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L’idea nasce dalla
collaborazione tra
le associazioni
AMJ Paisiello
e San Francesco
de Geronimo che
per anni hanno
organizzato
concerti in
occasione della
festa patronale
GROTTAGLIE - La Città della ceramica ha, finalmente,
il suo Festival dedicato alla
bellezza della musica classica, genere al quale spesso
non viene riservato molto
spazio: per tutti gli appassionati o anche solo per
coloro che ne sono semplicemente incuriositi, le associazioni “AMJ Paisiello”
e “San Francesco de Geronimo” - per anni impegnate
nell’organizzazione di alcuni
concerti nel Santuario, in
occasione della festa patronale - quest’anno hanno
voluto ingrandire il progetto
promuovendo il “Music Festival”.
Sei gli appuntamenti in cartellone per la prima edizione dell’evento che prenderà
il via venerdì, 2 settembre,
suddiviso in due momenti
diversi: il primo che include
quattro date, in concomitanza con la festa patronale, il
2, il 6, il 9 e l’11 settembre,
quando gli spettacoli musicali si terranno, a partire dalle 21.00, presso il Castello
Episcopio; il secondo a fine
novembre, esattamente il 22
ed il 27 (alle ore 19.00), al
Santuario di San Francesco
nel cuore del Centro storico
di Grottaglie.
Protagoniste assolute sa-

Music Festival: Grottaglie celebra
la bellezza della musica classica

In alto da sinistra: il Maestro Lanfranchi e il maestro Nunzio dello Jacovo, direttore artistico del Festival. In alto: a sinistra il Castello Episcopio e il Santuario di San Francesco
de Geronimo, nel cuore della Città delle Ceramiche, location degli eventi in programma

ranno due espressioni musicali diverse: a settembre
il pianoforte, a novembre il
canto.
«La prima edizione del
“Music Festival” è, semplicemente, un sogno che si
realizza - ha dichiarato Francesco Colonna, presidente
dell’Associazione Musicale
Jonica Paisiello - Noi ci auguriamo che si possa fare
sempre meglio e di più. Vivo
questa fase di nascita del
Festival con lo spirito e con
l’emozione tipici di chi è cresciuto con la musica proprio
in una delle due associazioni
promotrici dell’evento e che
ha fatto della musica la sua
vita».
L’associazione AMJ festeggia, quest’anno, il ventennale di attività scolastica,
divulgazione musicale e
concerti e lo fa dedicando
una serata ad hoc: quella di
domenica 11 settembre.

LA SERATA INAUGURALE

DA NON PERDERE

Si apre con Ciaikovsky

Gli eventi in cartellone

È il Maestro Nunzio dello Jacovo, direttore artistico del “Music Festival”
nonché fondatore con Franco Caputo, a
dare qualche anticipazione sulla prima,
attesa serata inaugurale della prima edizione dell’evento:
«Cominciamo venerdì 2 settembre - ha
detto - con “Ciaikovsky piano recital”
e, soprattutto, con Luciano Lanfranchi,
grande maestro e figura di riferimento in
un contesto internazionale e anche nella mia personale crescita e nella scelta
del mio indirizzo musicale. Pianista ultraottantenne di rilievo, vanta una grande carriera espressa in tutta Europa, in
conservatori molto importanti.
Musicista speciale, ha saputo trasformare un limite (è non vedente da quando
era ragazzino) in energia, grande motivazione e forza d’animo.
Il Maestro Lanfranchi - conclude - è
testimone di cosa si può fare quando
dentro c’è una forte determinazione e il
grande bene della musica».
L’ingresso è libero.

Si comincia venerdì, 2 settembre, con “Ciaikovsky piano recital” in programma al Castello Episcopio alle ore 21,00; martedì 6 settembre - Castello
Episcopio (ore 21): “Young people for music”, concerto che vede protagoniste Aurora Soloperto e l’ucraina Kristina Papiieva al piano; venerdì 9 settembre - Castello Episcopio (ore 21): “Buon compleanno Maestro!”, Alexander Scriabin. Sinfonie per un pianoforte e due pianisti. Durante la serata
è prevista la presentazione del disco “Complete Symphonies for piano duo”
nel 150° anniversario della nascita
del compositore con Vittoria Caracciolo e Nunzio Dello Iacovo;
domenica 11 settembre - Castello Episcopio (ore 21): “AMJ
Music Fest”, vent’anni di attività
musicale e didattica dell’Associazione Musicale Jonica G. Paisiello.
In concerto docenti ed ex docenti dell’annessa Scuola di musica;
martedì 22 novembre - Santuario
San Francesco de Geronimo (ore
19): Festa di Santa Cecilia con
Margarita Ornella Urbàn e Victor
Urbàn; domenica 27 novembre Santuario San Francesco (ore 19):
“Musica per il tempo d’Avvento
e del Natale”. Ingresso gratuito.

