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A Massafra l’appuntamento giunto alla diciannovesima edizione. Ecco il programma

Festival internazionale della fisarmonica
Al Festival internazionale della
fisarmonica, città di Massafra
“Terra delle gravine”, giunto
ormai alla diciannovesima edizione, gli amanti della musica,
appassionati di nuove scoperte, nelle serate dal 25 agosto
al 1 settembre 2022, avranno
la possibilità di conoscere più
da vicino questo strumento e
le sue molteplici sfaccettature.
La
kermesse
organizzata dall’Associazione “Agorà
onlus aps Massafra” centro
stabile di arte & cultura, con
la collaborazione dell’amministrazione comunale assessorato alla Cultura guidato da
Domenico Lasigna, e dalle associazioni culturali: “Segmenti d’arte”, “La giostra”, “Amici
del Carnevale”, “Il teatro dei
rioni” si snoderà attraverso un
ricco programma in cui si riannoderanno su uno spartito
musicale i fili della passione e
della tradizione, in un magico
arcobaleno di note che, come
spiega l’instancabile maestro
Antonello Tannoia, organizzatore del festival e presidente
dell’Associazione Agorà, spazieranno dalla musica leggera, alla classica, dal popolare
al jazz, a conferma della poliedricità e versatilità sonora
che uno strumento come la
fisarmonica può mettere in
campo.
L’evento, divenuto ormai un
punto di riferimento nell’agenda degli appuntamenti
culturali della città di Massafra, si consolida quest’anno
nell’intento di voler contribuire
alla promozione e all’incentivazione del messaggio musicale, soprattutto nei ragazzi
affinché se ne comprenda la
valenza formativa.
- Il punto di forza del Festival
è proprio la sua trasversalità
culturale – afferma il m° Tannoia –rappresenta, infatti, una
buona vetrina non solo per
ascoltare la fisarmonica nei diversi generi musicali, splendidamente immersa con gli altri
strumenti di tradizione colta ,
ma è occasione per esplorare
il territorio nelle sue tradizioni
popolari, passando, nello spirito che connota l’Associazione Agorà, attraverso momenti
di riflessione su tematiche attuali socialmente significative.
Il programma delle serate si
articola in otto appuntamenti.
GIOVEDI 25 AGOSTO
Piazza d’Armi Castello medioevale (Massafra) Concerto
maestro Alessandro Gaudio &
maestro Salvatore Pace (Italia)
Concerto di Musica popolare
del Sud Italia
VENERDI 26 AGOSTO
Teatro Comunale “N. Resta”
(Massafra) Concerto maestro
Dmitry Zharikov(Ucraina) Fisarmonica Classica
SABATO 27 AGOSTO
Piazza d’Armi Castello medioevale (Massafra) Concerto
maestro Diego Trivellini (Italia)
Fisarmonica elettronica digitale
DOMENICA 28 AGOSTO
Teatro Comunale “N. Resta”
(Massafra) Concerto maestro
Vladimir Zubitsky (Ucraina) Fisarmonica Classica

I concerti
inizieranno
alle ore 20.30.
Nell’ambito
dell’iniziativa è
prevista anche
la cerimonia
di consegna
del premio
“Alessandro
Tannoia”

