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Aeroporto: basta con i nani della politica 

Editoriale 
di Pierangelo Putzolu 

B
asta con i nani della politica. Basta 
con gli interventi polemici, con il be-
cero campanilismo, con le uscite 
estemporanee che fanno male al ter-
ritorio. Piuttosto, guardiamo ai nu-

meri: i traffici aeroportuali aumentano in 
modo esponenziale in Puglia, divenuta una 
grande regione. Nello scacchiere del Medi-
terraneo, il suo ruolo può essere strategico.  

Bari e Brindisi non possono espandersi 
ancora. Presto avranno un mercato saturo. 
Ecco perché servono nuove rotte, un terzo 
aeroporto in Puglia. Grottaglie va aperto alle 
sue funzioni: ai voli di linea e a quelli alter-
nativi. Dopo anni di chiacchiere, è giusto riconoscere i me-
riti di chi ha voluto questo percorso: di chi ha avviato il 
finanziamento con le royalties idrocarburi spettanti alla 
Puglia (7 milioni di euro da spendere bene, una parte per 
l'ammodernamento dell'aerostazione) e di chi lo ha pro-
seguito. Di esponenti, anche del centro-destra, che si di-
cono favorevoli all’utilizzo dell’“Arlotta” che, tra 
spazioporto e cargo, ha uno spazio nei voli civili non con-
correnziale ma semmai sinergico con Bari e Brindisi.  

Oltre a censurare le battaglie di campanile, che na-
scono dalla mancata conoscenza della questione e dalla 
sottovalutazione della crescita del mercato dell'aerospa-
zio, dobbiamo considerare la favorevole congiuntura eco-
nomica. È un momento storico: il porto di Taranto sta 
andando incontro al suo rilancio definitivo; siamo a ca-
vallo tra Matera 2019 e i Giochi del Mediterraneo 2025 (o 
2026?). Un evento che chiamerà a raccolta (nel capoluogo 
jonico come nell’intero arco salentino) un numero ecce-
zionale di atleti, turisti e visitatori. Come pensiamo di ac-
coglierli, senza aeroporto e strutture ricettive? Insomma 
Grottaglie non farà alcun danno a Bari e Brindisi favo-
rendo anche i nostri vicini (la Basilicata). Perché non fare 
di Grottaglie l’“Aeroporto della Magna Grecia”? L’aero-
porto dell’arco jonico, pronto a servire un territorio più 

vasto anche del Salento, che dai confini della 
provincia di Lecce raggiunge il settentrione 
della Calabria e si addentra nel cuore della 
Basilicata. Un territorio dotato di una effi-
ciente rete stradale, ma privo di una strut-
tura aeroportuale che la supporti. Un 
territorio ricco di civiltà, di storia e di cul-
tura, che è ora che qualcuno si dia final-
mente carico di promuovere per inserirlo 
nel patrimonio dell’Unesco. 

E allora smettiamola con le divisioni, con 
le guerriglie. Sfruttiamo i grandi eventi che 
cambiano i volti dei territori. Facciamoci 
trovare pronti e coesi. La politica faccia il 

suo dovere: di galli nel pollaio non abbiamo bisogno. 
Siamo davvero stanchi di sindaci ed esponenti politici ma-
linformati (a Brindisi, ma per ragioni di campanile, come 
nel Tarantino). Qui servono primi cittadini, amministra-
tori e politici seri e lungimiranti. L’opinione pubblica 
saprà osservare e giudicare. 

 
 
Ferragosto impone una pausa a tutti: ai tipografi, ai giornalisti, ai grafici, ai distributori e agli uffici com-

merciali. Ma “Lo Jonio” è sempre con voi. Con questo ricco numero da tenere conservato come vera e 
propria Guida per tutto il mese di agosto, con gli aggiornamenti sul nostro sito (www.lojonio.it), che non 
va in vacanza, e sulla pagina Facebook Lo Jonio. 

Buone vacanze a tutti!

IN VACANZA CON “LO JONIO” 
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
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Trasporti Aeroporto

La notizia è nota: nella mattinata 
del 3 agosto scorso è stato pre-
sentato, nel Palazzo di Città a 
Taranto, il nuovo aeroporto di 

Grottaglie. 
Una conferenza stampa molto par-

tecipata nel corso della quale sono in-
tervenuti Michele Emiliano, presidente 
della Regione Puglia; Cosimo Borrac-
cino, assessore regionale allo Sviluppo 
Economico; Rinaldo Melucci, sindaco di 
Taranto; Antonio Mario Vasile, vice pre-
sidente di Aeroporti di Puglia; Donato 
D'Auria, direttore tecnico Aeroporti di 
Puglia, il consigliere regionale Michele 
Mazzarano (Pd), già assessore allo Svi-
luppo Economico della Regione Puglia. 
Erano inoltre presenti il sindaco di 
Monteiasi, Cosimo Ciura, Francesco An-
drioli Sindaco di Statte, Onofrio Di Cillo, 
sindaco di Carosino. Assente (ingiusti-
ficato) il sindaco di Grottaglie, Ciro 
D’Alò: avrebbe voluto tenere nella sua 
città la conferenza stampa… 

In quella sede, dunque, è stato illu-
strato come si svilupperà questa infra-
struttura strategica e quale sarà il suo 
futuro. 

L’aeroporto “Marcello Arlotta” dal 
2016 è stato inserito nel Piano Nazio-
nale Aeroporti, nella categoria degli ae-
roporti di interesse nazionale. Questo 
sito - già parte integrante del pro-
gramma internazionale per la produ-
zione in loco delle fusoliere del Boeing 
787 – possiede anche tutti i requisiti 
per diventare definitivamente la piatta-
forma integrata per la sperimentazione 

degli aeromobili a pilotaggio remoto. 
Ma il riassetto funzionale dell’aero-

porto includerà anche i voli di linea, che 
andranno ad aggiungersi alle attività 
dell’industria aeronautica che a sua 
volta, alla luce del rilancio delle attività 
portuali di Taranto, assicurate dalla 
concessione del terminal container alla 
grande società turca Yilport, potrà con-
tare sulla crescita quali-quantitativa dei 
servizi di cargo-logistica. 

È stato osservato che il lancio della 
Z.E.S. interregionale jonica e l’interesse 
che già manifestano gruppi imprendi-
toriali nazionali ed esteri per investire 
i questi territori non solo nei settori 
tradizionali dell’industria pesante, 
della logistica e dell’agricoltura, ma 
anche del turismo culturale e balneare 
che interessa interamente la costa jo-
nica pugliese e lucana, inducono a ri-
pensare completamente la funzione 
dell’aeroporto di Grottaglie. 

“E’ bene, quindi”, afferma l’assessore 
Borraccino, “, che la classe politica colga 
tempestivamente queste opportunità 
di crescita e di lavoro e le consegni alle 
future generazioni. 

Dal canto suo Michele Mazzarano, 
consigliere regionale del Pd, afferma: 
“Sette milioni di euro. Sono orgoglioso 
di aver avviato questo finanziamento 
con le royalties idrocarburi spettanti 
alla Puglia e di aver deciso, circa due 

SPAZIOPORTO, 
CARGO E VOLI CIVILI

Si è aperta una fase storica per l'aeroporto "Marcello Arlotta" di Grottaglie

Una dote di sette milioni di euro per completare le opere sufficienti ad 
attivare collegamenti che renderanno più competitiva la Puglia. La sod-

disfazione di Emiliano, Mazzarano e Borraccino. Nel Brindisino sterili 
polemiche. Il senatore Luigi Vitali media: «Sì a Grottaglie, dovrà rendersi 

autosufficiente in un mercato che non confligge con gli altri scali»

Luigi Vitali
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anni fa da Assessore regionale allo Svi-
luppo Economico, di destinare una 
parte di quelle risorse all’ammoderna-
mento dell’aerostazione dell’ Arlotta. 

Taranto ha un aeroporto di grande 
valore strategico nel Mediterraneo e 
con la pista più lunga del Sud Italia. 
Dopo anni di chiacchiere e di lunghe at-
tese questa infrastruttura potrà spri-
gionare la sua forza. Sia in ambito 
industriale che in ambito civile. 

Se Taranto ospiterà i Giochi del Me-
diterraneo dovrà avere un aeroporto e 
un sistema ricettivo all’altezza di 
quell’evento. Con umiltà e corag-
gio si può cambiare il destino di 
questo territorio”. 

La notizia ha scatenato alcune 
(per la verità timide) reazioni, 
tutte di segno campanilistico. So-
prattutto dal versante brindisino. 

Forza Italia è spaccata. Da un 
lato la coordinatrice cittadina, 
Ernestina Sicilia, il capogruppo 
Gianluca Quarta e il consigliere 
comunale Roberto Cavalera, pro-
testano e accusano il sindaco Ric-
cardo Rossi di non muoversi per 
difendere il ruolo dell’aeroporto 
di Brindisi; dall’altro il  senatore 
Luigi Vitali da Francavilla Fon-
tana, seggio che comprende 
anche una parte del Tarantino, 
intervistato nella rubrica “L’In-
tervista del martedì” curata dal 
direttore de “Lo Jonio”, Pieran-
gelo Putzolu, afferma il contrario. 

"Ben venga l'apertura ai voli di linea 
per l'aeroporto ‘Arlotta’ di Grottaglie se 
lo stanziamento di 7 milioni di euro di-
sposto dalla Regione Puglia non è sol-
tanto una marchetta pre-elettorale" 
dice infatti il vicepresidente dei sena-
tori di Forza Italia. "Mi sorprendono le 
proteste, anche di esponenti del mio 
partito, evidentemente più protese a di-
fendere interessi di campanili invece di 
quelli della collettività tutta". 

Il senatore va giù duro nei confronti 
degli esponenti brindisini del suo 
stesso partito e conclude che l’aero-

porto di Brindisi non corre nessun ri-
schio e quello di Grottaglie sopravvivrà 
se sarà capace di ritagliarsi frette di 
mercato". 

A smentire i brindisini sono le cifre 
di giugno: trend in crescita, sia a Brin-
disi che a Bari. E altri finanziamenti in 
arrivo. Insomma, robetta le sterili pole-
miche campanilistiche, considerato, pe-
raltro, che Grottaglie non avrebbe gli 
stessi voli di Brindisi e, soprattutto, an-
drebbe a catturare fasce lucane e cala-
bresi sottraendole, magari, a Napoli o 
Lamezia Terme. 

Aeroporto

Che Brindisi e Bari non abbiano nulla da te-
mere dall’attivazione dei voli civili a Grotta-
glie lo confermano le recenti statistiche. A 

luglio 2019 i passeggeri in arrivo e in partenza dallo 
scalo aereo di Bari «Karol Wojtyla» e dall’Aeroporto 
del Salento sono stati 899.143, in crescita del +10,8 
per cento rispetto allo scorso anno. Particolarmente 
positivo anche il traffico di linea internazionale che 
con 404.688 passeggeri registra un incremento del 
22,35% rispetto al 2018. In dettaglio i passeggeri di 
linea internazionale sono stati 305.468 su Bari 
(+22,75%) e 99.220 (+21,15%) su Brindisi. Lo an-
nuncia una nota di «Aeroporti di Puglia». 

«È evidente che la 'scommessa Brindisi' è stata 
vincente - ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia, 

Tiziano Onesti, commentando i dati relativi al traffico 
passeggeri di Bari e Brindisi - L’aeroporto del Sa-
lento, infatti, continua a crescere. Sono i numeri a 
confermarlo sia sul traffico nazionale che internazio-
nale. Questa è la dimostrazione che quando si inve-
ste in termini di risorse e di progetti, i risultati non 
tardano ad arrivare». 

Da gennaio a luglio 2019 tra Bari e Brindisi sono 
stati registrati 4.603.691 passeggeri, in arrivo e par-
tenza, in crescita del +10,8% rispetto al 2018. 

Quindi, si va verso il tutto esaurito… Meglio, al-
lora, attivare altri scali. Del resto, in altre regioni ita-
liane non esistono, per caso (vedi Lombardia, e non 
solo) più aeroporti?

CIFRE RECORD A LUGLIO AL “KAROL WOJTYLA” 
E ALL’AEROPORTO DEL SALENTO
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Trasporti Aeroporto

Amente fresca, al contrario di 
molti che credono che sia 
l’ennesima presa per i fon-
delli, sarò forse una voce iso-

lata credendo che sia la volta buona per 
ciò è stato presentato, l’inizio di un pro-
getto che andrà a buon fine nei pros-
simi anni per tutto il territorio della 
provincia di Taranto. Essendo fidu-
cioso, possa essere ciò che ho sempre 
affermato, un aeroporto interregionale 
al servizio delle province esposte al 

mar Jonio (Puglia, Basilicata e Cala-
bria), per il trasporto passeggeri che 
alle merci, quest’ultimo, finalmente da 
utilizzare, sfruttando la pista più lunga 
dell’Italia meridionale, con aerei di 
grande dimensione (come già avviene 
con il trasporto delle fusoliere prodotte 
in Leonardo e trasportate in America). 
Lo scenario di progressiva crescita 
della movimentazione  persone e 
merci, arricchisce la Puglia e non solo, 
inoltre è coerente per ciò che è stato af-

«QUESTA VOLTA 
SIAMO FIDUCIOSI»

Parla Luigi Alfredo Conti, “Movimento Taranto, Diritto di Volare!”

Il Piano Nazionale degli Aeroporti, che ha classificato lo scalo 
di Taranto–Grottaglie come “Aeroporto d’interesse Nazionale”

Alfredo Luigi Conti
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fermato da persone competenti, dove 
spiegano che il traffico aereo nei pros-
simi anni, raddoppierà tanto, sia a li-
vello nazionale sia internazionale. Si 
presume che si passi dagli attuali 160 
milioni di passeggeri fino e oltre 310 
milioni di passeggeri. Quale occasione 
migliore possa essere questa per mi-
gliorare un servizio che renderebbe la 
stessa Puglia, un esempio di eccellenza. 
È noto che, nell’ambito dei sistemi inte-
grati delle reti dei trasporti, lo scalo ae-
roportuale rappresenta oggi il nodo più 
avanzato e rapido per lo spostamento 
di persone e per la movimentazione di 
merci, ciò porterebbe per la provincia 
di Taranto e la stessa Puglia per qual-
siasi operatore turistico, commerciale 
e culturale, a usufruire di un territorio 
ricchissimo di beni storico-culturali, 
paesaggistici, archeologici, dove ha un 
aeroporto libero dalle sue adiacenze da 
costruzioni, edifici e manufatti edili, 
collegato al centro dell’arco jonico di 
Puglia, Basilicata e Calabria.  

Ora mi rivolgo ai rappresentanti po-
litici regionali, Enac e parlamentari, Vi 

chiedo di smetterla con le vocazioni, 
non esiste al mondo un aeroporto che 
abbia le vocazioni. Pertanto, siate giusti 
nell’iniziare a trattarlo per quello che è, 
un aeroporto civile di interesse nazio-
nale, dove può svolgere le sue normali 
funzioni per passeggeri (LINEA – 
CHARTER) e MERCI (CARGO). Infatti, 
mi duole dirlo ma devo sottolinearlo 
per onestà e giustezza , rivolgendomi al 
nostro Sindaco Melucci, di far appor-
tare le giuste modifiche al dossier della 
Candidatura di Taranto ai giochi del 
Mediterraneo 2025, nel documento di 
presentazione, abbiamo notato delle 
singolarità che non appartengono solo 
al mondo dei trasporti, da cui noi ini-

ziamo.  
Nel PARAGRAFO 7 (SETTE) DEL 

DOSSIER, TRASPORTI E LOGISTICA, si 
evidenzia per l’occasione e come il so-
lito, ASSET non perde l’occasione per 
evidenziare la FUNZIONE CARGO per 
l’aeroporto di Taranto - Grottaglie, 
anche se concede per l’occasione i VOLI 
CHARTER (bontà vostra). I veri aero-
porti, stando sempre al 7° articolo o pa-
ragrafo del dossier, sono Bari e Brindisi 
che faranno da sostegno!!! Ad un Comi-
tato internazionale non interessa se la 
funzione è Cargo, ma semplicemente se 
hai l’aeroporto civile, per turisti e atleti.  

E’ auspicabile che la manifestazione 
dovrà servire a rilanciare la città di Ta-
ranto e le sue infrastrutture e quindi 
l’aeroporto dovrà essere di riferimento. 
Infine, Nel documento NON notiamo 
particolare riferimenti alla metropoli-
tana leggera a Taranto, nonostante sia 
nel Patto per la PugliaA. 

 
Cav. Alfredo Luigi CONTI 

Movimento TARANTO, 
DIRITTO DI VOLARE!
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Trasporti Bus

Lo si è detto a più riprese: il 
grande evento che vede prota-
gonista quest'anno Matera ha 
ricadute positive su un vasto 

territorio, comprendente anche il capo-
luogo ionico. Per tutti l'opportunità è 
ghiotta. Ma la conditio sine qua non, 
perché possa essere sfruttata a dovere, 
in modo concreto, è il miglioramento 
dei collegamenti e delle infrastrutture. 
Su questo la strada è in salita: ciascuno 
deve fare la sua parte per colmare il gap 
considerevole. Il Ctp fa il suo garan-
tendo un servizio nuovo: una nuova 
linea collegherà Taranto alla capitale 
europea della Cultura 2019. Se n'è par-
lato in conferenza stampa nella matti-
nata di giovedì scorso al salone della 
Presidenza della Provincia. Erano pre-
senti Giovanni Gugliotti e il presidente 
del Ctp, Egidio Albanese. La nuova 
tratta è resa possibile dal finanzia-
mento della Provincia. Alle spalle le po-
lemiche che, nelle scorse settimane, 

hanno coinvolto l'azienda di trasporto 
pubblico e il Comune di Taranto sui col-
legamenti con Statte e Leporano (è 
stato positivo l'esito del confronto), 
anche i rapporti con la Provincia sono 
ormai tornati buoni: “L'iniziativa, che 
rientra in un pacchetto più ambizioso, 
è frutto proprio della collaborazione – 
ha precisato il presidente Gugliotti – 
partita dal Ctp che ha intercettato le 
istanze dei turisti desiderosi di cono-
scere le bellezze nostre. Non potranno 
che esserci soltanto risvolti positivi, nu-
merosi, in termini di visibilità per il no-
stro territorio, compreso il versante 
occidentale ionico: è significativo anche 
il passaggio dei mezzi da Castellaneta 
Marina e Ginosa Marina”. 

L'avvocato Albanese sottolinea il ca-
rattere innovativo sperimentale di 
quanto posto in essere: “Partiamo e ve-
diamo se funziona fino al 31 ottobre. 
Poi spingiamoci oltre: la nostra 
azienda, di cui la Provincia è socio di 

maggioranza, ricordo, va fatta crescere 
guardando a un piano industriale di-
verso: è giusto portare i turisti a Ta-
ranto, se vogliamo pensare a un futuro 
roseo, andarli a prendere, perché pos-
sano visitare i siti di maggior interesse: 
il museo archeologico nazionale, il ca-
stello Aragonese, il centro storico, o 
perché possano trovare ristoranti ido-
nei, e degustare i piatti tipici della cu-
cina nostra. Questo ci riempie di 
orgoglio”. Ora c'è Matera, “ma l'idea è 
quella di raggiungere altre realtà, an-
dare a trovare altri luoghi, dove sap-
piano che i turisti sono numerosi”. 
Verso la capitale della Cultura 2019 “gli 
orari sono comodi”, rileva il presidente 
della Camera penale di Taranto. Le 
corse partono dalla discesa Vasto, nei 
giorni in cui il flusso turistico è mag-
giore, nel weekend (venerdì, sabato, 
domenica), in fasce orarie diverse (ore 
8.00, 13.00, 21.00). Il ritorno a Matera 
è garantito entro la mezzanotte.

TARAnTO-MATeRA 
i Grandi si incontrano

La nuova tratta del Ctp mette in collegamento la capitale europea 
della Cultura 2019 con il capoluogo jonico

Egidio Albanese: «Iniziativa sperimentale innovativa, 
ci riempie di orgoglio. Condivisa nella logica di un nuovo sviluppo 

industriale economico: portiamo i turisti sul nostro territorio»

di PAOLO ARRIVO 
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Economia Attualità
È online sulla prima piattaforma di equity crowdfunding autorizzata 
da Consob nel Sud Italia la raccolta in favore della startup innovativa 
che rivoluziona le regole dei social network

Èpartita nei giorni scorsi la rac-
colta di capitali a sostegno 
della startup innovativa Etciuu, 
attraverso MuumLab, il primo 

portale di equity crowdfunding auto-
rizzato da Consob nel Sud Italia (sede 
in Puglia). Si tratta di una piattaforma 
tecnologica che tramite App Mobile 
consente ad ogni influencer di gestire 
direttamente la propria fanbase e di ge-
nerare nuovi ricavi grazie ad innovativi 
servizi a pagamento. Etciuu è in grado 
di rivoluzionare le regole dei Social 
Network poggiando su 4 “pilastri”: la 
“Polizza Assicurativa”, il sistema che ga-
rantisce per sempre la paternità dei 
dati dei propri fans agli influencers;  la 
“Notifica Diretta” per contattare i fans 
via Mobile in maniera certa e persona-
lizzata; il “Marketplace Servizi”, una so-
luzione completa di video-chat, 
video-messaggi, organizzazione di 
eventi ed e-commerce; l’ “Etciuu Coin 
Wallet”, il sistema di fidelizzazione ba-
sato sugli etciuu-coins, crediti premio 
per incentivare i fans ed aumentare il 
loro engagement .  

“Tutti coloro che hanno un canale 
social su Facebook, YouTube e fanbase 
associate (influencer) – spiega il presi-
dente di MuumLab Antonio Quarta -  
hanno il problema di non poterle ge-
stire direttamente, in quanto apparte-
nenti ai social networks stessi. Grazie 
ad Etciuu gli influencers possono ge-
stire direttamente i propri contatti, au-
mentando anche le performance dei 
propri contenuti e quindi dei ritorni 
pubblicitari correlati.” Il mercato dei 
Social Media -60B$ nel 2018- è in 
grande crescita, ma per il 90% ancora 
legato alla Pubblicità. Etciuu e’ il primo 
Hub digitale multilingue, a connettere i 
fans con i propri Influencers per usu-
fruire di servizi digitali e prodotti ero-
gati dagli influencers stessi. 

