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La tarantina Di Paola firmerà le coreografie dell’appuntamento più atteso nel Salento

Irma, stella della Notte della Taranta
Sarà la tarantina Irma Di Paola a firmare le coreografie
del Concertone Notte della
Taranta in programma il 27
agosto a Melpignano.
Dopo l’affascinante performance creata per Diodato
all’Eurovision Song Contest,
la coreografa nata a Taranto,
approda sul palco della Taranta per realizzare dieci quadri sui brani proposti dal maestro concertatore Dardust.
“In occasioni come queste
spesso l’espressione ‘sentirsi’ onorati viene usata in
modo automatico, perdendo
forse un po’ di valore. Ma mai
come in questo momento, la
parola ‘onore’ è l’unica possibile per definire ciò che sento dal momento in cui è stato
soddisfatto il mio desiderio
felice: lavorare per la mia terra e nei luoghi da cui provengo, in occasione di un evento
iconico così importante per
la cultura di questo territorio
e del paese intero. Ed è un
onore essere stata chiamata
a rendere visiva l’alchimia di
elementi musicali che il maestro concertatore Dardust ha
magistralmente creato per festeggiare insieme i 25 anni de
la Notte della Taranta, ha dichiarato Irma di Paola, durante la conferenza stampa svoltasi a Corigliano d’Otranto in
apertura del Festival Itinerante. I miei strumenti saranno 16
danzatori, un mix perfetto tra
ballerini di pizzica e ballerini di
hip-hop e contemporaneo. La
contaminazione di stili, musicalmente così evidente e potente, mi darà la possibilità di
lavorare sul sentire atavico e
primordiale, motore prezioso
della Notte della Taranta, ma
attraverso occhi e corpi di chi
è immerso nella contemporaneità. Tradizione e presente
diventano alleati e lo sguardo
sul futuro può accendersi di
meraviglia”.
Affermata creative director
Irma Di Paola ha cominciato
a muovere i primi passi esordendo con Simona Ventura a
Quelli che il Calcio, continuando poi in produzioni di successo come Quello che Non
Ho di Fabio Fazio e Roberto
Saviano, Capitani Coraggiosi
con Claudio baglioni e Gianni Morandi, e ancora Le dieci Cose con Flavio Insimma,
Maledetti Amici miei con Giovanni Veronesi, Alessandro
Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy.
Vanta tre Festival di Sanremo
da lei curati. Collabora per le
coreografie di Amici il serale
e Danza con me con Roberto
Bolle. Non manca il teatro nel
suo percorso, con Enricomincio da me di Enrico Brignano e Le storie di Claudia con
Claudia Gerini. Per il cinema
dirige le coreografie per il film
Tolo Lolo di Checco Zalone,
Hammamet di Gianni Amelio,
La Dea Fortuna di Ozpetek e
molti altri. Cura le coreografie
dei più famosi spot della Tim
e di molti altri brand. Molto
importante è stato negli anni
il suo affiancamento al coreografo, regista, direttore artistico Luca Tommassini per la
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momento
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le coreografie
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realizzazione di vari progetti,
come lo speciale RAI di Andrea Bocelli Ali di Libertà al
Teatro del Silenzio, l’evento
Bulgari Cinemagia. Cura le
coreografie per il Riki Mania
Tour ed è la direttrice artistica
del Libertà + Rivoluzione Tour
di Rocco Hunt. Nel 2012 con
Adriano Bettinelli e Luca Paoloni da vita ad un progetto
unico nel suo genere: Effetto
Domino. Nasce così Evento
Domino, uno dei più ambiti
e importanti eventi in Italia di
settore, con l’intento di promuovere e sostenere progetti
artistici made in Italy per coreografi e danzatori.
Nel 2016 apre le porte de Il
Deposito Studio di Roma,
centro polifunzionale per
danzatori professionisti e
amatoriali, volto al sostegno
del benessere fisico e mentale, nonché prima scuola di
danza per sordi con l’utilizzo
del metodo Lisda. Nel 2020
insieme alla sua socia, la psicologa Ambra Bianchini creano il metodo Viscera che unisce danza e mondo interiore
del danzatore.
Come arrivare
al Concertone:
In treno: Ferrovie Sud Est ha
attivato il servizio treni speciali per raggiungere Melpignano e trovare comodamente le corse di ritorno fino
all’alba: Notte della Taranta
2022 (fseonline.it)
In bus: BusFor Fun dalle principali città italiane https://
busforfun.com/articolo/lanotte-della-taranta
Con il proprio mezzo sarà
possibile prenotare il parcheggio a Melpignano https://
lanottedellataranta.parkforfun.com/