LUNEDI 29 AGOSTO
Lido del Finanziere Marina di
Chiatona (Massafra) Concerto maestro Giuliano Cameli
& Orchestra Giovanile Agorà
Voci recitanti Luigi Carone e
Angelo Sisto
MARTEDI 30 AGOSTO
Piazza d’Armi Castello medioevale (Massafra) Concerto
“Acco Trio” (Italia) Fisarmonica Classica/Jazz
MERCOLEDI 31 AGOSTO
Piazza d’Armi Castello medioevale (Massafra) Concerto
maestro Vince Abbracciante
(Italia) Fisarmonica Jazz
GIOVEDI 1 SETTEMBRE
Teatro Comunale “N. Resta”
(Massafra) “Mio adorato ti
racconto… una lettera” Orchestra Giovanile Agorà (Italia) Voci recitanti: Lina Penna,
Rosa Cioffi, Angelo Sisto e
Luigi Carone Canta: Debora
Cisternino Spettacolo Teatrale/Musicale
Cerimonia di consegna Premio “Alessandro Tannoia”
Il Premio “Alessandro Tannoia” è il riconoscimento istituito nel 2003 per ricordare uno
degli ideatori ed organizzatori
del Festival. Ad Alessandro
Tannoia, musicista e fisarmonicista massafrese, tra le altre
cose, si deve l’istituzione nel
Sud Italia del Centro Didattico
Musicale Italiano (CDMI) che
ha sede a Castelfidardo (An). Il
Premio consiste in un bassorilievo la cui effige è stata ideata dal, compianto, designer
prof. Nicola Andreace, autore,
anche, della scenografia del
Festival. Il Premio si articola
in tre Sezioni: Arte & Cultura,
Economia e Solidarietà Sociale. Negli anni è stato assegnato a quanti, attraverso la loro
opera, hanno contribuito alla
crescita del territorio locale,
provinciale, regionale e nazionale.
I concerti inizieranno alle ore
20,30, è gradita la prenotazione. In caso di pioggia i concerti saranno spostati nel Teatro Comunale. Un programma
ricco e impegnativo che si
svolgerà in perfetta sinergiaconclude il maestro Antonello
Tannoia- nell’intento di regalare preziosi momenti di arricchimento per tutti.

L’EVENTO

LA POLEMICA

Ai nastri di partenza la seconda edizione.
L’appuntamento in programma dal 6 all’11 settembre

Bande da Giro
protagoniste a Molfetta

Ai nastri di partenza la seconda edizione del
Festival Nazionale Bande da Giro organizzato
dall’Associazione Nazionale Bande da Giro con il
patrocinio di Regione Puglia, Città di Molfetta e
Comitato Feste Patronali Città di Molfetta.
Dal 6 all’11 settembre differenti complessi bandistici pugliesi e non, saranno protagonisti di una
kermesse musicale dedicata al mondo delle bande che ha visto già ampio successo nella prima
edizione. Novità sarà la location: torna in Corso
Dante la “cassa armonica” segno tangibile della
storia delle bande. Parteciperanno alla conferenza stampa di martedì 23 agosto 2022 alle ore
10.30, presso la sede del Museo Archeologico del
Pulo (Via Mayer - Molfetta), Angelo Schirinzi, Associazione Nazionale Bande da Giro, Tommaso
Minervini, Sindaco di Molfetta, Monica Filograno,
vice Sindaca Comune di Ruvo di Puglia (BA), Giacomo Rossiello, assessore alla cultura Comune di
Molfetta, Leonardo Siragusa, Presidente Comitato Feste Patronali Città di Molfetta, Aldo Caputo,
direttore artistico Festival “A Tubo” e Gaetano Armenio, Pugliautentica.
Nei mesi scorsi la VI Commissione Cultura della Regione Puglia ha firmato la proposta di legge
sulla tutela e salvaguardia delle bande da giro.
«Si tratta di un unicum nel panorama nazionale.
La Regione Puglia riconoscerebbe così l’importanza, storica, sociale e soprattutto musicale culturale delle bande da giro, degli autori regionali
delle tradizioni ad esse connesse che divengono
patrimonio comune e come tali dovranno essere

tutelate ed esportate per garantire la loro salvaguardia e vitalità».
«Alla soddisfazione dei consiglieri regionali e ai
sindaci dei comuni che vedono nei festival legati
alla tradizione bandistica un patrimonio immateriale da salvaguardare ed esportare - afferma Benedetto Grillo, Presidente dell’Associazione Nazionale Bande da Giro - si aggiunga quella di tutta
la nostra Associazione Nazionale e delle Bande
da Giro che rappresentiamo. Questo piccolo passo costituisce il riconoscimento dell’ente banda
da parte della Regione Puglia in attesa della votazione in Consiglio Regionale».
«E’ doveroso ringraziare - conclude Grillo - tutta
la parte politica di ogni colore che ha ascoltato le
esigenze dei lavoratori e delle bande rappresentate dall’Anbg e non solo, licenziando una legge
di poche righe ma con un ampio significato. Consentiteci un particolare grazie al Presidente della Commissione Cultura Donato Metallo, ai vice
presidenti Parchitelli e La Notte ed tutti i consiglieri regionali firmatari che, insieme al Direttore
Generale Patruno ed ai sindaci dei festival di Puglia dedicati alla banda, hanno saputo proporre,
ascoltare e tutelare diventando i primi grandi sostenitori di questa proposta di legge. Fare rete tra
istituzioni e associazioni costituisce ancora una
volta il baluardo fondamentale per la salvaguardia
del patrimonio comune e dei diritti dei lavoratori valorizzando la nostra terra e la nostra cultura
ed in questo la Regione Puglia, mi preme dirlo, è
avanti anni luce».

