
 

 

 

Tutto pronto per “Giardini in Festa 2016” 

Dal 19 al 28 agosto musica, spettacoli, eventi per bambini, gastronomia e stand 

animeranno i “Nuovi Giardini” della villa comunale di Castellana Grotte (Ba) 
 

Sarà inaugurata il 19 agosto, la terza edizione di “Giardini in Festa – delizie d’estate da 

vivere insieme”, l’evento organizzato dall’associazione “Amici dei Giardini” che fino al 

28 agosto 2016 animerà con spettacoli e concerti, eventi per bambini e stand 

gastronomici ed espositivi i “Nuovi Giardini” della villa comunale di Castellana Grotte 

(Ba). Per dieci giorni la cosiddetta “villa di giù” sarà immersa tra luci, suoni, sapori e 

profumi irresistibili, grazie al mix di eventi musicali e culturali, stand artigianali e spazi 

dedicati ai più piccoli, percorsi gastronomici e una vasta proposta di birra italiana ed 

estera. 

Tanti gli eventi in programma nel corso della dieci giorni di manifestazione e tante le 

associazioni e realtà locali coinvolte anche per l’edizione 2016. Tra concerti per tutti i gusti, 

omaggio ai grandi artisti della musica italiana e internazionale, spettacoli di danza, 

karaoke, cabaret, presentazioni di libri ed eventi pensati per i più piccoli, “Giardini in Festa” 

rinnoverà anche quest’anno il suo appuntamento nella suggestiva cornice dei “Nuovi 

Giardini”, una scommessa fatta circa tre anni fa dai volontari dell’associazione “Amici dei 

Giardini”, con l’obiettivo di riqualificare l’antico polmone verde della città, quello che un 

tempo era considerato e vissuto come il luogo d’incontro prediletto dai giovani castellanesi 

e che, per diversi anni, è stato lasciato in stato di semi abbandono. Oggi, grazie al loro 

impegno ed alla loro tenacia, la “villa di giù” è tornata a regalare una rinnovata e magica 

atmosfera. 

Quest’anno, inoltre, lo spazio dedicato alla gastronomia sarà arricchito da una proposta 

tutta pensata per celiaci e intolleranti grazie alla presenza dello stand gastronomico curato 

dal negozio Cerialia, dove sarà possibile gustare prodotti privi di glutine, e alla 

collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia Puglia, che sarà presente all’evento 

con materiale informativo. 

Giardini in festa è un evento organizzato dall’associazione “Amici dei Giardini” in 

collaborazione con Birra e Sound Festival e il patrocinio del Comune di Castellana 

Grotte. La manifestazione è ad ingresso gratuito, l’apertura degli stand espositivi è 

prevista per le 19:00 mentre quelli gastronomici apriranno tutte le sera alle 20:30. Tutte le 

informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.amicideigiardini.it e sulla pagina 

Facebook Amici dei Giardini. 

 



 

 

PROGRAMMA: 

19 AGOSTO 

Ore 20:00 Inaugurazione - esibizione di ballo a cura dell’Asd Resi Dance 

Ore 21:30 Quattroperquattro street band – musica dal vivo, banda di fiati in movimento 

che trova la sua dimensione ideale per strada 

 

20 AGOSTO 

Ore 19:00 Aquiloni a cura del team Via col vento 

Ore 21:30 Piero Rinaldi racconta Lucio Dalla – recital dedicato al cantautore scomparso 

nel 2012 

 

21 AGOSTO 

Ore 19:00 Aquiloni a cura del team Via col vento | Laboratori ludico linguistici a cura 

dell’Associazione Culturale La Girandola 

Ore 21:30 Celebration disco band - musica dal vivo ’70-‘80 

 

22 AGOSTO 

Ore 19:00 Dimostrazione cinofila a cura di Nicola Ratti e la K1 DOG 

Ore 21:30 The Doors – concerto tributo a cura degli allievi dell’associazione culturale Nino 

Rota 

 

23 AGOSTO 

Ore 20:00 “Fenomenologia di uno scrittore pazzo - Mario Marzano tra cronaca, 

giornalismo e filosofia” – spazio dedicato alla lettura. Interverranno: Mario Marzano, 

l’avvocato civilista Domenico Bulzacchelli, l’avvocato penalista Nicola Miccolis e Antonino 

Piepoli 

Ore 21:30 Festival del karaoke Tacco d’Italia – 1° serata a cura di IoPino musica & 

spettacolo 

 

24 AGOSTO 

Ore 20:30 Black and white – spettacolo a cura dell’Asd Essenza 

Ore 21:45 – Raccomandati senza ricevuta di ritorno – spettacolo di cabaret del comico 

Elio Angelini 



 

 

 

25 AGOSTO 

Ore 21:30 Magnifiche – spettacolo a cura dell’associazione Kreative 

  

26 AGOSTO 

Ore 20:00 Vita Centrone presenta “Stasera vado a ballare” - spazio dedicato alla lettura. 

Introdurranno il libro edito da Youcanprint: Antonino Piepoli e Donato Caputo 

Ore 21:30 Festival del Karaoke Tacco d’Italia – finale e premiazione a cura di IoPino 

musica & spettacolo 

 

27 AGOSTO 

Ore 20:00 Paolo Mazza presenta “Giochi di ruolo al Maracana” - spazio dedicato alla 

lettura. Antonino Piepoli e Donato Caputo introdurranno l’autore di uno dei sette racconti 

dell’antologia sui giochi olimpici di Rio edita da E/O edizioni  

Ore 21:30 Vasco Band Live – concerto tributo a Vasco Rossi 

 

28 AGOSTO 

Ore 19:00 Pet therapy e musicoterapia a cura del centro specialistico Il Mago di Oz 

Ore 20:00 Musical per bambini “Peter Pan” a cura dell’ASD Passito Bailante 

Ore 21:30 The Floydians – Pink Floyd tribute band 

 

Amici dei Giardini 

L’associazione castellanese “Amici dei Giardini” afferma e si propone di valorizzare, 

conservare e divulgare la semplice e genuina enogastronomia locale ed italiana, da 

sempre una delle più ricercate ed apprezzate al mondo, in tutte le sue varianti di 

sapori, colori e profumi. Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, “Amici dei 

Giardini” sceglie la strada della condivisione di idee e progetti, dell’organizzazione di 

momenti di promozione e scambio di esperienze, seguendo come filo conduttore quello 

di coniugare la cultura del cibo con le radici che lo hanno generato. 
 

 