Il Maestro Luciano
Lanfranchi: il recital
del pianista dedicato
al grande Ciaikovsky
apre la prima edizione
del “Music Festival”
a Grottaglie

Incontri con l’autore - WEEK END III
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VENERDÌ

2
settembre

SABATO

“Torneo
dei poeti”:
settembre arriva
Moccia

24

Battafarano
e il suo
viaggio tra
le persone

TARANTO - Sarà presentato venerdì, 2
settembre, alle ore 19.30, al Lido Arenile
di San Vito per iniziativa dell’Associazione Circolo Difesa, il libro di Giovanni
Battafarano dal titolo “Un viaggio tra le
persone” (Scorpione Editrice).
Il volume è una autobiografia molto particolare: la prospettiva di Battafarano,
infatti, è quella del suo rapporto con le
persone, semplici cittadini o associazioni o ancora politici impegnati dai livelli
locali a quelli nazionali. È attraverso gli
incontri con queste molteplici realtà che
Battafarano offre una pluralità di sguardi
sui cambiamenti vissuti dalla città negli
ultimi cinquant’anni. Con l’autore dialogherà il direttore di TarantoBuonasera,
Enzo Ferrari. Interverranno Pasquale
Quazzico, presidente dell’associazione
Circolo Difesa e Gaetana Pisarra, del
direttivo della stessa associazione. Le
letture saranno affidate a Roberto De
Giorgi.

GIOVEDÌ

1
settembre
Yachting:
si presenta
il libro
sui cetacei

PULSANO - L’appuntamento con la poesia, dallo scorso anno, in Puglia si
tiene a Pulsano). Non è un premio letterario. Non è un concorso. Non è un
reading. Si tratta di un’iniziativa editoriale unica nel panorama culturale italiano che sottopone, girone dopo girone, otto coppie di poeti per un totale di
sedici concorrenti, in sfida tra loro.
Si tratta di vere e proprie gare a confronto, con eliminazione diretta, nelle
quali autori poco conosciuti, ma con un grande bagaglio letterario, si mettono in gioco declamando in pubblico le proprie poesie.
Quest’anno presidente della giuria sarà il noto autore televisivo, scrittore e
regista Federico Moccia.
Per poter partecipare a “Il torneo dei poeti” vi sono tre vincoli: aver una
raccolta poetica inedita compresa tra le 70 e le 120 pagine, che essa sia
spedita alla e-mail torneodeipoeti@gmail.com entro le ore 24:00 di domenica
11 settembre 2022 e che il concorrente garantisca, giorno 24 settembre, la
presenza durante la gara a Pulsano.
La commissione che esaminerà e sceglierà, fra tutte le sillogi pervenute le
opere di soli 16 autori, è composta da Rosa Colella, Giovanni fanelli, Gian
Carlo Lisi, Antonio Rotondo e Damiana Tomani.

TARANTO - I dieci anni di attività della Jonian Dolphin Conservation racchiusi in un libro dal titolo “I cetacei
del Golfo di Taranto”. Libro che verrà presentato in anteprima giovedì,
1 settembre, allo Yatching Club (via
Ombrine, 4 - San Vito) dai protagonisti della Jonian nell’ambito della
rassegna culturale “L’angolo della
conversazione” realizzata dallo stabilimento con la collaborazione dell
BCC San Marzano. Ingresso libero
con posti a sedere prenotabili sulla
piattaforma Eventbrite o all’infoline
Yachting Club (tel.: 3356386685).
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SUL PALCO DELL’ARENA

