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Sul set dei nuovi giardini
Castellana regala
risate per dieci giorni
di EMANUELE CAPUTO

D

ieci giorni a Castellana
che mirano a far rifiorire i
«Nuovi Giardini» comunali, l’ampio polmone verde
attiguo alla Villa Comunale «Gianvito Tacconi». L’associazione castellanese «Amici dei Giardini» ripropone, a partire dalle 20 di oggi, venerdì 19 agosto, una nuova edizione di

CASTELLANA
L’edizione 2015
di «Giardini in
Festa, delizie
d’estate da
vivere
insieme»

«Giardini in Festa – delizie d’estate da
vivere insieme», manifestazione ad
ingresso libero allestita in collaborazione con Associazione Italiana Celiachia Puglia e Birra e Sound Festival, caratterizzata da musica, spettacoli, eventi per bambini, gastronomia e stand espositivi. L’iniziativa è
l’organizzazione di punta del soda-

lizio presieduto da Angelo Lucio Savino (vice, Donato Pascale) nato per
valorizzare, conservare e divulgare la
semplice e genuina enogastronomia
locale ed italiana attraverso idee, progetti e organizzazione di eventi incentrati sui «Nuovi Giardini» della
villa comunale con il coinvolgimento
di diverse associazioni e realtà locali.
Nella serata inaugurale all’esibizione
di ballo curata dell’Asd Resi Dance

seguirà, alle 21,30, la musica dal vivo
della Quattroperquattro street band,
banda di fiati in movimento. Domani
20 e domenica 21 agosto dalle 19, doppio appuntamentocon gli aquiloni in
collaborazionecon il team «Via col
vento» che precederà gli spettacoli
delle 21.30: il recital di Piero Rinaldi
dedicato a Lucio Dalla (domani, sa-

bato 20) e della travolgente «Celebration disco band» (domenica 21) con
ben undici musicisti intenti ad interpretare gioiosamente i migliori
brani della discomusic e del soul degli
Anni ‘70 e ‘80. Domenica 21, sempre
dalle 19, i laboratori ludico linguistici
curati dall’associazione culturale La
Girandola dedicati ai più piccoli. Alle
19 di lunedì 22 spazio alla dimostrazione cinofila di Nicola Ratti e la K1
DOG, mentre alle 21.30 ad esibirsi
saranno gli allievi dell’associazione
culturale Nino Rota con «The Doors»,
concerto tributo alla storica rock
band di Jim Morrison. Due gli appuntamenti – martedì 23 e venerdì 26
– dedicati al Festival del karaoke
«Tacco d’Italia» a cura di IoPino musica & spettacolo. Danza protagonista
mercoledì 24 agosto alle 20.30 con lo
spettacolo «Black and white» dell’Asd
Essenza. A seguire, alle 21.45, spazio
al cabaret con lo spettacolo «Raccomandati senza ricevuta di ritorno»
del comico putignanese Elio Angelini, reduce da programmi televisivi
come Italia’s Got Talent e Colorado.
Giovedì 25 agosto alle 21.30 esibizione dell’associazione di danza
Kreative con lo spettacolo “Magnifiche” dedicato alle icone musicali
Mina e Madonna. Alle 21.30 di sabato
27 serata dedicata alla rock star italiana Vasco Rossi con la tribute band
“Vasco Band Live”. Giardini in Festa
si concluderà domenica 28 agosto con
tre appuntamenti: alle ore 19 la pet
therapy e musicoterapia curate da “Il
Mago di Oz”, alle 20 il musical per
bambini Peter Pan dell’Asd Passito
Bailante, e alle 21:30 “The Floydians –
Pink Floyd tribute band”. In programma anche tre appuntamenti dedicati alla lettura curati dal librista
Antonino Piepoli: alle ore 20 del 23
agosto lo scrittore Mario Marzano e
gli avvocati Domenico Bulzacchelli e
Nicola Miccolis presenteranno “Fenomenologia di uno scrittore pazzo Mario Marzano tra cronaca, giornalismo e filosofia”; venerdì 26 alle 20
Vita Centrone, introdotta da Piepoli e
Donato Caputo, presenterà «Stasera
vado a ballare» edito da Youcanprint
e sabato 27 la stessa coppia di presentatori affiancherà Paolo Mazza
autore del racconto inserito nell’antologia sui giochi olimpici di Rio
«Giochi di ruolo al Maracana» E/O
edizioni. Per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito internet
www.amicideigiardini.it e la pagina
Facebook Amici dei Giardini.