Tramite MuumLab, che ha già all’at-
tivo tre raccolte andate a buon fine con 
Pronto Vet 24 (servizio di veterinari a 
domicilio) Revoluce (la prima energia 
ricaricabile) e CiaoAldo (la piattaforma 
che mette a disposizione in tempo reale 
driver qualificati a chi ha l’automobile 
ma è impossibilitato a guidarla),chiun-
que può sostenere il lancio di startup e 
nuove idee sul mercato, diventando un 
vero e proprio azionista dell’impresa: 
si tratta di uno strumento finanziario 
che consente la raccolta di capitali at-
traverso internet in favore di startup e 
PMI innovative, fondi e holding di par-
tecipazioni. Il portale illustra il progetto 
dell’offerente, che, attraverso il web, si 
presenta alla platea dei potenziali inve-
stitori della rete, esplicitando le infor-
mazioni inerenti al progetto stesso e il 
relativo traguardo monetario da rag-
giungere per attuarlo. Il progetto che 

raggiunge l’obiettivo di raccolta mi-
nimo viene realizzato nei termini di-
chiarati e gli investitori ottengono in 
cambio la partecipazione al capitale so-
ciale; viceversa, viene restituita l’even-
tuale somma versata ai legittimi 
finanziatori. Per investire, basta colle-
garsi al sito www.muumlab.it e seguire 
le istruzioni. “L’equity crowdfunding è 
uno strumento con grandi potenzialità 
- spiega Emanuele di Palma, direttore 
generale di BCC San Marzano tra i primi 
partner della piattaforma - che utilizza 
il web per finanziare provetti innova-
tivi. Siamo orgogliosi della partecipa-
zione di BCC San Marzano a questa 
iniziativa attraverso la formula alterna-
tiva del finanziamento collettivo. An-
cona una volta, un’idea innovativa del 
Nord Italia è stata accolta e lanciata sul 
mercato da una piattaforma del Mezzo-
giorno di cui siamo molto fieri». 

MuuMLab avvia La 
raccoLta per etciuu

Emanuele Di Palma



U
na vera e propria “bomba so-
ciale”. Una storia infinita, quella 
del Siderurgico di Taranto, tra 
drammi umani e sociali, inqui-
namento, lavoro neanche più 

certo e, ancora una volta, decreti. L’ul-
timo è quello con il quale il governo ha 
corretto l’abolizione dello «scudo pe-
nale» per gli attuali gestori degli im-
pianti dell’ex Ilva, stabilita il 20 giugno 
scorso con il Dl crescita, introducendo 
dei correttivi «a scadenza» per evitare 
che dal prossimo 6 settembre gli im-
pianti di Taranto smettano di essere 
operativi, come paventato dall’attuale 
proprietà, ArcelorMittal Italia, che li ha 
rilevati dall’amministrazione straordi-
naria.  

“La formula “salvo intese” utilizzata 
nella norma dà la possibilità di utiliz-
zare il tempo che intercorre tra l’appro-
vazione della norma e il 6 settembre 
prossimo per individuare ulteriori chia-
rimenti e migliorie affinché il testo sia 
condiviso da entrambe le parti”. A par-

lare è Rocco Palombella, segretario na-
zionale della Uilm. “Continueremo a 
promuovere tutte le nostre iniziative 
per evitare la fermata definitiva dello 
stabilimento di Taranto alla luce anche 
dello spegnimento programmato del-
l’Altoforno 2. Per questo chiederemo al 
Governo interventi anche di natura pre-
videnziale a sostegno dei lavoratori 
dell’Ilva e degli appalti”. 

Appalti? È il primo anello debole 

della catena e già si riscontrano pesanti 
ripercussioni. Aziende come la Casti-
glia, la Quadrato e la Ecologica hanno 
già messo in moto le procedure che por-
teranno ai licenziamenti di centinaia e 
centinaia di dipendenti: con la deci-
sione di ArcelorMittal di affidare a pro-
prie società le manutenzioni, le bonifi-
che e i servizi, dove si va? Non certo 
nella direzione ch’era stata promessa 
con l’avvento del colosso franco-in-

Si annuncia un autunno davvero “caldo” per lo stabilimento siderurgico. 
E intanto l’appalto “scoppia” e le aziende mettono in atto le procedure 
di licenziamento

Immunità, tagli alla produzione e al lavoro, salute e ambiente 
sempre in bilico, bonifiche e Aia: questo e altro in un calderone 
che rischia di esplodere

FOCUS

ARCELORMITTAL 
“BOMBA” SOCIALE
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diano. E un altro campanello d’allarme 
giunge anche dalla Uiltrasporti: l’ap-
palto delle pulizie civili e industriali e 
dei servizi mensa effettuati da tre di-
verse società (Pellegrini, Sodexo e Che-
mipul) verrà accorpato in un unico affi-
damento assegnato da ArcelorMittal 
alla Pellegrini spa. Tutti lavoratori espo-
sti al serio rischio di ritrovarsi tra poche 
settimane senza occupazione”. 

ArcelorMittal va avanti per la sua 
strada e, sostengono i sindacati, pena-
lizza il territorio. Nelle settimane scorse 
la “rivolta” delle agenzie marittime lo-
cali, che si dicono penalizzate e umi-
liate. Poi altri spostamenti effettuati o 
in atto: da una società rumena (manu-
tenzioni meccaniche) che ha aperto la 
sede a Milano a un controllo diretto del 
Direttore Acquisti di ArcelorMittal Ita-
lia Emmanuel Rodriguez, che pure nei 
mesi scorsi aveva dato assicurazioni 
agli industriali jonici: “I fornitori locali 
diventeranno partners di un gruppo 
globale leader nel settore”. Parole al 
vento. In azione è anche l’AGS (Alliance 
Green Services).E le bonifiche? Arce-
lorMittal bandisce e ArcelorMittal si ag-
giudica. 

Rispetto ad Ilva in amministrazione 
controllata (una perdita di 12 milioni al 
mese), ArcelorMittal guadagna in ter-
mini di Mol. Si, è vero, la produzione di  
acciaio si attesta ora sui tre milioni di 
tonnellate (afo 1, afo 2 che ora andrà in 
spegnimento e Afo 4), ma è l’intero pro-
cesso industriale che non convince. E 
che, di fatto, mette spalle al muro il ter-
ritorio. 

Sul capitolo appalti a intervenire è 
il senatore pentastellato Mario Turco. 

   
“Non c’è più tempo da perdere: bi-

sogna tutelare le piccole e medie im-
prese del territorio, che operano in aree 
di crisi complessa, e che vengono bi-
strattate nella filiera degli appalti dai 
grandi colossi industriali, in un provve-
dimento legislativo d’urgenza. Bisogna 
prevedere che venga inserita una clau-
sola sociale nel Codice degli Appalti, 
che preveda l’assegnazione nelle aree 

di crisi complessa del 50% degli appalti 
pubblici e privati alle aziende locali re-
sidenti sul territorio da almeno 5 anni”. 
Così il senatore Mario Turco (M5S) pre-
occupato in merito alle continue voci 
che riguarderebbero il taglio delle com-
messe da parte di ArcelorMittal a di-
scapito delle imprese dell’indotto. Ciò 
in considerazione dell’inspiegabile affi-
damento dei prossimi appalti ad una 
neo costituita società estera, riconduci-
bile allo stesso gruppo Mittal. Rivolgo 
un appello a tutte le istituzioni ed enti 
territoriali e alle associazioni di catego-
ria di opporsi, con forza e con qualun-

que strumento, a questa scellerata pro-
spettiva che può danneggiare irrime-
diabilmente il tessuto economico locale. 
L’atteggiamento da parte di ArcelorMit-
tal mina il clima di fiducia alla base di 
ogni relazione territoriale. Se la notizia 
che penalizza l’appalto tarantino do-
vesse trovare conferma, mi rendo dispo-
nibile ad incontro con i diversi soggetti 
interessati per cercare di trovare solu-
zione a questo annoso problema”. 

Nel frattempo ArcelorMittal ha pre-
sentato “un ricorso precauzionale in re-
lazione al decreto di avvio del riesame 
dell’Aia emesso dal Ministero dell’Am-
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biente per finalità meramente cautela-
tive”. ArcelorMittal sottolinea di essere 
“impegnata con serietà nel realizzare 
tutti gli interventi del Piano ambientale, 
nel rispetto delle scadenze stabilite nel 
decreto Aia”. 

“Una decisione gravissima che di-
mostra oramai in modo palese il totale 
disinteresse di ArcelorMittal verso la 
salute dei cittadini di Taranto e la tutela 
dell’ambiente, e che dovrà necessaria-
mente portare alla chiusura degli sta-
bilimenti ex Ilva”, afferma il Codacons 
commentando il ricorso al Tar Puglia 
promosso dall’azienda contro il decreto 
legge per il riesame dell’Aia. “Propor-
remo immediatamente intervento al Tar 
affinché il ricorso di ArcelorMittal 
venga respinto e per difendere il rie-
same dell’autorizzazione integrata am-
bientale – spiega il presidente Carlo 
Rienzi –. Gli indiani non vogliono ac-
cettare nemmeno le poche cose nuove 
in più previste dal decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 27 maggio scorso e 
finalizzate a garantire la salute. Una po-
sizione vergognosa quella di Arcelor-
Mittal”. 

Per il sindaco di Taranto, Rinaldo 
Melucci, l’ azienda «non comprende 
quanto sia cruciale per Taranto il tema 
del danno sanitario, senza un quadro 
chiaro per il futuro in questo frangente 
i tarantini tutti non consentiranno al-
cuna produzione, non sarà un comuni-
cato stampa o un protocollo di intesa 
che risolveranno la questione questa 
volta. Ho chiesto al ministro Di Maio 
di convocare con urgenza gli enti lo-
cali». «Nessuno – incalza il sindaco – 
può sottrarsi in questo momento, ascol-
tiamo il grido delle parti sociali e deci-
diamo insieme come correggere la pes-
sima strada che questo gestore ha 
imboccato, sempre che esso abbia dav-
vero in animo di restare a Taranto». Il 
presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano annuncia dal canto suo 
di «avere dato mandato all’ Avvocatura 
regionale di intervenire “ad opponen-

dum” nel giudizio al Tar Lecce».  
Nei giorni scorsi si è intanto tenuta 

la riunione con la Commissione X della 
Camera dei deputati (Attività produt-
tive, commercio e turismo). I sindacati 
lanciano anche ai parlamentari della 
Camera, dopo l’audizione della scorsa 
settimana tenutasi al Senato, un grido 
d’allarme, esternando la crescente pre-
occupazione sulle prospettive indu-

striali ed occupazionali dell’ex Ilva a se-
guito della revoca da parte del Governo 
dello “scudo legale” al management ita-
liano di ArcelorMittal, dell’ultimo prov-
vedimento della magistratura che ha 
ordinato lo spegnimento di uno dei tre 
altoforno attualmente marcianti a Ta-
ranto, il tragico incidente del 10 luglio 
scorso che ha evidenziato la fragilità 
degli impianti per troppi anni trascurati 
dalla gestione commissariale ed infine 
la crisi del mercato dell’acciaio in Eu-
ropa manifestatasi a partire dai primi 
mesi di quest’anno. 

 Una molteplicità di condizioni cri-
tiche che porterà inesorabilmente alla 
chiusura dello stabilimento di Taranto 
ed alla fermata degli altri siti se non su-
bentreranno chiari interventi risolutivi 

e l’assunzione di mirate decisioni a so-
stegno della continuità produttiva da 
parte del Governo. Del resto, lo stesso 
capo di ArcelorMittal Europa, Geert 
Van Poelvoorde, ha dichiarato le scorse 
settimane che il 6 settembre prossimo, 
in mancanza di una soluzione alla que-
stione dell’immunità penale, lo stabili-
mento potrebbe chiudere perché nes-
suno sarebbe in grado di gestire il sito 
di Taranto, sia per la produzione che 
per gli interventi di ambientalizzazione, 
senza subirne conseguenze 

Il sospetto che ormai aleggia in di-
versi ambienti è quello che i vertici della 
multinazionale dell’acciaio vogliano ap-
profittare di questi elementi di criticità 
per abbandonare la partita del rilancio 
dell’ex Ilva, a fronte di un peggiora-
mento del mercato siderurgico, rispetto 
a quando decisero di procedere all’ac-
quisizione dell’ex gruppo della famiglia 
Riva , chiedendone però il “conto” allo 
Stato Italiano per il mancato ritorno 
economico su quanto già investito . 

“Sono in pericolo 20.000 posti di la-
voro fra occupazione diretta e quella 
dell’indotto che ruota attorno agli sta-
bilimenti di Taranto, Genova, Novi Li-
gure e degli altri centri di servizio” ha 
dichiarato Rocco Palombella, segretario 
generale della Uilm, nel corso del suo 
intervento alle due audizioni nel pa-
lazzo di Montecitorio. “È in pericolo il 
posizionamento della nostra industria 
manifatturiera che in mancanza dell’ac-
ciaio prodotto da Taranto dovrebbe ap-
provvigionarsi da fornitori esteri che 
imporrebbero i loro prezzi determi-
nando indirettamente il costo (fuori 
mercato) dei prodotti finiti del nostro 
made in Italy” ha aggiunto lo stesso lea-
der dei metalmeccanici della UIL. 

Mille e 400 lavoratori in cassa inte-
grazione, altre migliaia destinati a “bal-
lare”. A questo punto, meglio accelerare 
la chiusura dell’area a caldo. Se, dicono 
gli ambientalisti, oltre al danno si deve 
registrare la beffa, almeno si guadagni 
in salute.

FOCUS
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Rocco Palombella



“L
e prospettive industriali dello stabilimento si-
derurgico di Taranto, sia per quanto riguarda 
il mantenimento quantitativo e qualitativo dei 
livelli occupazionali che gli aspetti sanitario e 
ambientale, sono costantemente tra gli inte-

ressi del Governo, anche al di là dell’importante accordo 
del 6 settembre scorso. Qui nessuno ha mai creato lo scontro 
tra diritto al lavoro, diritto all’ambiente e alla salute”. Lo ri-
badiscono i deputati tarantini del Movimento 5 Stelle, Gian-
paolo Cassese e Alessandra Ermellino, presenti all’audizione 
in commissione Attività produttive della Camera dei rap-
presentanti di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Uglm. 

“Lo stabilimento siderurgico di Taranto non è mai stato 
per noi un discorso unicamente economico, oltre il PIL c’è 
la tutela del lavoro, lo sviluppo dell’indotto che non sia sem-
plicemente il comparto delle pulizie industriali, il controllo 
sulle prescrizioni previste dall’accordo siglato un anno fa 
con le parti sindacali, quindi la salvaguardia dell’ambiente 
e della salute dei cittadini e dei lavoratori di Taranto. Su 
questa linea abbiamo introdotto la cancellazione dell’im-
munità penale, operazione portata a compimento attraverso 
il dl Crescita e su cui non c’è e non ci sarà nessun passo in-
dietro. Lo abbiamo sempre detto, Arcelor Mittal è leader 
mondiale nella produzione dell’acciaio, opera a livello in-
ternazionale senza nessun tipo di esimente, sarà ben capace 
anche a Taranto di portare avanti la fabbrica prendendosi 
tutte le responsabilità, ovviamente non può rispondere per 
il precedente”, affermano. “Nel merito dell’Altoforno 2 - di-
cono i deputati tarantini - il giudice ha rilevato che non 
sono state eseguite tutte le prescrizioni impartite dalla Pro-
cura della Repubblica. Tale mancanza però non è assoluta-
mente imputabile agli attuali Commissari straordinari, che 
vogliamo ricordare essere subentrati ai precedenti solo a 
giugno 2019. D’altra parte, gli stessi Commissari sono im-
pegnati quotidianamente per recuperare il tempo e le oc-
casioni perdute, anche quelle che riguardano l’esecuzione 
delle prescrizioni, chiedendo pertanto di essere autorizzati 
a eseguirle. Infatti, una prima istanza è stata ritenuta acco-
glibile dalla Procura della Repubblica. Tuttavia il giudice 
del dibattimento ha ritenuto che non potesse essere supe-
rata la circostanza che concerne la non esecuzione delle 
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“Alla luce degli ultimi eventi che hanno contrassegnato le 
già alterne vicende legate al centro siderurgico, espri-
miamo forte preoccupazione per gli scenari che potreb-

bero prefigurarsi a breve“. Così il neo presidente di Confindustria Taranto 
Antonio Marinaro commenta la vicenda ex Ilva, precisando che “il riferi-
mento non è riconducibile ad un singolo evento ma alla complessiva si-
tuazione di estrema confusione che a seguito dell’incessante 
contrapposizione fra azienda e Governo investe sia la città sia il sistema 
delle imprese, messe entrambe in una condizione di estrema incertezza e 
conseguente criticità“. 

Secondo Marinaro, “la condizione è superabile solo attraverso un in-
tervento chiarificatore del Mise, diretto interlocutore di ArcelorMittal Italia 
sulle diverse questioni che attengono il rapporto della grande industria 
con la città. Ben venga pertanto la richiesta del sindaco al Mise di convo-
care gli enti locali; con altrettanto favore accogliamo la proposta del se-
natore Mario Turco di intervenire con una clausola speciale da inserire nel 
Codice degli appalti che possa salvaguardare le imprese dell’indotto“. Si 
tratta in entrambi i casi, conclude il presidente di Confindustria Taranto, 
“di azioni che rispondono ad un’unica necessità: sgomberare il campo da 
illazioni, notizie non confermate e incertezze che stanno ulteriormente 
fiaccando un territorio già abbastanza martoriato. L’istanza che come 
Confindustria portiamo avanti va nella direzione di fare chiarezza“. 

LE PREOCCUPAZIONI 
DI CONFINDUSTRIA 

Ex Ilva I deputati M5S Gianpaolo Cassese e Alessandra Ermellino: «Fiduciosi su costante 
impegno commissari e Governo. Nessun ritorno all’immunità penale»



prescrizioni, in particolare quella relativa all’immediata ap-
plicazione di un dispositivo automatico per le operazioni 
di ‘massa a tappare’, in modo da evitare che ci fosse parte-
cipazione diretta degli operai in questa operazione, neces-
sariamente da controllare in via remota. Alla luce di questo, 
abbiamo chiesto alle sigle sindacali presenti se, negli anni 
trascorsi, i sindacati abbiano effettivamente mai chiesto alla 
gestione commissariale e anche ai precedenti governi chia-
rimenti in merito a tutte le prescrizioni, se quindi fossero 
state ottemperate o meno. Nel merito nessuna risposta. 
Siamo consapevoli della situazione delicata che riguarda 
lo spegnimento dell’Afo2, ma confidiamo nel lavoro del Go-
verno e dei commissari straordinari, i quali faranno sicura-
mente il possibile per trovare una soluzione tecnica che sia 
tempestiva, sulla scia delle collinette ecologiche, la cui co-
pertura con biorete è già a buon punto. 
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Il presidente della Camera di Commercio, Luigi Sportelli 
 

«DIALOGO E CONFRONTO, 
SENZA MAI ABBASSARE LA GUARDIA» 

 
“Il Sistema socio–economico tarantino continua a vivere in uno stato di 

profonda incertezza nel suo rapporto con la grande industria siderurgica. Gli 
avvenimenti degli ultimi mesi testimoniano che si è lontani dalla soluzione 
dei problemi del territorio e che, al massimo, si ottengono temporanei armistizi, 
senza alcuna rassicurazione per il futuro.” 

Lo afferma il Presidente della Camera di commercio di Taranto, Luigi Spor-
telli, commentando con preoccupazione le ultime vicende riguardanti l’ex Ilva. 

“Il Sindaco di Taranto dimostra una condivisibile attenzione su quanto 
accade, in questo momento cruciale non si può abbassare la guardia.  La crisi 
del mercato, i lavoratori in cassa integrazione, i drammatici incidenti all’interno 
dello stabilimento, la questione dell’esimente penale e, da ultimo, quella della 
revisione dell’AIA, con le opposte prese di posizione da parte dei soggetti coin-
volti, sono i nodi principali sui quali si stanno confrontando i Ministeri dello 
Sviluppo economico e dell’Ambiente, le Parti sociali, le Istituzioni locali e re-
gionali, le imprese dell’indotto – queste ultime, peraltro, in grande allarme 
per il possibile taglio delle commesse da parte di Arcelor Mittal, come giusta-
mente continua ad evidenziare il Sen. Mario Turco nei suoi interventi. Le circo-
stanze sono preoccupanti. Viene, inoltre, dimenticata una variabile 
fondamentale: lo stato di fiducia del sistema imprenditoriale e quello dei cit-
tadini. Entrambi, imprese e cittadini, sempre più divisi e polarizzati e, spesso, 
neppure messi nelle condizioni di comprendere le conseguenze degli avveni-
menti che ormai si susseguono di ora in ora. Non andiamo oltre il brevissimo 
periodo, ogni giorno una novità negativa, un cambio di passo che riaccende lo 
scontro, ancor prima del confronto. Io ho l’obbligo di ricordare che nell’ultimo 
trimestre, a fronte di aumento delle iscrizioni di imprese rispetto allo stesso 
periodo del 2018 (+6,4%), le cancellazioni hanno registrato l’allarmante in-
cremento del 20,1%. La base imprenditoriale è nella migliore delle ipotesi 
ferma, statica. Riattivare i meccanismi di crescita, significa anche fare in modo 
che chi vuole avviare un’attività economica sappia che il sistema non crollerà 
da un momento all’altro. Oggi queste condizioni di garanzia non sembrano es-
sersi ristabilite: ancora un’altra estate di conflitti, a tutto discapito della sere-
nità di aziende e lavoratori”. Di qui l’invito di Sportelli al dialogo e al confronto, 
“senza mai abbassare la guardia”.
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Urge fare ricorso alle novità che la recentissima let-
teratura scientifica ci mette a disposizione per 
“orientarci meglio” nelle nostre abitudini e il no-
stro stile di vita. Troppo poco sonno (o anche 

troppo sonno) potrebbe essere correlato a problemi con i li-
velli glicemici, e non soltanto nei soggetti diabetici, ma anche 
in quelli ad alto rischio di sviluppare la malattia. 

