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«Tesori» di Puglia con gli Open Days
Musei, castelli, chiese, siti archeologici,
palazzi storici e teatri faranno gli straordinari,
per tutta l' estate. E il sabato sera l' ingresso
sarà gratis. Dal 5 luglio fino al 27 settembre,
torna l' appuntamento con «Puglia Open
Days», l' iniziativa di Pugliapromozione c h e
permetterà ai turisti, ma anche ai pugliesi, di
scoprire gratuitamente il fascino e la bellezza
di 256 beni culturali, distribuiti tra 104 Comuni
pugliesi. Quella 2014 è la terza edizione e
punta a superare il successo dell' anno scorso
con 170 mila visitatori.
Quest' estate  dopo l' anteprima primaverile
che consentito aperture straordinarie e visite
guidate durante la settimana santa e i ponti
delle feste della Liberazione, del Lavoro e
della Repubblica  il viaggio alla scoperta delle
meraviglie culturali pugliesi parte dai tre siti
Unesco patrimonio dell' umanità: Castel del
Monte, i trulli di Alberobello e il santuario di
San Michele Arcangelo. Per i tre siti è già
cominciata una straordinaria forma di
promozione a l l ' e s t e r o , n e l l ' a m b i t o d e l
r o a d s h o w « #weareinpuglia» o r g a n i z z a t o
sempre da Pugliapromozione, già da aprile.
Per Castel del Monte, Alberobello e Monte
Sant' Angelo c' è stata una speciale finestra a Parigi, nella Gare Montparnasse, il mese scorso. Il clou il
22 giugno con la presentazione, in anteprima, del Festival Castel dei Mondi di Andria. A luglio, dal 6 al
15, la promozione proseguirà al Georgès Dock di Dublino, dove i fari saranno puntati su Festambiente
Sud a Monte Sant' Angelo. Per tre mesi, però, tutti i beni culturali pugliesi faranno quasi tutti gli
straordinari, consentendo l' ingresso gratis il sabato sera anche a mostre ed eventi organizzati al loro
interno. Musei e castelli aprono all' arte contemporanea, così come annunciato da Marisa Milella,
incaricato regionale aggiunto per i Beni Culturali, ieri mattina in occasione della presentazione di Open
Days nel palazzo della Regione. E' il caso della mostra dedicata allo scultore Manzù, che aprirà i
battenti sabato prossimo al Marta di Taranto, proprio in coincidenza con l' avvio degli Open Days 2014.
Mentre i castelli di Andria, Trani e Bari si trasformeranno in una rete per importanti esposizioni. Accanto
ai luoghi simbolo, grazie a Open Days sarà possibile visitare anche i tesori meno noti, nei piccoli
Comuni o nelle marine che si possono fregiare delle «Bandiere Blu» e delle «Cinque Vele». Open Days,
inoltre, punta sull' accessibilità per tutti. In particolare, Puglia Open Days for all, oltre a indicare l'
accessibilità dei luoghi d' arte, mette a disposizione (su prenotazione) interpreti Lis e assistenti dedicati
per persone affette da disabilità motorie, sensoriali, intellettive, relazionali. Mentre «Open Days Kids»
organizza visite guidate tematiche e attività a misura di bambini. Accesso garantito, almeno in alcuni
siti, anche per i visitatori che arrivano in compagnia dei loro amici a quattro zampe.
«L' iniziativa  come ha spiegato ieri mattina durante la presentazione in Regione, Stefania Mandurino,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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responsabile del progetto Open Days  è rivolta soprattutto ai turisti stranieri, che decino di non lasciare
a casa i loro cani». In questo modo cultura e turismo vanno a braccetto, così come è nelle linee del
governo regionale. «Quest' anno  ha spiegato Silvia Godelli, assessora al Mediterraneo, Cultura e
Turismo  è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week end
di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa
due località: Vieste e Gallipoli». E a questo proposito l' assessore ha rivolto un appello ai sindaci. «Le
amministrazioni locali  ha detto  vigilino sui prezzi dei servizi ed abbiano cura dell' igiene pubblica».
«La Puglia  ha aggiunto il direttore generale di Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo  piace in questo
momento ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali, che ne parlano sempre di più
e sempre più come una destinazione turistica da non perdere. E' un momento felice  ha proseguito  di
cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e
meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open Days va proprio in
questa direzione. La collaborazione  ha concluso  con i sindaci dei Comuni di Alberobello, Andria e
Monte Sant' Angelo, poi, sta dando i suoi frutti».
RIPRODUZIONE RISERVATA @OREDROB: #154452 %@%

di CARMEN CARBONARA.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

2

1 luglio 2014
Pagina 12

La Repubblica (ed. Bari)
Dicono di noi

Porte aperte alla cultura Fino a settembre ogni sabato visite guidate gratuite in 256 luoghi, dai
siti Unesco alle chiese e ai borghi "Nel 2013 174mila visitatori quest' anno puntiamo anche su
offerte ad hoc per bimbi, anziani e disabili"

Open days
ANNA PURICELLA Il biglietto da visita è
firmato Unesco. Sono tre i gioielli di Puglia
certificati "Patrimonio dell' umanità",
costituiscono la colonna vertebrale della
regione: il santuario di San Michele Arcangelo
a Monte Sant' Angelo, i trulli di Alberobello e
Castel del Monte, che per l' assessore
regionale al Turismo Silvia Godelli "con il suo
tramonto sulla collina contiene il senso della
Puglia". Saranno loro tre a fare da volano agli
"Open days" estivi, introducendo un' offerta
corposa che aprirà 256 beni culturali fino a
settembre, da visitare gratuitamente il sabato
sera (info viaggiareinpuglia.it e in 81 infopoint).
Si ripete per il terzo anno l' iniziativa curata
dall' agenzia Pugliapromozione, che è riuscita
a mettere in rete non solo 104 comuni, ma
anche centinaia di operatori, associazioni e
istituzioni (dal ministero per i Beni culturali alla
Conferenza episcopale pugliese, fino all' Anci
e l' Unpli, il comitato regionale delle proloco).
Oltre al mare delle "Bandiere blu" e delle
"Vele" c' è molto altro.
Ci sono 68 borghi e centri storici, 27 castelli e
60 basiliche (a Bari la cattedrale e la basilica
di San Nicola, aperte il sabato dalle 8 alle 23 e
la domenica dalle 8 alle 20), chiese e santuari,
una sinagoga e un' abbazia, tre teatri e altrettante torri storiche, sette siti ipogei e 45 musei, da
conoscere con il supporto di più di 400 guide esperte. "Nel 2013 abbiamo avuto 174mila visitatori, nell'
ultimo weekend di Pasqua sono stati 5mila  ricorda la responsabile del progetto Stefania Mandurino 
Quest' anno rendiamo l' offerta ancora più specifica, per venire incontro alle esigenze dei vari target". E
quindi le famiglie potranno conoscere i monumenti con i figli, ai quali saranno rivolti i laboratori didattici
e il baby trekking della sezione "Open days for kids", l' espressione "for all" non dimentica gli anziani e
quanti hanno disabilità, che potranno fare richiesta di assistenti e interpreti LIS. L' estate è all' inizio e le
sorprese non mancheranno. Ne ha in serbo il Mibac, che aderisce a "Open days" con 10 siti.
Dalla direzione regionale Marisa Milella annuncia il connubio tra classico e contemporaneo, con l'
inaugurazione della mostra di Manzù il 5 luglio al Marta di Taranto, cui si aggiungeranno "la proroga
della mostra di Paolo Longo al castello svevo di Bari, un percorso che unirà Bari, Trani e Castel del
Monte con le opere di un grande scultore, e l' arrivo sempre a Bari delle fotografie di Duro Janecovic,
dal 15 dopo essere state a Palazzo Venezia, a Roma". Intanto oggi si parlerà di "destinazione Puglia"
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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dalle 10,30 alla Fiera del Levante per il seminario "Pod day. Siamo in rete", organizzato da
Pugliapromozione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 256 BENI Borghi, centri storici, castelli, chiese, siti e musei aperti
gratuitamente il sabato: in foto alcune immagini delle edizioni passate degli Open days.
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Monumenti e musei aperti di notte, tornano i Puglia
Open Days
Torna l' appuntamento con Puglia Open Days
e "l' arte fa lo straordinario" ogni sabato, con il
progetto di promozione e valorizzazione dell'
offerta turistica territoriale che per la terza
edizione prevede aperture straordinarie e
visite guidate, dal 5 luglio al 27 settembre, per
scoprire gratuitamente il fascino di 256 beni
culturali in 104 comuni pugliesi. Ogni sabato
dalle 20 alle 23 si terranno  è stato spiegato 
visite guidate in 68 borghi e centri storici; 60
basiliche, cattedrali, chiese e santuari; 27
castelli; 14 siti ipogei; 45 musei e 5 ecomusei;
17 palazzi storici; 19 aree e siti archeologici; 3
teatri e 3 torri storiche; 7 siti ipogei; 1 abbazia
e 1 sinagoga. Dopo il prologo primaverile il
viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende nei
mesi estivi dai luoghi simbolo della regione, a
partire dai beni dichiarati dall' Unesco
Patrimonio Mondiale dell' Umanità: Castel del
Monte, Alberobello ed il santuario di Monte
Sant' Angelo. Accanto ai luoghi simbolo, anche
i tesori meno noti, nei piccoli comuni delle reti
dei "Borghi più belli d' Italia", dei "Borghi
autentici d' Italia", dei "Gioielli d' Italia", dei
"Borghi accoglienti", le marine delle "Bandiere
Blu" e delle "Cinque Vele". Previste inoltre
visite guidate per bambini ed itinerari
accessibili agli ospiti con esigenze speciali: su
richiesta e prenotazione obbligatoria, è possibile ricevere il servizio di interpreti Lis e di assistenti
dedicati per le disabilità. Per tracciare il proprio itinerario è state realizzata una cartoguida, che può
essere ritirata presso la rete degli uffici di informazione e accoglienza turistica, dove si possono inoltre
ricevere dettagli sulle attività ed è possibile prenotare alcuni servizi. Programmi, mappe ed eventi sono
consultabili su www.viaggiareinpuglia.it. Immagini, video e post della propria esperienza in Puglia
possono essere condivisi con hashtag #PugliaOpenDays.