CONVERSANO Il monastero di San Benedetto

CASTELLANA STASERA L’INAUGURAZIONE, CHIUDERÀ A GENNAIO

Badesse e feudatari
una mostra
rievoca lo scontro
l Le clamorose badesse mitrate detentrici del potere ecclesiale
e feudale sulla terra di Castellana, il singolare «Monstrum Apuliae» durato oltre cinque secoli, racchiuso in riproduzioni su tela
dei documenti originali dell’epoca, foto di imponenti opere architettoniche, excursus storico-filosofici e interviste attuali per
porre l’accento sulla nostra storia e microstoria. Si inaugura
stasera, venerdì 19 agosto, nei locali siti al civico 21 di via
Cavallotti a Castellana Grotte, la mostra iconografica «Badesse
Religiose (in)Attuali».
Promossa dall’associazione «Centro cultura storica Marco Lanera», patrocinata dalla città Metropolitana di Bari e curata da
Vittorio Minoia, Melania Longone, Donato Caputo in collaborazione con Francesco Erriquez (questi quattro recentemente
autori del saggio “Sentieri (In)Attuali” edito da Urizen) e Miriana
Abate. Iniziativa che trae spunto dal 750° anniversario dall’insediamento, risalente al 1266, di Dameta Paleologo, prima badessa
del monastero di San Benedetto in Conversano. Insediamento che
diede così inizio al così detto «Monstrum Apuliae», oltre cinque
secoli di storia, nel quale s’intrecciano lotte per il potere ecclesiale
e feudale. La mostra, dedicata all’indimenticato storico e già
sindaco castellanese, Marco Lanera, proseguirà fino al mese di
gennaio e mira a presentare la storia delle badesse, strettamente
in relazione con l’origine di Castellana. Oltre ad una serie di
eventi collaterali di carattere letterario, la sede della mostra
ospiterà anche un bookshop dedicato ai volumi della storia locale,
tra i quali l’ultimo lavoro di Antonio Fanizzi “L’abate Eustasio e la
fondazione di Castellana nel 1171” edito da Adda.
[em. cap.]

Corato si tuffa nella storia
tra auto, moto e biciclette
di GIUSEPPE CANTATORE

U

CORATO Un’auto d’epoca in una delle ultime sfilate

n tuffo nel passato con bici, moto, auto e mezzi da
lavoro a motore. Tutti rigorosamente con delle storie
da raccontare. Dopo la grande partecipazione degli
anni scorsi, la Pro loco «Quadratum» torna ad organizzare la
sfilata di veicoli d’epoca e la manifestazione «Questo nostro
grande amore» dedicata agli appassionati di veicoli storici
giunta alla quarta edizione.
L’iniziativa si svolgerà il prossimo 3 settembre con raduno
previsto in via Lama di Grazia alle 18 e partenza alle 19. Di lì il
serpentone percorrerà via Aldo Moro, piazza Vittorio Emanuele, via Alcide De Gasperi, viale Ettore Fieramosca, viale
Luigi Cadorna, viale Armando Diaz, viale IV Novembre, viale
Vittorio Veneto, via Carmine, corso Garibaldi e corso Mazzini
fino a piazza Cesare Battisti dove, intorno alle 20, verranno
presentati veicoli e conducenti. Anche questi ultimi dovranno

pienamente calarsi nella stessa epoca del proprio veicoli indossando un abbigliamento a tema. Alla sfilata può prendere
parte chiunque possegga un mezzo datato: gli interessati
possono iscriversi entro il 31 agosto recandosi presso la sede
della Pro loco in piazza Sedile, 41. Lo scorso anno furono quasi
duecento i partecipanti, tutti emozionati nel rappresentare la
bellezza e l’eleganza di anni ormai passati. Tanto il calore
dimostrato anche dalle numerose persone che, ai bordi delle
strade, applaudivano al passaggio dei veicoli tirati a lucido
come non mai, magari ricordando la propria giovinezza.
Quindici giorni più tardi, il 18 settembre, si svolgerà invece
l’altro appuntamento targato Pro loco «Quadratum» e rivolto
alle tradizioni di un tempo. Si tratta della sfilata di carrozze e
attacchi d’epoca che partirà dal parco comunale di via
Sant’Elìa e percorrerà le vie principali della città. Alla sera in
piazza Cesare Battisti, vista la concomitanza con il periodo
della vendemmia, rievocazione dell’antica pigiatura dell’uva.

