresso con cena. Seguirà party Baella Italia con dj Tonio Amendola. Info: 335.7708125 e 099.7312185.

IV WEEK END - Gli sport estivi
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L’associazione
offre assistenza
con un istruttore e
permette di vivere
in totale sicurezza
l’esperienza
di ammirare
la bellezza del
nostro mare
dall’alto
Negli ultimi anni si è trasformato in un vero e proprio
fenomeno
internazionale,
avvicinando sempre più appassionati
all’adrenalitico
mondo del volo sull’acqua:
è il Flyboard, speciale dispositivo che sfrutta l’idrogetto
della moto d’acqua, convogliando acqua del mare aspirata dal motore in pressione
in un tubo per fornirla, poi, ad
una tavola (Deck) composta
da due ugelli laterali (noozle)
che le consentono di elevarsi
sull’acqua sfruttando la portanza dell’acqua generata.
Il Flyboard, successivamente
rinominato Hydrofly, grazie
alla spinta dell’acqua consente - quindi - in pressione ricevuta, sia di muoversi
orizzontalmente sul livello
dell’acqua che di elevarsi
verticalmente sopra il livello
dell’acqua, fino ad un’altezza
massima di 20 metri.
È un’attività inventata e brevettata nel 2012 dal francese
Franky Zapata, campione
di motonautica, che sfruttando la grande esperienza
maturata negli anni gareggiando nelle categorie Runabout GP di moto d’acqua,

FLYBOARD 2 MARI
L’adrenalina in volo
inventa questo “giocattolo”
che sfrutta, come si diceva,
la forza dell’idrogetto della
moto d’acqua. Immediatamente l’adrenalico brevetto,
grazie alla rapida diffusione
mondiale, diviene virale e nel
contempo uno sport a livello internazionale, ove iniziano a susseguirsi Campionati
mondiali ed europei che entusiasmano le platee marine in tutto il mondo (Emirati
Arabi, Qatar, Florida, Francia,
etc) in mirabolanti acrobazie chiamate “tricks”, ovvero
performance libere eseguite
dai rider dinanzi ad una giuria
esaminatrice composta da
tre giudici.
Il Flyboard approda anche in
Italia (chiamato ancora così)
e nel 2016 i due precursori, Luca Maizza e Andrea Di
Donna, dopo aver frequen-

tato vari corsi e conseguito
il brevetto riescono ad organizzare qualcosa di fantastico proprio nella Città
dei Due Mari: ovvero, la 2a
tappa del campionato Italiano di Flyboard, sotto l’egida
della neo nata Federazione
Italiana Flyboard. Qualcosa
che ancora oggi, a distanza
di parecchi anni, è un ricordo vivo nei pensieri dei tanti
tantissimi concittadini accorsi ad affacciarsi alla ringhiera
della Rotonda del Lungomare e del Canale navigabile per
ammirare le manches, anzi
“le battaglie” di qualifiche e
gare tra i 19 rider accorsi da
tutta Italia.
L’evento si concluse con una
meravigliosa parata e con
uno show di ben cinque rider
in Free Style, sotto il Ponte
Girevole nell’incantevole sce-

nario del Canale Navigabile.
Nel corso degli anni queste
manifestazioni si sono ripetute anche grazie al sempre
gradito e forte contributo
organizzativo della Marina
Militare, riscuotendo sempre
tantissima curiosità, ammirazione e apprezzamento da
parte della popolazione tarantina.
Attualmente è sempre possibile imparare il Flyboard,
ovvero l’Hydrofly, grazie alla
disponibilità dei due unici tarantini e probabilmente
maggiori esperti nazionali
nel settore che, grazie alle
rispettive associazioni sportive, promuovono la diffusione e conoscenza di questo
meraviglioso ed affascinante
sport: nello specifico l’ASD
Flyboard 2 mari propone
di vivere in pieno l’esperien-