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SARANNO 256 I MUSEI E I SITI APERTI GRATUITAMENTE PER IL PROGETTO
REGIONALE «OPEN DAYS», PRESENTATO IERI.

La febbre del sabato sera? «È la cultura», parola di
Puglia
di LEONARDO PETROCELLI Èsufficiente dare un' occhiata ai
giornali stranieri, europei e nordamericani, per accorgersi che è
scoppiata la «Puglia mania». Il Tacco d' Italia, un tempo
oggetto misterioso della penisola e periferico spicchio di
Mediterraneo per turisti alternativi, è finito al centro del vortice
vacanziero globale. Dal Gargano rato regionale al Mediterraneo
e attuata dalla agenzia PugliaPromozione in collaborazione con
il Mibac, l' Anci e il locale Comitato delle Pro Loco  che prevede
l' apertura e la fruizione straordinaria (e gratuita) di 256 beni
culturali sparsi in 104 comuni, ogni sabato sera, da luglio fino a
settembre.
«In Puglia  esordisce l' assessore Silvia Godelli  il turismo è
inesorabilmente di tipo culturale.
I visitatori riconoscono questo tipo di identità e hanno già
dimostrato di saperla apprezzare. Per questo chiedo agli attori
del territorio di non deludere le aspettative di chi giunge da fuori
e vigilare, in particolare, su due fronti: il controllo dei prezzi dei
servizi e l' igiene pubblica. È indispensabile non vanificare tutto
il lavoro di valorizzazione del brand regionale svolto finora».
Un assist, quest' ultimo, per Giancarlo Piccirillo, direttore di
PugliaPromozione: «In questi ultimi anni  argomenta  abbiamo
investito sul futuro. E oggi, in un Paese in cui il marketing
territoriale non funziona, siamo l' unica regione che comunica e
riceve ampio consenso sulla stampa estera. Sappiamo di
piacere, ma ora sta a noi dimostrare di essere all' altezza della
sfida».
E qui s' inserisce Open Days con i suoi 256 siti tra cui 68 centri
storici, 27 castelli, 60 fra basiliche, cattedrali, chiese e santuari,
45 musei, 6 ecomusei, 19 aree archeologiche, 17 dimore
storiche, 3 teatri, altrettante torri, 7 siti ipogei, una abbazia e una
sinagoga.
La parte del leone spetta ovviamente alle tre «punte di
diamante» targate Unesco  cioè Castel del Monte, i trulli di
Alberobello e il Santuario di San Michele a Monte Sant' Angelo,
ma l' impressione è comunque quella di essere di fron
te ad un patrimonio imponente. E, proprio per questo, compless
o da gestire in modo uniforme. «Siamo ben preparati  promette
Stefania Mandurino, responsabile del progetto . Abbiamo
pensato ai bambini, agli anziani, ai disabili, alle famiglie e anche
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Dicono
noisempre meglio, certo, ma è un buon inizio.
a chi porta in vacanza i propri animali domestici.
Si puòdifare
Anche perché possiamo contare su oltre 400 guide esperte e su una efficiente rete di Uffici Informazione
e Accoglienza Turistica dislo
cati sull' intero territorio». A completare l' offerta, infine, un intreccio fra scenografie suggestive e arte
contemporanea raccontato da Marisa Milella della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici: «Sarà un luglio pieno di sorprese. Per esempio, sabato 5 luglio, al Museo Nazionale
Archeologico (Marta) di Taranto, inaugureremo una mostra dedicata a Manzù, poi prolungheremo l'
esposizione fotografica di Paolo Longo al Castello Svevo di Bari e, infine, sempre a Bari, accoglieremo
gli scatti del croato Duro Janecovic. Si tratta solo di alcune anticipazioni all' interno di un programma più
ampio, di cui daremo notizia». Partecipi di quanto annunciato le amministrazioni locali  rappresentate
dai sindaci di Monte Sant' Angelo e Alberobello, Antonio Di Iasio e Michele Longo, e dall' assessore
andriese Antonio Nespoli  e la rete regionale delle Pro Loco, coordinata dal docente Angelo Lazzari:
«Per molti anni  conclude quest' ultimo  abbiamo parlato della necessità e dell' urgenza di "fare rete".
Una abusata dichiarazione d' intenti cui, nonostante l' infinità di convegni e documenti, non ha mai fatto
seguito una efficace programmazione. Da qual
che tempo, l' aria è cambiata. Si lavora in sinergia e si ha la sensazione di essere vicini a compiere un
salto di qualità». Insomma, le premesse sembra ci siano tutte. Ora non resta ch
e superare la prova dei fatti.
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OPEN DAYS estate con l'arte
La partenza di "Puglia Open Days" è ufficiale.
Arte e cultura saranno le regine dell' estate
pugliese con un fitto calendario di aperture
straordinarie e visite guidate, ogni sabato sera,
dalle 20 alle 23, da luglio a settembre. La terza
edizione della rassegna è stata presentata ieri
mattina dall' assessore regionale alla Cultura,
Sivia Godelli, dal direttore generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo, e dalla
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Ex novo l' iniziativa riservata ai bimbi con il
"Puglia Open Days Kids". "Puglia Open Days
for all", invece, è destinato a chi ha bisogni
specifici. L' obiettivo? Nessuno deve essere
escluso e l' arte, in ensemble con la cultura,
deve essere una risorsa: per tutti i cuori e tutte
le menti.
Per i bambini sono state organizzate visite
guidate tematiche pensate su misura per i
turisti in erba, attività a misura di bambine e di
bambini. Su prenotazione si può avere l'
interprete Lis (Lingua Italiana dei Segni) e
assistenti per le disabilità.
Lungo l' elenco dei tesori che resteranno aperti
tutti i sabati. L' itinerario parte dalla Magna
Grecia, Murgia e Gravine.
A Taranto si potranno visitare le sale del
Museo Archeologico Nazionale, Taranto
Sotterranea con le tombe a camera, l' ipogeo funerario nel Palazzo delli Ponti, la necropoli di epoca
greca e la Chiesa ipogea cripta del Redentore, Castello Aragonese, Mudi  Museo Diocesano,
Cattedrale di San Cataldo. Ginosa il Parco Archeologico Santa Maria Dattoli. E poi a Grottaglie il Museo
della Ceramica nel Castello Episcopio; a Laterza il Santuario Mater Domini, Cripta rupestre Cantina
Spagnola; a Lizzano il Museo Civico della Paleontologia e dell' Uomo; a Massafra il centro storico,
Chiesa di San Toma, Museo della Chora Tarantina, Museo della Civiltà Contadina dell' olio e del vino
nel castello.
Nella Valle D' Itria da non perdere: a Ceglie Messapica il castello ducale, a Fasano il Museo nazionale e
Parco archeologico di Egnazia. A Martina Franca il Palazzo Ducale e la Basilica di San Martino. A
Ostuni la Concattedrale di Santa Maria Assunta.
A Brindisi aperti ogni sabato Palazzo Granafei Nervegna, Casa del Turista, Chiesa di San Giovanni al
Sepolcro, Mapri  Museo Archeologico Provinciale "Francesco Ribezzo", Museo Diocesano "Giovanni
Tarantini" nella Chiesa di Santa Teresa. A Lecce si potranno visitare il Duomo, Santa Croce e il castello
Carlo V. Tra gli altri tesori aperti ci sono a Leuca il santuario di Finibus Terrae; a Copertino il castello; a
Otranto il castello aragonese, la cattedrale di Santa Maria Annunziata, la chiesa bizantina di San Pietro;
a Patù il monumento megalitico Centopietre; a Scorrano la chiesa del Convento di San Francesco d'
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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Assisi; a Supersano il Museo del Bosco; a Ugento la collezione archeologica "Adolfo Colosso", il
complesso monumentale della Cripta del Crocifisso e della chiesa della Madonna di Costantinopoli, il
museo Archeologico e la cattedrale.
Oltre alla visita di chiese e musei, sempre il sabato  dalle 20 alle 23  sono previste le visite guidate dei
centri storici. È corsa alla prenotazione e il Salento fa la parte del leone: Alessano, Acquarica del Capo,
Corigliano D' Otranto, Galatina, Galatone, Maglie, Melpignano, Morciano di Leuca.
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Da sabato gli appuntamenti con Puglia Open Days
Torna l'appuntamento con Puglia Open Days e "l'arte fa
lo straordinario" ogni sabato, con il progetto di
promozione e valorizzazione dell'offerta turistica
territoriale che per la terza edizione prevede aperture
straordinarie e visite guidate, dal 5 luglio al 27
settembre, per scoprire gratuitamente il fascino di 256
beni culturali in 104 comuni pugliesi. Il progetto è stato
presentato a Bari dall'assessore regionale al Turismo,
Silvia Godelli, e, tra gli altri, dal direttore generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo. Ogni sabato
dalle 20 alle 23 si terranno  è stato spiegato  visite
guidate in 68 borghi e centri storici; 60 basiliche,
cattedrali, chiese e santuari; 27 castelli; 14 siti ipogei; 45
musei e 5 ecomusei; 17 palazzi storici; 19 aree e siti
archeologici; 3 teatri e 3 torri storiche; 7 siti ipogei; 1
abbazia e 1 sinagoga. Dopo il prologo primaverile il
viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende nei mesi estivi
dai luoghi simbolo della regione, a partire dai beni
dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
Castel del Monte, Alberobello ed il santuario di Monte
Sant'Angelo.
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Turismo: ogni sabato 'Puglia open days'  Puglia 
(ANSA)  BARI, 30 GIU  Torna
l'appuntamento con Puglia Open Days e "l'arte
fa lo straordinario" ogni sabato, con il progetto
di promozione e valorizzazione dell'offerta
turistica. La terza edizione prevede aperture
straordinarie e visite guidate, dal 5 luglio al 27
settembre, per scoprire gratuitamente il
fascino di 256 beni culturali in 104 comuni. Il
progetto è stato presentato a Bari
dall'assessore regionale al Turismo, Silvia
Godelli, e, tra gli altri, dal dg di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo.