Un’agenda del sonno irregolare ed una scarsa qualità del 
sonno stesso sono notoriamente associati ad uno scarso con-
trollo glicemico nei soggetti già diabetici, ma in un recente 

studio condotto su 962 soggetti in sovrappeso di cui il 73% 
prediabetici, dormire meno di 5 ore o più di 8 ore a notte 
come abitudine è risultato connesso con maggiori livelli di 
HbA1c (emoglobina glicosilata ovvero “l’estratto conto delle 
glicemie”)  a prescindere dalla presenza di pre-diabete o di 
diabete conclamato. 

Ce lo dice l’Università di Chicago (maggio 2019) che rac-
comanda agli adulti di dormire almeno 7 ore per notte. Però 
perché il dormire più di 8 ore incrementi il rischio di diabete 
non è stato ben compreso, ma potrebbe essere un segno di 

L’estate ormai dal clima africano, il sonno 
perso, l’euforia del liberarsi dallo stress con 

iperattività, cene a go-gò e tirare a tarda 
notte mettono a repentaglio il nostro fisico

Attualità Salute e Benessere
Istruzioni per l’uso. E non soltanto per l‘estate…

DIABETE SONNO E PRIMA COLAZIONE 

 
DI NICOLA ETTORE MONTEMURRO* 

* Specialista in Nefrologia e Idrologia Medica - Taranto 
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patologie di base (vascolari,cerebrali,lo stesso pre-diabetei) 
che a loro volta portano ad un peggior controllo glicemico e 
spingono le persone a dormire di più: quindi non è solo  l’ec-
cesso di sonno ad incrementare davvero il rischio di svilup-
pare il diabete. Dormire più di 8 ore, ad esempio, causa 
maggiori livelli glicemici a digiuno, e dormire meno di 6 ore 
o svolgere un lavoro notturno è correlato ad un maggior BMI, 
in sintesi ad ingrassare. 

 
 E “occhio” alla pressione!  È stato riscontrato anche che i 

soggetti che rimangono svegli sino a tarda ora la notte e dor-
mono fino a tardi al mattino, anche se solo per ragioni sociali 
nel fine settimana, presentano livelli pressori significativa-
mente più elevati rispetto agli altri.   

 
L’altra novità riguarda la prima colazione: fa bene farla o 

è meglio saltarla? 
Molte raccomandazioni dietetiche internazionali sugge-

riscono una regolare colazione per la gestione del peso e 
come fattore protettivo contro l'obesità. Ma gli Anglosassoni 
del British Medical Journal  sostengono come il consumo re-
golare della colazione possa influire negativamente sul con-
trollo del peso aggiungendo calorie alle diete, specialmente 

nelle persone anziane con comportamenti alimentari conso-
lidati. 

Quindi conviene fare o non fare la prima colazione? 
La risposta degli studi che hanno valutato, oltre al peso, 

se fare o meno la prima colazione è univoca. Nei bambini è 
dimostrato che fare la prima colazione si associa con un ri-
schio ridotto di sovrappeso o obesità ed è correlato a migliori 
capacità motorie e meno sovrappeso. Negli adulti saltarla è 
associato ad aterosclerosi e malattie cardiovascolari e recen-
temente è stata ipotizzata un’associazione tra il non fare la 
prima colazione e la mortalità cardiovascolare in uno studio 
su 6.550 soggetti con età media di 53,2anni. Sono stati ri-
scontrati ben 619 decessi per malattie cardiovascolari. La 
causa diretta non è stata scoperta ma certamente non si 
tratta di pura coincidenza ci dice l’Associazione Americana 
di Cardiologia; inoltre ci suggerisce che una maggiore per-
centuale di energia consumata precocemente in un giorno 

può ridurre  i fattori di rischio per malattie cardiache e dia-
bete. Fare la prima colazione influisce sulla qualità generale 
della dieta e sulla regolazione dell'appetito, permette di bi-
lanciare l’introito calorico durante il giorno, di prevenire l'ec-
cesso di cibo (non arrivando affamati al pranzo), la 
conseguente obesità e quindi il rischio cardiovascolare.   

Chi fa una sobria prima colazione affronta anche meglio 
il lavoro. Insomma, le “istruzioni per l’uso” ce le hanno for-
nite, a noi tocca solo applicarle nel modo migliore (e non solo 
d’estate). 
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Attualità Cultura

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, che 
conferma alla sua guida, per 4 anni, la dottoressa Eva 
Degl’Innocenti,  dedica la sua programmazione di labo-
ratori e di percorsi guidati per grandi e piccoli del mese 

di luglio al tema “Ozi e delizie nella Taranto antica”, a cura 
del Concessionario Nova Apulia. Continuano inoltre gli ap-
puntamenti con i “Venerdì del MArTA”. 

I VENERDÌ DEL MArTA Venerdì 9 agosto ingresso gratuito 
per due ore dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Visita guidata “I 
capolavori del MArTA” ore 17.30. Tariffa euro 6,00 a persona. 
DIVERTIMARTA - Laboratori per bambini. 

Sabato 10 agosto 2019 ore 17 “Artisti di Magna Grecia”. 
Visita guidata sull'arte pittorica in Magna Grecia. A seguire 
Decorlab. Età 6/12 anni. Tariffa euro 8,00 a bambino. 

VISITE TEMATICHE Sabato 10 agosto ore 17.15. Visite 
guidate incentrate sul tema “Ozi e delizie nella Taranto an-
tica”. Tariffa euro 6,00 + biglietto d'ingresso. 

APPROFONDIMENTI TEMATICI  
Domenica 11 agosto ore 11.30 approfondimento tema-

tico, a cura di un archeologo del Concessionario Nova Apulia, 
sul tema “Il deipnon di Taras”. Tariffa euro 6,00 + biglietto 
d'ingresso.  

Continua fino al 10 novembre la Mostra Mitomania. Storie 
ritrovate di uomini ed eroi visitabile nelle fasce orarie 8.30-
13.00 e 15.30-19.30. A partire dal 7 agosto e per 30 giorni 
spettacolo di luci a tema “Ozi e delizie nella Taranto antica”, 
con proiezioni sulla facciata del Museo prospicente Corso 
Umberto I dalle ore 21.00 alle ore 24.00. La prenotazione è 
obbligatoria per tutte le attività tranne il Light Show. PER 
INFO E PRENOTAZIONI tel. 099-4538639 o mail: prenota-
zioni@novaapulia.it 

Un altro ricco fine settimana al Museo Archeologico Nazionale “MArTA”. 
Tutti gli appuntamenti

“Il deipnon di Taras”  



FAGGIANO

Si rinnova il 9 agosto l’ormai 
consueto l’appuntamento con 
il jazz a Faggiano. Dal palco  

centrale di Piazza Vittorio Veneto al 
largo San Nicola e quindi Largo Ce-
rase Battisti e ancora Corso Vitto-
rio Emanuele, questa la 
diramazione dello Jonio Jazz Festi-
val 2019. Il Patron della manifesta-
zione, per la decima edizione, ha 
scelto il centro storico cittadino. Di-
versi gli artisti che si esibiranno ma 
i protagonisti principali saranno 
Saffronia e The Joshua Quartet e 
naturalmente un flusso di turisti e 
amanti del genere jazz che faranno 
da cornice ad una serata straordi-
naria.  

Decima edizione dello "Jonio 
Jazz Festival" che dal 2010 ha pro-
posto in terra jonica la rassegna di 
musica jazz che ha saputo coniu-
gare altissimi livelli artistico-musi-
cali con la promozione di un 
territorio che, attraverso la valoriz-
zazione della sua identità culturale 
ed il suo impareggiabile patrimo-
nio di bellezze naturali e paesaggi-
stiche, ha sempre più, via via, 
riscattato una condizione di arrende-
vole inerzia. In questi dieci anni l'As-
sociazione "Jonio Jazz Arte e Cultura", 
organizzatrice dell'evento, anche gra-
zie a più generali opportune e mirate 
politiche di sostegno alla cultura, ha 
contribuito a questo processo di va-
lorizzazione territoriale. Grande me-
rito, e grande ringraziamento, va 
riconosciuto e rivolto all'Amministra-
zione Comunale di Faggiano che sin 
dall'inizio ha fortemente creduto in 
questa manifestazione, distinguen-
dosi come unico Ente Pubblico Terri-
toriale che ha sostenuto 
economicamente il festival. Encomia-
bile il sacrificio di tutti i collaboratori 

e soci dello "Jonio Jazz Festival" ai 
quali va riservata estrema ricono-
scenza per la fatica, l'impegno e gli 
sforzi profusi. In questi anni lo "Jonio 
Jazz Festival" ha confezionato propo-
ste, programmazioni e produzioni 
con i più importanti protagonisti 
della scena musicale nazionale ed in-
ternazionale. 

Nelle rassegne invernali ed al di 
fuori del festival sono state sempre 
offerte proposte di altissimo livello 
che hanno riscontrato uno strepitoso 
consenso ed affetto da parte del nu-
meroso pubblico di devoti amici che 
ci seguono con favore e passione. In 
ogni proposta artistica da noi offerta 
abbiamo sempre voluto sperimen-

tare un innovativo rapporto inter-
disciplinare tra i diversi linguaggi 
dell'espressione creativa ed arti-
stica : poesia, teatro, letteratura, 
arti plastiche e figurative hanno 
così dialogato con la Musica stabi-
lendo un sorprendente ed armo-
nico rapporto di Bellezza che ha 
segnato il solco anche per altre in-
teressanti iniziative che sono state 
proposte in seguito da altri soggetti 
ed altri contesti. 

L'approccio passionale alla Mu-
sica si è sempre accompagnato ad 
altrettanta intensità umana. 

L'attenzione e l'importanza ri-
servate ai temi sociali hanno decli-
nato l'azione di promozione 
culturale e musicale attraverso vir-
tuosi rapporti di inclusione e par-
tecipazione. In ogni edizione 
abbiamo coinvolto Amici, ragazzi 
ed aree di disagio umano e sociale, 
accendendo i riflettori su temi 
scottanti e crateri di sofferenza : 
hanno suonato con noi migranti, 
ragazzi afflitti da fragilità mentale, 
giovani artisti ridotti all'immobilità 
ed al silenzio e tanti altri Amici che 

attraverso il percorso della Musica ri-
scattano ed affrancano, alleviandola, 
una drammatica condizione di soffe-
renza. Ecco : questo è lo Jonio Jazz Fe-
stival. Questa, l'impronta digitale che 
rimarca la sua connotazione di con-
tenitore artistico quanto quella di in-
cubatore di umanità e di emozioni. 
Quella di cantiere di idee quanto 
quella di fucina di creatività. Questo, 
il profilo inconfondibile che disegna 
una passione ed un innamoramento, 
irriducibili, che mettono in sinfonia 
la fatica, la responsabilità e l'integrità 
allo stupore ed alla fascinazione del-
l'Arte e della Bellezza. Questo è lo 
Jonio Jazz Festival. 
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Va in scena lo “Jonio Jazz Festival 2019”

10 ANNI DI MUSICA 
TRA I VICOLI E LE PIAZZE 
di PIETRO GRASSI 
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Venerdì 2 agosto scorso San 
Giorgio Jonico ha cenato sotto 
le stelle. Per la terza volta, 

piazza San Giorgio si è tinta di 
“Bianco e Blu” trasformandosi in una 
insolita ed elegante sala da pranzo . 
Alla luce dei lampioni che abitual-
mente illumina la piazza cittadina 
nelle ore serali, si è aggiunta l'atmo-
sfera calda e romantica delle candele 
disposte sulle lunghe tavolate. Il luc-
cichio scintillante degli addobbi lumi-
nosi, ha avuto invece  il compito di 
portare tra i commensali, quella 
magia tipica delle belle serate estive. 
E poi lanterne, fiori bianchi e blu, raf-
finati centrotavola, tulle e merletti; 
oggetto di addobbi, persino i tavoli 
utilizzati per la posa delle vivande da 
consumare durante la serata. Il mo-
mento più emozionante? Quello in 
cui le tavolate hanno preso vita:  una 
grande  comunità radunata come 
un'unica grande famiglia, nella spen-
sieratezza  e nella condivisione. Dal-
l’antipasto al …digestivo, una cena 
fatta da portate semplici ma gustose, 
da condividere con amici o semplici 
conoscenti.  Le temperature elevate 
non hanno scoraggiato gli habitué di 

un appuntamento presente da tre 
edizioni nel cartellone estivo sangior-
gese firmato dall'assessore al pub-
blico spettacolo Mina Farilla , ed 
organizzato in stretta collaborazione 
con l'A.T. Pro Loco e l’Arci Bounty 
Club; la musica in sottofondo, i Co-
reographic  Team e la giusta anima-
zione , hanno reso la serata degna di 
essere vissuta fino in fondo. 

Tra i partecipanti, anche il grande 
Thomas Fabbiano. In vacanza per 
qualche giorno, il campione sangior-
gese, reduce da grandi successi inter-
nazionali, tra cui Wimbledon (ora è il 
numero 88 al mondo nel ranking 
Atp) ha preso parte al convivio con i 
suoi affetti più cari e gli amici di sem-
pre. In una cornice in cui il bianco si 
univa allo stesso azzurro della sua 
chiamata alle Olimpiadi, l'intera 
piazza, il sindaco Mino Fabbiano ed il 
presidente della Pro Loco Joe Zicari 
hanno accolto calorosamente il  cam-
pione per poi fargli dono di una targa 
ricordo di una serata “in azzurro" 
tutta casalinga. Durante la consegna, 
non si  poteva certo sorvolare sulla 
datata ed ancora attuale inattività del 
circolo tennis in cui Thomas ha impu-

gnato la sua prima racchetta. “ Ti rin-
graziamo Thomas perché sei fonte di 
orgoglio per tutti noi e grazie a te, al 
tuo esempio, tanti ragazzi si avvici-
nano al tuo sport” – ha detto Mino 
Fabbiano, precisando - : “L'attesa per 
il completo rifacimento dei campi da 
tennis sta per finire, e ti invitiamo sin 
da ora a prendere parte alla cerimo-
nia di inaugurazione della nuova 
struttura”. Si conclude così questa 
terza edizione de “La Piazza si veste 
di Bianco e Blu”, con una promessa 
importante che và necessariamente 
mantenuta. Al più presto!

MONTEDORO

SAN GIORGIO JONICO
Il campione di tennis, reduce da grandi successi, ospite della festa. 
L’omaggio del sindaco Mino Fabbiano

CENA IN “BIANCO E BLU” 
CON THOMAS
di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
 



CAROSINO

Alfredo Traversa conosce molto bene le “regole” del 
teatro, e sa come ammaliare e coinvolgere emoti-
vamente il pubblico, ma anche fisicamente recan-

dosi tra gli spettatori colti di sorpresa dalla sua presenza. 
È accaduto ieri a Carosino nella rappresentazione de 

“LU CUNTU Il restauratore sociale”, il lavoro teatrale di e 
con Alfredo Traversa, tenutosi nell’atrio del giardino del 
Palazzo Ducale D’Ayala Valva di Carosino (mercoledì 7 
agosto). 

L’opera teatrale è dedicata alla vita di San Francesco 
De Geronimo, uno dei primi Santi pugliesi: nato a Grotta-
glie nel 1642, il gesuita è vissuto a Napoli dedicandosi ai 
poveri e spegnendosi nel 1716. Celebre predicatore, ebbe 
il dono della profezia e già in vita gli vennero attribuiti di-
versi miracoli. 

Lo spettacolo, organizzato dall’APS Areté, è stato pro-
mosso dal progetto Radices realizzato dall'ATS dei Co-
muni di Carosino, Maruggio, Fragagnano e Monteiasi, con 
il contributo della Regione Puglia Avviso sullo spettacolo 
dal vivo e le residenze artistiche (art. 45 del D.M. 1 luglio 
2014) - ambito teatro. 

Introducendo la rappresentazione il Sindaco di Caro-
sino, Onofrio Di Cillo, e il consigliere comunale delegato 
al Teatro, Recupero delle Tradizioni e Associazionismo, 
Davide Roselli, hanno avuto parole di elogio per questa 
iniziativa del Progetto Radices con cui stanno collabo-
rando positivamente da quando, due mesi addietro, si è 
insediata la nuova Amministrazione comunale. Evento 
clou del cartellone di iniziative estive sarà la tradizionale 
Sagra del Vino che, giunta alla cinquantatreesima edi-
zione, quest’anno si terrà dal 22 al 25 agosto prossimi. 

Poi la scena è stata tutta per Alfredo Traversa che, con-
dividendola con la splendida attrice Tiziana Risolo, ha “af-
frescato” la vita di San Francesco De Geronimo. 

Vivere con e per i poveri: tutta la vita del Santo è stata 
una missione per i più sfortunati, non è un caso che venne 
definito il “restauratore sociale”. 

“LU CUNTU Il restauratore sociale” è stato un omaggio 
al teatro del Seicento ed al modo di predicare di France-
sco De Geronimo. 

Lo spettacolo è stato allestito prendendo spunto da di-
versi manoscritti del Santo e da veri episodi della sua vita: 
famoso in tutto il mondo già in vita, dopo la sua morte gli 
sono state dedicate numerose biografie sia in Italia che 
in Austria, Francia, Polonia, Inghilterra.  

San Francesco De Geronimo ha combattuto contro 
tutte le regole e i modi di vivere cosiddetti “borghesi”, ap-
portando numerosi cambiamenti all’interno alla Chiesa 

della sua epoca. 
Per il suo modo teatrale di predicare tra e per il po-

polo, Francesco De Geronimo è anche considerato come 
il padre della figura del gesuita-attore, tanto che Silvio 
D’Amico nella sua storia del Teatro lo cita come esempio 
delle tecniche attoriali utilizzate del Seicento nel “teatro 
di strada”.
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Alfredo Traversa ha ammaliato, con Tiziana Risolo, il numeroso pubblico 
con la sua opera dedicata alla vita di San Francesco De Geronimo

SUCCESSO DI “LU CUNTU. 
IL RESTAURATORE SOCIALE” 

Alfredo Traversa



Lo Jonio  •  25

Territorio Terra del Sole e del Mare

Èpossibile coniugare, in una serata d’estate in una 
splendida location, l’intrattenimento di qualità e la 
riflessione su tematiche importanti come la disabi-
lità? 

Questa è la scommessa vinta dall'associazione “Mister 
sorriso Volontari della Gioia” con “Musica Ardita”, una inizia-
tiva benefica del suo progetto "inclusiAmo" che si è svolta 
(sabato 3 agosto) nella suggestiva cornice della Tenuta Del 
Barco a Marina di Pulsano. 

La serata è stata suddivisa in due momenti. Il primo, or-
ganizzato dagli chef della Tenuta del Barco sull’elegante 
prato della struttura, è stata una “particolare” degusta-
zione di eccellenze enogastronomiche del territorio. 

Chi lo ha desiderato, infatti, ha potuto vivere questa 
esperienza come l’avrebbe vissuta un cieco: dopo aver in-
dossato una mascherina, è stato guidato nel percorso sen-
soriale dai volontari della Gioia di Mister Sorriso. 

Al “buio” i partecipanti hanno provato a riconoscere 
solo dal sapore, dal tatto e dall’odore, un’insalata di mare, 
o una fettina di capocollo di Martina Franca o una focaccia, 
una esperienza che, tra una risata e un gridolino di sor-
presa, ha fatto riflettete su come un cieco percepisce il 
mondo a tavola. 

Il secondo momento della serata si è tenuto sulla corte 
dell’antica masseria della Tenuta del Barco e ha visto mat-
tatore Claudio Papa, il presidente di Mister Sorriso, che 
dal palco ha annunciato che è stato avviato un programma 
per coinvolgere i ragazzi autistici nella coltivazione del 
“Fagiolo della Signora” nell’orto della Tenuta del Barco. 

Antonio Zingaropoli, direttore della struttura turistica, 
ha annunciato che questa è solo una delle iniziative della Te-
nuta del Barco tese a valorizzare il Fagiolo della Signora, una 
cultivar locale al quale recentemente il Comune di Pulsano 
ha riconosciuto il marchio DE.C.O. (Denominazione di Ori-
gine Comunale). 

Dopo la presentazione della nuova Associazione Culturale 
“Food & Wine's Emotion”, che vede in Giuseppe Caramia la 
sua instancabile e competente “anima”, la serata è entrata nel 
vivo con la performance musicale del duo romano “Pancake 
Drawer” che ha proposto brani inediti e cover. 

Splendida voce del duo è Lulu Rimmel, all’anagrafe Vero-
nica Tulli, artista in carrozzina che, affetta da osteogenesi im-
perfetta, più nota come “Malattia delle ossa di vetro”, 

attraverso la musica anche in questa serata ha voluto farsi 
portavoce del messaggio "le differenze sono una ricchezza 
se solo cambiamo il nostro punto di vista". 

È poi salito sul palco il pianista cieco dalla nascita Ivan 
Dalia: diplomato con il massimo dei voti in pianoforte e in 
composizione al Conservatorio San Pietro a Majella di Na-
poli, è un autentico virtuoso del pianoforte e della musica 
jazz, vincitore di numerosi premi, che ha saputo imporsi so-
prattutto per la innata creatività e per la capacità di andare 
oltre gli stereotipi.  

Delizioso il siparietto tra Claudio Papa e Ivan Dalia che ha 
scherzato sulla sua cecità con ironia e leggerezza, facendosi 
persino bendare dal presidente di Mister Sorriso, per poi ini-
ziare a suonare e incantare il pubblico passando disinvolta-
mente da standard jazz a suoi arrangiamenti “jazzati” di 
brani del repertorio classico, come l’Habanera dalla Carmen 
di Bizet o l’Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Masca-
gni. 

Il finale ha riservato due sorprese: prima Ivan Dalia ha 
chiamato sul palco la famosa cantante tarantina Patrizia 
Conte con cui ha improvvisato un trascinante blues e poi, 
sotto gli occhi emozionati di Claudio Papa, il pianista si è esi-
bito con il duo “Pancake Drawer”.

Marina di Pulsano/Successo di “Mister Sorriso” 
per abbattere tutte le barriere

“MUSICA ARDITA” PER 
ABBATTERE LE BARRIERE
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Territorio Terra degli Imperiali

Dalle parole ai fatti per garantire il decoro del pro-
prio ambiente. È questo il senso dell’iniziativa che 
prenderà il via sabato 10 agosto dal quartiere San 
Lorenzo che prevede il coinvolgimento attivo 

della cittadinanza nella pulizia degli spazi pubblici. 
L’appuntamento, patrocinato dall’Assessorato all’Am-

biente del Comune di Francavilla Fontana in collaborazione 
con Monteco, vede la partecipazione attiva della Pro Loco, 
della Parrocchia San Lorenzo, del Siproimi Baiti, di ZARAC e 
di AVIS. 