L’EVENTO

LA POLEMICA

Un cast di alto livello quello a cui sta lavorando
il “maestro concertatore”, Dardust

Sul palco anche Stromae,
Bersani e Massimo Pericolo

Nella sala
prove
allestita
a Calimera
l’Orchestra
Popolare
continua
la ricerca
musicale
per incantare
il pubblico
a Melpignano

Samuele Bersani sarà ospite del Concertone Notte della Taranta
in programma il 27 agosto a Melpignano.
Il cantautore del capolavoro Giudizi Universali incanterà il pubblico della Taranta interpretando il brano simbolo della tradizione: Lu
ruciu de lu mare la poetica descrizione del paesaggio salentino tra
“padule” abitate da “ranocchiule” e il brusio del mare. Nella sua
trentennale carriera Bersani ha scritto canzoni straordinarie che
hanno emozionato il pubblico come Replay, En e Xanax, Chicco
e Spillo, Freak, un lungo percorso di ricerca sonora in continua
evoluzione e fuori da ogni schema di omologazione. Il maestro
concertatore Dardust nella lunga notte di Melpignano metterà in
evidenza le due anime artistiche di Bersani, quella della continua sperimentazione e quella riconoscibilissima di testi in bilico
tra immaginario surreale e poesia. Un’occasione imperdibile per
ascoltare dal vivo la versione pizzicata di Chicco e Spillo del cinquantenne cantautore riminese che a 21 anni firmò uno dei capolavori di scrittura della discografia italiana “Il Mostro”, il cui testo
incantato conquistò subito Dalla che decise di produrlo. E Bersani arriva alla Notte della Taranta a 16 anni dalla partecipazione
del suo grande amico Lucio Dalla, al quale ha dedicato, a 10 anni
dalla scomparsa, un toccante post su Instagram: “Nei momenti di
maggiore smarrimento le tue parole sapevano sempre costruire
orizzonti immediati e porti di conforto in cui approdare”. Nel 2021
con il suo ultimo album Cinema Bersani, l’artista ha conquistato
la sua quinta Targa Tenco, dopo quella per “L’oroscopo speciale”
premiato nel 2000 sempre come Miglior Album, la doppietta nel
2004 sia per la Miglior Canzone con “Cattiva”, che per il Miglior Album con “Caramella Smog”, e nel 2015 per “La storie che non conosci” scritta e cantata insieme a Gino Pacifico, giudicata Miglior
Canzone dell’anno. Ma la carriera artistica di Samuele Bersani è
costellata di riconoscimenti, tra i quali due Premi della Critica Mia
Martini (“Replay” e “Un pallone“), un Premio Lunezia per il Miglior
testo letterario per “Giudizi Universali”, il Premio Amnesty Italy per
il brano “Occhiali Rotti” dedicato al reporter Enzo Baldoni. Un super cast per il Concertone 2022 che celebra i suoi primi 25 anni
di storia.
Dopo l’annuncio dell’ospite internazionale Stromae si aggiunge il
cantautore italiano Samuele Bersani, ma non solo: ci sarà anche
il rapper Massimo Pericolo.
Nella sala prove allestita nel Cinema Elio di Calimera l’Orchestra
Popolare continua la ricerca musicale per incantare il pubblico d
Melpignano passando dalle pizziche tradizionali alle ballate più
amate dal pubblico con un approfondimento sul Canzoniere Italiano di Pier Paolo Pasolini e un omaggio a Vito Nigro il cantore di
Villa Castelli e alla pizzica di Cordella. Il Concertone La Notte della
Taranta è un progetto culturale di ricerca musicale e coreutica
prodotto da Fondazione La Notte della Taranta con il sostegno
di Regione Puglia, Puglia Promozione, Unione dei Comuni della
Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.
Grazie alla collaborazione con Acquedotto Pugliese l’area del
Concertone sarà servita dalla distribuzione di acqua pubblica.
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28
agosto