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Turismo, Godelli ai Comuni «Vigilino di più su
prezzi»
BARI "Le amministrazioni locali vigilino sui
prezzi dei servizi ed abbiano cura dell'igiene
pubblica". E' l'appello fatto oggi dall'assessore
regionale al Turismo, Silvia Godelli, in
occasione della presentazione a Bari della
terza edizione di Puglia Open Days.
"Dobbiamo tener conto delle segnalazioni dei
turisti e darci da fare tutti affinchè la Puglia
turistica ha continuato Godelli voli ancor di più
e conquisti nuovi mercati. A gratificarci già
oggi c'è il forte feeling con il turismo domestico
ed internazionale, oltre a Vieste e Gallipoli tra
le mete più gettonate e cliccate su internet. In
generale ha spiegato l'assessore la Puglia
risulta tra le destinazioni italiane favorite per
l'estate e grazie al Roadshow #Weraeinpuglia
che a partire dal mese di aprile 2014 ha
portato la Puglia nelle principali città europee
avremo ulteriori ricadute positive. Con Puglia
Open Days, infine, ripartiamo dal successo dei
174mila visitatori della scorsa edizione per
fare ancora meglio". "La Puglia ha concluso il
direttore Generale dell'Agenzia Regionale del
TurismoPugliapromozione, Giancarlo
Piccirillo è attualmente l'unica regione a fare
promozione del proprio brand in un sistema
che a livello nazionale arranca. I risultati ci
stanno premiando". L'ultima tappa del
Roadshow, dopo gli appuntamenti di Londra e Parigi, sarà Dublino, dal 6 al 15 luglio al Georgès Dock,
intanto su Twitter #weareinpuglia è stato reso noto ha raggiunto 2 milioni di utenti unici.
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Puglia Open Days 2014: 3 siti Unesco e 250 beni
culturali da visitare
BARI  Entra nel vivo e a pieno regime il
progetto Puglia Open Days, con il suo fitto
calendario estivo di aperture straordinarie e
visite guidate ogni sabato sera, da luglio a
settembre. A presentare l'edizione del 2014
l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e
Turismo, Silvia Godelli, che ha fortemente
voluto e sostenuto il progetto Puglia Open
Days, il direttore Generale di
Pugliapromozione, Giancarlo Piccirillo e la
responsabile del progetto, Stefania Mandurino.
Presenti anche i sindaci dei paesi sede dei tre
siti Unesco della Puglia, Michele Maria Longo
di Alberobello, Antonio di Iasio di Monte
Sant'Angelo e l'Assessore Antonio Nespoli del
comune di Andria, oltre ai rappresentanti di
MIbact , Marisa Milella, Unpli, Angelo Lazzari e
Anci, Maria Cristina Rizzo.Turisti e visitatori
potranno scoprire e ammirare l'immenso
patrimonio culturale della Puglia: tre siti
Unesco e 250 beni culturali da visitare
gratuitamente ogni sabato sera estivo, a
partire da Luglio. Puglia Open Days 2014 è
ormai alla terza edizione, forte del grande
successo del 2013 con oltre 170 mila visitatori
ha detto l'Assessore Godelli  Il grande
progetto di promozione e valorizzazione
dell'offerta turistica voluto dall'Assessorato
Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo e attuato da PugliaPromozione, ha come partners
istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Conferenza Episcopale
Pugliese, l'ANCI Puglia, l'UNPLI Puglia e quest'anno vede anche coinvolti in modo particolare i sindaci
dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete virtuosa che consente di offrire ai turisti una
fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo estivo. Quest'anno è iniziato molto bene con gli
arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel week end di Pasqua e, da quanto risulta dalle
prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con in testa due località: Vieste e Gallipoli. E a
proposito della stagione estiva l'assessore Godelli ha rivolto un appello ai sindaci presenti affinché
vigilino sui prezzi di strutture e servizi turisti e sull'igiene e pulizia dei luoghi in modo che tutto sia
all'altezza delle aspettative create. La Puglia piace in questo momento ed è ormai conosciuta anche sui
media europei e internazionali che ne parlano sempre di più e sempre più come una destinazione
turistica da non perdere ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un momento felice di cui siamo consapevoli,
ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere ancora di più e meglio e per questo
occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va proprio in questa direzione. La
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collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte Sant'Angelo,poi, sta dando i suoi
frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che invita alla scoperta del Patrimonio di
Emozioni della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime dei festival di Andria e Monte
Sant'Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow #weareinpuglia. La responsabile del Progetto
Stefania Mandurino ha snocciolato i numeri di Puglia Open Days 2014: Quest'estate ogni sabato sera
porte spalancate di 256 beni culturali in 104 Comuni. Un patrimonio di bellezza che conta 68 borghi e
centri storici, 27 castelli, 60 basiliche, cattedrali, chiese e santuari, 45 musei, 6 ecomusei, 19 aree e siti
archeologici, 17 palazzi storici, 3 teatri, 3 torri storiche, 7 siti ipogei, 1 abbazia e una  l'unica  sinagoga.
Oltre 9.200 ore di straordinario e una squadra con più di 400 guide e operatori culturali. E con itinerari
per tutti. Grazie a Puglia Open Days Kids che organizza visite guidate tematiche e attività a misura di
bambine e di bambini e grazie a Puglia Open Days for All che, oltre a indicare l'accessibilità dei luoghi
d'arte, promuove attività in linea con i temi del turismo accessibile. Con prenotazione obbligatoria, è
possibile richiedere interpreti LIS e assistenti dedicati per le disabilità motorie, sensoriali, intellettive,
relazionali. Nei mesi estivi il viaggio tra le meraviglie pugliesi riprende anzitutto dai luoghi simbolo della
regione e, tra questi, primi fra tutti, dai beni dichiarati dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità:
Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, il Santuario di San Michele Arcangelo (compreso nel sito seriale
Longobardi in Italia); senza dimenticare i luoghi Unesco Siti Messaggeri di Pace come Brindisi con il
suo porto, il borgo antico di Otranto, la Basilica di San Martino. Per la grande attenzione verso la
divulgazione dei valori Unesco e la promozione delle esperienze di viaggio nelle destinazioni
Patrimonio dell'Umanità, nel 2013 Puglia Open Days ha meritato il Premio Turismo Cultura Unesco,
consegnato in occasione del Salone Mondiale del Turismo tenutosi ad Assisi. Insieme ai giganti
dell'arte, della storia, della cultura mondiale, la Puglia si racconta attraverso i castelli, le cattedrali, i
musei, i teatri, i parchi e le aree archeologiche, i centri storici. Luoghi noti affianco a gioielli d'arte meno
famosi, profondamente autentici, straordinariamente affascinanti. Nella Puglia da scoprire e raccontare,
spesso lontana dai grandi flussi turistici, ecco la rete dei Borghi più belli d'Italia, dei Borghi autentici
d'Italia, dei Gioielli d'Italia, dei Borghi accoglienti certificati con la Bandiera arancione del Touring club,
delle città che si affacciano sul mare più bello d'Italia dove sventola la Bandiere Blu o che si fregia delle
Vele assegnate da Tci e Legambiente. Oltre agli appuntamenti estivi Puglia Open Days, che ha avuto
un prologo primaverile con aperture straordinarie e visite guidate in occasione della Settimana Santa e
dei lunghi ponti in coincidenza della festa della Liberazione, del Lavoro e della Repubblica, proseguirà
per altri quattro sabati tra il 1° novembre e le festività natalizie. Marisa Milella, capo di Gabinetto della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ha colto l'occasione per
annunciare un'estate piena di eventi di grande rilievo per quanto riguarda l'arte contemporanea. Si
comincia proprio sabato 5 luglio in occasione dell'apertura di Puglia Open Days con una mostra su
Manzu al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Insieme a Puglia Open days 2014 è stata
presentata anche la campagna Unesco che debutta oggi nel circuito Grandi Stazioni in Italia (Milano,
Torino, Roma, Verona, Palermo, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli). I grandi formati rimarranno nelle
stazioni fino al 13 luglio. La campagna sarà anche su mensili di viaggio, su alcuni quotidiani nazionali, e
per la parte web sui siti quotidiani e di viaggio nazionali. Come sempre il media plan sarà supportato
dal piano sui social media legato all'hashtag #PugliaOpenDays. La scelta di questo hashtag è motivata
dal forte collegamento tra la campagna Unesco e la promozione del nuovo programma Puglia Open
Days per l'estate 2014.
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Estate eventi di Massafra con il 'Meeting della danza'
e l'Open Days Puglia
Molti altri gli eventi in programma che verranno resi noti nel corso dell'estate, per turisti e
cittadini.
Non mancano per l'estate 2014 gli eventi estivi
nel Comune di Massafra in Provincia di
Taranto, posta sull'itinerario della Magna
Grecia pugliese. Danza, musica e itinerari
storico culturali alla scoperta delle ricchezze di
una cittadina dalle antichissime radici. Ad
aprire le danze il "Meeting della danza" che
quest'anno si svolgerà in piazza Blasi e non
più in piazza Vittorio Emanuele. Come ogni
anno le scuole di danza e ballo di Massafra
esibiranno i loro programmi di danza preparati
con tanta fatica e sudore durante l'anno. Ma il
Meeting è molto di più, è l'incontro di tanti
festival in cui gli artisti del ballo metteranno in
mostra tutte le loro tecniche e capacità. Il
programma de "Meeting della danza" 30
giugno: Saggio spettacolo di fine anno "Noi
stelle" 6ª edizione  Wonderland, del Centro
studi danza A.S.D. Star dance. 23 luglio: 11°
"Festival delle coreografie in maschera",
dell'associazione culturale Lilliput con scuole
di ballo e danza ospiti. 6 luglio: 3° "Festival
della danza sportiva", della scuola di ballo
Universal dance. 7 luglio: Saggio di fine anno
"Lo schiaccianoci", dell'associazione sportiva
Habanera dance studio. 10 luglio: 11° "Festival
delle coreografie in maschera" (terza serata
conclusiva), dell'Associazione culturale Lilliput
con scuole di ballo e danza ospiti. 11 luglio: Spettacolo  saggio di fine anno "L'Arte del saper danzare",
della scuola di ballo Hollywood dance academy. Programma "Open Days Puglia" Gli Open days Puglia
sono una prassi consolidata nell'offerta turistica della regione Puglia, che anche per l'estate 2014 ha un
ricco programma da presentare ai suoi turisti assidui e nuovi. Massafra rientra nel programma culturale
"Il sabato. L'Arte fa lo straordinario". Ogni sabato, nei mesi di luglio agosto e settembre, è possibile
visitare alcune perle della città dalle ore 20.00 alle 23.00. Si tratta di visite guidate nelle bianche vie del
centro storico di Massafra, alla scoperta della Chiesa rupestre di Sant'Antonio e della chiesa di San
Toma, del museo della Chora Tarantina, il museo della Civiltà contadina dell'olio e del vino nel Castello
medievale di Massafra. L'ufficio turistico dove rivolgersi è in piazza Garibaldi. Vi segnaliamo, per il
giorno 10 luglio, l'evento musicale a ingresso libero "Suoni dal mondo. Viaggio musicale interculturale"
presso la masseria Accetta grande: ingresso dalle ore 20.30, sipario ore 21.00. Evento organizzato
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dall'associazione culturale musicale "Le Dissonanze".