Musica d’autore - WEEK END III
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Il concerto si terrà nel fossato del Castello
Aragonese a partire dalle 21.30

Morgan chiude
l’Otranto Summer

GIOVEDì

25
agosto

SABATO

27
agosto

OTRANTO - Dopo Irene Grandi
e il concerto all’alba di Raphael
Gualazzi è la volta di Morgan.
Sarà lui giovedì 25 agosto a
chiudere il ciclo di concerti organizzati nell’ambito dell’Otranto
Summer Festival nel fossato del
Castello Aragonese di Otranto,
start ore 21.30. Morgan, grande conoscitore ed estimatore di
Carmelo Bene, proprio a Otranto
ha previsto un omaggio che renderà questa data unica e speciale. Il terzo grande appuntamento,
anche stavolta nel fossato del
Castello Aragonese, è quello con
Morgan, artista eclettico e poliedrico che con la sua produzione
abbraccia molti ambiti musicali.
Un cantautore e musicista estroso, un fine compositore, uno studioso di tutto ciò che riguarda le
sette note. La sua carriera su e
giù dal palco è lunga. Posto unico 17 euro + 3 euro prevendita.
Biglietti circuito vivaticket

Antonella
Ruggiero
a Polignano
a Mare

POLIGNANO A MARE - Sabto 27 agosto Antonella Ruggiero in “Una
Voce, una fisarmonica”. Unica nel panorama musicale italiano, la
voce argentea di Antonella Ruggiero. In occasione della partecipazione al Festival della canzone italiana di Sanremo 2007 con il brano
“Canzone fra le guerre”, Antonella Ruggiero pubblicò il suo nuovo
album “Souvenir d’Italie”, risultato di un progetto con il quale l’artista genovese ha avuto modo di reinterpretare in concerto alcuni dei
brani italiani più significativi composti dal 1915 al 1945. Il lavoro di
Antonella Ruggiero è stato volto a recuperare e valorizzare la chiave
jazzisitica delle canzoni, con la direzione musicale di Renzo Ruggieri
alla fisarmonica. Questo repertorio viene arricchito dalla reinterpretazione di brani portati al successo nel corso degli anni, tratti dal
periodo con i Matia Bazar (1975-1989) e di quello relativo alla sua
attività solistica (1996-2022). La rivisitazione musicale proposta, con
l’accompagnamento di Renzo Ruggieri alla fisarmonica, è sicuramente innovativa e ricca di fascino.
Polignano a Mare (Bari), ore 21.30, Museo Pino Pascali Via Parco del
Lauro, 119. Ingresso a pagamento: intero 20 euro, ridotto (under25 e
over65) 15 euro. Info 3929642809