Ultimi due titoli in rassegna

Musica e teatro
nel week-end
in Villa Peripato

“Mi separo
1”: si ride
a Martina
Franca

VENERDÌ

Al Parco di Santa Maria di Agnano

Ad Ostuni le surreali
storie di ordinaria
italianità di Pinuccio

4

settembre

2

settembre

“TUTTAPPOST!”
LA POLEMICA

DOMENICA

3
settembre

OSTUNI (BR) - Arriva al Parco
Archeologico di Santa Maria di
Agnano Alessio Giannone, in
arte Pinuccio, personaggio televisivo e YouTuber barese inviato
di Striscia la Notizia, il famosissimo Tg satirico di Canale 5.
Domenica, 4 settembre (ore
20.30), Pinuccio porterà in scena
“Tuttappost! Storie di ordinaria
italianità”, un viaggio tutto italiano fra notizie surreali e immagini
che raccontano di un paese meraviglioso dove nella quotidianità
accadono cose tanto assurde,
quanto esilaranti. Dalle grandi
opere alla gestione ambientale
fino ad arrivare ai problemi condominiali, Pinuccio regala curiosità e contraddizioni, fantastiche
notizie e apparenti paradossi. Il
tutto attraverso l’ausilio di immagini e documenti, atti ufficiali e
video. A rivestire i panni dell’ormai famoso Sabino, scanzonato e furbetto, sarà il pubblico a
cui Pinuccio rivolgerà domande
coinvolgendolo in questo viaggio fatto di ‘tuttappost’ e ‘coincidenze’, ormai claim del linguaggio di Pinuccio. Biglietto unico:
10 euro. Prevendita online su
Vivaticket Prenotazioni tramite
whatsapp al 389:2656069.

MARTINA FRANCA - Andrà in scena sabato, 3 settembre, sul
palco allestito nell’Atrio Ateneo Bruni (in via Giulio Recupero) “Mi
separo 1”, lo spettacolo... terapeutico dove si entra in coppia e si
esce single. Trecento le repliche in quasi tre anni di rappresentazioni, tante le risate e tante le guarigioni.
Il cast è formato da Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina
Gadaleta della compagnia “Piccola ribalta”, mentre le scenografie
sono di Gianna Pellicciaro.
La trama: Franco e Simonetta, coniugi da 33 anni, vivono la loro
convivenza costantemente a disagio, a causa dei continui litigi,
delle situazioni monotone che affrontano e della loro mancanza di
comunicazione. La donna sceglie, per salvare il proprio rapporto,
di contattare e invitare in casa propria una psicologa specializzata in terapie di coppia, ma anche con lei presente i due sposi
continueranno a battibeccare, sottolineando le situazioni private
che hanno portato al declino: dalla pigrizia di lui in contrasto con
l’iperattività di lei, all’incapacità di intendersi nel quotidiano, fino ai
problemi nella loro sfera “più intima”.
Costo del biglietto: euro 13,00. Info: 346:6558302.
Grafica: SPARTA soc. coop.

TARANTO - Doppio appuntamento, nel week-end, con
la rassegna estiva della Villa Peripato, in via Pitagora nr.
71. Venerdì, 2 settembre, torna “Ricordando i favolosi
anni ’60 – ’70”, lo spettacolo musicale allestito da Mimmo Pulpito, quest’anno giunto alla sua settima edizione:
il pubblico potrà ascoltare canzoni senza tempo, interpretate dalle band che si alterneranno sul palco.
Inizio spettacolo ore 19,15. Costo del biglietto settore A
posto unico numerato: euro 12,00 + 1 di prevendita e
settore B euro 9,00 + 1 euro di prevendita. I ticket d’ingresso sono in vendita al botteghino del teatro dalle ore
19,00 alle ore 21,00.
Sabato, 3 settembre, sarà invece la volta della compagnia “Kissa”, in scena con la commedia brillante in due
atti dal titolo “Il sistema di Ribadier”, con la regia di Raffaela Caputo, liberamente tratta da “Le Système Ribadier”, di Georges Feydeau e Maurice Hennequin.
“L’opera è ironica e fustigatrice dell’ipocrisia borghese e
spinge ad un livello iperbolico il gioco dell’equivoco appena accennato nell’opera originaria - si legge nelle note
di regia - Il ritmo dell’azione è incalzante e non lascia
allo spettatore una pausa di riflessione conducendolo,
irrefrenabilmente, a scommettere su chi possa essere
l’amante della moglie laddove l’equivoco si ingarbuglia”.
Info e prenotazioni al 339.4760107.