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UNA SCOMMESSA CHE...
Come operatore culturale gestisco, insieme ad
altri cinque professionisti, il Museo diocesano
di Taranto, inaugurato nel maggio del 2011. La
cooperativa che gestisce la struttura, la
Custodes artis, è costituita da persone
qualificate, guidate dal direttore don
Francesco Simone, che mettono a
disposizione le proprie competenze (storia,
storia dell' arte, architettura, comunicazione,
archeologia) perchè credono nelle potenzialità
e nelle effettive possiblità di valorizzazione di
una struttura del genere, ma più in generale di
tutta l' Isola antica.
La cooperativa tra poche settimane spegnerà
le sue prime due candeline, portandosi dietro
un significativo bagaglio di esperienze: da
concerti a mostre, a organizzazione di eventi,
senza tralasciare le visite guidate che
prevedono anche l' apertura al pubblico del
Palazzo arcivescovile.
In due anni la struttura è diventata uno dei
fulcri su cui ruotano tutta una seriedi eventi
organizzati nel Borgo antico di Taranto. Il
museo, però, sorge in una zona
particolarmente delicata, basti pensare che gli
fanno da cornice due palazzi nobiliari tra i più
belli di Taranto, che purtroppo negli ultimi anni
hanno subìto atti di vandalismo e
danneggiamenti, nonché furti di quanto vi era conservato all' interno. Stiamo parlando di Palazzo
Carducci Artenisio e Palazzo Amati, quest' ultimo recentemente preso di mira da continue irruzioni, più
volte denunciate, senza considerare il furto di tombini di ghisa sempre nella stessa zona.
Nonostante questo quadro desolante, crediamo fermamente nello sviluppo culturale e sociale, prima
ancora che turistico, della Città Vecchia.
Dal nostro punto di vista, in tal senso, abbiamo notato un aumento dell' afflusso di vistitatori, ma anche
del numero di persone interessate agli eventi che noi o altre realtà del territorio, abbiamo organizzato.
Questo significa che quello che ci si apre davanti potrebbe essere uno scenario positivo, se si tiene
conto anche dell' aumento di visititatori in Cattedrale e all' apertura al pubblico di Palazzo arcivescovile,
che gentilmente l' Arcivescovo Filippo Santoro ha messo a disposizione per le visite guidate.
Gli eventi organizzati negli ultimi anni in maniera sinergica da più realtà ("Isola che vogliamo", "Notte
della cultura", "Open days", "La notte della vita e del sacro") hanno avuto il merito di aprire l' Isola e farla
conoscere anche in periodi diversi da quello pasquale. È positivo il ritorno di interesse verso questo
patrimonio storico, anche attraverso l' apertura al pubblico di alcuni suggestivi spazi che offre, come i
suoi chiostri, e la valorizzazione di molti scorci, grazie ad una nuova sensiblità dei cittadini, che
scommettono anche economicamente in questa parte della città.
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Rimane molto da fare e la strada è in salita: quotidianamente dobbiamo rapportarci con problemi di
decoro urbano e sicurezza, mancanza di cartellonistica che valorizzi e faccia conoscere quanto di bello
l' isola custodisce, una certa diffidenza dei residenti, nonchè la mancanza di una vera rete tra le realtà
che lavorano per lo stesso obiettivo. Le iniziative di tanti che credono nella scommessa di rivalutare la
Città Vecchia rappresentano un aspetto necessario di questo processo, occorre potenziare tutte le altre
azioni, anche istituzionali, che possano portarlo a termine.
*Operatore culturale e vicepresidente "Custodes Artis"
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BARI: Puglia Open Days, Gargano e Monti Dauni
aperti per turismo
Entra nel vivo e a pieno regime il progetto
Puglia Open Days, con il suo fitto calendario
estivo di aperture straordinarie e visite guidate
ogni sabato sera, da luglio a settembre. A
presentare l'edizione del 2014 l'Assessore al
Mediterraneo, Cultura e Turismo, Silvia
Godelli, che ha fortemente voluto e sostenuto il
progetto Puglia Open Days, il direttore
Generale di Pugliapromozione, Giancarlo
Piccirillo e la responsabile del progetto,
Stefania Mandurino. Presenti anche i sindaci
dei paesi sede dei tre siti Unesco della Puglia,
Michele Maria Longo di Alberobello, Antonio di
Iasio di Monte Sant'Angelo e l'Assessore
Antonio Nespoli del comune di Andria, oltre ai
rappresentanti di MIbact , Marisa Milella,
Unpli, Angelo Lazzari e Anci, Maria Cristina
Rizzo.Turisti e visitatori potranno scoprire e
ammirare l'immenso patrimonio culturale della
Puglia: tre siti Unesco e 250 beni culturali da
visitare gratuitamente ogni sabato sera estivo,
a partire da Luglio. Puglia Open Days 2014 è
ormai alla terza edizione, forte del grande
successo del 2013 con oltre 170 mila visitatori
ha detto l'Assessore Godelli  Il grande
progetto di promozione e valorizzazione
dell'offerta turistica voluto dall'Assessorato
Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo
e attuato da PugliaPromozione, ha come partners istituzionali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e del Turismo, la Conferenza Episcopale Pugliese, l'ANCI Puglia, l'UNPLI Puglia e quest'anno vede
anche coinvolti in modo particolare i sindaci dei comuni sede dei tre siti Unesco della Puglia. Una rete
virtuosa che consente di offrire ai turisti una fruizione dei beni culturali della Puglia nel lungo periodo
estivo. Quest'anno è iniziato molto bene con gli arrivi già monitorati nella primavera e in particolare nel
week end di Pasqua e, da quanto risulta dalle prenotazioni, quella del 2014 sarà una grande estate con
in testa due località: Vieste e Gallipoli. E a proposito della stagione estiva l'assessore Godelli ha rivolto
un appello ai sindaci presenti affinché vigilino sui prezzi di strutture e servizi turistici e sull'igiene e
pulizia dei luoghi in modo che tutto sia all'altezza delle aspettative create. La Puglia piace in questo
momento ed è ormai conosciuta anche sui media europei e internazionali che ne parlano sempre di più
e sempre più come una destinazione turistica da non perdere ha detto Giancarlo Piccirillo  E' un
momento felice di cui siamo consapevoli, ma dobbiamo continuare a lavorare per il futuro, per crescere
ancora di più e meglio e per questo occorre il contributo di tutti, pubblico e privati. Puglia Open days va
proprio in questa direzione. La collaborazione con i sindaci dei comuni di Alberobello, Andria e Monte
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Sant'Angelo,poi, sta dando i suoi frutti e ne è un esempio la nuova campagna di comunicazione che
invita alla scoperta del Patrimonio di Emozioni della Puglia , partita a livello nazionale e le anteprime dei
festival di Andria e Monte Sant'Angelo fatte a Parigi e a Dublino durante il roadshow #weareinpuglia.
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Il Festival Castel dei Mondi sbarca a Parigi con il
road show di Pugliapromozione
Dopo la firma del Protocollo d'Intesa tra le tre
città pugliesi sedi di monumenti riconosciuti
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è stato
approvato in Giunta lo Schema di
Convenzione tra l'Agenzia Regionale del
Turismo "PugliaPromozione", la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia ed i Comuni di Andria ,
Alberobello e Monte Sant'Angelo per la
realizzazione di iniziative di "Road Show", co
promotion e cobranding, atte a promuovere e
sviluppare turisticamente in Italia ed in Europa
i territori coinvolti e valorizzare
congiuntamente i Siti Unesco come volano
economico capace di creare circuiti di
informazione, accoglienza ed ospitalità.
