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Santeramo - Il libro di Valentino Losito
Domani «E la chiamano estate».

SANTERAMO. Domani, alle 19.30 nello storico Palazzo Marchesale, lo scrittore Valentino Losito nel corso di
una conversazione con Anna Larato de «La Gazzetta del
Mezzogiorno», presenterà il suo ultimo libro «E la chiamano estate - Quando andavamo in villeggiatura», edito da
Secop. Un libro fresco, che sa di mare e di villeggiatura, di
ricordi di una infanzia felice tra voli di aquiloni e partite al
pallone alla controra nel campetto dietro casa. Un libro di
brevi aneddoti del tempo che fu e che ha lasciato nell’autore e lascerà in ogni lettore una scia di ricordi. L’evento
patrocinato dal Comune, è promosso dall’associazione
GIORNALISTA Valentino Losito
Aide sezione Santeramo e la «Libreria di via Roma». La serata sarà introdotta da un saluto del sindaco Fabrizio Baldassarre e interverrà, inoltre, Anna Selvaggi presidente nazionale Donne
Matera 2019”-Aide, associazione indipendente Donne Europee. Valentino
Losito è stato giornalista della «Gazzetta», già presidente dell’Ordine dei
giornalisti Puglia e attualmente consigliere nazionale dello stesso Ordine.

Terlizzi - Scoperta patrimonio gastromico
Il festival «Che fico quel fiorone».

TERLIZZI. Al via il festival «Che fico quel fiorone». Un
viaggio nel tempo e nel gusto di una terra antica, attraverso
profumi e immagini, alla riscoperta del patrimonio gastronomico che fa parte della storia di Terlizzi. Con la cena a quattro mani «Fiorone saltami in bocca» con lo chef Lello D’Agostino, si sono accesi i riflettori sull’iniziativa promossa dalla
associazione «AdMeridiem» con la collaborazione della Confcommercio e del gruppo Aeroplani di Carta. La cena inaugurale è stata il luogo dove antichi saperi legati alla cultura
agricola e gastronomica, insieme a tradizione e sperimentazione si sono incontrati. Il festival nel complesso, intende
TERLIZZI Fioroni protagonisti
promuovere le attività commerciali di Terlizzi attraverso la rivalutazione del potenziale socio-economico del fiorone autoctono «Domenico Tauro», varietà creata nell’Ottocento. Sino al 18 luglio
questo contenitore verrà intensamente promosso e arricchito da una guida
gastronomica oltre che da proposte di pacchetti turistici con percorsi culturali all’interno della città e degustazioni presso le attività interessate.
[ant. gatt.]

PALO RISERVATO A GIOVANI MUSICISTI

Festival jazz
la sfida
è lanciata

GIARDINI
IN FESTA
Torna da
domani
l’iniziativa
che tanto
successo
ha riscosso
nelle quattro
edizioni
precedenti

LEO MAGGIO
l PALO. La musica jazz per valorizzare il
patrimonio artistico e culturale della città. È
una idea dell'assessore alla cultura e al turismo Sapia Pugliese che lancia così il «Palo
Jazz Contest 2018», un festival riservato a
giovani musicisti pugliesi, gruppi strumentali o con vocalist e solisti che propongono
progetti nell’ambito di un repertorio jazzistico di vari generi e stili.

.

Musica, cibo e divertimento
irrompe «Giardini in festa»
PALO La piazza centrale
«Una nuova sfida per coniugare cultura,
giovani e territorio - spiega l'assessore - vogliamo tenere alta l'asticella per gli eventi
della stagione estiva 2018». Nelle intenzioni
dell'amministrazione comunale, il contest intende valorizzare nuove generazioni di musicisti nonché promuovere il territorio in un
clima di confronto e scambio artistico.
La partecipazione al contest è aperta a
solisti e band pugliesi under 35 e nel caso dei
gruppi musicali, il limite d’età è riferito al
50% dei componenti della band.
I concorrenti potranno iscriversi gratuitamente entro e non oltre il 16 luglio inviando
via mail il modulo d’iscrizione contenente i
dati anagrafici del gruppo o dei singoli componenti e le caratteristiche del gruppo musicale. La domanda sul sito del Comune di
Palo del Colle -http://www.comune.palodelcolle.ba.it/.
La selezione per l’individuazione dei candidati sarà effettuata da una commissione
tecnica composta da esperti di musica Jazz.
Sette le band da selezionare che si esibiranno la sera del 26 luglio in piazza Santa
Croce e saranno giudicati da una giuria tecnica da nominare con successivo provvedimento. Un premio in denaro del valore di 500
euro sarà riconosciuto al 1° classificato, un
premio fornito da uno sponsor al 2° classificato e la donazione di una targa al 3°
classificato.
«Una grande sfida per Palo del Colle - connfessa l’assessore Sapia Pugliese - novità che
saprà entusiasmare i giovani, attirare tanta
gente ed offrire buona musica al territorio.
Ospitare un contest musicale jazz in piazza
Santa Croce a Palo del Colle sta entusiasmando gli appassionati. Vogliamo far conoscere
la nostra città, fare marketing territoriale,
anche con la leva culturale e musicale».
Della stessa idea il sindaco Anna Zaccheo:
«Stiamo organizzando un grande evento conclude il primo cittadino di Palo - mi auguro possa diventare un appuntamento fisso
per l’Estate palese ed avere un crescendo di
musicisti e pubblico». La sfida è lanciata,
adesso bisogna raccoglierla.