26
agosto

SABATO

Luigi Tenco
e il mistero
del festival
del 1967
FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 26 agosto alle ore 19 a Castello Imperiali
Michele Piacentini, portavoce della famiglia Tenco, racconterà “Luigi Tenco ed
il mistero del festival del 1967”.
L’incontro, che sarà presentato dal giornalista Raffaele Romano, sarà l’occasione per ripercorrere, anche attraverso la produzione musicale di Tenco, le
vicende legate ai tanti interrogativi senza risposta che aleggiano intorno agli
ultimi giorni di vita del cantautore. Il mistero di cui si parla nel titolo si riferisce alla scomparsa dei filmati Rai dell’ultima esibizione dell’artista prima della
morte, archiviata come suicidio, al Festival di Sanremo del 1967. I nastri delle
performance, da quanto si è appreso, andarono perduti, rimangono solo alcune
fotografie e la registrazione filmata delle prove.
Michele Piacentini, autore nella biografia “Luigi Tenco” (Imprimatur 2017), ripercorre le passioni e i successi del poliedrico artista portando alla ribalta tutti
i fatti della sua esistenza, eliminando così le numerose testimonianze, spesso
postume, che troppe volte hanno limitato la possibilità di far emergere la verità sulla sua vita e il valore del suo immenso patrimonio culturale e musicale.
L’evento, inserito nella rassegna “Lei non sa chi sono io – storie e autori al Castello”, è una tappa del Taberna Book Festival. L’iniziativa è a cura di Taberna
Libraria con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Grafica: SPARTA soc. coop.

L’APPUNTAMENTO
LA POLEMICA

VENERDÌ
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Il Concertone - WEEK END V

Giovedì 25 Agosto 2022

Continuano
le prove
dell’Orchestra
Popolare
“La Notte
della Taranta”
diretta dal
maestro
concertatore
Dardust.
Sabato
27 agosto
il Concertone
finale
Da sinistra, alcuni ospiti del Concertone finale de “La Notte della Taranta”: il maestro concertatore Dardust, Stromae, Marco Mengoni ed Elodie

Dardust: «La mia Taranta?
Un’astronave verso il futuro»
sciuti: Alor on Danse con incursioni di musica popolare
salentina. Una reinterpretazione del famoso brano che
incontra la tradizione e che
sarà capace di sorprendere
ed emozionare il pubblico.
Una Taranta fluida, multi colorata e “spaziale”. Una navicella che parte dal passato
con il suono deciso e ancestrale del tamburello, fa un
giro intorno al mondo dell’elettronica e si proietta verso
il futuro della pizzica, dunque
quella del maestro concertatore Dardust che nei giorni
scorsi durante la prova aperta alla stampa ha presentato due brani del concertone

eseguiti dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta: pizzica di Aradeo e pizzica di Ostuni. Ad arricchire il
cast del Concertone del 27
agosto ci saranno anche Samuele Bersani, Massimo Pericolo, Studio Murena e Kety
Fusco. Super ospiti Marco
Mengoni ed Elodie. Insieme
all’Orchestra Popolare La
Notte della Taranta, grande
protagonista del Concertone, ci saranno dei momenti
speciali, dei colori aggiuntivi, sottolinea Dardust: “una
sezione di fiati e una di archi
che ci condurranno nel mondo balcanico e non solo. Un
lungo viaggio nella conta-

minazione nel segno dell’incontro e della condivisione”.
Un equilibrio tra tradizione e
contemporaneità sul quale il
maestro concertatore lavora
da tempo: “la tradizione per
rimanere viva ha bisogno di
essere contaminata senza
tradire la tradizione”. Dardust
infine non ha nascosto quanto il legame con il Salento in
questi mesi si sia rafforzato.
E dopo un anno di lavoro
emozionato conclude: “sarà
difficile, ritornare a Milano
dopo questa esperienza fortissima”.
Intanto, La Notte della Taranta sbarca su TikTok. La Fondazione ha deciso di puntare

su un nuovo social per raccontare tutte le attività del
Festival e del Concertone,
dopo aver già all’attivo i canali
Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram. Una presenza social importante che evidenzia
come La Notte della Taranta
abbia da tempo impostato
una strategia di presenza sul
web per sfruttare tutte le funzionalità della rete nel narrare
il ricco patrimonio musicale
e coreutico della pizzica. In
pochissime ore il video realizzato con il tamburellista
dell’Orchestra Roberto Chiga sull’utilizzo sonoro delle
“tavolette” ha raggiunto 20K
visualizzazioni.

Grafica: SPARTA soc. coop.