za di volo in totale sicurezza
ed assistenza con istruttore,
permettendo di ammirare
quanto è bello il mare cristallino della litoranea di Taranto
visto... dall’alto. Ovvero, già
da altezze minime raggiungibili fin dalle prime esperienze
con il Flyboard.
In collaborazione da ormai
cinque anni con lo stabilimento balneare “La spiaggetta club” a Marina di
Taranto (Litoranea Salentina), l’associazione sportiva
Flyboard2mari è presente
nei week end per consentire
a tutti, ma proprio tutti (con
un’età maggiore di anni 16), di
effettuare una “Flyboard experience” ove non è richiesta
alcuna capacità straordinaria
nè in termini di coraggio, nè
di equilibrio, di acquaticità o
altro perchè una volta affidati
all’esperienza degli istruttori, si è guidati da subito per
vivere in pieno un’emozione
unica: volare sull’acqua.
E allora, cosa aspetti...?
Per saperne di più visita il sito
www.flyboard2mari.it (mail:
info@flyboard2mari.it oppure
chiama i numeri 392.0154146
e 324.0577311.
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VENERDÌ-DOMENICA

LA RASSEGNA
LA POLEMICA

Sul palco dell’Arena salirà la compagnia
“Gli spartani” diretta da Gaetano Scudieri

Si ride alla Villa Peripato
con “Ha muert zì uelino”

VENERDÌ

5

agosto
SABATO E DOMENICA

TARANTO - Appuntamento
con la risata venerdì, 5 agosto,
all’Arena della Villa Peripato (in
via Pitagora) sul cui palco salirà la compagnia “Gli spartani” per la messa in scena della
commedia italo-dialettale dal
titolo “Ha muert zì uelino”, con
la regia di Gaetano Scudieri.
Gli attori: Aldo Francavilla,
Gianni De Tuglie, Simona Lecce, Rossana Scudieri, Dante
Manfra, Giuseppe Sciarrone,
Annarita Lomartire, Raffaella
Busicchio, Massimo Rizzi; direttrice di scena: Giuseppina
Mottola.
Costo del biglietto posto unico
numerato: euro 9,00 + 1 euro
di prevendita.
Per maggiori informazioni e
prenotazioni è possibile telefonare al seguente numero:
339.4760107.
Inizio spettacolo ore 21.00. Ingresso pubblico ore 20,30.

5/7
luglio

SABATO

“Notre Dame
de Paris” a
San Pancrazio
Salentino
SAN PANCRAZIO SALENTINO (LE) - Dal 5 al 7 agosto al Forum Eventi (in via
Taranto) approda il tour dell’acclamatissimo “Notre Dame de Paris”, l’opera moderna più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le
musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon.
Un’ascesa incredibile, quella del musical, che soltanto nella stagione 2016 ha superato un milione di spettatori e affollato le 43 tappe italiane, per 283 repliche a
colpi di sold out, in 31 città. Nello stesso anno, inoltre, lo spettacolo, diventato un
vero e proprio cult, ha fatto impennare le vendite dei biglietti a teatro, capitanando
la classifica dei titoli e superando le presenze dei più grandi live della musica rock
e pop. “Notre Dame de Paris” racchiude un’alchimia unica e irripetibile: la firma
inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi e inconfondibili,
regalando all’opera un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamonon e
di Pasquale Panella, diretto dal regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e
ai movimenti di scena curati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le
scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera
un assoluto capolavoro. Costo del biglietto: da: 34.50 euro (intero); da 27.60 euro
(ridotto).
Start ore 21. biglietti on line su TicketOne.

Mamma mia:
arriva
il musical
dei record

Grafica: SPARTA soc. coop.