Il ritrovo delle volontarie e dei volontari è fissato alle 8.30 
nei pressi della Chiesa San Lorenzo, dove saranno distribuiti 
i guanti e i sacchetti per la differenziazione dei rifiuti. 

“Il nostro quartiere come il nostro giardino” sarà anche 
una occasione di integrazione. Tra i protagonisti dell’inizia-
tiva ci saranno infatti gli ospiti del Siproimi Baiti (Sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e per mi-
nori stranieri non accompagnati). 

Una mattinata all’insegna della cura per il proprio quar-
tiere, in una giornata particolarmente significativa per la co-
munità residente, il 10 agosto, in cui ricorre la festività di San 
Lorenzo.  

La partecipazione è aperta all’intera cittadinanza.

Francavilla Fontana/Al via la campagna 
partecipata di pulizie straordinarie

IL NOSTRO QUARTIERE  
COME IL NOSTRO GIARDINO

Dopo l’esordio positivo 
nello scorso anno scola-
stico, l’Amministrazione 

Comunale intende dare conti-
nuità al progetto Pedibus, il sem-
plice e divertente esercizio di 
mobilità sostenibile rivolto alle studentesse e agli stu-
denti degli Istituti Comprensivi cittadini che sostitui-
sce l’utilizzo dell’auto per il tragitto casa – scuola. 

Il funzionamento è identico a quello dello scuola-
bus. Ci saranno una serie di punti di raccolta sparsi 
per la Città. Al passaggio del gruppo, guidato da per-

sone adulte, le bambine e i bam-
bini potranno aggregarsi. 

L’Avviso pubblico è finalizzato 
all’individuazione di un elenco di 
Associazioni di Promozione So-
ciale e/o di volontariato per la sot-

toscrizione di una convenzione finale destinata alla 
organizzazione e alla messa in pratica del “Pedibus”. 
Il servizio sarà attivato a partire dal mese di settem-
bre 2019 e fino al mese di giugno 2020. Le Associa-
zioni interessate dovranno inviare  la propria 
candidatura entro il 26 agosto.

Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni da parte dell’amministrazione comunale 
PROSEGUE IL PROGETTO PEDIBUS



Puglia, l’incanto è qui 

Editoriale 
di Leo Spalluto 

L’
incanto è qui. Tra le spiagge di bel-
lezza inarrivabile e il mare cristallino, 
tra i borghi dipinti di bianco e i mu-
retti a secco, tra gli splendori del-
l’arte, i monumenti, i musei. La Puglia 

è un luogo fatato, una sorgente di emozioni e 
bellezza che non cancella brutture, tragedie e 
drammi, ma per un attimo ci porta quasi a di-
menticarli. E’ la terra del sole e del cibo gene-
roso, dei vini pregevoli e di tradizione 
contadina, delle eccellenze gastronomiche e 
dei pasti semplici e, al tempo stesso, regali. E’ 
il posto dell’accoglienza (non sempre) e del 
sorriso rivolto ai turisti. E’ fuoco che arde, passione che 
brucia, musica che suona ovunque. All’alba e al tramonto. 
Sulle spiagge e nei teatri all’aperto. Pronta a regalare mo-
menti indimenticabili. 

“Lo Jonio”, anche quest’anno, nel suo maxi-numero di 
agosto, non poteva sottrarsi alla sua vocazione al rac-
conto. Nelle pagine che precedono le vacanze, offriamo 
alla nostra affezionata platea di lettori una guida ragio-
nata agli eventi più belli che ci accompagneranno fino alla 
fine del mese. Prima del ritorno alla vita di tutti i giorni. 

La Puglia Meridionale, mai come quest’anno, è il cuore 
pulsante dell’arte, della cultura, della vita. Ogni provincia 
offre eventi imperdibili, giorni e serate da ricordare e rac-
contare. 

Dalle albe tra le sette note con Stefano Bollani (Ghi-

ronda) e Daniele Silvestri (Locomotive Jazz 
Festival) ai tramonti, dai festival musicali 
(Locus, Cinzella, Carsica) ai grandi concerti, 
dal fenomeno popolare della Notte della Ta-
ranta alle frequentatissime sagre, dai mo-
menti teatrali alle proiezioni 
cinematografiche all’aperto, percorriamo as-
sieme a voi un percorso tra gli avvenimenti 
che ci hanno colpito, incuriosito, affascinato. 
Convinti che troveranno il vostro identico 
gradimento. 

Mentre anche le star del jet-set internazio-
nale come David Beckam e sua moglie, l’ex 

Spice Girl, Victoria, godono delle nostre bellezze passeg-
giando in bicicletta tra Egnazia e Savelletri. Rapiti, anche 
loro, dalla magnificenza del territorio pugliese: noi stessi, 
troppo spesso, la dimentichiamo, immersi nella routine e 
nei ritmi troppo alti della quotidianità. 

Non è il turismo, ovviamente, la panacea di tutti i mali. 
Ma la nostra regione e, ancor di più, la zona jonico-salen-
tina hanno tutte le carte in regola per vivere un nuovo svi-
luppo e una ripresa economica legati alle bellezze naturali 
associate a cultura, musica ed eventi. 

Bisogna crederci, dotando la regione delle necessarie 
infrastrutture, professionalizzando la ricettività, perse-
guendo l’innovazione tecnologica. Possiamo farcela: ma 
bisogna essere coraggiosi e determinati. La strada da per-
correre è ancora lunga.  
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È
il momento più atteso. Il 
Cuore dell’Estate. I dieci 
giorni che “costeggiano” il 
Ferragosto rappresentano 
il fulcro della stagione 

calda. Musica ovunque, diverti-
mento, spettacoli, sagre, feste in 
spiaggia, teatro, cultura, giochi, 
sorprese: l’elenco è ricchissimo e 
popola di allegria e serenità tutta 
la Puglia Meridionale. Non c’è 
giorno, non c’è posto in cui non 
ci sia qualcosa di interessante. 
“Lo Jonio”, prima di prendersi la 
consueta e meritata pausa d’ago-
sto, non vi abbandona e non ri-
nuncia alla propria vocazione. Vi 
accompagniamo per mano nelle 
ultime settimane di agosto se-
gnalandovi gli eventi che hanno 
riscosso maggiormente il nostro 
interesse. E’ un elenco lunghis-
simo e, ovviamente, non esau-
stivo: ma la nostra è una “guida” 
e, pertanto, il nostro compito è 
anche quello di scegliere e sele-

zionate. Leggete questo numero 
e conservateci: vi serviremo, fino 
alla fine del mese, per organiz-
zare le vostre serate più belle. Ci 
siamo: allacciamo le cinture! 

Prosegue la terza edizione di 
Carsica – Festival dei suoni tra 
le rocce: da Laterza a Ginosa, 

passando per Grottaglie, Mottola 
e Castellaneta, attraverso la mu-
sica, le scienze e i percorsi eco-
sostenibili nei paesaggi natura-
listici e scenografie 
rappresentative della provincia 
tarantina, il festival contempla 
spettacoli con prestigiosi ospiti 
internazionali e locali in un ca-
lendario che proseguirà fino al 7 
settembre. 

Carsica è musica, natura, in-
terazione e comunità, vuole es-
sere uno strumento ulteriore per 
compiere un passo concreto 
verso la costruzione di una vi-
sione unica incentrata sull’idea 
di un parco culturale diffuso nella 
Terra delle Gravine. A definire e 
dirigere la parte artistica Bas-
sCulture. Il 9 agosto alla Marina 
di Ginosa spazio al sound incon-
fondibile degli Après la Classe, 
mentre il 16 a Laterza si esibi-
ranno gli Ex-Otago, rivelazione 
dell’ultimo festival di Sanremo. 
Sempre a Laterza, il 22 agosto 
protagonista sarà l’ambiente con 
Mario Tozzi, geologo e noto con-
duttore televisivo protagonista in 
una conferenza scenica di fortis-
simo impatto multimediale che 
racconterà la Terra delle Gravine. 
Infine, il 7 settembre, Cheryl Por-
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UN AGOSTO 
DI MUSICA 
TUTTI I FESTIVAL 

TARANTA, LOCOMOTIVE, LOCUS, 
CINZELLA, CARSICA E TANTO ALTRO

Tutti gli appuntamenti più importanti tra  
teatro, concerti, letteratura e degustazioni 

nell’area jonica e brindisina fino alla fine del mese
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ter e la sua magica voce incante-
ranno Mottola. Tutti gli spetta-
coli, con ingresso gratuito, comin-
ciano alle 21. 

È una delle manifestazioni sto-
riche e più attese dell’estate lepo-
ranese e torna ogni anno con 
tante novità, pur restando fedele 
alla propria tradizione. È tutto 
pronto al Castello Muscettola di 
Leporano per la 15^ edizione di 
“Vivi il Medioevo”. L’organizza-
zione è curata da una associa-
zione culturale che da decenni 
anima con iniziative di successo 
il piccolo borgo del litorale jonico, 
“Il Castello” presieduta da Raf-
faele Mele, con il patrocinio del 
Comune di Leporano, partner Re-
gione Puglia, Noi siamo Salento 
e Terra d’Otranto. Media partner 
dell’iniziativa Antenna Sud e Ca-
nale 85, reti televisive pugliesi del 
Gruppo Editoriale Distante. Il 
programma prevede tre giornate: 
il 9, 10 e 11 agosto. Venerdì il via 
alle ore 17.30 con l’accampamento 
medievale  per i bambini, gioco-
lieri e combattimenti, un concerto 
di musica medievale e il torneo 
di tiro con l’arco. Allo stesso ora-
rio il giorno successivo le attività 
prenderanno il via. Alle 19.00, poi, 
il suggestivo corteo di rievoca-
zione storica per le vie del paese. 
Seguirà un grande spettacolo di 
tamburi e fuoco, combattimenti 
e danze medievali. Domenica at-
tività e attrazioni già di buon mat-
tino. Dalle 9.00 e sino alle 13.00 
sarà possibile visitare con guide 
qualificate l’affascinante Castello 
Muscettola. Ubicato nel centro 
storico, è stato per secoli il sim-
bolo del potere feudale di nume-
rose famiglie nobili. Il suo nucleo 
originario risale al XII-XIII secolo 
ed è costituito dalla base del tor-
rione principale al tempo desti-
nato ad ospitare una torre d'avvi-
stamento sveva.  

Contemporaneamente l’espo-

sizione di rapaci, strumenti mu-
sicali medievali e le attività con i 
giocolieri. Doppio appuntamento 
alle 19.00 e alle 20.00 con il 
grande spettacolo di falconeria. 
Sarà possibile visitare il castello 
nel corso dell’intero weekend. «La 
nostra attenzione è massima af-
finché tutti i particolari rendano 
fedele la rievocazione - sottolinea 
il presidente Mele - ad esempio, 
il corteo si riferisce al fidanza-
mento tra Antonella, figlia di Ro-
berto Bellotto signore  principale 
di Galatone ed Enrico, figlio di 
Giovanni dell’Antoglietta, barone 
di Fragagnano. Le nozze furono 
celebrate nell’ottobre 1396 e per-
misero loro di ottenere in dote il 
castello e il villaggio di Leporano. 
Tante attrazioni - osserva - sono 
dedicate ai bambini, tra le più ap-
prezzate una recente introdu-
zione: la scenografica ed emozio-
nante estrazione della spada nella 
roccia. A deliziare i nostri ospiti 
nell’edizione 2019 anche una par-
ticolare birra medievale in edi-
zione limitata. Ci sono solo 200 
bottiglie di questa birra prodotta 
rispettando la ricetta dell’epoca». 
Insomma, anche quest’anno gli 
ingredienti per un altro grande 
successo ci sono tutti. Di anno in 
anno sono aumentate sempre più 
le presenze abbracciando in un 
crescendo anche giovanissimi e 
turisti. Una bella occasione per 

immergersi e poter apprezzare 
appieno tradizioni e usanze me-
dievali nell’accogliente borgo le-
poranese. 

Un RDS Play on tour summer 
edition particolarmente rinno-
vato arriva a Castellaneta Marina 
sabato 10 e domenica 11 agosto 
sul Lungomare Eroi del Mare tra 
Lido La Marea e Lido El Patio. 

Domenica l’incredibile Rsd 
Fun Race , una corsa di circa 5km 
assolutamente divertente che si 
svolgerà al calar del sole diretta-
mente sulla sabbia e con un per-
corso ricco di ostacoli, dei crazy 
point con strutture gonfiabili, 
punti colore, bolle di sapone e al-
tre sorprese. Una corsa più che 
per misurarsi contro il tempo è 
per sfidare gli amici a chi si di-
verte di più. Intorno alle 18.00 
della domenica, scoccherà l’ora 
della competizione e gli iscritti 
dovranno presentarsi sulla linea 
di partenza alle 17.30. Iscriversi è 
facile, sia on-line seguendo le in-
dicazioni riportate sul sito 
www.rdsfunrace.it sia al villaggio 
o presso le eventuali rivendite au-
torizzate indicate sul sito 
www.rds.it. A Castellaneta sabato 
10 e domenica 11 agosto ci sarà 
Filippo Ferraro e per Next, al sa-
bato, ci sarà  Jason in compagnia 
di Elisa Maino e Ambra Cotti. 

Attraverso una proposta ga-
stronomica di qualità, curata nel 
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dettaglio e avvalorata da una va-
lida offerta di intrattenimento 
musicale, promuovere e sponso-
rizzare il territorio. 

È questo l’obiettivo della Festa 
della Pizza, alla sua 5^ edizione, 
in programma a Mottola fino al 
12 agosto dalle ore 20, presso la 
zona panoramica delle “Terrazze 
del Mezzogiorno”, in via Matte-
otti. 

Un evento organizzato da 
“Mottola Città del gusto” col pa-
trocinio del Comune, pensato per 
“saziare una certa fame di tradi-
zione”. Mercatini dell’hobbistica 
e dell’artigianato, gonfiabili per i 
più piccoli, una zona passeggio 
e un’area con 1.600 posti a sedere 
con tanto di tavolini, per degu-
stare la pizza, ascoltando musica 
dal vivo, godendosi il panorama 
su uno splendido affaccio sul 
golfo dello Ionio. Dei forni a le-
gna, ben otto, arrivati da Campa-
gna (Salerno), uno sarà dedicato 
agli intolleranti al lattosio e al 
glutine con pizze preparate sul 
momento.  

Uno staff, quello che è al la-
voro da mesi, di tutto rispetto, tra 
riconferme e new entry: l’archi-
tetto Carmine Chiarelli, proget-
tista dell’evento; Alessandro Na-
politano, docente presso 
l’Accademia dei Due Mari di Ta-
ranto, cui è affidata la direzione 
artistica; Luigi Notarnicola, che 
si occupa della grafica e comuni-
cazione; il fotografo Giuseppe 
Laera. Tra le new entry, Dome-
nico D’Onghia (consulente per la 
sicurezza); Francesco Amatulli 
(responsabile della sicurezza); 
Cosima Ferrara (comunicazione 
sociale); Mirko De Fiori (respon-
sabile della logistica). Il tutto, 
sotto la regia di Franco Conforti, 
presidente associazione “Mottola 
Città del Gusto”. 

Ingresso di un euro per gli 
adulti, gratis per i bambini sino 

ai 14 anni. Consumazione facol-
tativa. Chi deciderà di parteci-
pare alla Festa potrà decidere se 
gustare solo pizza, scegliendo 
ogni giorno tra margherita, 
quella farcita e una gourmet; 
prendere solo una bevanda alla 
spina o solo un gelato o pac-
chetto completo o godersi sol-
tanto lo spettacolo musicale, pen-
sato e studiato per tutti i palati 
musicali dal direttore artistico 
Alessandro Napolitano, docente 
presso l’Accademia dei Due Mari 
di Taranto.  

E, poi, il coinvolgimento di 
Tony Monaco, uno dei più grandi 
specialisti dell'organo Hammond, 
Fabio Zeppetella, Gianfranco 
Menzella e l’Ohm, la band uffi-
ciale dei Pink Floyd, i Nitropho-
ska e tanti altri artisti. 

“La Festa della pizza è vetrina 
e, al tempo stesso, volano promo-
zionale per Mottola”. Non hanno 
dubbi il sindaco Giampiero Ba-
rulli e Crispino Lanza, assessore 
alla Cultura, convinti che, si tratti 
di “un evento clou dell’estate 
mottolese, capace di portare a 
Mottola grandi numeri, in ter-
mini di presenze. Le 136mila 
dello scorso anno non sono uno 
scherzo”. 

La “notte delle stelle” in una 
splendida masseria in compagnia 

del regista e attore Sergio Rubini 
e un gruppo di musicisti. Sabato 
10 agosto Green Academy orga-
nizza un grande evento nell’in-
cantevole Masseria Quis ut Deus 
di Crispiano: il noto regista e at-
tore pugliese Sergio Rubini in 
uno spettacolo tra declamazione 
e musica con un “super gruppo” 
composto da Martino De Cesare 
alla chitarra, Tony Semeraro al 
pianoforte, Franco Esposito al 
basso e Francesco Lomagistro 
alle percussioni. 

Il prezzo del biglietto per lo 
spettacolo della notte di San Lo-
renzo è di 20 euro e comprende 
una degustazione enogastrono-
mica. Inizio alle 21.30. Per infor-
mazioni sono a disposizione i nu-
meri di telefono 0998110116 e 
3286515228. L’evento è organiz-
zato da Green Academy: la Mas-
seria Quis Ut Deus si trova a Cri-
spiano lungo la S. P. 49 al km 
10,750. I biglietti per la serata 
sono in prevendita a Taranto 
presso il Bar Palma d’oro in via 
Di Palma, a Massafra presso il 
Bar Aurora in Corso Italia e a Cri-
spiano presso l’Ideal bar in corso 
Umberto. 

Sergio Rubini è uno dei prin-
cipali personaggi del cinema ita-
liano del nostro tempo. Il suo ul-
timo film, “Il grande spirito” è 
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stato girato interamente proprio 
a Taranto. Attore e regista dal ca-
risma inconfondibile, Sergio Ru-
bini ha sempre prediletto il ci-
nema dai temi profondi e mai 
scontati. L’organizzazione è cu-
rata da Green Academy con 
l’esperienza pluriennale di due 
artisti come Martino De Cesare 
e Tony Semeraro. 

Spostiamoci a Pulsano. Dal 9 
all'11 agosto, nel Convento di 
Santa Maria dei Martiri dei Padri 
Riformati e lungo le vie limitrofe, 
si terrà la II Edizione di Sentieri 
DiVini, organizzato dalla "Ja-
noct". 

Sabato 10 agosto nell’area 
palco teatro e spettacoli adia-
cente al Convento "Costumi, 
ritmi e balli della tradizione po-
polare pugliese". Alle ore 21,00 si 
inizia con la Commedia in un 
unico atto “Pì sistemà na figghia”, 
di Giovanna Battiato, portato in 
scena dalla compagnia teatrale 
Amici del Vernacolo. Presentano 
Grazia Menza e Raffaele Cappuc-
cio. Ore 22.00 (Area Spettacoli) 
Esibizione di “Tatam”, trio di mu-
sica popolare.  

A seguire esibizione della 
scuola di danza “Danzissima” di 
Alessandra Ecclesia e della 
scuola di ballo “Todo Dance” di 
Andrea Marinò e momento mu-
sicale con il concerto del gruppo 
di pizzica “Pizzica Pizzica Ensam-
ble”.  

Domenica 11 agosto nell'area 
palco eventi Apulia Fashion 
Mood e Premiazione vincitori 
Premio “Terra di Puglia”. Alle ore 
21,00 (Area Palco Teatro Eventi) 
momento dedicato alla kermesse 
di alta moda “Apulia Fashion 
Mood” (progetto lanciato in pa-
trocinio con FederModa Italia), 
in cui sfileranno le creazioni di 5 
noti stilisti pugliesi. Cerimonia 
di premiazione dei destinatari del 
Premio Nazionale “Terra di Pu-

glia”, premio conferito a uomini 
e donne che si sono contraddi-
stinti in Italia e all'estero per il 
proprio percorso di formazione 
professionale e artistico dando 
lustro e valore al territorio pu-
gliese.  

La conduzione della serata è 
affidata alla nota showgirl Jo 
Squillo. 

Alle ore 21:00 (Area Spetta-
coli) Esibizione musicale di Va-
lentina Martucci con il trio voce, 
chitarra e percussione “Trio Su-
pernova Acustic”. 

La stagione della Villa Peri-
pato prosegue sabato 10 agosto 
con il concerto dei Poohtrolls (po-
sto numerato 10 euro), sabato 17 
con la Commedia “U condominio 
de le spostate”(6 euro), venerdì 
23 con il concerto dei Dik Dik (15 
e 12 euro per i biglietti), sabato 
24 con la Commedia “A seconda 
colonna vingende” e venerdì 30 

con la commedia “Paste cu peste” 
(costo 6 euro). 

Per celebrare nel migliore dei 
modi i loro 25 anni di rock 'n' roll 
e dopo la partecipazione al 
69esimo Festival di Sanremo, i 
Negrita tornano in tour in tutta 
Italia con una serie di concerti 
nei maggiori teatri italiani e in 
luoghi di particolare fascino e im-
portanza storica. Una scelta che 
richiama apertamente le date 
che, nel 2013, li videro protago-
nisti con 64 sold out consecutivi. 
Arrivano a Francavilla Fontana 
nella serata di domenica 11 ago-
sto in Piazza Giovanni XXIII con 
inizio alle 21.30. Ingresso a paga-
mento da 28,75 a 46 euro. 

La band toscana ha deciso di 
fare le cose in grande, accompa-
gnando i propri fan per tutto il 
corso del 2019 e mutando il pro-
prio show col passare delle sta-
gioni. Lo show comprenderà tutti 
i grandi classici del gruppo, con 
l'aggiunta di brani che difficil-
mente, o mai, i nostri hanno ese-
guito dal vivo in passato, per una 
scaletta che cambierà per tutto il 
corso dell'anno. 