Continuano le prove dell’Orchestra Popolare La Notte
della Taranta diretta dal maestro concertatore Dardust
al Cinema Elio di Calimera in
attesa del Concertone finale
di Melpignano del 27 agosto,
giunto alla sua 25ma edizione
che torna a riabbracciare il
pubblico. Il maestro concertatore Dardust già da gennaio insieme all’Orchestra Residente ha avviato il lavoro
di ricerca e reinterpretazione
dei brani della tradizione popolare salentina. “Sarà una
Taranta fluida come la contemporaneità che viviamo.
Credo che siamo in un’epoca
il cui concetto di integrazione sia fondamentale anche a
livello culturale, un multiculturalismo di cui Stromae ha
fatto il concept di base, per
questo la scelta dell’artista
internazionale non è stata
casuale, ma ponderata e fortemente voluta. Stromae sul
palco del Concertone, svela Dardust proporrà uno dei
suoi pezzi più famosi e cono-
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I Concerti - WEEK END VII
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POLIGNANO
A MARE
LA POLEMICA

Appuntamento alle 5 nel giardino a mare
del Museo Pino Pascali

Concerto all’alba
con Giovanni Caccamo

SABATO

27
agosto

27
agosto

25
agosto

SABATO

Taranto Jazz
Festival
finalmente
Cammariere
TARANTO - C’è voluto un mese, ma adesso il conto alla rovescia è terminato:
stasera giovedì 25 agosto, alle 21.30 ci sarà il tanto atteso concerto del Sergio
Cammariere quartet. Si tratta del gran finale del Taranto Jazz Festival, la rassegna
musicale giunta alla sua terza edizione che mira a rendere il capoluogo ionico
punto di riferimento del jazz nazionale e internazionale. L’autore di alcuni successi
come “Tutto quello che un uomo” e “L’amore non si spiega”, da ormai trent’anni
nel gotha del jazz italiano e non solo, tramite la sua musica elegante, un pianismo
ricercato e una voce calda e suadente, porterà con sé il pubblico in un cammino
fatto di raffinatezza e ritmo, che convergono sia nei suoi brani più amati che nel
suo ultimo lavoro discografico, “La fine di tutti i guai”. Con lui sul palco ci saranno Luca Bulgarelli, bassista e contrabbassista, Daniele Tittarelli, sassofonista, e
Amedeo Ariano, batterista e percussionista. L’appuntamento finale della kermesse ideata dal direttore artistico Antonio Oliveti in collaborazione con il Comune di
Taranto sarà ospitato dall’Arena Villa Peripato, luogo in cui urbanistica e verde cittadino convivono sapientemente. “Non potevamo non riprogrammare una serata
che aspettavamo in tanti – ha spiegato Oliveti –, il maestro Cammariere illuminerà
questo prezioso angolo della città e sarà il giusto coronamento di questa edizione
del Festival, capace di legarsi ancora a doppio filo alle bellezze di questo territorio” . Info-line/whatsapp: 392 630 8671 - 333 332 3354.

A Castellana
Grotte
Sinigallia e
Savana Funk

Grafica: SPARTA soc. coop.

SABATO

POLIGNANO A MARE - 5°
Concerto dell’alba, sabato 27
agosto. Protagonista di FramMenti di Luce il cantautore
Giovanni Caccamo.
Ultimo appuntamento della
rassegna “FramMentiD’ARTE”
a Polignano a Mare promossa
e organizzata dall’Associazione Musicad’InCanto Davide
Gaetano D’Accolti APS. Nel
giardino a mare del Museo
Pino Pascali in collaborazione con la Chiesa Matrice concerto del cantautore Giovanni Caccamo, protagonista di
FramMenti di Luce. Ingresso
libero.
L’emozione e la suggestione delle prime luci del giorno chiuderanno la rassegna
“FramMentiD’ARTE”
sabato
27 agosto alle 5 con un protagonista d’eccezione: il cantante Giovanni Caccamo nel
concerto FramMenti di Luce.