6/7
agosto

Teatro sotto le stelle - WEEK END V

LECCE - Doppio appuntamento in piazza Libertini con il tour estivo
di “Mamma mia”, il musical dei record con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz: a Lecce lo spettacolo approda sabato 6 e domenica 7 agosto, attesissimo come sempre.
Firmato da Massimo Romeo Piparo, vede anche la partecipazione
di Sabrina Marciano e dell’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele
Friello. Come accade in tutte le repliche, sicuramente anche il pubblico di Lecce si infiammerà al ritmo coinvolgente delle celebri hit
degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it
All, Super Trouper e non solo: 24 brani che, proprio per volere degli
autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista. Al termine dello spettacolo il pubblico
potrà scatenarsi sulle note in versione ‘disco’ della colonna sonora
di MammaMia!. Info: https://www.peeparrow.com/ - https://www.
mammamiamusical.it/

VI WEEK END - Escursioni
GIOVEDÌ E VENERDÌ
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SABATO

4/5
agosto

6
agosto

Doppio
appuntamento
al Kabana

Grafica: SPARTA soc. coop.

Jamie Jones
gira i dischi
al Clorophilla

6
agosto

CASTELLANETA MARINA - È un dj di
fama mondiale e sabato, 6 agosto, girerà i dischi al Clorophilla, la mega discoteca nella Masseria d’Anela: lui è James
Jones, produttore musicale gallese
che, nell’ultimo decennio, si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie al suo
suono unico e pionieristico. Una versione più calda e melodica della techno e
della house. Ha calcato i palchi di alcuni
dei festival più rinomati nel mondo della musica elettronica ed è il boss della
label Hot Creations, una delle etichette più rispettate della scena, oltre che
membro del gruppo elettronico Hot Natured. È l’ideatore degli eventi Paradise,
diventati un punto di riferimento per la
vita notturna di Ibiza. Info: 340.6070633.

SABATO

CASTELLANETA MARINA - Al via da
giovedì 4 agosto le serate al Kabana
(Lungomare Eroi del Mare, 198) con le
sonorità più trendy. I dj resident saranno
Paride Pavone e Dee Pot. Come ospite
ci sarà l’emergente Alessandro Sorino.
Lo start è fissato alle ore 23.30. Torna
anche l’appuntamento con il venerdì
del Kabana che il 5 agosto ospita il dj
set live targato Milk Bar, il duo Italiano
composto dai dj/producer Marcello Lepore e Silvio Carrano. In voce ci sarà
Nicholas. start ore 00.00.L’ingresso per
entrambe le serate sarà libero, selezionato e gratuito. Lo start è fissato alle ore
00.00.
L’organizzazione è curata come sempre
da Musica&Parole.
Info e prenotazione tavoli al 320.3563574.

SABATO

6
agosto

Nafoura:
arriva Salmo,
genio del rap
CASTELLANETA MARINA - Un altro ospite di eccezione nel sabato notte del
Nafoura: la discoteca all’interno della Masseria d’Anela (in contrada Chiulli),
infatti, il 6 agosto ospita Salmo (nella foto), artista che ha segnato una svolta
decisiva sulle scene nazionali, conquistando tutti con la sua irriverenza. Un
genio del rap, come molti lo definiscono, sempre diverso e mai uguale a se
stesso. Full line up: Sossa, Gianni Sabato e Niko.
Costo biglietto agevolato salva fila dal web: euro 25,00 + d.p.; Biglietto nominativo soggetto a normativa. È obbligatorio presentarsi all’evento con un
documento valido per poter entrare.
Apertura cancelli prevista per le 23,00.

Praja: al mixer
c’è Gianluca
Vacchi
GALLIPOLI (LE) - Sabato, 6 aprile,
al Praja (Lungomare Galileo Galilei)
arriva lui, Gianluca Vacchi, fenomeno dei social, ma anche Influencer,
imprenditore digitale, dj, produttore:
ogni mese su Spotify, sito di streaming musicale e non un social, le sue
canzoni vengono ascoltate da oltre
740.000 persone.
Il suo più grande successo, un mix
vincente di pop e reggaeton è “Love”,
interpretato con Sebastiana Yatra.
L’organizzazione è curata da Musica
6 parole. per maggiori informazioni
rivolgersi al numero 348:6297999.
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GIOVEDÌ 11 E VENERDÌ 12 AGOSTO