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GiornataUNESCO, oggi il concerto di Fabrizio Bosso
con Julian Mazzariello
Si chiude con il concerto di uno dei più grandi
jazzisti della scena nazionale ed
internazionale, il trombettista Fabrizio Bosso,
la seconda edizione della #GiornataUNESCO,
l'evento che celebra l'iscrizione del Santuario
di San Michele Arcangelo nella lista dei beni
patrimonio mondiale dell'umanità tutelati
dall'UNESCO nell'ambito del sito seriale I
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568
774 d.C.). Bosso sarà sul palco con, al
pianoforte, Julian Oliver Mazzariello (ore 21,
Chiostro delle Clarisse, ingresso gratuito). Un
amarcord in cui i due sono spronati a dare il
meglio di loro stessi, infatti i momenti gustosi
abbondano. Al di là delle prestazioni dei
singoli, sempre livellata su standard qualitativi
altissimi, i duetti sono da incorniciare e
appendere in salotto. Fabrizio e Julian si
conoscono da tanti anni, Mazzzariello è stato
infatti il primo pianisita dell'High Five Quintet,
formazione molto cara a Fabrizio per diversi
anni. Un filo conduttore della performance è il
rifiuto ostinato delle categorie musicali intese
come mondi lontani e inconciliabili. Anche qui
Fabrizio sa scovare brillantemente punti
d'incontro fra generi e stili diversi; affiancato
da Mazzariello, anche non nuovo certamente a
sperimentazioni trasversali. Attingendo al
repertorio musicale universale, dalla tradizione jazzistica al brasile, fino alla canzone d'autore, Fabrizio
e Julian riescono a condurre il pubblico in un viaggio magico, in una miscela di tensioni e distensioni,
improvvisazioni mgnifiche, lirismo ed energia catturando l'ascoltatore e avvolgendolo nel loro
incantevole suono. FABRIZIO BOSSO inizia a suonare la tromba all'età di 5 anni e a 16 si diploma al
conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, nel 1989. Nel 1999 vince il Top Jazz (referendum promosso
dalla rivista Musica Jazz), come miglior nuovo talento. Nel 2000 pubblica il primo disco a suo nome,
Fast Flight. Nel 2002 esce il primo disco degli HIGH FIVE, Jazz For More, al quale ne seguiranno
diversi altri per a prestigiosa Blue Note. . Con gli HIGH FIVE registrerà anche Handful Of Soul, il disco
che consacrerà al successo Mario Biondi. E' sempre con gli HIGH FIVE che suonerà per la prima volta
con una propria formazione al Blue Note di Tokyo, dove tornerà spesso conquistandosi un vasto e
appassionato pubblico. Fin dall'inizio della sua carriera Fabrizio può vantare collaborazioni importanti
come, fra i tanti, Gianni Basso, Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Charlie Haden, Carla Bley. Con Blue
Note pubblicherà nel 2007 uno dei suoi dischi più importanti, You've Changed, in quartetto e 13 archi,
magistralmente arrangiati da Paolo Silvestri, con alcuni ospiti come Stefano Di Battista, Bebo Ferra,
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Dianne Reeves e Sergio Cammariere, al quale deve l'ingresso nel mondo del pop e la sua prima
apparizione al Festival di Sanremo. Sempre con la storica etichetta pubblicherà anche il primo disco
della formazione che condivide con Javier Girotto, nata nel 2006, il sestetto LATIN MOOD, Sol. Seguirà
poi nel 2012 Vamos, pubblicato con Schema Records. Dopo 10 anni, nel 2009, vince nuovamente il top
jazz con il disco Stunt, in duo con Antonello Salis, pubblicato da Parco Della Musica Records. L'anno
seguente vince ancora, ma come miglior trombettista. Nel 2010 pubblica Spiritual, con Alberto Marsico
e Alessandro Minetto. Con loro pubblicherà la seconda opera, Purple, nel 2013, per l'etichetta
Verve/Universal. Nel 2011 un altro punto di svolta, la registrazione dell'album Enchantment
l'incantesimo di Nino Rota con la London Symphony Orchestra e la ritmica di Claudio Filippini, Rosario
Bonaccorso e Lorenzo Tucci. Gli arrangiamenti e la direzione sono di Stefano Fonzi. A un anno di
distanza esce il disco Face To Face, per Abeat Record, in duo con il fisarmonicista Luciano Biondini.
Nel frattempo molte sono le partecipazioni a Festival importanti come Umbria Jazz, Vicenza Jazz
Festival, Roma Jazz Festival e molti altri e anche in numerosi festival all'estero. Pure molte sono le
collaborazioni a diversi progetti cross over (come "Uomini in Frac" dedicato a Domenico Modugno e
"Memorie di Adriano", dedicato al repertorio di Celentano) e anche interdisciplinari con IL SORPASSO,
sonorizzazione dal vivo di un montaggio di immagini tratte dal capolavoro di Dino Risi, o SHADOWS,
un omaggio a Chet Baker con Julian Oliver Mazzariello al piano e Massimo Popolizio voce recitante.
Negli anni partecipa ancora a Sanremo sia con Sergio Cammariere che con Simona Molinari, Raphael
Gualazzi e Nina Zilli, con la quale realizzerà nell'estate 2013 il tour WE LOVE YOU, dedicato al
repertorio Soul. Il 5 novembre 2013 Fabrizio Bosso ha compiuto quarant'anni che ha celebrato in una
grande serata all'Auditorium della RAI di Torino, invitando accanto a è tutti gli amici e i colleghi che
hanno partecipato alla sua vita e hanno sostenuto la sua carriera, in una maratona di grande effetto e di
grande musica. JULIAN OLIVER MAZZARIELLO nasce ad Hatfield in Inghilterra nel 1978. Gli anni
ottanta sono stati anni di grandi cambiamenti per la musica in generale, ma particolarmente per il jazz
dove un certo sig. Miles Davis a praticamente rivoluzionato il concetto di "musica" in generale. Il primo
artista che Julian ha ascoltato, all'età di 8 anni, è stato Miles Davis adun concerto alla Royal Festival
Hall di Londra. Il resto è facile da edurre. Da allora a oggi Julian ha collaborato con artisti che vanno da
Lucio Dalla a Enrico Rava, proprio per questa sua versatilità innata e coltivata da sempre. Partecipa alla
nascita dell'High Five Quintet e ha diverse altre collaborazioni. Tra i progetti a suo nome va ricordato
"Profile" inteso appunto come profilo musicale (e quindi caratteriale) di Julian. La GiornataUNESCO è
un evento promosso dall'Assessorato ai Beni e alle attività culturali e dall'Assessorato al Turismo della
Città di Monte Sant'Angelo, dall'Ente Parco Nazionale del Gargano, da Pugliapromozione,
dall'Associazione Italia Langobardorum, dal Club Unesco Foggia in collaborazione con Proloco,
Ecogargano, Padri Micheliti, Airs. www.montesantangelo.it
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Per fortuna che c' è il turismo: Gallipoli meta top con
Londra
Sul podio di Trivago e TripAdvisor. Lecce decima Il Salento premiato.
Estate uguale mare. Mare uguale Salento,
anzi Gallipoli.
In un panorama nero per l' economia salentina,
il segno più, e soprattutto i riconoscimenti
arrivano al comparto turismo, quello ancora in
grado di registrare grandi numeri e appendere
medaglie al collo.
È così che i due colossi web del turismo,
TripAdvisor e Trivago  che permettono di
cercare strutture ricettive in giro per il mondo 
piazzano Gallipoli al terzo posto tra le dieci
località preferite d' Italia dopo Rimini e
Riccione, regine incontrastate del divertimento
on the beach. Spiagge bianchissime lambite
da acque cristalline, stabilimenti balneari che
riescono a coniugare relax e divertimento,
discoteche blasonate che richiamano in
consolle i più grandi djs del settore. Un mix
vincente che fa salire sul podio la Città bella
che dall' alto guarda addirittura la capitale del
barocco. Lecce, per Trivago, si attesta al
decimo posto dopo Lido di Jesolo, Vieste,
Ischia, Taormina, san Vito Lo Capo e Palermo.
Méta scelta per le sue bellezze artistico
architettoniche, per sua storia e per il vivere
slow che tanto piace a stranieri e italiani. A
questo si aggiunge la buona cucina e il buon
vivere. Insomma, Lecce piace e la conferma
arriva dal web.
A scegliere il Salento per le vacanze, stando all' indagine dell' Osservatorio di trivago.it, non sono solo
italiani, ma a cercare Gallipoli e Lecce tra le mete "vacanziere" sono anche gli stranieri: tedeschi, inglesi
e spagnoli in primis, con una buona percentuale anche di austriaci e di viaggiatori dei paesi del Nord.
Non smentisce le scelte TripAdivisor  portale leader nelle recensioni delle strutture ricettive  secondo
cui le mete più cliccate dai naviganti della rete sono Londra seguita proprio dalla perla dello Ionio.
Gallipoli all' ombra di Buckingham Palace dunque ma addirittura prima della spagnola Formentera che
si piazza al terzo posto per divertimento e vita notturna. Al quarto posto spunta Parigi seguita da San
Vito Lo Capo in Sicilia, Ugento, Vieste, Otranto, Villasimius (Sardegna) e Porto Cesareo. Tutte mete dal
panorama mozzafiato e dalla possibilità di coniugare divertimento, il relax e la cultura. La vacanza
balneare insomma resta quella più gettonata soprattutto dagli italiani soprattutto nei mesi di Per uno
spiacevole equivoco nell' articolo dal titolo "Boom di prenotazioni" pubblicato domenica su Quotidiano è
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stato segnalato erroneamente il nome di Roberta Mazzotta quale presidente di Pugliapromozione
Lecce. Si precisa che Pugliapromozione è un' agenzia in house il cui direttore è Giancarlo Piccirillo e
che il Comitato tecnico dell' agenzia di cui la Mazzotta faceva parte è stato soppresso alcuni mesi fa.
luglio e agosto che coincidono con i periodi di ferie della maggior parte dei lavoratori.
E se, secondo Coldiretti, quest' anno la percentuale di italiani che andrà in vacanzacon una spesa da
tenere sotto controllo  sarà più all' estate 2013, il periodo di permanenza ricomincia ad aumentare
raggiungendo, secondo Trivago, una media di 9, 13 giorni che scendono a 8 nel momento in cui si
conferma la prenotazione.
Quanto alla spesa, gli italiani per Trivago, sono disposti a spendere in media 117 euro a notte ma si
fermano a 107 al momento della prenotazione. Che avviene, secondo l' indagine dell' Osservatorio, d'
impulso e almeno tre mesi prima della partenza.
Insomma un Salento che si conferma vincente solo se supera i confini del territorio, gli affari si fanno
dunque guardando altrove, lo attesta il segno più davanti all' export e il segno più davanti alle località
balneari prescelte per le vacanze spesso da turisti stranieri. Turismo vòlano dell' economia?
Certamente, lo conferma l' impegno dei numerosi imprenditori che ogni anno, soprattutto nelle località
balneari, si affrettano a programmare una stagione estiva da vendere sul mercato con tanto di servizi,
eventi e strutture in grado di accontentare le richieste anche dei viaggiatori più esigenti che vogliono
trascorrere una vacanza da sogno e perché no, ritornarci anche l' anno successivo.
F.Soz.