GIOVEDÌ

CASTELLANA GROTTE - San Leo Music Fest 2022: arrivano Riccardo Sinigallia e Savana Funk per l’edizione numero otto.
Sabato 27 agosto, largo San Leone Magno, ore 21 Riccardo Sinigallia e domenica 28 agosto, largo San Leone Magno, ore 21,
Savana Funk. Torna nella sua sede originale di largo San Leone
Magno il festival jazz della Città delle Grotte organizzato da Officina Musicale, patrocinato e finanziato da Comune di Castellana
Grotte, promossa in partnership con Bed&Rec, Auand, Dionisio
Beatrice graphic design, Antonello Minoia storie da raccontare
e Casa Musicale Luisi, protagonista del più ampio cartellone di
eventi Piazze d’Estate 2022 organizzato e promosso da Comune
di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.Appuntamento nel
weekend, sabato 27 e domenica 28 agosto, per un evento gratuito
divenuto ormai tradizione ed elemento imprescindibile dell’estate
castellanese. Due le serate in calendario per un programma che
si conferma di qualità e alla ricerca di spunti artistici interessanti.
Maggiori informazioni sul sito www.officinamusicale.net, sulle pagine facebook Officina Musicale e San Leo Music Fest e sul profilo
instagram officina.musicale.
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Dove si balla - WEEK END IX
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LUNEDÌ 29 AGOSTO

SABATO 27 AGOSTO

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

JESSIE DIAMOND
IN CONSOLLE
AL PRAJA

CASTELLANETA M. - Sabato 27 agosto ultimo appuntamento estivo al Nafoura di Castellaneta Marina. «Siamo giunti al termine
di una magnifica stagione, fatta di tantissimi artisti, show, sold out e soprattutto del
pubblico più caloroso del sud Italia - evidenziano dalla discoteca tarantina - Vogliamo salutarvi con un super closing party con
protagonisti Elettra Lamborghini, Boomdabash e Riki tutti insieme in una sola notte».
Info & prenotazioni: 340.6070633Il Nafoura
si trova a Castellaneta Marina in contrada
Chiulli. Ingresso a pagamento. Start 23.45
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ELETTRA
LAMBORGHINI
BOOMDABASH E RIKI
PER L’ULTIMA NOTTE
DEL NAFOURA
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CASTELLANETA MARINA

GALLIPOLI - Lunedì 29 agosto nuovo appuntamento al Praja di Gallipoli con la dj
producer italiana Jessie Diamond.
Volto noto del locale che da anni anima le
notti di Baia Verde, è una delle girl dj più
richieste d’Italia e non solo.
Vederla in console è uno spettacolo vero: si
diverte, mixa, balla, canta.
L’empatia col pubblico è totale, l’energia
che emana la sua musica pure. Giovane e
bella, oltreché italianissima, Jessie dà il via
alla sua carriera nel 2009 quando pubblica il
primo singolo ‘Love is Emotion’, vero e proprio successo a cui, negli anni, ne seguiranno tanti altri.
Il Praja si trova sul Lungomare Galileo Galilei di Gallipoli - Zona Baia Verde.
Per info 3486297999
Ticket on line su TicketSms

MASSAFRA

I NITROPHOSKA
AL NEW MAGAZINE
MASSAFRA - Sabato 27 agosto appuntamento al New Magazine di Massafra con il
concerto dei Nitrophoska.
Collettivo musicale composto da nove elementi della provincia tarantina. Attivi dal
2002, iniziano sin da subito l’attività live
nelle situazioni più disparate, facendosi apprezzare soprattutto dagli amanti dello SkaReggae, e arrivando ad ottenere passaggi
radiofonici e televisivi, tra cui la presenza al
Capitalent 2016, il controtalent della musica
di Qualita’ in onda su Radio Capital , “Demo”
in onda su Radio1Rai e sul palinsesto di Mtv.
I Nitro-Live sono caratterizzati da un mix di
energia e groove allo stato puro, senza trascurare la cura dei dettagli della presenza
scenica, condita da simpatiche e coinvolgenti gag.
Il repertorio scorre veloce in due ore, alternando brani inediti e riarrangiamenti di
grandi successi Italiani e Internazionali, con
sonorità che spaziano dallo Ska-Reggae al
folk, con forti richiami alle Bande di Paese.
Il New Magazine si trova in via Gravina S.
Marco, 1 a Massafra. Start alle 22. Ingresso
libero. Per informazioni 099.8857307
Web: www.nitrophoska.it
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GALLIPOLI
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X WEEK END - Arte e Teatro
MARTINA FRANCA

IN SCENA
LA POLEMICA

Al Mon Rève Resort arriva l’esilarante
spettacolo “Ancora?”