SABATO 20 AGOSTO

SABATO 13 AGOSTO

LUDOVICO EINAUDI:
DOPPIA DATA
A FASANO

MOLA DI BARI (BA) - La “Rappresentante
di lista” live sabato, 20 agosto, all’Arena
Castello (in via Cristoforo Colombo, 20), per
l’edizione 2022 del “Locus Festival”.
Dopo il grande successo a Sanremo con il
brano diventato un tormentone “Ciao ciao”,
il progetto fondato nel 2011 dalla cantante
Veronica Lucchesi e dal polistrumentista
Dario Mangiaracina arriva a Mola di Bari per
uno dei due eventi del festival in programma
nel Comune barese.
Quello di LRDL sarà un esplosivo live full
band, uno show a 360°.
L’inizio del concerto è previsto alle ore 21.
Biglietti disponibili su https://bit.ly/lrdl-tickets.

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

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

LOCUS
FESTIVAL: C’È LA
“RAPPRESENTANTE
DI LISTA”

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

MOLA DI BARI

FASANO (BR) - Dopo il sold-out del 12 agosto, continua la prevendita per la nuova
data di giovedì, 11 agosto, del concerto del
grande Ludovico Einaudi, sempre nel Parco
Rupestre di Lama d’Antico. Il compositore e
pianista di fama planetaria uno dei più affascinanti insediamenti rupestri della Puglia
per la presentazione del suo album “Underwater” pubblicato il 21 gennaio 2022,
ma composto nel 2020. Il disco presenta una
selezione di brani di solo pianoforte realizzati
durante il periodo del lockdown dovuto alla
pandemia per Covid. Nella calma dell’isolamento l’artista compone, come suggerisce il
titolo dell’album, senza interferenze esterne
o distrazioni. “Underwater” è il primo nuovo album di solo pianoforte degli ultimi venti
anni di Einaudi. Il singolo Luminous è stato
pubblicato il 15 ottobre 2021. Biglietti in vendita on line sul circuito Ticketone.

PIAZZA LIBERTINI

FIORELLA MANNOIA
IN CONCERTO A LECCE
LECCE - Approda in piazza Libertini “La
versione di Fiorella - Estate”, il tour che la
Mannoia porta in giro per l’Italia. La tappa
leccese è in programma sabato, 13 agosto,
con inizio alle ore 21,30. Con lei sul palco i
musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca
Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro
“DOC” De Crescenzo alle chitarre e Carlo
Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo. L’album
d’esordio di Fiorella, “Mannoia Foresi & Co”,
risale ai primi anni settanta: dalla metà degli
anni ottanta l’artista ha saputo costruirsi la
necessaria credibilità per diventare la voce
e il controcanto femminile di una canzone
d’autore storicamente declinata al maschile.
La prima occasione di incontro con il grande
pubblico arriva con il Festival di Sanremo del
1981 dove presenta “Caffè nero bollente”. I
biglietti per il concerto a Lecce sono in vendita sui circuiti www.ticketone.it e www.ciaotickets.com: poltronissima numerata, euro
60,00 + d.p.; poltrona numerata euro 50,00
+ d.p.; poltrona non numerata, euro 40,00 +
d.p. Maggiori informazioni al numero telefonico 349:7753786.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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PARCO RUPESTRE
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SABATO 6 AGOSTO

IRAMA LIVE A GINOSA MARINA

GINOSA MARINA - Sabato 6 agosto all’Elephant Park (in contrada Pizzoferro)
l’appuntamento è con il concerto di Irama - impegnato con una tappa del suo tour
“Live 2022” all’interno del Melodye Music Fest - e, nell’aftershow, con il format
nazionale di musica dance e reggaeton “Caliente”. Seguirà djset. Ticket acquistabili
dal link https://www.ticketsms.it/event/ZaarhkP0. Info: 327:9049543.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDÌ 5 AGOSTO