Lunedì 12 agosto, alle ore 22 
a Fragagnano in Piazza Risorgi-
mento, serata d'apertura della 
115" edizione della Festa Patro-
nale in onore di Sant'Antonio di 
Padova. È prevista l'esibizione di 
un gruppo musicale di fama na-
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zionale, l’Equipe 84, il famosis-
simo complesso, che iniziò la car-
riera artistica negli anni'60. Du-
rante la serata saranno riproposti 
tutti i successi che hanno fatto 
da colonna sonora alla vita di 
tanti italiani. Quello che in In-
ghilterra furono i Beatles fu, allo 
stesso modo, il quartetto mode-
nese in Italia. Non è esagerato 
dirlo, benché il successo dei 
gruppi nostrani dell’epoca '60 fu 
abbastanza ristretto a livello na-
zionale. In questo caso però par-
liamo di una formazione che ha 
valicato di gran lunga i confini, 
fino a crearsi un seguito in paesi 
quali Spagna, Francia, Portogallo, 
Stati Uniti e Inghilterra. Quella 
di lunedì 12 agosto sarà una se-
rata con buona musica e tutti 
sono invitati a partecipare.  

Torna anche quest'anno Vicoli 
Corti, l'affermato festival cinema-
tografico organizzato dall'asso-
ciazione culturale Il Serraglio a 
Massafra. La manifestazione, che 
ogni anno richiama sia un gran 
numero di cinefili che di gente 
semplicemente affezionata alla 
kermesse massafrese, quest'anno 
torna all'originario format che 
vede in programma cinque serate 
di fila di proiezioni, da mercoledì 
21 a domenica 25 agosto. Proie-
zioni, quindi, ma anche tanta mu-
sica, incontri e valorizzazione del 
grazioso quartiere Santi Medici 

di Massafra, situato nel cuore 
della “Tebaide d'Italia”.  

È legata proprio alla location 
la grande novità della 14a edi-
zione di Vicoli Corti: accanto alla 
suggestiva piazza Santi Medici, 
quest'anno verrà allestita una se-
conda postazione nell'atrio dell'ex 
municipio. Quest'ultima sarà de-
dicata alle proiezioni che riguar-
dano i partner cinematografici 
del festival: stiamo parlando del 
Diritti a Orvieto – Human Rights 
International Film Festival e del 
Pančevo Film Festival. 

Vicoli Corti è supportato dalla 
Regione Puglia, con il patrocinio 
di Apulia Film Commission e Di-
stretto Produttivo Puglia Crea-
tiva, oltre che del Comune di 
Massafra. É partner dell'iniziativa 
il Teatro Le Forche. Per quanto 
riguarda i nomi e i titoli, intanto 
vi saranno due anteprime asso-
lute al sud Italia: il documentario 
di Giacomo Abbruzzese “Ame-
rica” e il lungo di Ognjen Glavo-
nić (direttore artistico del 
Pančevo Film Festival) “The 
Load”. I film in programma sa-
ranno “Ovunque proteggi” di Bo-
nifacio Angus, “Zen sul ghiaccio 
sottile” di Margherita Ferri, “Il 
bene mio” di Pippo Mezzapesa e 
“Bangla” di Phain Bhuiyan. Que-

sti, invece, i documentari presenti 
a Vicoli Corti: “Selfie” di Agostino 
Ferrente, “Le Vietnam serà libre” 
di Paolo Pisanelli e Cecilia Man-
gini, “Dell'Arte della Guerra” di 
Silvia Luzi e Luca Bellino e 
“Roma Golpe Capitale” di Fran-
cesco Cordio. Per quanto ri-
guarda i corti, il pubblico avrà la 
possibilità di vedere due opere 
vincitrici del festival di Orvieto: 
“Salveger/Anniversary” di Ange-
lica Germanà Bozza e “Brea-
thing” di Farshid Ayoobinejad, ol-
tre a “Brodo di carne” di Vittorio 
Antonacci e “Mare Nostrum” di 
Maryam Rahimi. Molto interes-
sante si prospetta la dj live ses-
sion di Valerio Nekroz Di Masi, 
“Nekroz vs. Caligari”. 

Le proiezioni cominceranno 
alle 21 e saranno procedute, alle 
20, dai consueti aperitivi con gli 
artisti ospiti, che quest'anno 
avranno luogo sulle terrazze dei 
locali del quartiere Santi Medici. 
Le serate saranno condotte dal-
l'attrice Erika Grillo e, al termine 
delle proiezioni, ogni giornata di 
festival terminerà con musica 
live.  

Il manifesto dell'edizione 2019 
di Vicoli Corti è stato realizzato 
dall'illustratrice Annalisa Man-
fredi. Per informazioni su Vicoli 
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Corti: 338.2528601 – 
vicolicorti@gmail.com. Il festival 
ha un sito internet (www.vicoli-
corti.it) ed è possibile seguire 
tutti gli aggiornamenti anche 
sulle pagine Facebook e Insta-
gram. 

Il Locomotive Jazz Festival 
anche quest’anno porta la sua 
musica in giro per la Puglia dal 
23 di giugno al 17 di agosto, toc-
cando piccoli centri storici e città, 
parchi e scogliere come Taranto, 
Brindisi, Mola di Bari, Cutrofiano, 
San Cataldo e Melendugno.  

Ambiente, Persone, Patrimo-
nio, Talento e Periferie sono le 
parole d’ordine del LJF, elementi 
di una profonda riflessione ma-
turata nel corso di quasi quindici  

anni di lavoro sul territorio, di 
incontri con persone di ogni età, 
cultura, estrazione sociale, di pro-
gettazione culturale.  

Un cartellone vario fatto di 
contaminazioni e rapporti arti-
stici che si consolidano e matu-
rano: Daniele Silvestri, Noemi, 
Rosalia De Souza, Javier Girotto, 
Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, 
Rocco Papaleo, Daniele di Bona-
ventura, Mariella Nava, Eivind 
Aarset, Mauro Ottolini, Musica 
Nuda, Funk Off, Luca Alemanno, 
Mirko Signorile, lo stesso Raf-
faele Casarano, direttore artistico 
del Festival solo alcuni dei musi-
cisti che si avvicendano suoi pal-
chi diffusi del LJF 2019. 

Queste le prossime tappe: a 
Galatina sabato 10 e domenica 
11 agosto dalle ore 21.00 alle 
24.00 con ingresso libero Strade 
Sonore, concerti diffusi presso il 
centro storico a cura di Locomo-
tive Giovani. 

E poi il grande appuntamento 
di San Cataldo di Lecce con 
l’Alba Locomotive 2019 nella 
notte tra venerdì 16 e sabato 17 
agosto con ingresso responsabile 
di € 2,00. Partner Istituzionale 

sarà il Comune di Lecce. Co-di-
rezione artistica: Raffaele Casa-
rano e Giuliano Sangiorgi. Aspet-
tando l’alba concerti dalle 22:00 
alle 1:00 presso il lungomare. 

Alle ore 22:00 Davide De Luca 
duo, alle ore 23:00 Sofia Rollo 
duo, alle ore 4:00 Raffaele Casa-
rano Locomotive band feat. Da-
niele Silvestri con Mirko Signo-
rile (piano), Giorgio Vendola 
(contrabbasso e basso elet-
trico), Maurizio Dei Lazzaretti 
(batteria), Alessandro Monte-
duro (percussioni). 

Torna anche il Cinzella Festi-
val. L’Associazione Culturale 
AFO6 - Convertitori di idee or-
ganizza il festival dedicato a mu-
sica e cinema che si terrà dal 17 
al 20 agosto a Grottaglie, nell’in-
cantevole e unico scenario delle 
Cave di Fantiano, con la direzione 
artistica dell'attore Michele Rion-
dino.  

Sul palco, Battles, I hate my 
Village, Digitalism (dj set) il 17 
agosto, White Lies e Marlene 
Kuntz il 18 agosto, Afterhours il 
19 agosto, Franz Ferdinand il 20 
agosto. 

Sabato 17 agosto ci saranno i 
Battles, ovvero la Networked 
Band: un progetto capace di com-
binare arte, sperimentazione e 
tecnologia nella musica, in 
un’unica esclusiva data italiana 

per presentare in anteprima il 
nuovo album in uscita in autunno 
per Warp Records. Gli special 
guest della serata saranno I hate 
my Village. Fabio Rondanini (bat-
teria di Calibro 35, Afterhours) e 
Adriano Viterbini (chitarra di 
Bud Spencer Blues Explosion e 
molti altri) presentano questo 
loro nuovo progetto che testimo-
nia l’amore viscerale dei due per 
la musica africana, un amore nato 
sui palchi - accompagnando mae-
stri quali Bombino e Rokia 
Traoré. 

Domenica 18 i White Lies pre-
senteranno dal vivo il nuovo al-
bum Five, uscito il 1° febbraio per 
PIAS Recordings, che festeggia i 
dieci anni della band. I Marlene 
Kuntz festeggeranno sia i tren-
t’anni di attività che il ventennale 
del loro terzo disco Ho Ucciso Pa-
ranoia. Un viaggio a ritroso ricco 
di emozioni che per qualcuno po-
tranno anche trasformarsi in no-
stalgia, ma densa di vitalità posi-
tiva e rigenerante: lo faranno al 
Cinzella Festival con un concerto 
doppio (da cui 30-20-10MK al 
quadrato), un primo tutto acu-
stico e un secondo elettrico.  

Lunedì 19 a sorpresa, dopo 
poco più di un anno dalla memo-
rabile e ormai storica data del 10 
aprile 2018 al Forum di Assago 
da cui, lo ricordiamo, è stato tratto 
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un CD/DVD live dal titolo "Noi 
siamo Afterhours” la band capita-
nata da Manuel Agnelli, arriva a 
Grottaglie prima di prendersi un 
lungo periodo di lontananza dalle 
scene. Martedì 20 arriva una pietra 
miliare dell'indie pop, Franz Fer-
dinand che nel 2018 hanno pro-
dotto il loro ultimo album “Always 
Ascending”. 

Prodotto da Philippe Zdar dei 
Cassius, il disco rinnova ma non 
tradisce le radici indie pop/rock 
dei FF e fa innamorare di sé pub-
blico e critica.  

Anche quest’anno la commu-
nity “Factory – Handmade in Italy” 

darà il suo contributo nella ge-
stione dell’originale area merca-
tale del Festival, immersa nel 
verde dei parchi delle Cave, dove 
saranno collocate anche le aree 
food & beverage affidate ai mi-
gliori marchi del territorio, in-
sieme allo spazio dedicati al cibo 
vegano. 

A Melpignano andrà in scena, 
invece, la 22^ edizione della Notte 
della Taranta nella serata di sa-
bato 24 agosto. Quest’anno il fe-
stival si candida a tutti gli effetti a 
diventare il festival delle culture 
d’Italia con ben 14 regioni rappre-
sentate da altrettanti talenti che 

hanno portato avanti nel corso dei 
decenni azioni di recupero e di va-
lorizzazione della loro storia e del 
loro del territorio. Ci saranno 
gruppi da Sicilia, Sardegna, 
Abruzzo, Umbria, Emilia Roma-
gna, Lazio, Campania, Calabria, Li-
guria, Trentino Alto Adige, Basili-
cata, Toscana, Marche e Puglia. 

Il festival itinerante, che già ne-
gli anni precedenti ha presentato 
diverse novità e un’offerta sempre 
più variegata come la sezione Al-
tra Tela, in questa edizione si ar-
ricchisce di nuove sezioni. Tra 
tutte “Pizzica in Scena”: coreogra-
fie e momenti straordinari  di 
danza che si sviluppano in luoghi 
inediti e caratteristici dei borghi 
e delle città che ospiteranno l’iti-
nerante. Terrazze e balconi sa-
ranno lo scenario della danza an-
che a  Calimera il 10 agosto, 
Alessano il 13 agosto, a Galatina 
il 17 agosto. Pizzica in scena è un 
mosaico di immagini, visioni, rac-
conti, saperi per sollecitare un rap-
porto aperto alla conoscenza e al 
confronto, anche con un pubblico 
consapevole, sensibile alla ricerca 
dei diversi linguaggi espressivi. 
Pizzica in scena è una delle sezioni 
del festival insieme a 12 sezioni 
guideranno il pubblico nel viaggio 
tra suoni, colori, arte e musica del 
Festival diretto da Luigi Chiriatti: 
Concerti Ragnatela, Concerti Altra 
Tela, Pizzica in scena, Laboratori 
di pizzica e tamburello, Teatro Al-
tra Tela, Borgo Racconta, Alberi di 
Canto, Libri, Cinema, Mostre, Il 
Cibo della Taranta, Fuori Festival. 

Cast stellare per la serata del 
24 agosto. Enzo Avitabile, Ales-
sandro Quarta e Maurizio Co-
lonna saranno tra gli ospiti del-
l'Orchestra Popolare diretta da 
Fabio Mastrangelo nel concertone. 
Completano un cast che conta già 
Elisa, Gué Pequeno e Salif Keita. 
L'evento, per la prima volta in di-
retta su Rai2 e Rai Radio2, orga-
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nizzato dalla Fondazione La Notte 
della Taranta, è una lunga mara-
tona di musica dal vivo per la 
quale sono attesi oltre 150mila 
spettatori, con la direzione arti-
stica di Daniele Durante. Il parte-
nopeo Avitabile porterà suoni tra 
Salento e Napoli in un brano mai 
eseguito nei 22 anni della Notte 
della Taranta, «U Pecuraru», per 
celebrare l'amore che non è mai 
violento. Attesa l'esibizione di 
Quarta in «Pizzica indiavolata» di 
Luigi Stifani, violinista-barbiere di 
Nardò, un inedito che celebra il 
Salento. E «Taranta» è il brano che 
il virtuoso della chitarra Colonna 
suonerà con l'Orchestra Popolare. 

A Locorotondo prosegue, in-
vece, il Locus Festival. Per la sua 
quindicesima edizione, il Locus fe-
stival rinnova il suo classico logo 
circolare con la metafora del fuoco 
interiore, alimentato dalla pas-
sione per la buona musica inter-
nazionale. Passione e calore che 
hanno reso possibile lo sviluppo 
esponenziale del Locus durante 
questi anni, in quel magico cuore 
di Puglia chiamato Valle D’Itria e 
nel delizioso borgo antico di Lo-
corotondo. Una line-up artistica di 
livello sempre più alto, posiziona 
il Locus fra i festival più impor-
tanti del panorama nazionale 
nell’estate 2019, con il supporto 
convinto delle istituzioni locali.  

Sabato 10 agosto la parentesi 
“pop” di Calcutta in collabora-
zione con Sud Est Indipendente, 
di nuovo al Campo Sportivo Co-
munale, allarga i confini stilistici 
del festival con uno degli artisti 
italiani più affermati ed interes-
santi del panorama nazionale con-
temporaneo. 

L’ultimo grande evento in 
piazza è domenica 11 agosto con 
Colle der Fomento, formazione 
storica e di culto dell’hip hop ro-
mano, che in 25 anni di carriera si 
è avvicinata alla musica suonata: 

una maturazione culminata nel-
l’album “Adversus” del 2018. In 
apertura il funk “bandistico” della 
P-Funking Band nel progetto con 
il dj Tuppi. 

Il Locus 2019 termina nella na-
tura il 14 agosto con una grande 
festa conclusiva fra i trulli della 
Masseria Mavù: il leggendario 
musicista inglese Four Tet per la 
sua unica data italiana estiva, sarà 
affiancato dal suo conterraneo Ben 
Ufo, in un evento espressione della 
scena elettronica londinese ai suoi 
massimi livelli, aperto dal progetto 
live dell’italiano Khalab aka Raf-
faele Costantino. 

Prima di fare le valigie, un salto 
a mare il 16 agosto per un ultimo 
appuntamento extra al Lido Lul-
labay: sarà il grande Clap! Clap! 
(Cristiano Crisci) a guidare le 
danze con il suo originale mix di 
suoni organici e di irresistibile 
dance music elettronica globale. 

Infine un epilogo salentino per 
il Locus festival, avverrà il 21 ago-
sto all’interno del festival Sud Est 
Indipendente a Gallipoli (Area Blu 
Salento – Lungomare Galilei) con 
il concerto di Beirut: un progetto 
di Zach Cordon che presenta il 
nuovo lavoro intitolato proprio 
Gallipoli, scritto e registrato tra 
New York, Berlino e Lecce. 

Venerdì 23 agosto, invece, a 
San Pancrazio Salentino grande 
appuntamento con il concerto di 

Antonello Venditti presso il Fo-
rum Eventi. I nuovi appuntamenti 
si aggiungono alla serie di eventi 
unici per celebrare i 40 anni di 
“Sotto il segno dei pesci”, uno de-
gli album più significativi che ha 
fatto la storia della musica italiana, 
dove Antonello Venditti sarà ac-
compagnato dalla sua band sto-
rica, dando vita a un concerto in-
tergenerazionale, con i brani 
dell’album inseriti al centro di 45 
anni di canzoni. 

Un vero e proprio viaggio con 
perle entrate nella memoria col-
lettiva di un intero Paese, che rac-
contano un’epoca e che sono di-
ventate senza tempo, che 
parlavano ai giovani di allora e che 
sono capaci di comunicare ai ra-
gazzi di oggi con un linguaggio 
assolutamente contemporaneo. 
Inizio alle ore 22, ingresso a paga-
mento da 40 a 80 euro. 

Venerdì 30 agosto a Locoro-
tondo ultima tappa del tour spe-
ciale di Renzo Rubino che celebra 
il mare con “Porto Rubino”. Renzo 
Rubino costeggia la Puglia per vi-
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vere i venti e le vicende del mare 
a bordo del suo gozzo, in un viag-
gio alla scoperta degli angoli ma-
rini più suggestivi e ricco di in-
contri con la gente che vive il 
mare. 

Porto Rubino nasce con l’in-
tento di scoprire gli angoli marini 
più suggestivi della regione per 
poi trarne storie di solidarietà, at-
traverso gli incontri.  

Durante tutto il percorso, il 
cantautore martinese vivrà un’av-
ventura fatta di incontri speciali 
con gente che vive il mare come 
pescatori, scaricatori di porto, ex 
contrabbandieri, artisti, scrittori 
e musicisti alla scoperta di storie, 
aneddoti ed immagini favolose e 
sorprendenti. 

Nell’ultimo passaggio Renzo 
approderà sul meraviglioso “lun-
gomare” di Locorotondo, ovvero 

lo splendido affaccio sulla Valle 
d’Itria, per concludere il suo viag-
gio e omaggiare il mare per l’ul-
tima volta con la sua musica. 

 
I FILM NELLE ARENE 
 
Villa Peripato (dir. Art. Elio 

Donatelli)-  posto unico 5 euro – 
ore 21 

Domenica 11 e lunedì 12 
“Green book” con Viggo Morten-
sen 

Domenica 18 e lunedì 19 “A 
private war” con Rosamund Pike 

Domenica 25 e lunedì 26 “Se-
cond act” con Jennifer Lopez 

 
Yachting Club (dir. Art. Elio 

Donatelli) -  posto unico 5 euro – 
ore 21.30 

Martedì 13 “Aquaman” con Ja-
son Momoa e Amber Heard 

Martedì 20 “Green book” con 
Viggo Mortensen. 

Mercoledì 21 “Modalità aereo” 
con Lillo, Paolo Ruffini, Violante 
Placido 

Martedì 27 “Momenti di tra-
scurabile felicità” con Pif 

Mercoledì 28 “Croce e delizia” 
con Alessandro Gassmann 

 
Arena Ressa - Posto Unico € 

5,00 - Ridotto € 4,50 - Universitari 
€ 4,00 – ore 21.30 

Martedì 20 e mercoledì 21 “Ca-
farnao” con Nadine Labaki. 

Giovedì 22 e venerdì 23 “Il 
grande spirito” con Sergio Rubini 
e Rocco Papaleo. 

Martedì 27 e mercoledì 28 
“Toy story 4”, film di animazione. 

Giovedì 29 e venerdì 30 “Il 
professore e il pazzo” con Mel 
Gibson e Tom Hanks.
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Un evento organizzato dall'associazione Smile di 
Manuel Manfuso con il patrocinio del comune di 
Cisternino con 9 serate suddivise in tre puntate 
per tutto il mese di agosto. 

Oltre agli artisti di strada, il direttore artistico ha pensato 
anche ai vostri palati selezionando accuratamente lo street 
food presente in piazza Marconi accompagnato da musica : 
Panini gourmet, prodotti veneti, birra artigianale, carne alla 
brace, Mozzarelle fatte sul posto, Salumi di norcia e per i go-
losi ci saranno crepes e zucchero filato. 

Immancabile il curatissimo e sfiziosissimo mercatino del-
l'artigianato con i suoi prodotti unici e di qualità. 

Si parte venerdì 9 agosto con due spettacoli alle 21 e alle 
22.30 in piazza Garibaldi con lo spettacolo dei messicani cir-
censi F.i.e.s.t.a, alle 21:30 in corso Umberto ci sará l'incanta-

tore di serpenti per chi fosse incuriosito da questi rettili e 
volesse anche farsi delle foto, mentre alle 22 e alle 23.30 in 
piazza dell'orologio lo spettacolo di bolle con la bravissima 
"Fiocchettina" che incanterá grandi e piccini. 

Sabato 10 agosto alle 21 e alle 22.30 in piazza Garibaldi 
sará la volta di "dely de marzo fire show" il mangia fuoco 
dallo spettacolo grottesco e intrigante. 

A seguire, in corso Umberto, lo spettacolo di arte danza e 
pittura con gli "action painting" , mentre alle 22.00 e alle 
23.30 in piazza dell'orologio un divertente spettacolo di cal-
cio freestyle . 

Domenica 11 si chiude la tre giorni della prima tappa di 
questo evento con spettacoli tutti "in rosa" . Si parte con "Syl-
vie fire show" in piazza Garibaldi alle 21 e alle 22.30 con il 
suo spettacolo di fuoco e fachirismo che lascerà tutti con il 
fiato sospeso, a seguire in corso umberto alle 21:30 e alle 23. 
"favole altoparlanti" una cantastorie sui trampoli che coin-
volgerá il pubblico rendendolo partecipe nelle storie, mentre 
alle 22 e alle 23.30 in piazza dell'orologio teatro danza e ci-
nema muto con la signorina demodè e la sua magica valigia. 