VENERDÌ

26
agosto

Festival
del Cabaret,
c’è Giobbe
Covatta

La raffinata
comicità
di Antonio
Ornano

MARTINA FRANCA - Domenica 28
agosto, c’è grande attesa per il premio
“città di Martina Franca”, che quest’anno onorerà la carriera di un vero e proprio giullare della comicità, Paolo Rossi
che riceverà il premio del neo sindaco
Gianfranco Palmisano. Si potrà gustare la raffinata comicità di Antonio Ornano, conosciuto al grande pubblico
televisivo come il “Professor Ornano”,
pronto a studiare l’evoluzione “dell’animale uomo”. E come da tradizione, ci
sarà la passerella d’onore per il vincitore dell’ultimo festival, il barese Daniele Condotta. Non mancherà, nelle tre
giornate, la gara tra comici emergenti.
Questi i 12 finalisti: Nikolas Albanese,
Chiara Anicito , Andrea e Simone, Fabio Baldieri, Emanuele Campasano,
Enrico Paris, Stefania Pellegrino, Ciro
Salatino, Max Samaritani, Federico
Sanfrancesco, Giuseppe Scoditti, Andrea Zimotti. Riconfermata, infine, l’Orchestra Mancina.

SABATO

27
agosto
Con Francesco
De Carlo
si ride anche
della Brexit

MARTINA FRANCA - Un Festival tra tradizione e innovazione. Si svolgerà dal
26 al 28 agosto, nella cornice dell’ateneo Bruni di Martina Franca, il Festival
del Cabaret città di Martina Franca. Si arriverà alla 26esima edizione, dopo la
sbronza della festa del venticinquennale, in cui ci saranno dei cambiamenti
significativi con una kermesse sempre più raffinata e di ricerca. “Proprio così
– ha spiegato alla vigilia Giovanni Tagliente, patron del festival - nel rispetto di
un format vincente che ci ha dato negli anni tante soddisfazioni, puntiamo ad
alzare la qualità, con una satira sempre più raffinata e al passo con i tempi. Lo
faremo a partire da questa 26esima edizione, che nasce anzitutto sotto l’egida
di uno scouting importante svolto su tutto il territorio nazionale e che propone
un cast davvero importante, conosciuto e apprezzato dalla critica”.
La prima novità di un festival che comincia con un nuovo ciclo riguarderà la
conduzione. La presenza rosa sarà affidata a Valeria Graci, conosciuta al grande pubblico nel duo Katia e Valeria, ma sopratutto come inviata di “Striscia la
notizia”, che quest’anno ha anche presentato al fianco di Gerry Scotti. E con lei
ci sarà il capitano Mauro Pulpito, reduce da un’esaltante stagione a “Pomeriggio Norba”, che timbrerà il suo ventesimo cartellino alla guida del Festival. Nutrito, al solito, il cast degli ospiti. Si partirà alla grande venerdì 26 agosto, con il
premio “Sirio” (in onore alle sue origini tarantine) a Giobbe Covatta, che salirà
sul palco per la prima volta al Festival. Ci saranno, ancora, i “Senso d’oppio”,
coppia di punta di Zelig, che ci farà ridere con i sensi comuni che accompagnano la nostra vita. E chiuderanno le esibizioni di giornata i due ospiti fissi del
Festival: Andrea Di Marco, un amico del festival che torna in valle d’Itria dopo
quattro anni, e Marco Colonna, capocomico del format “Ragù”.

MARTINA FRANCA - Sabato 27 agosto, ospite di punta sarà il romano
Francesco De Carlo, rappresentante
della stand up comedy, conosciuto
nel programma cult “Tutta colpa della Brexit, che ci divertirà con le sue
peripezie nel Regno Unito.
E tornerà a Martina Franca il monologhista palermitano Francesco
Rizzuto, che tutti abbiamo amato nei
panni del vigile e per tante altre caratterizzazioni legate alla vita quotidiana.