Risate garantite con
Paolantoni e Sarcinelli

SABATO

27
agosto

VENERDÌ

26
agosto

Giovedì 25 Agosto 2022

TARANTO - Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli tornano sul palcoscenico insieme,
in uno spettacolo il cui filo conduttore è la parola “Ancora?”.
Sabato 27 agosto alle ore 21 lo
spettacolo arriva al Mon Rève
Resort nell’ambito dell’Orfeo
Summer Festival 2022.
Sul palco ci saranno situazioni
e personaggi diventati ormai
veri e propri “cult” per il pubblico. Si tratta di una rivisitazione del repertorio comico dei
due artisti, in cui non mancano
succose novità.
Prevendita presso il botteghino
del teatro Orfeo in via Pitagora
80 dalle ore 18 in poi, presso
la Spiaggetta Club, online su
www.teatrorfeo.it e circuito VivaTicket e presso Pausa Caffè
in viale Trentino 5b-7, anche la
mattina e al Mon Rève Resort.
Per informazioni: 099 453 3590
- 329 0779521.

Guarino
porta
in scena Lino
...il topolino

METAPONTO - Discariche, biscariche, triscariche… Venerdì
26 agosto, alle ore 18.30 in piazza Alessidamo a Metaponto
Lido, il Crest presenta “Lino, il topolino contro la montagna
mostruosa”, narrazione di e con Giovanni Guarino, liberamente tratto da Maurizio Corniani, per la XX rassegna estiva della
Pro Loco Metaponto. Al termine del racconto i bambini saranno coinvolti in giochi legati al tema della storia ascoltata.
Ingresso libero. Info: 0835.236182 - 328.4213933.
Un modo diverso e non banale di parlare di ambiente, del rispetto della natura, della bellezza della natura e delle meraviglie che ci circondano. Un linguaggio pensato per i bambini
più piccoli in una storia che ricorda la fiaba per riflettere sull’ipotesi che, un domani, questa terra potrebbe essere soffocata
dalle nostre abitudini.
Giunta alla ventesima edizione, la rassegna estiva 2022 organizzata dalla Pro Loco Metaponto prevede numerose serate
teatrali, musicali e culturali, che intratterranno turisti ed appassionati di ogni età. In tutto dodici gli eventi serali in programma
(dallo scorso 23 luglio al 10 settembre), proposti nelle suggestive cornici del Teatro Greco, del Castello di Torre di Mare, negli stabilimenti balneari e nelle piazze sul mare di Metaponto.

SABATO

Tutti
i giorni

L’anima
surreale
di Marcello
Nitti
MARTINA FRANCA – Sarà possibile fino alla fine dell’estate visitare, a Martina Franca, la mostra fotografica 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 irripetibili 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.
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Appuntamento
dal 26 al 28
agosto
La manifestazione
presentata
durante una
conferenza
stampa tenuta
dal sindaco
Onofrio Di Cillo
CAROSINO-Torna
ancora una volta l’immancabile
appuntamento con la cosiddetta Sagra del Vino di
Carosino che si terrà, nella
cittadina jonica, dal 26 al
28 agosto prossimi.
La manifestazione vinicola per eccellenza, che richiama gente non solo del
territorio jonico ma anche
regionale, si presenta nuovamente ai suoi affezionati
nella forma finalmente “libera” di partecipazione.
Ricorderete senz’altro le
gravose restrizioni imposte
dallo scorso biennio, che
hanno quasi del tutto invalidato il carattere di spensierato divertimento che
ha sempre contraddistinto
la numerosa folla di partecipanti alla Sagra del Vino
carosinese.
Siamo a un anniversario
molto importante di questo evento, che ha superato mezzo secolo di vita
con ben 56 edizioni tenute
ininterrottamente,
senza
stravolgere completamente
il modus operandi del suo
allestimento: principale.
La differenza, allora, oramai