Se doveste perdervi una di queste tre date, non disperate! 
Le altre due tappe sono previste per la settimana di ferrago-
sto dal 14 al 17 agosto e l'ultima 30-31 agosto e 1 settembre.  

9-10-11 agosto 2019 start ore 21 - Cisternino (BR) – In-
gresso gratuito. 

Artisti di strada, Musica, mercatini e food: 
ecco tutto il calendario di agosto

Amanti dell'arte di strada, musica, 
mercatini e street food tenetevi forte! 

Il mese di agosto sarà all'insegna dell'arte di strada

Attualità Spettacoli

CISTERNINO STREET ART
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Quatto giorni dedicati al food con occhi puntati 
sulle tradizioni del Mediterraneo. È stata presen-
tata nella sala conferenze del Castello Ducale di 
Ceglie Messapica, la XI esima edizione del Ceglie 

Food Festival, presenti il sindaco di Ceglie Messapica Luigi 
Caroli, il vice sindaco Angelo Palmisano, il responsabile della 
scuola di cucina “Medita” Francesco Gioia e il patron della 
New Music Promotion, organizzatore del Food Festival, Vin-
cenzo Gianfreda.  

Tante le attività che si svolgeranno durante le quattro se-
rate, già dall’anteprima. Giovedì 8 agosto 2019, si apre con 
uno show tutta da ridere, sul palco del Ceglie Food Festival 
ci sarà infatti il comico barese Renato Ciardo, nella stessa se-
rata sarà possibile effettuare il tour gastronomico per gli 
stand installati in via Monterroni – Belvedere ed in Piazza 
Sant’Antonio. 

Nella giornata di venerdì (9 ago-
sto 2019) le attività entreranno nel 
vivo con una serata dedicata alle 
donne, madrina d’eccezione Anna 
Falchi. Presenta anche quest’anno il 
testimonial del Ceglie Food Festival 
e voce storica di Radio Due Federico 
Quaranta. In piazza Plebiscito si al-
terneranno dalle ore 20.00: Eleni Pi-
sano, Palma d’Onfrio, Marisa 
Andrisani e Floriana Fanizza. La ma-
sterclass sarà dedicata ai vini della 
Valle d’Itria a cura di Marianna Car-
done. 

Il 10 agosto sul palco centrale 
sotto la torre dell’orologio andrà in 
scena una sfida culinaria tra i sin-
daci delle città dell’Alto Salento e 
della Valle d’Itria che si sfideranno 
tra pentole, mestoli e coperchi. Nella 
seconda parte degli show coking, 
spazio al progetto X-Food, noto ri-
storante sanvitese gestito da giovani 
diversamente abili. Ospite della se-

rata Felice Caccetta de “Il Mare che vorrei” supportato dal 
Gal Alto Salento e della riserva di Torre Guaceto. La master-
class che andrà in scena sarà dedicata all’Olio Evo a cura di 
Marta De Matteis. Durante la serata sarà consegnato il pre-
mio “Ambasciatore dell’anno”.  

Nell’ultima serata del Food Festival si svolgerà la “Notte 
degli chef”, interverranno dalle 20 Danilo Vita, Enzo Florio, 
Gianni Bellanova e Ottavio Giulio Surico.  

Tutte le serate saranno accompagnate da aftershow mu-
sicali, oltre all’area kids che sarà attiva per tutti i quattro 
giorni di festival.  

Ricco il programma dei Laboratori:  Degustazione Miele, 
formaggi, lavorazione pasta filata con il casaro Pietro Bazzini, 
cucina con birra artigianale, panificazione per bambini, ta-
ralli al forno, pasticceria di mandorla e biscotto cegliese.

Appuntamento nella perla della Valle d’Itria sino all’11 agosto 2019. 
Si parte con Renato Ciardo e tanti ospiti chef coordinati come 
sempre da Federico Quaranta. Madrina Anna Falchi  

ECCO IL CEGLIE 
FOOD FESTIVAL 
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All'insegna della musica, del teatro e dello spetta-
colo, anche della cronaca in un fuoriprogramma  
grave e curioso (il direttore d'orchestra Sesto Qua-
trini è stato perseguitato da una stalker, cantante 

lirica nipponica), il Festival della Valle d'Itria ha chiuso i bat-
tenti questa stagione. Domenica scorsa il gran finale con 
“Ecuba”. Tra i momenti più alti della rassegna, dedicata a 
Paolo Grassi nella 45esima edizione, spicca quello musicale 
firmato dalle pianiste russe Anastasia e Liubov Gromogla-
sova. 

Dopo il concerto “Novecento e oltre”, dedicato a Schubert 
e Poulenc, le sorelle di Riga sono tornate al loro amato stru-
mento accompagnando il soprano Lidia Fridman, il baritono 
Guido Dazzini e il Coro del Teatro municipale di Piacenza di-
retto dal maestro Corrado Casati. Il “Concerto per lo Spirito”, 
appuntamento molto atteso, è andato in scena la prima sera 
di agosto, facendo ritorno nella Basilica di San Martino. Una 
chiesa splendida. Gremita, per l'occasione, ha visto anche la 
partecipazione dell'arcivescovo metropolita di Taranto, Sua 
eccellenza monsignor Filippo Santoro. Il Concerto per lo Spi-
rito ha assolto alla sua funzione. Quella di congiunzione tra 
l'umano e il divino, nell'incontro tra popoli nazioni e reli-
gioni. Le sorelle Gromoglasova hanno offerto il loro contri-
buto: di nero vestite, eleganti fluttuanti come alberi sospinti 
dal vento, o come un cigno, si facevano interpreti di quel mo-
mento di ascesa e sublimazione. Le due suonano in simbiosi. 
In ogni esibizione, dirigono l'orchestra che le segue, dettando 
tempi e pause, nelle loro sfuriate maestose. Centuplicano le 
note. Fanno della musica classica la loro (inattuale) missione. 
A quattro mani hanno eseguito Brahms, per il Festival della 
Valle d'Itria: il Requiem tedesco op. 45 in una rara versione, 
che astrae sulla tastiera la partitura sinfonica. Opera che rap-
presenta il dramma della vita, la speranza della fede.  

Se collocato altrove, quel pianoforte avrebbe potuto in-
fiammarsi, prendere fuoco... L'ora abbondante di esecuzione 
provava la resistenza di musicisti e uditori. Ma i desideri 
dello spirito sorreggono ogni sforzo fisico... Dieci minuti di 
applausi infine: un grazie a tutti, alle pianiste avvezze al tri-
buto.   

Anastasia e Liubov Gromoglasova si esibiscono in duo dal 

Cala il sipario sul 45esimo Festival della Valle d'Itria: le pianiste russe 
protagoniste in due esibizioni, hanno incantato il pubblico 
delle grandi occasioni

Un successo il “Concerto per lo Spirito”, andato in scena 
a Martina Franca nella Basilica di San Martino: 

il tradizionale appuntamento non ha tradito le aspettative

Arte e fede, il Vangelo 
secondo Gromoglasova

di PAOLO ARRIVO 
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2015. Ambedue diplomate al Conservatorio di Mosca, hanno 
ricevuto riconoscimenti prestigiosi prendendo parte a com-
petizioni pianistiche in tutto il mondo. Si sono aggiudicate, 
tra l'altro, il “London International music competition”; un 
premio speciale alla “SchostakovitchChamber music and 
piano duo competition”; il primo premio alla competizione 
internazionale di Vologda, in Russia. Il loro repertorio vasto 
comprende Bach, Bizet, Brahms, Chopin; Debussy, Lutoslaw-
sky, Mendelssohn, Mozart; Prokofiev, Schostakovitch, Schu-
bert. Di Mendelssohn - Moscheles hanno suonato “Fantasia 
e brilliant variations” per due pianoforti e orchestra alla 
Grande Sala del conservatorio di Mosca. Con loro, grazie ai 
talenti migliori, sparsi in ogni dove, il fascino della musica 
classica si fa Opera.  

“La vostra è una terra meravigliosa, una seconda casa per 

noi” 
“Il Festival della Valle d'Itria svolge un ruolo illuminante, 

educativo rappresentando al pubblico opere molto rare. È 
una opportunità per i giovani musicisti di tutto il mondo, 
perché oltre a frequentare corsi di perfezionamento con 
maestri di fama internazionale, possono condividere il pal-
coscenico con artisti famosi”. Così le sorelle Gromoglasova 
riconoscono l'importanza di un evento sempre più gran-
dioso. Anastasia (classe 1984) e Liubov (81') vi collaborano 
da più di 5 anni, in veste di concertiste e non solo: “Tra i tanti 
brani, abbiamo suonato la versione per duo pianistico di 'Pe-
troushka' di Stravinsky, delle Danze sinfoniche da 'Westside 
story' di Bernstein, uno nostro arrangiamento della Dante 
sonata di Listz per 2 pianoforte”. 

Il Festival, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, con 
il sostegno della Regione, è un evento capace di valorizzare 
il territorio che le stesse pianiste russe conoscono. Liuba in 
particolare: vive proprio a Martina Franca; Anastasia invece 
negli Emirati Arabi. Il giudizio è ottimo: “Con la vostra terra 
meravigliosa abbiamo rapporti non solo professionali ma 
anche familiari: entrambe siamo sposati con italiani. La Pu-
glia per noi è diventata come una seconda casa”. Anastasia 
torna ogni estate, proprio per il Festival. Lo farà anche l'anno 
prossimo. Intanto svela gli impegni da cui sono attese: “Su-
bito in Toscana, poi Liuba ha una masterclass e concerti con 
il suo trio a Bari e Venezia; per me invece concerti solistici e 
cameristici negli Emirati Arabi. Successivamente ci riuni-
remo di nuovo per esibirci a Abu-Dhabi e a Dubai”. 

Arte e fede, il Vangelo secondo Gromoglasova
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Un ponte ideale che collega Mesagne passando da 
Pulsano fino a Chiaromonte, paese collinare della 
provincia di Potenza. Tre luoghi profondamente 
diversi tra loro ma accomunati da tre festival di un 

genere estremo: l’heavy metal. Spesso “demonizzato”, a volte 
apprezzato da pochi “fedeli” cultori che seguono il Rock 
Metal Fest di Pulsano, l’Agglutination di Chiaromonte e il 
Breaking Sound Metal Fest di Mesagne. I tre concerti sono 
stati presentati nel corso di una conferenza stampa al Ca-

stello De Falconibus di Pulsano all’insegna della “fratellanza” 
metal che riesce almeno nel settore a “fare rete”: espressione 
usata e abusata in vari ambiti ma di rado applicata nelle re-
altà. Ci sono riusciti, invece, gli organizzatori di questi eventi 
che hanno sviscerato le problematiche organizzative tra 
mancanza di fondi e credenze popolari negative, perché 
troppe volte il genere estremo è stato abbinato al satanismo 
e all’occultismo.  

«Non è così – afferma Antonio Ventruti, organizzatore del 

Presentati i principali tre festival del Sud Italia

Mese all’insegna della 
musica estrema con il Rock Metal Fest 

di Pulsano, l’Agglutination di 
Chiaromonte e il Breaking Sound 

Metal Fest di Mesagne

Attualità Spettacoli

di ENRICO LOSITO 
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Rock Metal Fest – i nostri festival diversificano la crescita tu-
ristica. Il nostro evento è completamente gratuito in quanto 
la nostra mission è proprio quella di avvicinare i più scettici 
a questo genere musicale. Siamo giunti all’undicesima edi-
zione del Rock Metal Fest e siamo orgogliosi quando ci di-
cono che è una “sagra paesana”, proprio perché è 
un’iniziativa aggregante aperta a tutti. La scelta dei gruppi 
per il festival è condizionata proprio da questo aspetto: cer-
chiamo d’ingaggiare band che non siamo troppo estreme e 
possano avvicinare al genere anche le famiglie. Quest’anno 
ad esempio oltre alle band locali, ci saranno gruppi di fuori 
regione tra cui i milanesi Furor Gallico che riescono a misce-
lare il folk con il metal. Vi aspettiamo martedì 13 agosto nella 
zona industriale di Pulsano».  

Qualche giorno dopo, sabato 17 agosto appuntamento a 
Chiaromonte, in provincia di Potenza, per la venticinquesima 
edizione dell’Agglutination, il festival metal più longevo d’Ita-
lia. Una tradizione legata alla passione e lucida follia dell’or-
ganizzatore Gerardo Cafaro: «In questi anni più di qualcuno 
ha cercato di metterci i bastoni tra le ruote ma noi abbiamo 
continuato ad organizzare l’evento con tanta passione. Ab-
biamo ricevuto accuse di satanismo che ho sempre rispedito 
al mittente in quanto sono una persona profondamente reli-
giosa. Nell’edizione dello scorso anno le mie preghiere sono 
state accolte perché le previsioni del tempo non promette-
vano nulla di buono e la tempesta che colpì i paesi vicini non 
ci risparmiò. Negli anni ho cambiato il modo di organizzare 
il festival: nei primi anni sceglievo i gruppi per assecondare 
i miei gusti visto che sono un appassionato di power metal 
mentre oggi cerco di accontentare gli spettatori; ecco perché 
per questa edizione ho scelto due band veterane del genere 
più estremo come i Death Angel e i Napalm Death».  

Ultimo in ordine temporale è il Breaking Sound Metal Fest 
di Mesagne che si svolgerà sabato 24 agosto. E’ il più giovane 
dei tre festival e rispecchia il brio e la freschezza degli orga-
nizzatori come Stefano Facecchia che ci parla della genesi del 
BSMF: «Il nostro festival è giunto alla quinta edizione, quindi 
è il più giovane rispetto agli altri due. E’ nato per caso dal-
l’idea di un gruppo di amici riuniti in un bar davanti a una 
birra. Sinceramente non ci aspettavamo di riscuotere tanto 
crescente interesse.  

Le prime edizioni erano con ingresso gratuito invece le 
ultime due hanno previsto un biglietto d’ingresso. Malgrado 
questo l’interesse è aumentato intorno all’evento. Noi cer-
chiamo di accontentare i gusti musicali degli amanti del ge-
nere inserendo nel bill gruppi che possono calamitare il più 
possibile l’attenzione. In questa edizione avremo come hea-
dliner i polacchi Vader mentre come co-headliner i piacentini 
Forgotten Tomb».  

Presenti anche alcuni rappresentanti dell’amministra-
zione comunale di Pulsano che offre da anni il patrocinio al 
Rock Metal Fest, malgrado il sindaco Francesco Lupoli non 
sia propriamente un appassionato del genere: «Ascolto Al-
bano - rimarca sorridente il primo cittadino – ma sostengo 
questo evento, seppure di nicchia, in quanto ha avuto la ca-
pacità di attirare a Pulsano gli amanti del genere. Ringrazio 
per questo l’organizzatore del festival Paolo Ventruti in 
quanto la manifestazione è motivo d’orgoglio per la nostra 
comunità anche sotto il profilo turistico. Tra l’altro merito 
degli organizzatori è quello di avere fatto rete tra loro: per 
noi è un piacere ospitare oggi i rappresentanti dei Festival di 
Mesagne e Chiaromonte».  

Non ci resta che alzare il volume e salutarvi con uno STAY 
METAL! 
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Uno spettacolo “storico”, con la prima rappresenta-
zione dell’era moderna de “La finta amante” e 
tanti eventi di qualità. Il “Giovanni Paisiello Festi-
val”, giunto alla diciassettesima edizione con un 

apprezzamento sempre maggiore da parte del pubblico, ha 
svelato con anticipo le proprie carte. La rassegna si svolgerà 
dal 6 al 20 settembre, deliziando i musicofili e, persino, gli 
amanti dell’opera. 

Il programma completo è stato presentato da Paolo Ruta, 
presidente degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” e 
dall’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano 
Marti. 

Il Festival comincerà venerdì 6 settembre con “La cantata 
per la solennità del SS. Corpo di Cristo”. Ci sarà anche anche 
una Serata Paisielliana, lunedì 9 settembre al Museo Dioce-
sano Mudi, dove si terranno altri tre appuntamenti al-
l’aperto: giovedì 12 settembre il concerto del Voxonus 
Quartet dal titolo “La musica da camera nelle corti d’Europa”, 
lunedì 16 settembre lo spettacolo di teatro-danza “Duo 34” 
della Compagnia Tessuto Corporeo e mer-
coledì 18 settembre il recital di musica ba-
rocca dell’Ensemble Aìon con il 
contraltista Vincenzo Franchini. Tutti que-
sti appuntamenti si svolgeranno alle 21. 

E poi ci sarà “La finta amante”. Il teatro 
comunale Fusco ospiterà uno dei capola-
vori di Paisiello, primo musicista tarantino 
noto oltre i confini nazionali: infatti fu tra 
i protagonisti assoluti nelle corti e nei tea-
tri d’Europa nel periodo a cavallo tra il Set-
tecento e l’Ottocento. “La finta amante” è 
un’opera lirica buffa del 1780 mai più ese-
guita in tempi moderni: la chiusura più 
degna per la kermesse diretta da Lorenzo 
Mattei per gli Amici della Musica “Arcan-
gelo Speranza”. L’appuntamento è fissato 
per venerdì 20 settembre, ancora una volta 
alle ore 21. 

Il cast sarà composto dal soprano Fiam-

metta Tofoni, dal tenore Matteo Roma e dal baritono Jonny 
Bombino, rispettivamente nei ruoli di Camilletta, Gelino e 
Don Falcone. Basata su una serie di gag tipiche della comme-
dia dell’Arte improntate a una decisa fisicità attoriale, “La 
finta amante” ebbe la sua prima rappresentazione in Russia, 
a Mogilëv (l’odierna Mahilëŭ), il 5 giugno del 1780. 

La serata sarà introdotta dalla consegna del Premio “Gio-
vanni Paisiello Festival”, annualmente assegnato a una per-
sonalità o istituzione che abbia contribuito alla riscoperta e 
alla valorizzazione del patrimonio musicale del compositore 
tarantino.  

Previste anche tre presentazioni di libri, tra cui spicca un 
fumetto per ragazzi sulla vita di Paisiello realizzato dal dise-
gnatore tarantino della Disney Academy Nicola Sammarco. 

Tutti i biglietti dei concerti costeranno 10 euro (5 euro il 
ridotto fino a 25 anni). Fa eccezione “La finta amante”: 20 
euro per la platea, 15 per la galleria, 10 per il ridotto. I ta-
gliandi sono in prevendita presso Liveticket.it, Amici della 
Musica in via Abruzzo 61 e Box Office in via Nitti 106.

La 17^ edizione della rassegna si svolgerà dal 6 al 20 settembre

In chiusura un evento storico: 
la prima rappresentazione in era 

moderna de "La finta amante"
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TORNA LA MAGIA DEL 
"PAISIELLO FESTIVAL"
di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
 



NON PERDETEVI 
“LA SAGRA DEL VINO” 
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ACarosino fervono i preparativi per il  53°appunta-
mento con  “La Sagra del Vino”. Prima edizione per 
l’amministrazione guidata dal nuovo sindaco Ono-
frio Di Cillo: la macchina organizzativa è a lavoro 

già da tempo, per dare la propria impronta ad un evento che 
da oltre 50 anni si rinnova con immutata emozione.  

Onofrio Di Cillo può contare su una squadra di lavoro gio-
vane ed affiatata, che saprà certamente soddisfare al meglio 
esigenze ed aspettative delle fasce d'età più diverse per le 
quali, la Sagra del Vino,  rappresenta un appuntamento spe-
ciale: Carosino si identifica con la Sagra del Vino e la Sagra 
stessa è il simbolo di una cittadina generosa ed ospitale. Sto-
ria, cultura, tradizioni e risorse del territorio: la Sagra del 
Vino è l'evento in cui si celebra la parte migliore di una terra 
che merita di essere adeguatamente valorizzata, e  verso la 
quale i governi che negli anni si susseguono  continuano ad 
essere  in forte debito.  

22- 23- 24 e 25 agosto, ben quattro giorni di festa per un 
appuntamento che attrae ogni anno un pubblico numeroso 
di visitatori. Quest'anno, toccherà ad Onofrio Di Cillo, nella 
serata del 22 agosto, azionare 
la celebre fontana da cui sgorga 
vino, ma questo momento, uno 
dei più attesi ed emozionanti 
sarà accompagnato da un ricco 
programma di iniziative: mo-
stre a sfondo artistico e cultu-
rale,  convegni, musica,  
spettacolo e l'immancabile per-
corso enogastronomico.  

Da non perdere, venerdì 23 
agosto, alle 19.30 al Castello 
D’Ayala Valva, l'appuntamento 
con “Vino e agricoltura…Quali 
prospettive?” al quale prende-
ranno parte l'assessore alle at-
tività produttive della Regione 
Puglia Cosimo Borraccino, il 
Cavaliere del lavoro Don Ar-

turo D’Ayala Valva, il presidente Cantine BCC San  Marzano 
Franco Cavallo, ed il presidente del Consorzio di Tutela Pri-
mitivo di Manduria Mauro Di Maggio. Anche la Croce Rossa 
italiana darà il proprio contributo ai festeggiamenti, offrendo 
ai cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente ve-
nerdì 23 alle 21 , in Piazza Vittorio Emanuele, ad una inte-
ressante  dimostrazione di MSP “Manovre di disostruzione 
pediatrica”.  Domenica 25 agosto saranno invece i più piccoli 
a cimentarsi in una divertente gara di pigiatura dell'uva, or-
ganizzata in collaborazione con il C.O.G.E comitato organiz-
zativo giochi estivi. 

CAROSINO/ Dal 22 al 25 agosto la 53esima 
edizione. Il suo simbolo resta la fontana

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
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La magia di un evento che quasi toglierà il respiro. Una 
ideale apertura degli avvenimenti centrali di agosto: 
oro puro equamente ripartito in tutti i comuni, 
grandi e piccoli, del Sud Puglia. 

Il momento più bello dell’estate si apre nella “Notte delle 
stelle”, tra sabato 10 e domenica 11 agosto. A Otranto, incan-
tevole luogo in cui sorge la prima alba d'Italia gli spettatori 
saranno in compagnia delle note di Stefano Bollani per Luce 
d’Oriente 2019, promosso dall'associazione La Ghironda 
con il Comune di Otranto. 

Alle prime luci del mattino dell'11 Agosto, Stefano Bollani 
in riva al mare, si esibirà in "Piano Solo", nella suggestiva Baia 
delle Orte di Otranto, una delle zone costiere più incontami-
nate di tutto il Salento. 