Grafica: SPARTA soc. coop.
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SABATO 20 AGOSTO

VENERDÌ 19 AGOSTO

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

MASSAFRA

SI PROIETTA
“ALCARRÀS”
DI CARLA SIMÒN

MASSAFRA - Ritorna nella sua storica collocazione estiva “Vicoli Corti. Cinema di
Periferia”, il festival cinematografico organizzato a Massafra dall’associazione Il Serraglio con la direzione artistica di Vincenzo
Madaro. Il tema guida di questa edizione è
“Dove va l’umanità?”, domanda ispirata al
film “Uccellacci uccellini” di Pier Paolo Pasolini.
Tutti i lavori selezionati quest’anno cercano di dare una. Come sempre, il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalle
proiezioni. “L’afide e la formica” sarà il primo lungometraggio in proiezione, il 19 agosto, alla presenza del regista Mario Vitale e
dell’attrice Nadia Kibout.

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

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

A VICOLI CORTI
IL LUNGOMETRAGGIO
“L’AFIDE
E LA FORMICA”

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

MASSAFRA

MASSAFRA - Per Vicoli Corti, il 20 agosto
sarà la volta di “Alcarràs” di Carla Simòn,
che sarà in collegamento video. L’ultima serata del festival, invece, vedrà la proiezione
di “Piccolo corpo” di Laura Samani e, per
l’occasione, sarà a Massafra l’attrice protagonista Celeste Cescutti.
Vicoli Corti si conferma un festival che sperimenta e si diverte a mischiare le forme
artistiche: anche quest’anno, infatti, ci sarà
spazio per numerose iniziative collaterali
che spaziano dalla musica alla letteratura,
passando per il teatro e la cartapesta. Sui
pannelli della pubblica affissione di Massafra, si potranno ammirare “Manifesti Corsari”, delle illustrazioni a cura dell’illustratrice
Annalisa Manfredi (autrice anche del manifesto ufficiale di Vicoli Corti 2022) abbinate
a delle poesie selezionate dalla World Library Massafra.

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

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

GROTTAGLIE

IL MONDO A SCATTI
CON PAOLO PISANELLI
GROTTAGLIE - Il 21 agosto chiuderà Vicoli
Corti a Massafra la proiezione (in anteprima assoluta nel sud Italia) de “I Santi” cortometraggio di Giacomo Abbruzzese, che
sarà presente insieme agli attori protagonisti Gaia Girace (“L’amica geniale”) e Claudio
Segaluscio.
Quest’anno Vicoli Corti avrà un’appendice “OFF” il 25 agosto, quando al castello
di Grottaglie andrà in scena un omaggio
a Cecilia Mangini, con la proiezione de “Il
mondo a scatti” della nota regista e di Paolo Pisanelli, alla presenza di quest’ultimo.
Vicoli Corti ha il patrocinio e i contributi di
Ministero della Cultura - Direzione Generale
Cinema e Audiovisivo, Regione Puglia, Apulia Film Commission, Comune di Massafra Assessorato alla Cultura e Spettacolo, Terra
delle Gravine, Yes Massafra e Giffoni Film
Festival. Si avvale delle collaborazioni dei
festival partner Cinema del Reale e Monsters – Taranto Horror Film Festival. Sono
partner dell’evento anche Collettivo Zeugma, Teatro Le Forche, Cooperativa teatrale
Crest, Volta la carta e Massafra World Library. È sponsor della diciassettesima edizione Bper Banca.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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VENERDÌ

IN DISCOTECA
LA POLEMICA

Altro sabato scatenato alla Praja. Attesa
per Luca Cassani e Lara Caprotti

Fred De Palma pronto
a far ballare Gallipoli

SABATO

20
agosto

22
agosto

Venditti
e De Gregori
in concerto
a Fasano
FASANO - Antonello Venditti e Francesco De Gregori in concerto. Tutto pronto
per l’evento in programma stasera, venerdì 19 agosto, a Fasano, in piazza Ciaia.
Una storia comune e diversa, quella Venditti e De Gregori: due artisti che hanno
segnato la canzone d’autore e la musica italiana.
Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le carriere dei due artisti si sono divise, restando sempre parallele. Il resto è storia... fino ad arrivare
ad oggi, al loro primo e imperdibile toru che, quest’estate, li vedrà protagonisti
insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia.
Venditti e De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in
cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate
nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di
intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita
ad un suono unico e straordinario.
Composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello
(piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi
(sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).
Ingresso a pagamento, info su www.lucemusicfestival

Max Gazzè
alle Cave
di Fantiano
di Grottaglie

Grafica: SPARTA soc. coop.