NOTTE DELLE CHITARRE

STATTE - Al Castello Spagnolo venerdì, 5 agosto, alle 21, è di scena la
magica XXVII “Notte delle chitarre”. Al concerto parteciperanno Andreina
Cifelli, ballerina di flamenco, Pino Forresu (nella foto), Rod Mannara, Juan
Lorenzo, Fabio Tuzzi, Isidoro Nugnes, la ChitarTarentum e il trio costituito
da Giovanna Delfino, Michele Santoro, Dario Rizzo. Info: 338:6697768.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 4 AGOSTO

“FALSTAFF” ALLA PERIPATO

TARANTO - Nell’Arena della Villa Peripato giovedì, 4 agosto, appuntamento con il
Magna Grecia Festival. In programma “Falstaff”, l’ultima opera di Giuseppe Verdi
eseguita in forma di concerto. Suoneranno insieme l’Orchestra della Magna Grecia
e l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, dirette dal Maestro
Gianluca Marcianò (nella foto). Inizio ore 21. Costo biglietto: euro 5.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LUNEDÌ 8 AGOSTO

SALVATORE RUSSO A OTRANTO

OTRANTO (LE) - Per l’Otranto Summer Festival lunedì, 8 agosto, a Largo
Alfonsina concerto gratuito con Salvatore Russo e il suo Gypsy jazz trio.
Russo è uno dei più importanti chitarristi italiani con più di quindici anni
di concerti alle spalle e collaborazioni con i più importanti esponenti
della chitarra internazionale. L’inizio è previsto alle 21,30.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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VENERDÌ 5 AGOSTO

DE CATALDO ALLO YACHTING CLUB

TARANTO - Nuovo appuntamento venerdì, 5 agosto, con la rassegna culturale “L’angolo della convesazione”: lo Yachting, il club a San Vito, ospiterà
Giancarlo De Cataldo per la presentazione del suo ultimo libro “La svedese”.
Dialoga con l’autore Giulia Galli della Libreria Dickens. Ingresso gratuito su
prenotazione su Eventbrite. Infoline: 099:5934158.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DOMENICA 7 AGOSTO

WILL DIAMOND A LAMARÉE

TARANTO - Domenica spettacolare a Lamarée, lo stabilimento a Lama
(in via dei Girasoli): il 7 agosto, infatti, il gruppo “For friends” porta a
Taranto Will Diamond, artista poliedrico capace di coinvolgere il pubblico con la sua dirompente musica. Ticket tavolo: euro 20 a persona.
Possibilità di cena. Start ore 21,30. Info: 328:8280776.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 6 AGOSTO

CENA SPETTACOLO CON PARISI

MARINA DI PULSANO - Cena spettacolo sabato, 6 agosto, alla Tenuta del Barco (s.p. 123) con Antonello Parisi (nella foto) - compositore e arrangiatore jazz
- accompagnato da Giovanni Facecchia, giovane batterista di Ostuni e Michele
Colaci al contrabbasso. Lo start è previsto alle ore 21 solo con prenotazione
da effettuare chiamando i numeri 349:4785370, 099:6622579 e 347:9382024.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

SANDY MARTON A SAVELLETRI

SAVELLETRI (BR) - Mercoledì 10 agosto al beach club Mare Mosso (Strada
provinciale 90 Torre Canne), in occasione della notte delle stelle, si terrà il
party “Ottanta Novanta per una notte”, con Sandy Marton e Nathalie Art. I
due artisti si esibiranno in un live show durante il quale canteranno i brani
più celebri del proprio percorso artistico. Start ore 22. Info: 392:9111969.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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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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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).

VISITE
GUIDATE
LA POLEMICA

In tour al Castello
Aragonese
TARANTO - Il Castello Aragonese è
aperto a visite guidate gratuite tutti i
giorni dell’anno, festivi inclusi, nei seguenti orari: mattina - 09.00, 10.00,
11.00, 12.00; pomeriggio - 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00; sera
- 20.00, 22.00, 23.00, 24.00, 01.00.
Informazioni e prenotazioni al seguente numero telefonico: 099.7753438.
Email: infocastelloaragonese@libero.it
(solo per informazioni).
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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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