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TURISMO, VACANZE LOW COST / Gargano,
Basilicata e Calabria le destinazioni low cost per
l'estate 2014
Ultime news Turismo  UnoNotizie.it  Vacanze
estive sì, ma low cost. Se questo sembra
essere il trend emergente anche per il 2014,
quali saranno le destinazioni che
permetteranno di conciliare il divertimento con
il risparmio? Il portale Casevacanza.it
(www.casevacanza.it), primo portale in Italia
per gli affitti turistici e partner di Immobiliare.it,
ha analizzato i prezzi medi per una settimana,
a luglio e ad agosto, nelle località turistiche di
tutta Italia, scoprendo che le destinazioni più
vantaggiose del nostro Paese si concentrano
tra Puglia, Basilicata e Calabria. Il portale ha
preso in considerazione quella che è la
richiesta tipo per una casa vacanza: un
immobile con quattro posti letto da affittare per
una settimana. Ebbene, per quanto riguarda il
mese di luglio, secondo questi parametri, la
località con i prezzi medi più bassi è Vico del
Gargano, in provincia di Foggia: qui si
spendono all'incirca 270 euro a settimana. Il
Gargano, tanto per luglio quanto per agosto,
appare una destinazione particolarmente
appetibile: lontana dal più ricercato Salento, è
in grado di offrire prezzi più abbordabili anche
in alta stagione, persino in località rinomate
come Peschici (300 euro in media a luglio, 520
ad agosto) e Vieste (350 euro a luglio, 500 ad
agosto). A seguire c'è Nettuno: la località tirrenica offre un prezzo medio di 300 euro a settimana a luglio
ed è la destinazione low cost in assoluto per il mese di agosto: solo 400 euro per una settimana.
Interessante anche la proposta di Maratea, in Basilicata: alloggiare in una delle località più rinomate
della regione costa mediamente 300 euro a settimana nel mese di luglio, che diventano 450 ad agosto.
Sempre in Basilicata, si segnala anche Nova Siri, che ad agosto è quinta in classifica, con un prezzo
medio di 470 euro a settimana. Prima località del Nord Italia in classifica è BellariaIgea Marina: qui a
luglio serviranno mediamente 350 euro per una settimana, mentre ad agosto se ne spenderanno circa
500 per un alloggio con quattro posti letto. La località turistica low cost offerta dal Molise è invece
Campomarino, in provincia di Campobasso: vincitrice da tempo della Bandiera Blu, offre case vacanza
low cost con una media di 350 euro a luglio e 450 euro ad agosto. Anche la Calabria conta diverse
attrattive a basso costo: a luglio le località turistiche con i prezzi più bassi della Regione sono Tropea,
Bova Marina (entrambe con una media di 370 euro a settimana) e Praia a Mare (380 euro). L'unica
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località siciliana che si posiziona tra le mete turistiche più a buon mercato è Marsala: la cittadina
trapanese si conferma la più conveniente della regione, visto che anche nel 2013 era la regina del
risparmio della Sicilia. Qui per affittare una casa ad agosto servono, in media 550 euro a settimana. «Gli
ultimi dati di Confesercenti ribadiscono che anche quest'anno le ferie degli italiani saranno all'insegna
del risparmio ha dichiarato Francesco Lorenzani, responsabile di Casevacanza.it e proprio per questo
le case vacanza si confermeranno una tipologia di struttura ricettiva in grado di intercettare bene questo
bisogno, visto che offrono prezzi più bassi rispetto alla media degli hotel. Naturalmente, però, chi punta
al risparmio dovrà puntare a località turistiche meno in voga o che vantano un'offerta maggiore, fattore
che contribuisce a rendere i prezzi più competitivi.»
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Bari  PRESENTAZIONE DEL 40° FESTIVAL DELLA
VALLE D' ITRIA
30/06/2014 Giovedì 3 luglio 2014 alle ore
11.00, presso la sala stampa della Presidenza
della Regione Puglia (Lungomare N. Sauro,
Bari), il Presidente della Regione Nichi
Vendola, l' Assessore regionale Silvia Godelli,
e il Presidente della Fondazione Paolo Grassi
Franco Punzi presenteranno il programma
definitivo della 40^ edizione del Festival della
Valle d' Itria. Il direttore artistico Alberto Triola
illustrerà il cartellone della manifestazione, che
sarà inaugurata nel Palazzo Ducale di Martina
Franca il 18 luglio con La donna Serpente di
Alfredo Casella e si concluderà il 3 agosto con
La Festa del Festival, per celebrare il 40°
anniversario. Parteciperanno alla Conferenza
Stampa i Sindaci di Martina Franca,
Francesco Ancona, di Cisternino, Donato
Baccaro, e di Ceglie Messapica, Luigi Caroli,
che insieme alla Regione Puglia, al Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e alla Camera
di Commercio di Taranto, sostengono l'
iniziativa.
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LA FESTA TEATRALE DEL VALLE D' ITRIA
Inaugurazione il 18 luglio con "La donna serpente" A Villa Peripato dialetto in scena.
Teatro a Taranto nella "Villa Peripato". Dal 3
luglio si snoderà per l' estate tarantina un ricco
cartellone di commedie comiche delle più note
compagnie locali.
Ad aprire la rassegna la Compagnia del teatro
comico tarantino "Lina Antonante" che il 3
luglio porterà in scena "Doje gemelle
tarandine", commedia comica in due atti, con
la regia di Pino Antonante. Inizio ore 21. Costo
del biglietto 5 euro (331.9534989).
C' è una strada che porta alla buona musica,
più d' una in verità: salendo dai mari, Jonio e
Adriatico, verso la Murgia, verso Martina
Franca. Qui, dal 18 luglio al 3 agosto si
celebrano i quarant' anni del Festival della
Valle d' Itria, concentrato di lirica e sinfonica di
altissima qualità. Per il titolo inaugurale, "La
donna serpente" di Alfredo Casella, per
esempio (inizio delle opere, tutte, alle 21),
arriva da New York il direttore principale del
Metropolitan, il maestro Fabio Luisi e non di
minor valore sono gli altri protagonisti della
rassegna che si svolge nel cortile del Palazzo
Ducale, in chiostri e chiese della bella cittadina
barocca. Quest' anno il Festival è
obbligatoriamente tutta una festa.
Cominciando dall' opera di Casella, "La donna
serpente" (musica del Novecento in debito con
una fiaba di due secoli prima, scritta da Carlo Gozzi), per la quale sono previste tre rappresentazioni
(18, 20 e 26 luglio). Ed un divertimento (benché drammatico) è "La lotta d' Ercole con Acheloo" di
Steffani, mai rappresentata in tempi moderni, diretta da Antonio Greco e affidata agli allievi dell'
Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti" (in scena nei giorni 25, 28, 31 luglio).
Ed è una "festa teatrale per musica", l'"Armida" del compositore pugliese Tommaso Traetta che il
maestro Diego Fasolis dirige il 27 ed il 30 luglio. Fino all' apoteosi finale, una «fantasmagoria di
immagini, musica, coreografia e canto», la definiscono gli organizzatori che, la sera del 3 agosto,
ripercorre la storia della rassegna e vede all' opera il regista greco Nikos Lagousakos ed il videoartist
Mattia Schnabel con il videomapping sull' imponente palazzo della famiglia Caracciolo dove ha sede, d'
estate, il Festival e dove è stanziale il Centro artistico musicale "Paolo Grassi" che lo organizza da
quattro decenni. I dettagli di questa lunga storia saranno al centro di un libro che alcuni scrittori molto
amati (Mario Desiati, Donato Carrisi, Raffaele Nigro, Marco Ferrante, Camilla Baresani, Paola Calvetti,
Flavia Piccinni) hanno costruito, ciascuno per la sua parte, insieme al giornalista Francesco Mazzotta, e
che uscirà in tempo per l' inaugurazione della stagione. Ma non si pensi a Martina Franca come all'
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altare della sacralità musicale, il luogo insomma dove si può ascoltare della musica colta ma anche
crollare addormentati sulla sedia, sfiancati da quattro ore abbondanti di una messinscena barocca. Non
almeno da quando c' è Alberto Triola a guidare la rassegna (che è stata fondata nel 1975 dal martinese
Alessandro Caroli, "il principe"). Triola, già alla Scala ed oggi al Maggio musicale fiorentino, ha da
subito confessato la sua irrefrenabile passione per la musica del Novecento. Ed allora perché non
infilare nel cartellone di quest' anno Gulda e persino Frank Zappa, con la storica "Get whitey" eseguita il
29 luglio dall' Orchestra internazionale d' Italia diretta da quel talento riconosciuto che è Omer Meir
Wellber mentre, nel pomeriggio, alla Fondazione Paolo Grassi, il giornalista Riccardo Bertoncelli,
parlerà di Zappa e racconterà questa leggenda del rock.
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Cinema: domani primo ciak per Garrone in Puglia
(ASCA)  Roma, 30 giu 2014  Oggi 30 giugno,
sul set allestito nello splendido scenario di
Castel d e l Monte, il regista Matteo Garrone
incontrera' la stampa prima dell' inizio della
lavorazione del film ''Il racconto dei racconti'',
le cui riprese inizieranno domani, martedi' 1*
luglio. Il regista romano girera' il suo nuovo
film a partire da domani per tre settimane tra
Castel del Monte, Castello di Gioia del Colle,
Villaggio Petruscio (Mottola) e Masseria
Accetta Grande (Statte). Le riprese a Castel
d e l Monte e a l M u s e o N a z i o n a l e
ArcheologicoCastello d i G i o i a d e l C o l l e ,
saranno realizzate grazie alla collaborazione
con la Direzione Regionale per i Beni culturali
e paesaggistici della Puglia, la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Puglia e la
Soprintendenza per i Beni architettonici e
paesaggistici per le province di Bari BAT e
Foggia. Per il regista, autore anche della
sceneggiatura insieme a Massimo
Gaudioso,Ugo Chiti e Edoardo Albinati, si
tratta della sua prima produzione in Puglia.
Per il suo ''Il racconto dei racconti'' Matteo
Garrone, due volte vincitore del Gran Prix al
Festival di Cannes (''Gomorra'' e ''Reality''),
attinge dallo straordinario giacimento di fiabe
popolari barocche ''Lo cunto de li cunti'', dello
scrittore e militare di ventura Giambattista Basile, una raccolta di cinquanta fiabe in dialetto napoletano,
che si fingono narrate da dieci vecchiette in cinque giornate. Per consentire le riprese e non creare un
disservizio agli utenti Castel del Monte sara' chiuso al pubblico da lunedi' 30 giugno a sabato 5 luglio
mentre il Museo Nazionale ArcheologicoCastello di Gioia del Colle, nel corso dei giorni di preparazione
del set, sara' aperto al pubblico con ingresso gratuito da venerdi' 27 giugno a lunedi' 7 luglio e sara'
chiuso al pubblico da martedi' 8 luglio a giovedi' 17 luglio. Prodotto da Archimede Film con Rai Cinema,
il film di Matteo Garrone e' sostenuto da Apulia film Commission con un finanziamento di 291.371,90
(Apulia National & International Film Fund 218.871,90 euro e Apulia Hospitality Fund 72.500,00 euro)
per un impatto totale sul territorio pari a 1.020.487,60 euro. cm/sam/
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Il racconto dei racconti nel Castel del Monte
Per Matteo Garrone un film dalla raccolta di fiabe di Basile.