LUNEDÌ

GALLIPOLI - Altro sabato scatenato quello del 20 agosto alla
Praja di Gallipoli con un tris di
nomi speciale: Fred De Palma,
Luca Cassani e Lara Caprotti.
De Palma, classe ’89, torinese,
è una star della musica italiana.
Dopo aver pubblicato successi come “Una Volta Ancora”
e “Paloma”, la sua “Extasi” si
candida a diventare una hit
dell’estate 2022. Cassani è
invece uno dei dj italiani più
stimati e più storici, nonché
uno dei producer più ricercati
in ambito house. Tanto da arrivare a collaborare con super
etichette come Defected ed
a vincere un Grammy col remix per “Escucia Atento” della Pausini. Lara Caprotti è una
delle vocalist italiane più amate e scatenate, quando lei è in
console il divertimento è garantito sempre.

19
agosto

SABATO

GROTTAGLIE - Si terrà lunedì 22 agosto, alle Cave di Fantiano di
Grottaglie, il concerto di Max Gazzè. L’evento, inizialmente previsto
per venerdì 12 agosto, è stato rimandato a causa delle avverese condizioni meteo. Gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per il
concerto potranno utilizzarlo per la nuova data.
Chi, invece, vorrà richiedere il rimborso, potrà farlo online entro il 21
agosto sul sito della piattaforma Vivaticket.
Una spettacolare festa in musica per far tornare a saltare le grandi
piazze d’Italia: sono queste le premesse del nuovo lungo tour di Max
Gazzè che torna live nelle più belle città d’Italia e nei più importanti
Festival estivi. Precursore di mode e temi, eccellente performer da
palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare
la dimensione più pura del live. In questo spettacolare e collettivo
viaggio estivo per l’Italia, Max sarà accompagnato dalla sua band
di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla
batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre, e
lo stesso Gazzè al basso.
Ingresso a pagamento (Info: www.teatropubblicopugliese.it)
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SABATO 20 AGOSTO

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

MOLA DI BARI - All’Arena Castello di Mola di Bari è in programma con inizio
alle ore 21 il concerto de La Rappresentante di Lista, rivelazione al Festival
di Sanremo con il tormentone “Ciao Ciao”. Un concerto che si inserisce
nell’ambito del Locus Festival, rassegna tra le più longeve ed importanti
del panorama pugliese. Biglietti disponibili su DICE.fm e su Ticketone.it.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DOMENICA 21 AGOSTO

I SUCCESSI DI WILLIE PEYOTE

MOLA DI BARI - Ancora a Mola di Bari, ancora all’Arena Castello,
ancora nell’ambito del Locus Festiva, ad esibirsi è Willie Peyote, nome
importante del panorama indie e non solo in Italia. L’artista porterà
live sul palco i suoi successi più noti oltre ai brani dell’ultimo disco.
Biglietti disponibili su DICE.fm e su Ticketone.it.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

KETY FUSCO E LA SUA ARPA

FASANO - Live all’alba con ingresso libero al Molo di Savelletri di Fasano: Kety
Fusco sarà la protagonista della suggestiva esibizione che è in programma
a parire dalle ore 6 e si inserisce nell’ambito del Locus Festival 2022 - ExtraLocus. Kety Fusco è una musicista toscana che sfida le convenzioni usando
la sua arpa, uno strumento prettamente classico, in maniera innovativa.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 3 SETTEMBRE

LA PIANISTA HANIA RANI

FASANO - Ancora un live all’alba con ingresso libero al Molo di Savelletri
di Fasano: sempre a partire dalle ore 6, nell’ambito del Locus Festival
2022 - ExtraLocus, ad esibirsi sarà Hania Rani. Pianista, compositrice
e cantante polacca, ha studiato musica alla Scuola di Musica Feliks
Nowowiejski di Danzica e all’Università di Musica Fryderyk Chopin

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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VENERDÌ 19 AGOSTO