SABATO
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A GIOIA
DEL COLLE
LA POLEMICA

La rock band guidata da Francesco
Sarcina live sul palco di piazza Plebiscito

“Le vibrazioni” in concerto
alla Sagra della mozzarella

SABATO

3

settembre
SABATO

GIOIA DEL COLLE (BA) Saranno “Le vibrazioni” a salire
sul palco di piazza Plebiscito
in occasione della “Festa del
formaggio e della mozzarella”,
in programma venerdì 2 e
sabato, 3 settembre”, a partire
dalle ore 21,30.
L a manife sta zione si apre
con il convegno dal titolo “La
trasforma zione del latte in
Puglia: dalle masserie alla
mozzarella DOP”. Il dibattito si
concluderà con la cerimonia
di proclamazione di Gioia del
Colle a “Città del formaggio
2022”. La serata proseguirà
c o n l’e s i b i z i o n e d i D a n ny
Losito, il djset e l’animazione
della Praja Gallipoli e con
le degustazioni dei prodotti
caseari del luogo. Sabato, 3
settembre, il momento “clou”
dell’evento sarà segnato dal live
della rock band “Le vibrazioni”,
guidata dal frontman Francesco
Sarcina.

Sagre, feste e concerti - WEEK END VII
SABATO/DOMENICA

3/4
settembre
I Palasport
alla Festa
patronale a
Montemesola
MONTEMESOLA - Dopo tanta attesa e dopo due anni di restrizioni a
causa dell’emergenza sanitaria per Covid19 sabato 3 e domenica, 4
settembre, tornano i festeggiamenti in onore dei Santissimi Medici Cosma
e Damiano e San Michele Arcangelo. Quest’anno le due giornate di festa
prevedono un programma ricco di eventi civili e religiosi. Eccoli, di seguito,
nel dettaglio: la giornata del 3 settembre, quella inaugurale, sarà dedicata
alle celebrazioni in onore dei Santissimi Medici Cosma e Damiano, con la
tradizionale processione e, in serata, il concerto della Banda di Francavilla
Fontana. Domenica 4 settembre, invece, ci saranno i festeggiamenti in
onore dell’Arcangelo Michele, con la processione di grandi e piccoli nel
pomeriggio e una serata dedicata alla musica, con il concerto dei Palasport,
la popolare tribute band ufficiale dei mitici Pooh. Piazza IV Novembre, così,
si trasformerà in un palcoscenico per l’atteso live, cornice perfetta di un
concerto che sarà apprezzato, sicuramente, da persone di ogni età. Non
mancherà lo spaziodedicato all’enogastronomia con l’angolo food in cui
degustare prelibatezze nostrane, mentre per gli amanti del vintage è previsto
l’allestimento di mercatini dell’antiquariato. Presenti anche intrattenimenti per
i più piccoli ed un grandioso spettacolo pirotecnico. Maggiori informazioni
sul sito web www.facebook.com/comitato-f. L’ingresso è libero.

A Molfetta
torna la
settembre “Sagra del
pesce fritto”

Grafica: SPARTA soc. coop.

3

MOLFETTA - La “Sagra del pesce” sabato, 3 settembre, torna
a movimentare la Banchina San Domenico, nella zona porto del
Comune in provincia di Bari.
A partire dalle ore 20,30 sarà possibile degustare fritture e piatti
preparati con pesce freschissimo.
Non mancherà il divertimento per grandi e piccini con lo
schiumaparty; la parte musicale dell’evento, invece, sarà affidata
alla band “Bambini di Vasco”.
L’edizione di quest’anno è realizzata ed organizzata dal Motoclub
Molfetta ASD in collaborazione con l’Associazione Armatori della
Pesca e Mercato Ittico di Molfetta.
Ticket d’ingresso: euro 5,00; la degustazione comprende un piatto
con pesce fritto, panino, bottiglietta d’acqua o bicchiere di vino,
fetta di melone giallo.
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GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

FESTIVAL DELLA FISARMONICA

MASSAFRA - Ultimo appuntamento giovedì, 1 settembre, con il “Festival internazionale della fisarmonica Città di Massafra”: al Teatro comunale “Nicola
Resta” l’Orchestra giovanile Agorà sarà protagonista dello spettacolo “Mio
adorato ti racconto… una lettera”. Voci recitanti: Lina Penna, Rosa Cioffi,
Angelo Sisto e Luigi Carone. Canta Debora Cisternino. Inizio ore 20,30.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DA VENERDÌ 2 A DOMENICA 4 SETTEMBRE