Lo straordinario evento aprirà le porte alle 03:30, per 
consentire al pubblico di assistere anche allo spettacolo delle 
stelle cadenti, nella romantica notte di San Lorenzo. 

"Piano Solo", più che un tradizionale concerto al piano-
forte, è un omaggio all’arte dell’improvvisazione.  Nel mo-
mento in cui Stefano Bollani sale sul palco per il suo “one 
man show”, come si sa, tutto può accadere. Non esiste nes-
suna scaletta, nessun programma di sala a cui aggrapparsi 
per seguire il succedersi dei brani. Lo spettatore è trascinato 
in un’avventura ogni sera diversa, un viaggio a perdifiato at-
traverso orizzonti musicali solo apparentemente lontani. 

Si può passare così da Bach ai Beatles, da Stravinskij ai 
ritmi brasiliani, con improvvise incursioni nel pop o nel re-
pertorio italiano degli anni Quaranta. In questo vero e pro-
prio flusso di coscienza musicale, il riso e l’emozione si 
mescolano. 

Una sola cosa è certa, alla fine del concerto sarà il pub-
blico a decidere il bis. Bollani diligentemente segna ed ese-
gue sul momento i pezzi richiesti: un medley imprevedibile 
in cui il virtuosismo si mescola all’irriverenza. 

Le note d'inizio arriveranno alle 05:30, il biglietto d’in-
gresso (posto unico) costa 36 euro. 

Bollani inizia a studiare pianoforte a 6 anni ed esordisce 
professionalmente a 15. Dopo il diploma di conservatorio 
conseguito a Firenze nel 1993 – e una breve esperienza come 
turnista nel mondo del pop con Raf e Jovanotti fra gli altri – 

si afferma nel jazz, suonando su palchi come la Town Hall di 
New York, il Barbican di Londra, la Scala di Milano, la Salle 
Pleyel di Parigi. Fondamentale è la collaborazione, iniziata 
nel 1996 e mai interrotta, con Enrico Rava, al fianco del quale 
tiene centinaia di concerti e incide 13 dischi. E’ anche solista 
classico di successo, scrittore, conduttore radiofonico, autore 
e conduttore delle due edizioni di Sostiene Bollani (Rai 3, 
2011 e 2013), con cui porta la musica live sul piccolo 
schermo. Il suo progetto televisivo più recente è L’importante 
è avere un piano (Rai 1, 2016): sette appuntamenti in se-
conda serata su Rai1 con ospiti, improvvisazioni e musica 
dal vivo.

Nella notte di San Lorenzo, 
concerto del popolare musicista

Attualità Spettacoli

Suonerà nella suggestiva Baia 
delle Orte di Otranto, uno dei 
luoghi più incontaminati del Salento

Dopo le stelle, 
l'alba di Bollani
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Un San Lorenzo all’insegna della buona mu-
sica dal vivo, gratuita, in uno scenario natu-
ralistico unico e con una vista privilegiata per 

osservare le stelle. Tornano i Concerti Lungo il Mare, 
organizzati dal Comune di Taranto, e questa volta 
fanno tappa in viale del Tramonto, zona San Vito. Tra 
il fresco degli alberi e una passeggiata sul litorale, sa-
bato 10 agosto, a partire dalle ore 20 si potrà sce-
gliere il proprio genere preferito, come al solito con 
ben sette opzioni a disposizione. La formula del-
l’evento, ideato dall’amministrazione Melucci con la 
direzione artistica dell’associazione culturale Altramu-
sicalive, è ormai collaudata dopo il riscontro di pub-
blico delle due date di luglio. Sette postazioni, sette 
band, sette “live” da gustare. 

  
LE BAND. Rispetto ai primi due appuntamenti, il 

menu artistico si arricchisce con nuove sonorità. Oltre 
agli spazi dedicati all’acustico e ai brani più famosi 
della tradizione italiana, si inseriscono anche la mu-
sica elettronica e il rock sperimentale. Questo il cast 
che si esibirà nelle postazioni allestite lungo viale del 
Tramonto: Battipiano, KoMa, Moonquakes, Rien Ne 

Va Plus (Dante Roberto & Grazia Maremonti), Amber 
Teaser, Le3corde e un duo di musica mediterranea 
con Antonio Valentini.  

Concerti Lungo il Mare rientra nel cartellone degli 
eventi estivi del Comune di Taranto. Direzione arti-
stica a cura di Altramusicalive. 

LA NOTTE DELLE STELLE IN MUSICA 
Sabato 10 agosto: i Concerti Lungo il mare fanno tappa 
a San Vito-Taranto
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INFO EVENTI E BAND: Sito internet www.altra-

musicalive.com e pagine Facebook: Altramusicalive 
e Agorà di Taranto – Turismo ed eventi in città. Per 
proporre il proprio progetto musicale e avere l’oppor-
tunità di esibirsi nei Concerti Lungo il Mare, inviare 
una mail a info@altramusicalive.com con una breve 
presentazione e curriculum artistico. Utilizzare esclu-
sivamente questo metodo di contatto. 
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Dal 9 all’11 agosto va in scena la LIII edizione del 
Palio di Oria, che comprende tre momenti tutti 
particolarmente significativi all’insegna del Me-
dioevo. 

Si parte venerdì alle 21, nella chiesa di San Domenico con 
la cerimonia di benedizione del Palio, realizzato dall’artista 
Romina De Virgilis e offerto dalla famiglia Pomarico in me-
moria del compianto ex presidente Giovanni.  

Sabato 10 agosto alle 18 dall’istituto dei padri 
rogazionisti, comincerà a snondarsi l’importante 
Corteo Storico di Federico II che attraverserà tutte 
le principali vie della città, addobbate con i vessili 
colorati dei quattro rioni. Circa 800 figuranti in co-
stumi – tra nobili e dame, cavalieri e uomini di 
corte, armigeri e crociati, sbandieratori e compa-
gnie d’arme – daranno vita alle coreografie tipiche 
dei cortei medievali. Torna, quest’anno, il carro trai-
nato dai buoi che trasporterà armi e attrezzature 
militari medievali. Tra gli animali esotici che ac-
compagnavano la corte fridericiana anche cam-
melli e dromedari, oltre a falchi, cani da caccia e 
serpenti di ogni tipo. Il corteo si concluderà poco 
dopo il tramonto in piazza Lorch dove – al cospetto 
dell’imperatore Federico II (interpretato que-
st’anno dall’attore Simone Montedoro (protagoni-
sta, tra le altre cose, della fortunata serie tv “Don 
Matteo”) – sarà presentato il palio al termine di una 
cerimonia che prevede spettacoli di mangiafuoco e 
giullari, balletti medievali con odalische e anche 
combattimenti tra militari delle compagnie che 
rappresenteranno i quattro rioni: Castello, Judea, 
Lama e Santo Basilio. 

Domenica 11 agosto, con inizio (puntuale) alle 
17 e 30, nel campo dei padri rogazionisti – allestito come 
fosse un campo di combattimenti medievale – si svolgerà il 
Torneo dei Rioni: ossia la sfida tra le quattro contrade ori-
tane con combattimenti a cavallo curati dai cascatori acro-
bati di Cinecittà e le cinque prove di stampo medievale valide 
per l’assegnazione del palio. Prima ancora, coreografie stra-

ordinarie ed esibizioni di sbandieratori, danzatori e compa-
gnie d’arme. 

“Rivivremo una delle pagine più affascinanti e misteriose 
della storia della nostra città ma anche dell’intera regione 
Puglia – spiega il presidente della Pro Loco, Andrea Almiento 
-. Un appuntamento fisso per chi vuol rivivere i fasti del-
l’epoca federiciana che tante tracce ha lasciato nel nostro ter-

ritorio”. 
“Per noi un motivo di orgoglio – afferma dal canto suo il 

sindaco, Maria Lucia Carone – offrendo un’occasione così im-
portante, come questa manifestazione federiciana, per mo-
strare il volto di una città antica e tutta da scoprire sotto il 
profilo turistico e culturale”.

La 53esima edizione del Palio di Oria, dal 9 all’11 agosto, 
all’insegna del Medioevo

SIMONE MONTEDORO 
NEI PANNI 
DI FEDERICO II



«VI FAREMO 
SCHIANTARE…»

Sabato 10 agosto alle 21.30, stadio “Teresa Miani” di 
Ginosa, tre assi della risata: Biagio Izzo, Paolo Caiazzo 
ed Enzo Fischetti. Personaggi diversi fra loro, non 
mancheranno di far passare una serata in allegria. 

Proviamo a conoscere da vicino i tre protagonisti della se-
rata. Biagio Izzo, per esempio, uno degli artisti più amati dal 
grande pubblico, uno che ha fatto tv, cinema e teatro. «Ho co-
ronato due sogni professionali. Fare l’attore e avere una mia 
compagnia teatrale. Faccio teatro, poi il cinema mi tenta e 
faccio anche quello, ma poi torno al primo amore: il teatro.  
Al cinema devi aspettare le stime dei botteghini, in tv l’Audi-
tel, a teatro la risposta è immediata, nel bene e nel male. Il 
teatro è galantuomo: non puoi bluffare, se hai dei limiti il 
pubblico ti manda a casa». 

Poi le serate, come quella allo stadio “Miani”. «Quando lo 
spettatore ti sceglie e paga il biglietto, ha tutto il diritto di 
applaudirti o bocciarti, con il silenzio, che poi è la peggiore 
punizione che la gente possa infliggerti. Il contatto diretto 
con il pubblico è la forma d’arte più difficile in assoluto, 
è l’arte dei poveri, per fare teatro ci vuole grande 
amore». 

Col cinema, però, c’è il richiamo di una scrit-
tura che permette guadagni milionari. «Non 
credo, la notorietà sì, ma tranne qualche rara ec-
cezione nel cinema non è più così. Il cinema è in 
crisi, i compensi non sono più quelli di una 
volta. Fatta la premessa, amo fare cinema, mi 
diverte, si tenta di sperimentare. Mi piace fare 
un po’ di tutto, mettermi in discussione, fare 
esperienze ed il cinema mi ha dato questa pos-
sibilità. Poi se i registi mi chiamano, che gli va a 
genio il mio modo di essere, di fare comicità». 

Posto unico, 15euro. Info: 348.5919836. Preven-
dite, Taranto: Box Office, via Nitti angolo via Oberdan 
(0994540763); Ginosa: Caffetteria-tabaccheria Mas-
sanelli, viale Martiri d’Ungheria (099.8277728), 
Ristorante Biffi (347.0878277); Ginosa Ma-
rina: Bar Seventyseven 77, viale Jonio 
(099.8277728); Castellaneta Ma-
rina: Tabaccheria 22, piazza 
Kennedy(393.9436794).

Biagio Izzo, Paolo Caiazzo ed Enzo Fischetti sabato a Ginosa

Vengono da cinema, tv e teatro. 
In comune la battuta fulminante, 

classica dei napoletani e 
la trasmissione “Made in Sud”. 

Ingresso e biglietti, come e dove

Attualità Spettacoli
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In alto da sinistra, 
Enzo Fischetti e Paolo Caiazzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biagio Izzo



TORNA IL FESTIVAL 
DEL CABARET 
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Si accendono le luci sul Festival del Cabaret di Martina 
Franca. Tornerà per il 23esimo anno di fila la ker-
messe comica organizzata dall'associazione culturale 
"Sirio". Dal 23 al 25 agosto si ride nella capitale della 

valle d'Itria, con un festival che possiamo definire ormai "gra-
nitico", perché annoverato tra i pochi concorsi live dedicati 
alla comicità. Come al solito sul palco dell'ateneo Bruni si al-
terneranno artisti affermati e giovani emergenti, selezionati 
dai principali laboratori d'Italia.  

Gli artisti: premio “Città di Martina Franca” a France
sco Paolantoni 

Confermatissimi i conduttori Mauro Pulpito e Debora 
Villa, perfetti nel guidare le danze. La professionalità del pre-
sentatore tarantino, insieme all'ironia tutta femminile della 
comica milanese piace al pubblico ed è una vera e propria 
garanzia nel tenere le fila dei 30 artisti che si alterneranno 
sul palco. Nella prima serata di venerdì 23 agosto sono attesi 
lo "stralunato" Alberto Farina, romano che ha mosso i primi 
passi nell'accademia di Enzo Garinei, da ben 7 anni nel cast 
di "Colorado"; da "Made in sud" arriverà, invece,  Mino Ab-
bacuccio con il suo inseparabile “Titì”, napoletano doc e in-
sostituibile elemento della squadra autorale della fortunata 
trasmissione di Rai2, ritorneranno al festival gli "Scemi-
freddi", i tre artisti salentini con la loro comicità basata sul-
l'arte mimica. 

Nella giornata di sabato 24 sarà per la prima volta a Mar-
tina Franca una colonna portante della satira sociale, il sici-
liano Antonella Costa, personaggio televisivo sulla cresta 
dell'onda da tantissimi anni grazie ai suoi tantissimi perso-
naggi che ne esaltano le doti da caratterista; arriverà nelle 
vesti di big, dopo essere stato al festival come concorrente, 
il napoletano Francesco Arienzo, approdato a "Colorado" 
dopo essere stato lanciato a "Italia's got talent"; allievi di 
Gino e Michele e di Gianfranco Bozzo, affermatosi sulle tavole 
di "Zelig", saranno ospiti "Marco e Chicco", altri due veterani 
della comicità pugliese; infine nella giornata di sabato sarà 
consegnato il "premio "Sirio", per gli ambasciatori di Puglia 
della comicità: quest'anno a ritirare il premio ci sarà il ce-
gliese Barty Colucci, imitatore e mattatore radiofonico con i 
suoi irresistibili scherzi, prima su RDS adesso su "Radio 
105". Infine, nella giornata di domenica 25 agosto, sarà con-
segnato il premio "città di Martina Franca"  a Francesco Pao-
lantoni, un maestro assoluto e un modello della comicità 
meridionale, presente al Festival nel secolo scorso, nell'edi-
zione numero 2 del 1998; ancora, ci sarà spazio per i perso-

naggi irresistibili di Alessandro Bianchi, conosciuto al grande 
pubblico prima nel gruppo dei “Cavalli Marci” e successiva-
mente nel duo "Bianchi & Pulci" in una serie di edizioni di 
"Colorado"; da non perdere anche l'esibizione di una altra 
stella di "Made in Sud", Antonio D'Ausilio, protagonista nel-
l'ultima edizione proprio con Francesco Paolantoni, con il 
suo "Gerardo show"; infine ci sarà spazio per il vincitore in 
carica del Festival, il giovane Davide Calgaro, attualmente nel 
cast di "Colorado" e forte ascesa nel mondo della comicità e 
nel cinema . Da segnalare, infine i 12 concorrenti in gara, pro-
venienti da tutta Italia, con l'inedita eccezione di una rappre-
sentante estera: Carlo Maretti (Bari), Claudio Sciara (Roma), 
Francesco Cofano (Fasano), Francesco Maggioni (Milano), 
Juri Primavera (Milano), Laura Marcolini (Macerata), Marco 
Turano (Torino), Natalia Vasilishina (Mosca), Nicola Ciuffo 
(Potenza), "Poi ve lo dico" (Roma), Vittoria Cipriani (Frosi-
none), Michela Fontana (Foggia). 

La novità del "Martina Social Festival", l'energia dell'Or-
chestra Mancina, la riconferma della "Settimana del cabaret" 

Sarà ospite fisso Vincenzo Albano, che proporrà la novità 
del "Martina social festival", seguendo con la sua telecamera 
il "dietro le quinte" del Festival, con interviste, curiosità e gag 
involontarie tutte da ridere; sarà sul palco a "dare musica" 
al festival l'Orchestra Mancina un vero e proprio must nel pa-
norama delle band che si arricchirà di elementi in più pro-
prio per il festival; si rinnoverà, infine, l’appuntamento con 
la “settimana del Cabaret”, con piazza XX Settembre che di-
venterà palcoscenico di un talk show sulla comicità. A con-
durre le serate, per sette giorni dal 19 al 25 agosto, si 
alterneranno il comico Pietro Sparacino e l’attrice Antonella 
Carone, con ospiti a sorpresa, opinionisti e immagini sulla 
storia del festival del cabaret. E’ una iniziativa targata “Parisi 
Spettacoli” e “Rebeat”. 

Info al numero 360371666 o sul sito www.festivaldelca-
baret.com. 

A Martina Franca tre giorni di risate con un cast di oltre 30 artisti
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TORNA “SENTIERI DIVINI”: 
L’EVENTO DELL’ESTATE 
PULSANESE 
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Dal 9 all’11 agosto, nel Convento dei Padri Rifor-
mati di Pulsano e nelle vie limitrofe, ritorna l’at-
teso appuntamento con “Sentieri DiVini” Sole, 
Mare, Terra. Un progetto che, in questa seconda 

edizione, si arricchisce di contenuti con tutta una serie di ini-
ziative. L’evento, organizzato dalla Janoct e ideato dal pro-
duttore tecnico- artistico Gianfranco Sasso, nella prima 
edizione ha ottenuto un grande successo di pubblico che si 
prevede bisserà anche nell’edizione 2019. La tre giorni rea-
lizzata in collaborazione con il Comune di Pulsano, Assesso-
rato al Turismo, Cultura e Promozione e al Marketing 
Territoriale, si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze 
del settore enogastronomico locale e dare nuova linfa all’eco-
nomia del territorio, con un’attenzione particolare alla risco-
perta delle bellezze naturali, culturali, artistiche e produttive 
della zona. Sentieri DiVini si fregia del patrocinio della Re-
gione Puglia, della Provincia di Taranto, del Gal Magna 
Grecia e dell’Unione dei Comuni delle Terre del Mare e 
del Sole. La presentazione ufficiale dell’evento merco-
ledì scorso nella sala del Convento dei Padri Riformati 
alla presenza del produttore Gianfranco Sasso, del sin-
daco di Pulsano, Francesco Lupoli, Antonio Demichele, 
responsabile organizzativo Sentieri DiVini, Antonio 
Basta, consigliere con delega allo spettacolo e Gabriella 
Casabona, curatrice del Premio Nazionale “Terra di 
Puglia”. Un grande evento che vede nei tre 
giorni  un interessante percorso che con-
durrà alla scoperta delle eccellenze eno-
gastronomiche del territorio, dell'arte e 
di tutto ciò che rappresenta la nostra 
magnifica Puglia.  

Si inizia venerdì 9 agosto, quando si 
apriranno le porte del Convento dei 
Padri Riformati, pregno di grande 
valore storico e culturale,  che di-
venta, con le vie limitrofe,  la sugge-
stiva cornice per una serata che si 
preannuncia inebriante, un incredi-
bile percorso sensoriale,  con la de-
gustazione di una selezione di vini 
delle migliori cantine e di prodotti ti-

pici locali. La serata, condotta dalla curatrice del Premio 
“Terra di Puglia”, Gabriella Casabona,  si aprirà con il trio  mu-
sicale “Random Acustic Project”, con le coreografie di Mimma 

Melchiorre (Pliè). La cerimonia prevede la con-
segna del Premio “Terra di Puglia” Sezione 

Territoriale. Destinatari di tale riconosci-
mento sono coloro i quali, nell’ambito della 
loro professione, si sono distinti per aver 
ben lavorato e per aver dato lustro alla loro 
città natia. Dieci in tutto i destinatari del 

premio:  l’Amm. Francesco Ricci per aver 
aperto le porte del Castello Aragonese ai civili, 
e rendendo, di fatto, tale monumento uno dei 

più visitati d’Italia. Renato Perrini, consi-
gliere regionale, il quale nel suo 

operato pone una particolare at-
tenzione alla sanità con l’intento 
di rendere migliore la qualità 
della vita di quanti soffrono. Il CV 
Giovanni Esposito, comandante di 
Maristaer, la base aerea della Ma-
rina Militare di Grottaglie, impor-
tante e strategico punto operativo. 
Maria Santantonio, imprenditrice 

nell’ambito della sanità, gestisce al-
cune strutture per la cura delle ma-
lattie mentali. Valeria Lombardi, 
soprano,  che della sua passione per 
la musica ne ha fatto un lavoro. 
Bianca Maria Buccoliero, Preside 

Una tre giorni fra eventi e premi costellata dalla scoperta 
delle eccellenze enogastronomiche del territorio

Domenico Distante
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dell’istituto “Mediterraneo” Alberghiero di Pulsano, diven-
tato una eccellenza nell’ambito della formazione in tale set-
tore. Valentina Martucci, giovane cantante con alle spalle 
importanti esperienze lavorative. Pierluigi Zollino, Presi-
dente del Rotary Club di Manduria, sempre proteso a man-
tenere fede ai dettami del Club Service di appartenenza, con 
una serie di progetti già conclusi ed altri in divenire. Dome-
nico Distante, imprenditore nell’ambito dell’editoria, ha de-
ciso di investire in tale settore con l’obiettivo di fare forza e 
vitalità alla comunicazione.                                                                                  

Il 10 agosto spazio alle tradizioni con musiche popolari, 
teatro e danza.  Area palco teatro e spettacoli adiacente al 
Convento "Costumi, ritmi e balli della tradizione popolare 
pugliese". Alle  21 si inizia con la Commedia in un unico atto 
“Pì sistemà na figghia”, di Giovanna Battiato, portato in scena 
dalla compagnia teatrale Amici del Vernacolo. Presentano 
Grazia Menza e Raffaele Cappuccio. Alle 22 (Area Spettacoli) 
Esibizione di “Tatam”, trio di musica popolare.  

A seguire esibizione della scuola di danza “Danzissima” 
di Alessandra Ecclesia e della scuola di ballo “Todo Dance” 
di Andrea Marinò. A seguire momento musicale con il con-
certo del gruppo di pizzica “Pizzica Pizzica Ensamble”.  

Nelle vie limitrofe al Convento, itinerario enogastrono-
mico “Sentieri DiVini. Sole, mare, terra.”, tra gli stand di food 
and wine delle migliori aziende del territorio. Le degusta-
zioni di wine prevedono un ticket da acquistare al botte-
ghino; per le degustazioni di food invece il ticket può essere 
preso direttamente presso lo stand prescelto.  