LA VIA PETRINA

TARANTO - Alla scoperta dell’antica Acropoli della città di Taranto, venerdì
19 agosto, in un percorso urbano intriso di fascino lì dove sarebbe passato
il Principe degli Apostoli. Il progetto “La Via Petrina – Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma”, ideato dalla cooperativa Polisviluppo si sposta
nel centro abitato. La prenotazione è obbligatoria al numero 340.7641759.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 20 AGOSTO

CHRISTIAN DE SICA

SAN PANCRAZIO SALENTINO - L’attore, comico, cantante, showman,
regista, sceneggiatore e conduttore televisivo romano Christian De
Sica torna con un nuovo concerto-spettacolo dal titolo “Una serata
tra amici”. L’appuntamento è per il 20 agosto al Forum Eventi di San
Pancrazio Salentino. Info: 3421944429.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 20 AGOSTO

LIFE/ALBEROBELLO LIGHT

ALBEROBELLO - LiFe/Alberobello Light Festival riaccende i suoi colori dal 20
agosto al 4 settembre tutte le sere dal tramonto a mezzanotte per arricchire
la già brillante estate pugliese. La luce ed i suoi sfavillanti colori illumineranno
il Trullo Sovrano, la basilica dei Santi Medici, la chiesa a trullo di Sant’Antonio
e l’interno del nuovo edificio sorto al posto dell’ex mercato coperto.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LUNEDI’ 22 AGOSTO

SAN ROCCO FESTIVAL

PALAGIANO - Per i festeggiamenti del Patrono San Rocco a Palagiano
accanto al programma religioso, tantissimi gli eventi musicali. Il clou
dei festeggiamenti sarà lunedì 22 agosto: saliranno sul palco, tra gli
altri, i Sud Foundation Krù, i Mascarimirì, Belmonte Quinto, Marika
Monte, Frankavilla. Presenta Matteo Schinaia.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Grafica: SPARTA soc. coop.
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Tante
le indicazioni
per questo
ultimo
scorcio
di estate,
per visitare
località
che ci fanno
ancora
stupire
Ferragosto culturale premiato
dai numeri, quello appena trascorso in Puglia: ma in questo
ultimo scorcio di Bella Stagione, c’è la possibilità ancora di
“recuperare” e visitare i luoghi
più affascinanti della nostra regione. Sono stati poco meno
di novemila i visitatori che hanno varcato la soglia dei luoghi
della cultura della Direzione
Regionale Musei Puglia nel
lungo weekend di Ferragosto
(da sabato 13 a lunedì 15 agosto). Musei, Castelli e Parchi
Archeologi straordinariamente aperti al pubblico, hanno
fatto da grande richiamo a un
turismo alternativo al mare e
alla montagna. Il primato - ed
è una conferma - è per “sua
Maestà” Castel del Monte, ad
Andria, con oltre 4500 persone che hanno visitato il maniero federiciano nelle tre giornate appena trascorse, con
boom di ingressi tra domenica
e lunedì. Il secondo luogo più
gettonato è stato il Castello
di Bari con 2000 presenze;
la terza piazza della Regione
è rappresentata, invece, dal
Castello svevo di Trani con
più di 600 persone che hanno
scelto il monumento che sorge sul mare. Più a nord, bene
le presenze anche sul Gargano: l’area che entro fine anno

Puglia, quei luoghi della cultura
in un Grand Tour indimenticabile

In alto da sinistra: il Castello di Bari ed il Castello Svevo di Trani.
In basso Castel del Monte

sarà potenziata dal Museo
Archeologico Nazionale “Matteo Sansone” di Mattinata, nel
weekend di ferragosto ha registrato un boom di presenze a
Siponto con quasi 500 ingressi (aprendo peraltro solo 2 dei
3 giorni citati) e a Manfredonia
quasi 300. A Ruvo la mostra
“Collezionauta. Capolavori attraverso il tempo” allestita nel
Grottone di Palazzo Jatta, ha
totalizzato quasi 300 visitatori,
andando addirittura oltre i numeri di ferragosto dell’ultimo
anno pre-Covid il 2019. Numeri importanti a Egnazia con
oltre 200 ingressi, a Canne
della Battaglia, Monte Sannace e Altamura con visitatori a 3
cifre, oltre i 100 ospiti. I fruitori
sono giunti da ogni parte d’Italia, riportando in Puglia anche la componente straniera,
con un balzo del 50 per cento
rispetto agli ingressi del 2021
nelle stesse giornate.