BLUES FESTIVAL

BITONTO (BA) - Dal 2 al 4 settembre torna il “Bitonto Blues Festival”,
la rassegna internazionale aperta a tutti, appassionati e curiosi. Tre
LE serate gratuite in programma, a partire dalle ore 20, in piazza
Cattedrale, nel centro storico del Comune alle porte di Bari. Madrina
dell’evento, Kellie Rucker (nella foto). Ingresso libero. Info: 335:1031661.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VENERDì 2 E SABATO 3 SETTEMBRE

“VICOLI JAZZ”: C’È KARIMA

RUTIGLIANO (BA) - Per la prima edizione di “Vicoli Jazz”, venerdì 2 settembre, alle ore 21, in piazza Colamussi (Borgo Antico) è in programma il
concerto di Karima. Sabato, 3 settembre, sarà invece la volta di Kelly Joyce.
Per maggiori informazioni rivolgersi al numero telefonico 320:9041603 dalle
ore 18,00 alle ore 20,30. L’ingresso ad entrambi i concerti è libero.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE

SPORT CONVENTION

GALLIPOLI (LE) - Sarà il Parco Gondar ad ospitare il 3 e 4 settembre
l’Apulia Sport Convention, la più grande manifestazione di fitness e sport
del Sud Italia, il primo villaggio dello sport con ben 5 aree tematiche ed un
programma diversificato per scoprire nuove e coinvolgenti discipline. Info
e prenotazioni: 327:4454426. Ticket: euro 8 al giorno, euro 12 per 2 giorni.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Grafica: SPARTA soc. coop.
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SABATO 3 SETTEMBRE

DRINK AL VIVAIO EDELWEISS

LEPORANO - Si conclude sabato, 3 settembre, il percorso che ha reso protagoniste in questi mesi le piante aromatiche del vivaio Edelweiss (Strada
Esterna per Talsano, 8): dalle 20 alle 22 sarà possibile sorseggiare un buon
drink immersi nel verde che circonda il luogo, il tutto arricchito da un ottimo
sottofondo musicale. Ticket: euro 10,00 (cocktail+stuzzichini).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 3 SETTEMBRE

VISITA CRIPTA DEL REDENTORE

TARANTO - Apertura serale della Cripta del Redentore di via Terni - luogo
legato alla tradizione del presunto passaggio di San Pietro - dalle 19 alle
22 con prestabiliti turni di visita guidata ogni mezzora. Prenotazione obbligatoria al 3407641759. La quota di partecipazione è di 7 euro, gratuito
per i bambini fino ai 12 anni, con l’omaggio di un aperitivo archeologico.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE

“TRULLO 227”: AL VIA LA MOSTRA

MARTINA FRANCA - Doppio opening sabato 3 e domenica 4 settembre
per la sesta edizione di “Trullo 227”, la mostra di arte contemporanea
curata da Graziella Melania Geraci che torna fino al 7 dello stesso mese
negli spazi interni del Trullo Nicolò, in via Ostuni nr. 227, zona M. Inizio ore
18. Per maggiori informazioni rivolgersi al numero telefonico 347:5999666.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SABATO 3 SETTEMBRE

NOTTE BIANCA DEI BAMBINI

FRAGAGNANO - Sabato, 3 settembre, alle 19, torna la “Notte bianca dei
bambini”, dedicata all’allegria e all’intrattenimento per i più piccoli, con
attrazioni in programma in piazza Regina Elena. A rendere entusiasmante la
serata saranno, tra gli altri, laboratori di sapone naturale, disegno e pittura,
lo spettacolo di marionette a filo, mascotte e gadges, un’area giochi.

Grafica: SPARTA soc. coop.
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XII WEEK END

Giovedì 1 Settembre 2022

WEEK END XIII

Giovedì 1 Settembre 2022

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).

LE LATRADIZIONI
POLEMICA

Faggiano: c’è la festa
della vendemmia
FAGGIANO - Puntuale come ogni
anno da dieci edizioni venerdì 2 e sabato, 3 settembre, in piazza Vittorio
Veneto si rinnova l’appuntamento con
la “Festa della vendemmia”. Tante le
iniziative in programma a partire dalle
ore 19:30 tra esibizioni di ballo, dimostrazioni della pigiatura e della spremitura delle uve e percorsi di degustazione. L’ingresso è libero.
Maggiori informazioni al numero
334:7730253.

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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