SAGRA DEL VINO

con i Gemelli DiVersi
“caduti” i copiosi contributi della Provincia jonica,
la fanno sponsor (quando
ci sono) e soprattutto, nel
bene e nel male, la capacità dell’Amministrazione comunale di turno.
Comunque sia, il dado è
tratto, come si suol dire e si
comincia allora venerdì 26
agosto con un’alzata molto
mattutina, esattamente ore
5:30 (tipo quella degli agricoltori che si organizzano
per la vendemmia per capirci).
Per alcuni una levataccia
ma, per molti, la possibilità
di assistere tempo permettendo soprattutto al “Concerto all’Alba”, una vera e
propria chicca dell’Accademia Musicale Rusalka
di Carosino, che si esibirà

presso il parco Karol Wojtyla. In serata, poi, è prevista
la tradizionale cerimonia
dell’accensione della fontana monumentale che, da
quel momento e per la durata della festa, zampillerà
vino invece che acqua.
Al termine intorno alle 21:30
Notte della Pizzica, sempre
nella piazza Vittorio Emanuele III, in compagnia del
divertimento con i suoni
musicali tarantellati uniti allo scrosciare del vino
dalla fontana monumentale
del paese.
Per sabato 27 agosto, invece, alle 19:00 è prevista
l’apertura ufficiale dell’anfiteatro “Aquilone” (ristrutturato di recente nel parco
pubblico comunale) che, a
seguire, ospiterà anche il

convegno “Wine Trands: tra
sostenibilità e nuove tendenze dei mercati” a cura
del GAL Magna Grecia. Tarda serata dedicata come al
solito alla musica, con Almanegra Tribute Band Pino
Daniele, che si esibirà nella
piazza principale del paese
a partire dalle 21:30. Domenica 28 agosto ultima giornata della Sagra del Vino di
Carosino.
Gli eventi avranno inizio
alle 19:30 con uno spazio
dedicato ai bambini dal titolo “Bibliovaligia di…vino”
curato dal LabLib nel parco
comunale.
A chiudere l’evento sarà
chiamato lo spettacolo di
Ciccio Riccio i cui d.j. con
la propria musica irradiata
dall’omonima emittente ra-

diofonica, in breve tempo
è divenuta la più ascoltata
nel sud-Italia (anche grazie
al proprio segnale ricevibile
in Puglia, Basilicata e parte di Calabria, Campania e
Molise).
La serata sarà arricchita
anche dall’esibizione dei
Gemelli DiVersi, il notissimo gruppo musicale pop
rap italiano.
Da segnalare, infine, che
nei giorni della 56^ Sagra
del Vino di Carosino, il castello D’Ayala-Valva sarà
aperto al pubblico per permettere di visitare la tradizionale Mostra dei Vini e
destreggiarsi tra le bontà
offerte dal Wine & Food Kooking Show a cura dei cuochi del Dipartimento Solidarietà Emergenza.
Insomma sarà dato spazio
alla tradizione nel segno
della continuità, per Carosino che è chiamata ancora una volta a organizzare
un evento che rappresenta,
senza dubbio, il blasone di
questa cittadina jonica che
è situata alle porte di Taranto.
Floriano Cartanì
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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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MUSICA E SPETTACOLI

La Notte degli
artisti di strada

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

LATERZA - Un altro appuntamento a Laterza all’insegna del divertimento, a cura del Distretto Urbano del Commercio con il patrocinio del Comune di Laterza, è previsto per il 26 Agosto “Laterza
Buskers Night”, La notte degli artisti di strada alla sua seconda edizione, ospita la Compagnia Pachamama, Banda Risciò, Mone Mone
e Selfie Mirror.
Gli spettacoli partiranno alle 21.30; i laboratori inizieranno alle 19.00
e andranno avanti fino alle 20.30 e daranno la possibilità ai bambini
di cimentarsi in arti circensi sotto la guida di artisti ed in particolare
potranno essere per un giorno giocolieri, imparare evoluzioni di parkour o danza aerea.

TUTTI I GIORNI

All’Isola di San Pietro
con Clodia e Adria

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).

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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