Eccolo qui, Castel del Monte, l' ottagono di pietra che
troneggia sulla Murgia. Passano gli anni, i decenni e il
castello voluto da Federico II di Svevia a due passi da
Andria continua ad essere una sirena per il cinema.
Esattamente mezzo secolo fa, correva l' anno 1964, Pier
Paolo Pasolini girò dinaria raccolta di cinquanta fiabe
(barocche) in dialetto napoletano dello scrittore e
militare di ventura Giambattista Basile, fiabe che si finge
vengano raccontate da dieci vecchie in cinque giornate.
Perché questa incursione di Garrone nel fantasy
ambientato nel Seicento?
La risposta del regista: «Ho scelto di avvicinarmi al
mondo di Basile perché ho ritrovato nelle sue fiabe
quella commistione fra reale e fantastico che ha sempre
caratterizzato la mia ricerca artistica. Le storie
raccontate in Il racconto dei racconti descrivono un
mondo in cui sono riassunti gli opposti della vita: l'
ordinario e lo straordinario, il magico ed il quotidiano, il
regale e lo scurrile, il terribile e il soave». Una risposta
completata da un' ulteriore annotazione di Matteo
Garrone: «In realtà, rispetto ad altri miei precedenti film,
il percorso è identico anche se in direzione contraria:
passo dal rapporto contemporaneo fantastico a quello
fantastico contemporaneo».
Le riprese del film dureranno circa quattro mesi ed oltre a Castel del Monte il set verrà anche allestito
nel castello di Gioia del Colle, villaggio Petruscio (Mottola) e masseria Accetta Grande (Statte). Per il
regista (che proviene da una famiglia di origine pugliese), autore anche della sceneggiatura insieme a
Massimo Gaudioso, Ugo Chiti e Edoardo Albinati, si tratta della sua prima produzione in Puglia. Le
riprese a Castel del Monte e al Museo Nazionale Archeologico Castello di Gioia del Colle, saranno
realizzate grazie alla collaborazione con la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della
Puglia, la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia e la Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici per le province di Bari Bat e Foggia.
Prodotto da Archimede Film con Rai Cinema, il film di Matteo Garrone è sostenuto da Apulia film
Commission (presente a Castel del Monte anche la presidente, Antonella Gaeta) con un finanziamento
di circa 291.000 euro.
Il cast (il film verrà girato in lingua inglese) comprende star internazionali: Salma Hayek, Vincent Cassel,
Toby Jones e John C. Reilly, Alba Rohrwa ch e r . Direttore della fotografia: Peter Suschitzky.
Colonna sonora composta da Alexandre Desplat, più volte candidato all' Oscar e recentemente
nominato.presidente della Giuria alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Sceno grafia: Dimitri
Capuani . Costumi: Massimo Cantini Parrini . Castel del Monte, naturalmente, a causa delle riprese del
film, rimarrà chiuso al pubblico sino a sabato 5 lu glio. E poi si troverà daccapo immor talato in un film:
cinquant'anni fa in Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, og gi in Il racconto dei racconti di Garrone
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Ciak per Garrone: "Il mio kolossal fantasy ha trovato
casa a Castel del Monte"
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA "Negli ultimi
partivo dal contemporaneo per arrivare al
fantastico, stavolta faccio il contrario». Tre
storie che si incrociano, «proprio come in
Gomorra », ispirate al secentesco Lo cunto de
li cuntidel campanoGiambattistaBasile.Napoli
c' è ancora, in qualche modo: «Me ne sono
allontanato a malincuore». Ci sono la Toscana,
la Sicilia e anche la Puglia.
Oltre a Castel del Monte, il castello di Gioia del
Colle, villaggio Petruscio a Mottola e masseria
Accetta Grande a Statte e gli effetti speciali
della società barese di Leonardo Cruciano (tre
settimane di lavorazione per il film che avrà la
produzione di Archimede con Rai cinema,
Recorded picture e Le Pacte, sostenuto da Afc
con un finanziamento di quasi 292mila euro).
Per Garrone quasi un ritorno alle origini: «I
miei nonni erano pugliesi e mio padre è nato a
Bari». Con un cast internazionale, la scelta
dell' inglese e la componente fantasy il
vincitore di due Gran Prix a Cannes alza il tiro:
«Ma non so ancora bene cosa sto realizzando.
Quando uno fa un film è sempre un po'
bendato».
(a. pur.
)
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Il documentario «World Wars»

Dopo Gomorra mi dedico al fantasy
È passato dalla denuncia sociale dei precedenti film al
mondo delle favole; da attori non professionisti, e
talvolta carcerati (come Bernardino Terracciano e
Aniello Arena) a star internazionali del calibro di Salma
Hayek e Vincent Cassel; dall' uso del napoletano in
Gomorra a quello dell' inglese. È un Matteo Garrone
tutto nuovo quello che presenta a Castel del Monte in
Puglia, in un incontro organizzato dall' Apulia Film
Commission, il film in uscita nel 2015 The tale of tales,
ispirato alla raccolta seicentesca di fiabe Lo cunto de li
cunti di Giambattista Basile e girato anche in Lazio e
Toscana.
Un elemento di continuità col suo passato
cinematografico in realtà c' è: già nel libro di Basile si
parlava della morra, il gioco d' azzardo, che nel 1901
Arturo Labriola indicò come l' origine etimologica e
sociologica di un fenomeno ben noto a Garrone: la
camorra.
«Stavolta», dice il regista, «mi sono tenuto lontano da
argomenti scivolosi come quelli di Gomorra. Solo
adesso mi rendo conto di quanto sia stato difficile girare
i miei film precedenti». Da qui una svolta disimpegnata
verso il fantastico e il soprannaturale. «In tutte le mie
pellicole», continua, «è presente un elemento fiabesco, ma stavolta ho optato in modo più deciso per un
fantasy ambientato nel Seicento, con l' aggiunta di elementi magici». Di Gomorra, semmai, sopravvive
solo la struttura, con «tre storie diverse che si intrecciano, ciascuna con un protagonista diverso: Salma
Hayek nel primo episodio, Vincent Cassel nel secondo e Toby Jones nel terzo».
Gli attori, appunto. Garrone difende gli interpreti degli altri suoi due film («molti erano attori di teatro,
anche se poco noti al grande pubblico»), ma spiega anche la scelta di un cast internazionale: «I casting
si sono svolti tutti in Inghilterra, anche perché volevo smentire l' idea che sapessi girare solo con attori
napoletani. Gli italiani stavolta avranno un ruolo secondario, a parte Alba Rohrwacher e Massimo
Ceccherini». La scelta della lingua straniera è forse l' aspetto più rivoluzionario dell' opera di Garrone,
visto che il libro da cui è tratta è scritto interamente in napoletano. Ma il regista stavolta sembra aver
voluto sospendere, dopo qualche dissapore, il suo rapporto con la Campania. L' approdo in terra
pugliese significa invece, per il regista, un viaggio a ritroso verso il proprio passato. «Sono felice di
essere qui perché i miei nonni sono pugliesi e mio papà è di Bari. Questo film non è solo un viaggio all'
indietro nella storia della letteratura, ma anche un ritorno alle mie origini».
Come in ogni percorso della memoria, il procedere non è mai chiaro e lineare, ma sempre un
addentrarsi in una materia magmatica. «Questo film è ancora un' incognita», ammette candidamente.
«Neppure io sono in grado di dire veramente cosa sto facendo. Di sicuro, è un tentativo di partire dal
fantastico per arrivare al contemporaneo, a differenza degli altri, in cui partivo dal contemporaneo per
arrivare al fantastico».
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Cinque sono i giorni in cui Garrone girerà in Puglia (tra Castel del Monte, Mottola, Gioia del Colle e
Statte), così come cinque sono i giorni in cui si svolge Lo cunto de li cunti (è un Decamerone dimezzato,
non a caso chiamato anche Pentamerone). Comune allo spirito originario del libro sarà anche il target
cui sarà destinato: un pubblico trasversale, bambini compresi, così come Lo cunto di Basile, sottotitolato
ovvero lo trattenimiento de peccerille (cioè «per l' intrattenimento dei più piccoli»). Un allontanamento
da Gomorra anche questo, che Garrone non considera ormai più una sua creatura esclusiva, forse
associandola a qualche delusione (come la mancata nomina agli Oscar). Preferisce infatti non
commentare della serie tv Gomorra proiettata su Sky («L' ho vista, ma non so che dire, non ne voglio
parlare») e risponde con un «no» secco a chi gli chiede se ha sentito Paolo Sorrentino dopo la sua
vittoria agli Oscar. Garrone però è già pronto a rifarsi: che dopo Jep Gambardella sia la volta di
Giambattista Basile?
Il documentario «World Wars» L' orrore della guerra visto dai protagonistiA fianco, una scena del
documentario cinematografico «World Wars»

GIANLUCA VENEZIANI
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Il Castello Aragonese accoglie i turisti anche a tarda
sera
Il Castello Aragonese accoglie i turisti sotto le
stelle. Le visite della principale fortificazione
della città di Taranto sono guidate e gratuite e
potranno essere effettuate anche a tarda sera,
tutti i giorni, compresi domenica e festivi.
Questi gli orari: 9.30, 11.30, 14, 16, 18, 20,
22.30,24, 1.30. Il Castello, prima attrazione
turistica di Taranto, nel 2013 ha registrato
circa 80mila presenze.