Prevista anche l’area marketing riservata alla promozione 
di aziende e servizi. Domenica 11 agosto, serata clou con due 
imperdibili appuntamenti. La serata sarà condotta dalla nota 
showgirl Jo Squillo. La moda si miscelerà sapientemente con 
la cultura, dando vita ad un incredibile cocktail fatto di colori, 
musica, abiti e premiazione. Nella serata conclusiva infatti, 

sul grande palco a ridosso del Convento dei padri Riformati 
saliranno 5 famosi stilisti pugliesi che si fanno notare per le 
loro interessanti creazioni, per dare vita alla kermesse d’alta 
moda “Apulian Fashion Mood”, realizzata con il patrocinio di 
Federmoda. La serata si arricchisce di contenuti con la ceri-
monia di premiazione della Sezione Nazionale. Dieci in tutto, 
tra uomini e donne, che possiamo definire delle vere e pro-
prie eccellenze. Grazie alla loro professionalità, alla loro bra-
vura, alla loro preparazione, hanno decisamente superati i 
confini regionali, diventando fiore all’occhiello per l’intera 
comunità. Il loro nome è conosciuto in Italia e all’estero, me-
ritando pertanto il Premio “Terra di Puglia” Sezione Nazio-
nale. Le dieci eccellenze sono: Francesco Pugliese, 
Amministratore Delegato Conad; Benedetta Pilato, campio-
nessa mondiale di nuoto; Anna Rita Santoro, grafologa e 
scrittrice; Sebastiano Caffo, della omonima distilleria che ha 
acquisito il marchio Elisir San Marzano Borsci; il M° Piero 
Romano, Direttore della ICO Magna Grecia; Fabio Balzotti, 
ideatore, fondatore e presidente del Consorzio delle Terre 
della Magna Grecia; Salvatore Carlucci, Chef di Alta Cucina; 
Maria Cristina Schiavone e Concetta Eliana Resta, che hanno 
dato vita al marchio Le CriCo; per l’arte pittorica Vito Spada, 
che da autodidatta scala le vette più alte riscuotendo dai cri-
tici d’arte ottime recensioni. Giuseppe Carrieri, coreografo e 
ballerino dalle grandi doti coreutiche, si è imposto in nume-
rose competizioni. Una rosa di nomi di tutto rispetto che gra-
zie al percorso di formazione professionale ed artistica 
danno lustro e valore al nostro territorio. Sviluppo Commer-
ciale, Sport, Danza, Musica, Moda , Cucina, Pittura, un venta-
glio di professionalità che partono dalla città bimare.  Non 
casuale la scelta delle date nella settimana che precede il fer-
ragosto, periodo di punta, in cui sono tantissimi i turisti che 
scelgono le zone costiere del tarantino  per trascorrere delle 
piacevoli vacanze. 

Francesco Pugliese Piero Romano
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Sport Basket

C’è un nuovo sogno da co-
struire. Un nuovo orizzonte 
in cui sperare. Dopo l’anno 
delle vittorie e dei record, 

delle emozioni indimenticabili e della 
finale di Coppa Italia, la New Basket 
Brindisi riprende il proprio cammino. 
Con l’entusiasmo di chi ha assaporato 
le sensazioni più belle e la consapevo-
lezza di dover restare con i piedi per 
terra, senza volare troppo con la fanta-
sia, pensando prima all’obiettivo mi-
nimo (la salvezza) e poi al resto nel 
campionato che ripropone la mannaia 
delle due retrocessioni. 

La compagine biancazzurra sta 
ormai finendo le proprie vacanze: il ra-
duno di lunedì in contrada Masseriola 
darà il via alla preparazione del cam-
pionato di Lega A. Sempre più difficile, 
sempre più bello da vivere. 

L’ottavo campionato consecutivo 
nella massima serie si apre nel segno di 
un’autentica rivoluzione che ha carat-
terizzato le fasi di mercato. La rosa è 
stata nettamente modificata: un po’ per 
necessità, un po’ per scelta. Qualcuno, 
come Moraschini e Chappell, è andato 
mia. Molti sono arrivati per completare 
un organico che, quest’anno, si basa 
sulla filosofia del 5+5 affidandosi a gio-
catori d’esperienza ancora freschi atle-
ticamente. 

Brindisi ricomincia da tre: John 
Brown, voluto a tutti i costi dalla so-
cietà, Adrian Banks e Alessandro Za-
nelli. Punti fermi di una squadra che 
dovrà trovare armonia, amalgama e si-
tuazioni di gioco. Accanto a loro tre 
stranieri di livello: il miglior realizza-
tore della Fiba Europe Cup dello scorso 
anno ed Mvp del campionato olandese, 

Darius Thompson, Tyler Stone e l’ex 
Virtus Bologna Kelvin Martin. 

Al loro fianco una nutrita pattuglia 
tricolore di arrivi: la “vecchia cono-
scenza” Antonio Iannuzzi, tornato sul-
l’Adriatico a distanza di un anno, l’ex 
Avellino Luca Campogrande, Raphael 
Gaspardo ex Reggio Emilia, Iris Ikangi 
dal Verona di A2, il pivot Riccardo Cat-
tapan da Casale. La loro crescita sarà af-
fidata alle sapienti mani di Frank 
Vitucci che, dopo l’ultima annata-capo-
lavoro, non ha davvero più nulla da di-
mostrare. Il pubblico del 
PalaPentassuglia non vede l’ora di ine-
briarsi ancora: tra poco più di un mese 

sarà di nuovo campionato, con l’esordio 
casalingo del 26 settembre contro 
Cantù. 

Ma ci saranno altre occasioni per ve-
dere all’opera il gruppo biancazzurro: 
a partire dai match di debutto del tor-
neo di Lignano Sabbiadoro. Venerdì 30 
agosto il team brindisino affronterà su-
bito il colosso Virtus Bologna. L’ante-
prima tra le mura amiche arriverà, 
invece, dal 13 settembre (contro i po-
lacchi dell’Anwil) per la nona edizione 
del Memorial Elio Pentassuglia: il 
giorno dopo la suggestiva presenta-
zione del roster sulla scalinata virgi-
liana.

New Basket Brindisi 
il sogno ricomincia

Lunedì è fissato il raduno della compagine biancazzurra, 
ricca di novità in rosa

La compagine allenata da Frank Vitucci riparte 
dai tre confermati Banks, Brown e Zanelli
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Sport TarantoCalcio

Tanto lavoro, mille idee da verificare e sviluppare, qualche giocatore da 
scoprire, gli under da verificare. Il Taranto continua a sudare nel ritiro di 
Polla alla ricerca della sua nuova identità: la rivoluzione compiuta sul 
mercato e l’arrivo di un tecnico esperto come Nicola Ragno rendono la 

prima fase della stagione ancora più importante rispetto al passato. 
La rosa allestita dal presidente Massimo Giove e dal direttore sportivo Franco 

Sgrona appare numericamente completa e suscettibile di pochi ritocchi. Il pre-
campionato servirà a dare qualche risposta: sull’eventualità di un rinforzo 

ulteriore a centrocampo, sulla collocazione più 
adatta per il “golden boy” D’Agostino, sull’atten-
dibilità dei giovani arrivati nel corso della 
campagna acquisti. 

L’amichevole d’esordio contro il Francavilla in 
Sinni, al di là dell’immeritata sconfitta per 0-1, ha 
fornito segnali confortanti sotto il profilo del gioco 
e della costruzione della manovra. È mancata la 
lucidità sotto porta ma è un problema che, al 
momento, si può attribuire alla carenza di pre-
parazione e di fiato. Soprattutto se si considerano 
le “bocche di fuoco” assemblate per il reparto 
avanzato: Genchi, D’Agostino, Favetta, Croce, 
Ouattara. 

Ogni discorso è prematuro: il triangolare del 12 
agosto con Rotonda e Castel san Giorgio, entrambe 
formazioni di Eccellenza, potrà fornire qualche 
utile indicazione ma nulla di più. La Birra Raffo 
Cup del 18 agosto, con avversari ancora da 
definire, rappresenterà l’esordio “vero” allo 

Iacovone dopo i giorni del pre-ritiro. Subito dopo si comincerà a fare sul serio: il 
25 agosto i rossoblù disputeranno il primo turno di Coppa Italia di serie D e il 
quadro diventerà più chiaro. 

I discorsi sotto gli ombrelloni, intanto, vedono protagonista proprio Stefano 
D’Agostino. Il capitano, il trascinatore delle ultime due stagioni, l’elemento di 
maggiore talento. Alla ricerca della collocazione tattica più adeguata. Ragno, in 
carriera, ha sempre mostrato di prediligere il 3-5-2: un modulo in cui l’ex sam-
pdoriano fa, oggettivamente, fatica. Da laterale di sinistra a centrocampo sembra 
un pesce fuor d’acqua, da centrale della mediana dovrebbe mutare gioco e tempi 
d’inserimento, da seconda punta toglierebbe spazio ai numerosi compagni di 
reparto. 

Nella prima amichevole Ragno ha provato il 4-4-2, che propone pro-
blematiche simili. Altri possibili approdi potrebbero essere il 3-4-1-2 o il 4-3-1-2: 
sistemi in cui D’Agostino ricoprirebbe il ruolo naturale di rifinitore. Il dibattito è 
aperto, Ragno e il giocatore sapranno sicuramente sbrogliare il bandolo della 
matassa. Il talento puro è sempre una ricchezza, mai un problema.

Prove tecniche di nuovo Taranto
La comitiva rossoblù lavora nel ritiro di Polla 
in attesa delle sfide probanti

Fotoservizio Massimo Todaro

Il tecnico Ragno 
torchia la rosa e prova 
le soluzioni tattiche. 
Dove giocherà 
D’Agostino?

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
 

L’allenatore Ragno e D’Agostino 
durante la preparazione
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Sport FrancavillaCalcio

L’esordio è stato di quelli che non si dimenticano. Che resteranno a 
lungo nella memoria dei tifosi della Virtus Francavilla. Il ritorno 
ufficiale “a casa”, sul terreno del “Giovanni Paolo II”, non poteva essere 
migliore. Iniziare con una vittoria non è scontato: soprattutto in un 

calcio ormai senza respiro, che pone partite già importanti a pochi giorni di 
distanza dall’avvio della preparazione. Ma i biancazzurri del presidente Magrì ci 
sono riusciti: mostrando subito il proprio volto più bello ed eliminando dalla 
Coppa Italia il temibile Novara. Le prime firme stagionali, di Vazquez e Nunzella, 
hanno reso perfetta una giornata già di per sé indimenticabile.  

Mister Trocini, ancora una volta, non ha sbagliato un colpo. Dimostrando che 
la “cultura del lavoro” permette il raggiungimento di qualsiasi risultato. Certo, 

bisogna restare con i piedi per terra: ma il 
collaudato 3-5-2 schierato contro i 
piemontesi promette affidabilità e con-
cretezza, con il nuovo arrivato Pambianchi 
al centro della difesa, Zenuni, Bovo e 
Gigliotti nel cuore della manovra e un 
attacco che può già contare su un Vazquez 
in grande spolvero. E non è finita: la 
settimana ha regalato anche l’arrivo in 
prestito nella città degli Imperiali di Alain 
Pierre Baclet. Il “sostituto” di Manuel Sarao, 
migrato la scorsa settimana a Cesena, è 
servito: il buco d’organico è stato imme-
diatamente colmato con un giocatore che 
coniuga fiuto del gol ed esperienza, evi-
denziati nel lungo peregrinare con le maglie 
di Gela, Juve Stabia, Arezzo, Lecce, Vicenza, 
Frosinone, Novara, Casertana, Pro Patria, 
Martina, Cosenza e Reggina tra serie B e C. 

Le novità non sono finite: anche in 
attacco dove gli assalti della Ternana a Partipilo sembrano destinati a rimanere 
privi di successo. Le possibilità di mettere le mani su Leonardo Perez non 
sembrano definitivamente tramontate: si cerca, comunque, una seconda punta 
di complemento. Il tentativo, adesso, è quello di riportare in Puglia Andrea 
Tiritiello, il forte difensore protagonista dello splendido finale della scorsa 
stagione. Il giocatore è tornato al Cosenza: il ds Mariano Fernandez proverà a 
mettere a segno il colpo. 

Nel frattempo, domenica, la Virtus tornerà ad assaporare le luci della sera per 
il secondo turno di Coppa Italia. La sfida tra Cremonese e Francavilla si giocherà 
alle 20.30: i biglietti sono stati messi in vendita in tutta Italia sul circuito 
Ticketone al costo di soli 5 euro. La rappresentanza francavillese, come al solito, 
non mancherà. Per continuare a vivere un sogno. 

Una Virtus Francavilla da sogno
Vazquez e Nunzella 
i primi goleador 
della stagione. 
Domenica secondo 
turno a Cremona

La stagione dei biancazzurri è partita nel modo migliore, 
con il successo in Coppa con il Novara

di LEO SPALLUTO 
redazione@lojonio.it 
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Sport Cavalli

In uno scenario spettacolare nel-
l’Arena delle cosidette “Tagghiate” 
ricavata da un’antica cava a San 
Giorgio Jonico in Provincia di Ta-

ranto, con la stretta collaborazione del 
Comitato Regionale Fise Puglia, presso 
l’Asd Terra Jonica,  struttura individuata 
come sede dei Giochi del Mediterraneo 
2025,  si è svolto il Campionato Regio-
nale di Salto Ostacoli per l’assegna-
zione dei titoli 2019.  

A vincere  il titolo di Campione re-
gionale assoluto di secondo grado,  è  
stato il rapper di Puglia, Luca Miccoli, 
conosciuto come Pikiniello,  che in sella 
a Cadienco Van’t Geillut, ha portato a 
casa l’oro; Miccoli ammesso al barrage 
insieme a Nicola Bellacicco,  cavaliere 
di chiara fama riconosciuto non solo a 
livello nazionale, per il primo e secondo 
posto e a Francesco  Vergine, Presi-
dente di Fise Puglia,  con Davide 
Gemma per il terzo e quarto posto, 
aveva già nella prima e seconda man-
che portato a conclusione due ottimi 
percorsi in un parterre di partecipanti 
di alto livello, in cui figuravano   istrut-
tori e  cavalieri di punta della Regione, 
tra cui Antonello Andrisano, Savio 
Montrone, Gianluca Caracciolo, Giu-
seppe Rossini e ancora Micaela Bosso, 

Maria Teresa Di Bello, Gianmaria Ga-
briele Prete, Silvia Proia.  

Nel percorso di barrage  Miccoli 
commette un unico errore registrando 
un tempo eccellente, a quel punto Bel-
lacicco sceglie di puntare al netto, tra-
lasciando il “tempo”, ma un errore 

conclusivo  e l’accelerata finale non gli 
basta a strappare l’oro, sale così sul se-
condo gradino per l’Argento Assoluto. 
Francesco Vergine in sella a Conpina 
conquista il Bronzo, dando ancora una 
volta un eccellente esempio in campo 
come Presidente  della Fise Puglia e ca-
valiere di punta  dei percorsi “Alti” di 
una Puglia tutta a cavallo.  

 
IL CRITEIUM II° GRADO FISE  
PREMIA ANTONELLO ANDRISANO 
Un bel gioco di Team, invece carat-

terizza il  Criterium di Secondo Grado, 
l’altro prestigioso titolo assegnato nei 
Campionati di Salto Ostacoli,  in cui  il 
primo e il secondo posto sono andati ri-
spettivamente a “maestro” ed “allievo”; 
si aggiudica il CRITERIUM di SECONDO 
GRADO,   il tarantino Antonello Andri-
sano su Banca Popolare Incanto dei 
Dioscuri con tre percorsi netti  e si 
piazza secondo Gianmaria Gabriele 
Prete su Isabeau di Arezzo sempre con 
tre netti, in un tempo superiore.  

 Terza piazza per l’istruttore di 

MICCOLI E ANDRISANO 
SVETTANO NELLE TAGGHIATE

Il campionato di Salto Ostacoli Puglia 2019
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“casa”, Savio Montrone, giacchè è ap-
punto istruttore dell’Horse Club Terra 
Jonica, dove si sono disputati i Campio-
nati, su Nuncameido.  

 
RICONOSCIMENTO SPECIALE PER 

IL PRESIDENTE FRANCESCO VER
GINE 

 In tale ottica Fabio Podo a nome del 
Comitato organizzatore dell’Asd Terra 
Jonica,  a conclusione dei Campionati 
Regionali di S.O. ha consegnato  al pre-
sidente Vergine una targa per il lavoro 
profuso da tutto il Comitato  Fise  Pu-
glia non solo in occasione degli ultimi  
Campionati di Salto, ma più in generale,   
in maniera sistemica,  per aver favorito  
la crescita dell’equitazione in Puglia e 
la sua professionalizzazione. 

 
TUTTE LE CATEGORIE DEL CAMPIO

NATO 2019 DI SALTO OSTACOLI FISE 
Tutti cavalli italiani per  la finale del 

CAMPIONATO SENIOR che assegna i ti-
toli ad Angelo Pugliese  del Circolo Ip-
pico di Luigi Zizzi  seguito da Marco 
Mancarella, cui va l’oro con un ottimo 
netto conclusivo in sella ad Esteban. Ar-
gento nella stessa categoria a Cosimo 
Corona del team Andrisano su Roma 
del Giglio, allevamento della Campania, 
tra i più noti. Bronzo per Gabriele Guida 
seguito da Savio  Montrone.  

Per il CAMPIONATO ESORDIENTI  
conquistano oro,  argento e bronzo Gio-
vanni De Francesco allievo di Domenica 
Ciracì su Carolin Braun, piazza l’ar-
gento e il bronzo Nicola De Bernardis  
con i suoi allievi Gennaro Andrea 
Amalfi su Wild Wilma e Francesca Te-
soro in sella ad Arky.   

Tutto rosa il podio del CAMPIO-
NATO EMERGENTI  con  Jennifer 
Grumo  allieva di Antonella Delfino 
Pesce che si piazza sul gradino più alto 
del podio sulla grigia, Favorite Lavsca 
Fortune. Seconda piazza per Asia 
Chiara Rollo allieva di Luca Miccoli in 
sella a Cicero T. Bronzo per l’allieva di 
Gianluca Caracciolo, Caterina Squicci-
marro su Abine V. 

Per il CRITERIUM I° GRADO  vince il 
titolo un binomio tutto pugliese Ange-
lica Berloco del team De Bernardis su 
Arlinda Marchione di Puglia  con tre  
eccellenti netti. Secondo si piazza Maria 
Ludovica Dell’Anna con Nokkonem 
della scuderia di Francesco Spano. 
Bronzo per Jacopo De Quarto in sella a 
Deja Vu V.  

Nell’ASSLUTO I° GRADO JUNIOR è 
Martina Nardini, allieva di Antonio De 
Padova, che mette a segno quattro per-
corsi netti tra prima e seconda manche 
e relativo barrage  su Elias Van De Vri-
lemakker . La segue con un leggero ri-
tardo sul tempo ma  sempre con tre 
netti Aurora Guaragno dell’Arena Green 
Village di Gianni Negro su Horginto. E’ 
terza l’allieva di Spano’ Ludovica Rizzo 
su Beafourt D.D.L. 

Vince il CAMPIONATO DI I° GRADO  
Pietro Pio Cornacchia in forza al Team 
De Bernardis su Chacco’s Captane. 
Francesco Scuderi piazza l’argento e il 
bronzo rispettivamente con Giulia 
Pirro allieva di Francesco Scuderi su 
Luna e Annalisa Consalvo su Cantus- A.  

Per le PROMESSE CAVALLI due ca-

valli italiani con l’oro e l’argento rispet-
tivamente per Sante Convertino in sella 
ad Oriente Del Boschetto e Alessia Si-
mone su Luna Della Ghinea. Conquista 
invece il bronzo  Samuele Bottalico in 
sella a Ioyaetta.  

 Per il TROFEO BREVETTI  PONY  
belle prestazioni e podio ineccepibile 
per Giovanni Quaranta  in sella a Rha-
scel, Emanuele Arcuti che prende la 
medaglia d’argento su Trylli de Finibus 
Terrae. Conquista invece il bronzo Ales-
sandra Fullone con Gort Na Hultra.  

Si laureano campioni per il TROFEO 
BREVETTI  Fernando Dell’Osso con 
Brunel, secondo  con l’argento un bino-
mio pugliese, Aurora Laveneziana con 
Callimaco Marchione di Puglia e terza 
Arianna Mola su Vanità delle Zagare, 
ancora per i colori pugliesi.  

Per il settore in crescita quello delle 
PROMESSE PONY vince Michele Oro-
fino sul Pony  Biscotto, una bella meda-

glia di Argento per Carlo Maggi su Frec-
cia. Bronzo per Vito Carlo Nuzzaco su 
Sunny.  

 
CAMPIONI CRESCONO IN BASILI

CATA. ECCO I TITOLI ASSEGNATI 
Grande fermento tra i cavalieri lu-

cani che hanno partecipato al Campio-
nato Regionale per l’assegnazione dei 
titoli per il Salto   Ostacoli.  

Nella categoria ESORDIENTI, è stata 
Giovina Muscio allieva di Francesco Ca-
stelgrande a conquistare l’oro su Vir-
tuosa, piazza l’argento l’avvocato Tucci 
con il suo allievo Marco Angelo Labrile 
con Obiettivo delle Roane; sarà ancora 
un’allieva, Sara De Leonardis della Ca-
vallerizza di Castelgrande a conqui-
stare il bronzo in sella a Wyctea della 

Loggia. 
Per le PROMESSE CAVALLI sono Oro 

Argento e Bronzo  Teresa Angela Vin-
centi in sella a  Con Cars, Emanuele De-
putato che montava Bright Speed II e 
Alessia Buonamassa su Ordino De Thu-
riun.  

Per Il TROFEO BREVETTI in Basili-
cata  due le medaglie assegnate. Oro 
per Cristina Russo su Winston e Ar-
gento per Francesco Perniola con Mar-
cello.  

A conclusione delle premiazioni 
Fabio Podo a nome del Comitato Orga-
nizzatore ha assegnato un premio spe-
ciale al Presidente Francesco Vergine, 
come riconoscimento per l’impegno 
profuso insieme a tutto il Comitato Re-
gionale Fise Puglia non solo per la 
buona riuscita del Campionato di salto 
ostacoli  ma per l’attività profusa a so-
stegno  dell’equitazione in Puglia e la 
sua professionalizzazione.

Cavalli