ARCHEOLOGIA

LA META PIÙ VISITATA

Il parco di Siponto

Castel del Monte re dell’estate

L’area archeologica del Parco di Siponto riveste una grande rilevanza in
quanto testimone dell’importanza raggiunta dall’antica Siponto in epoca
romana, dopo l’istituzione della colonia nel 194 a.C. Parliamo di una area
archeologica di grande rilevanza che testimonia l’importanza raggiunta
dall’antica Siponto in epoca romana (colonia dal 194 a.C.), quando assunse il ruolo di uno dei principali porti della Regio II per poi divenire
sede di una delle più importanti diocesi della regione. Dopo l’impaludamento del porto e due violenti terremoti, nel 1223 e nel 1255, Siponto
venne abbandonata e gli abitanti si trasferirono nella nascente città fondata dal figlio dell’Imperatore Federico II di Svevia, re Manfredi (seconda
metà del XIII secolo), chiamata Manfredonia o, sotto il successivo dominio angioino, Sypontum Novellum. I resti della basilica paleocristiana
a tre navate con abside centrale e pavimento a mosaico, ricordano che
Siponto fu sede di una delle più importanti diocesi della regione. Pregiati
pavimenti musivi relativi alla fase di edificazione della basilica (IV sec.
d.C.) e alla sua ristrutturazione, avvenuta nel secolo successivo, sono
visibili all’interno della Basilica Medievale di Santa Maria Maggiore.
La Basilica Medievale, edificata tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, è uno dei cardini dell’architettura romanica pugliese. Ha la forma
di un cubo sormontato al centro da una piccola cupola e una cripta
con ingresso dall’esterno. Tra la fine dell’XII e gli inizi del XIII secolo fu
sottoposta a numerosi interventi di rifacimento. Per la costruzione e la
decorazione architettonica furono reimpiegati materiali della più antica
Siponto (colonne, capitelli). Pregevole il portale con archivolto sostenuto
da due colonne poggianti sul dorso di un leone.

Simbolo di armonica commistione tra elementi culturali provenienti dall’Europa settentrionale, dal mondo musulmano e dall’antichità classica, Castel del
Monte, capolavoro unico dell’architettura medievale, è dal 1996 nella Lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO. Il Castello, risalente al XIII secolo (il primo documento a nostra disposizione per una datazione riporta l’anno 1240), fu commissionato da Federico II di Svevia, sovrano del Sacro Romano Impero.
Se oggi la struttura appare periferica, all’epoca della sua costruzione sorgeva
poco lontano dall’asse che collegava i due importanti insediamenti di Andria e
del Garagnone, presso Gravina. Proprio la sua posizione ha reso il Castello un
elemento essenziale nel sistema di comunicazione all’interno della rete voluta
da Federico II. A lungo si è discusso sulla sua destinazione d’uso: il termine
castrum, infatti, rimanda direttamente a una funzione difensiva, ma la presenza
di alcune strutture “accessorie” e la ricercatezza del repertorio scultoreo hanno
fatto ipotizzare anche una realtà residenziale e di rappresentanza. Costruito
direttamente su un banco roccioso, il Castello è noto per la sua forma ottagonale. Su ognuno degli spigoli si innestano otto torri in pietra calcarea locale.
Il cortile, anch’esso di forma ottagonale, è caratterizzato, come tutto l’edificio,
dal contrasto cromatico ottenuto grazie all’uso di breccia corallina, pietra calcarea e marmi. Un tempo erano presenti anche ricchi arredi scultorei, dei quali
ad oggi restano solo una lastra raffigurante il Corteo dei cavalieri e un frammento di figura antropomorfa. Nelle sedici sale di forma trapezoidale, otto per
ciascun piano, sono caratteristiche le chiavi di volta delle crociere, ognuna decorata da elementi antropomorfi, zoomorfi e fitomorfi. Alcune torri accolgono
cisterne per la raccolta delle acque piovane, in parte convogliate anche verso
la cisterna al di sotto del cortile centrale. In altre, invece, sono ubicati i bagni.
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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

Il nostro 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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