Detto anche Castel Sant' Angelo, demarca la
separazione tra Città vecchia e Borgo di
Taranto. Vanta una lunga storia. Le precedenti
strutture greche, bizantine e normannosvevo
angioine sono ancora leggibili e visibili durante
la visita guidata. Il nuovo castello di epoca
aragonese fu ricostruito negli anni, tra il 1487
ed il 1492, secondo i nuovi criteri imposti dal
perfezionamento delle artiglierie. Pare che il
progetto di ricostruzione, voluto dal re di
Napoli Ferdinando d' Ara gona come castello
di difesa dai Saraceni, sia stato realizzato con
l' intervento dell' architetto senese Francesco
di Giorgio Martini.
La costruzione, attualmente sede della Marina
Militare, è aperta anche a manifestazioni
culturali ed eventi. Caratteristici sono i torrioni
cilindrici ed i camminamenti interni. Di
particolare interesse è anche o la cappella
rinascimentale di San Leonardo al suo interno. Info: 099.7753438.
[de.picc.]
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Arriva la musica di qualità col Festival della Chitarra
di Mottol
M OT TO L A . C o n f e re n z a stampa di
presentazione della ventiduesima edizione del Fe stival
internazionale della Chi tarra «Città di Mottola» do
mani nella sede dell'ex Azien da di promozione turistica
di Taranto. L'edizione 2014 si preannuncia ricca di
novità con appuntamenti dal 5 al 13 luglio, tutti ad
ingresso gra tuito, e con ospiti stranieri.
Il direttore artistico Michele Libraro ha manifestato sod
disfazione per aver anche que st'anno raggiunto l'o b i e
t t ivo della ventiduesima edizione, ma non ha nascosto i
tanti sacrifici che sta facendo per regalare un
appuntamento di così ampio respiro.
«Come sempre  commenta il maestro Michele Libraro 
ab biamo scelto di puntare sulla qualità, convinti che la
musica nello specifico e l'arte più in generale, possano
essere ri chiamo per turisti, curiosi o appassionati. I
numeri che re gistriamo in termini di pre senze, anche
da fuori regione, ci spingono ad andare avan ti».
Una scommessa per un even to di eccellenza per
Taranto e la sua provincia, diventato or mai un
appuntamento storico.
A supportare la manifestazio ne, organizzata
dall'associazio  ne «Accademia della chitarra», anche
quest'anno sono inter venuti la Regione Puglia, il comune di Mottola e i Lions Club MassafraMottola
«Le Cripte». «Anche per questa edizione  ha aggiunto il di rettore artistico Libraro  il Festival mostra
di avere tutte le carte in regola, consolidan dosi sempre più come uno dei momenti maggiormente
attesi dell'estate mottolese, con la presenza di artisti di fama na zionale ed internazionale ma inediti per
la collina motto lese».
Grazie proprio alla deter minazione degli organizzatori, sarà possibile regalare al pub blico nomi di
prestigio pro venienti dalla Francia e dalla Spagna. Tutte le anticipazioni del programma 2014 saranno
fornite durante una conferen za stampa a cui parteciperan no: Michele Libraro, fondatore e direttore
artistico del Fe stival internazionale, Luigi Pinto, sindaco di Mottola, An namaria Notaristefano, asses
sore alla cultura e agli spet tacoli del Comune di Mottola e Giuseppe Moro di Puglia Pro mo zione.
Da non dimenticare il primo appuntamento importante con la musica con le «Serenate» di sabato sera
nel centro storico, detto «Schiavonia» . Per in formazioni 346.2264572 e w w w. m o t t o l a f e s t i v a l
.com.
[Francesco Francavilla
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Castellana (Bari)  Al via la lunga estate dell' Estate
dell' anziano in Villa Comunale giunta alla XVI
edizione
30/06/2014 Martedì 1 luglio 2014, con la serata
inaugurale che vedrà la partecipazione del
sindaco prof. Francesco Tricase e dell'
assessore ai servizi Sociali Giovanni
Romanazzi prenderà ufficialmente il via la
lunga estate dell' anziano in villa comunale
come sempre organizzata dall' Assessorato ai
Servizi Sociali. Si tratta della XVI edizione
della manifestazione nata per gli anziani ma
che richiama in villa gente di tutte le età e
anche dai paesi limitrofi. Il programma
ripercorrerà il collaudato format delle passate
edizioni con musica, balli, esibizioni e
spettacoli musicali e anche quest' anno ci
saranno le serate dedicate ai giovani che si
terranno giovedì 24 luglio, e il 7 e il 21 agosto.
Confermata anche la serata di sabato 30
agosto a San Nicola di Genna in occasione
dell' omonima festa. Rinnovato anche il
sodalizio con "Le Jardine du Blue Belle" per le
serate gastronomiche denominate "Le vie del
Gusto". Nello specifico il programma
enogastronomico prevede le seguenti serate:
1 luglio sagra della zampina, 8 luglio sagra dei
cavatelli con le cozze, 15 luglio sagra del
casaro, 22 luglio sagra del polpo alla brace, 29
luglio sagra delle orecchiette con le braciole, 5
agosto sagra dell' impanata e dei friggitelli, 12
agosto sagra della frittura delle delizie del mare, 19 agosto sagra della frittella, 26 agosto sagra dei
torcinelli allo spiedo e il 2 settembre sagra delle melanzane ripiene. Prevista anche una serata per il 9
settembre con un ospite a sorpresa e come sempre il tutto terminerà con l' attesissima nuova edizione
della "Corrida Show" con anziani e dilettanti alla sbaraglio che si terrà venerdì 19 settembre al cine
teatro Socrate.
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A Taranto, gita nel golfo con mamma delfina
TARANTO  Chi l'ha detto che il turismo
pugliese è tutto sole, mare ed eventi? Tra i
molteplici volti della vacanza prende infatti
sempre più piede quello naturalistico, che
colloca curiosi e appassionati su rotte meno
battute, come ad esempio il Golfo di Taranto,
dove all'ombra degli enormi mercantili può
capitare di avvistare gruppi di intraprendenti
delfini. È proprio in questo specchio d'acqua
carico di storia che è infatti possibile
un'emozionante attività di dolphinwatching,
che permette non solo di vederli ma anche di
avvicinarsi, osservarne le caratteristiche e
ascoltarne la voce. Nel golfo, infatti, c'è da
qualche tempo una novità: si è scoperto che
oggi i delfini non solo frequentano
assiduamente queste coste, da cui per
parecchio erano scomparsi, ma che qui
vengono a concepire e ad allevare i loro
piccoli. Gli avvistamenti di questi giorni
confermano infatti il Golfo di Taranto come
nursery prediletta da branchi di delfini di
diverse specie. Lo ha reso noto la Jonian
Dolphin Conservation (JDC), che già due anni
fa fece questa straordinaria scoperta
documentando fotograficamente la presenza
di un neonato di Stenella, la specie più
comune di delfini, che nuotava al fianco della
sua mamma. Oggi però quella che sembrava un'eccezione è invece la regola, come spiega anche
Carmelo Fanizza, presidente della JDC, l'associazione scientifica che da anni studia la presenza dei
cetacei nel Golfo di Taranto e nel Mar Jonio settentrionale. Oltre la Stenella Stenella coeruleoalba), che
a Taranto si incontra quasi ogni giorno in mare, in branchi numerosissimi anche con esemplari
giovanissimi, la settimana scorsa, a poche miglia dalla costa, si sono visti tre piccoli di Tursiope
(Tursiops truncatus) in un gruppo di circa quindici esemplari, e pochi giorni prima un piccolo di Grampo
(Grampus griseus). L'allevamento dei piccoli poi ha delle peculiarità importanti, dal ruolo zia, ovvero
una femmina del branco che assiste la partoriente, alla consistenza densissima del latte, che deve
resistere alle correnti. Il Golfo di Taranto, insomma, è una delle rare feeding ground del mondo, ovvero
una zona in cui i delfini, cetacei pelagici, diventano stanziali riuscendo a trovare in una stessa zona di
mare le condizioni ottimali sia per vivere che per riprodursi. Ad attirarli è non solo il clima nel Golfo di
Taranto, mite per buona parte dell'anno, ma anche la grande quantità di pesce azzurro che vi si trova e
che rappresenta il principale cibo dei delfini. L'aspetto che interessa i gitanti in cerca di emozioni però è
che in questa stagione si possono effettuare escursioni in mare per avvicinarli. Il catamarano Taras,
specializzato nella ricerca scientifica, può infatti imbarcare oltre trenta persone e nel suo pacchetto
giornaliero, i cui proventi servono a sostenere le attività di studio e ricerca, propone la straordinaria
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esperienza di diventare per una giornata ricercatori, documentando la presenza dei delfini nel Golfo di
Taranto. Al fianco dei ricercatori della JDC si identificheranno gli esemplari fotografando la loro pinna
dorsale, si ascolterà e registrerà il loro fischio e i clicks, si raccoglieranno dati di valutazione ambientale
delle acque del Mar Ionio fino a compilare le schede di avvistamento cetacei. Tutti i dati saranno
trasmessi e consultabili sull'ObisSeamap (Ocean Biogeographib Information System). Durante tutte
queste attività, l'equipaggio del catamarano offrirà anche una degustazione delle specialità locali. La
Jonian Dolphin Conservation è un'associazione di ricerca scientifica che ha l'obiettivo di tutelare i
cetacei del golfo di Taranto che può essere raggiunto solamente creando consapevolezza nella
popolazione che i cetacei esistono ancora nel nostro mare. L'associazione aderisce dal 2010 all'Obis
Seamap, il portale interattivo della Duke University che raccoglie a livello mondiale i dati sugli
avvistamenti dei cetacei e con gli oltre 250 avvistamenti negli ultimi tre anni ed una percentuale di
successo del 93%, è classificata come una delle associazioni di ricerca scientifica più attive a livello
nazionale. A Febbraio 2013 J.D.C. si è classificata al 1° posto nella sezione ricerca scientifica ed
innovazione tecnologica del Sea Heritage Best Communication Campaign Award che è il
riconoscimento internazionale per tutti i soggetti  pubblici e privati  che hanno sviluppato progetti o
interventi per la valorizzazione, la promozione e la divulgazione del patrimonio marittimo. La giornata in
acqua parte alle 9 e 30 e si conclude alle 15 e 30. Il costo del biglietto è 40 euro a persona per gli adulti
e 20 per i ragazzi. Mentre viaggiano gratis i bambini fino a 3 anni. Per informazioni www.joniandolphin.it
o 349.1338221.
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