A Castellana sei serate in cui birra e tavola fanno da contorno alle note
EMANUELE CAPUTO
l CASTELLANA GROTTE. Spettacoli, gastronomia, stand e soprattutto
tanto divertimento per tutte le età.
Tutto questo, e altro ancora, è «Giardini in Festa - delizie d’estate da
vivere insieme», l’appuntamento estivo
organizzato
dall’associazione
«Amici dei giardini» e patrocinato
dall’amministrazione
comunale con l’obiettivo di riqualificare i
giardini comunali «Aldo Moro», torna da lunedì 25 a sabato 30
giugno.
Sei serate in cui birra e proposte gastronomiche fanno da
sfondo all’intrattenimento musicale,
elemento centrale della quinta edizione di questo appuntamento fisso
dell’estate castellanese. Si spazierà
dal cantautorato italiano con i Colfischiosenza (domani sera, lunedì 25
alle 22) ai successi di Negramaro e
Modà a cura delle loro tribute band
Negramando e Moday, che porteranno sul palco di «Giardini in festa» le
canzoni di due delle band italiane più
amate mercoledì 27, sempre alle 22,
all’appuntamento con il karaoke a
cura dell’associazione Stalagmites
(venerdì 29, ore 19), ai momenti tutti
da ballare con Radio Puglia (giovedì
28, ore 22) e con la musica dal vivo
‘70-’80 della Celebration Disco Band
(venerdì 29 ore 22). Mentre a chiudere
la settimana di appuntamenti, sabato
30 alle 22, sarà lo spettacolo di musiche e monologhi «Davide Ceddia
Live Show» (Pensieri e parole di un
italo-barese), spettacolo divertente di
e con Davide Ceddia accompagnato
dal jazzista Dario Skèpisi.
Non mancheranno anche momenti
culturali con il teatro della Filodram-

matica «Ciccio Clori» che sarà in
scena sabato 30 giugno alle 21 con
«DuDuDu - Anna e le altre», e tre spazi
dedicati alla lettura a cura di Fuoriluogo. Alle 20 di martedì 26 sarà
presentato «L’allenatrice» di Christian Montanaro (Adda Editore) che
converserà con Lia Cellamare, Nicola Cardone e Antonino Piepoli.
Mercoledì 27 Giustina Dibello, simpaticissima concorrente dell’edizione 2017 del
programma tv «Bake
Off Italia», presenterà
il suo libro «Giustina e
i suoi dolci da applausi» insieme a Dominga Pinto. Infine giovedì 28 alle, 21, Luca
Sinesi ritorna per presentare, in compagnia di Vito Mastrosimini, il suo ultimo libro «Equatore - Un’avventura amazzonica del
detective Alfonso Scardicchio» scritto
con João Lobato. Non mancheranno

IL PROGRAMMA

Si comincia domani
nella villa comunale
«Aldo Moro»

DIVERTIMENTO Tanto spazio alla musica
neanche le danze di «Essenza - ballo &
fitness» che alle 21 di giovedì 26
propone «Note mode», mentre ad
inaugurare l’intero evento (alle 21 di
domani 25) sarà l’esibizione di ballo
dell’Asd Resi Dance. Per i più piccoli,
infine, l’immancabile parco gonfiabili
sarà aperto ogni sera a partire dalle
19.

il cartellone
CELLAMARE
LE ASSOCIAZIONI CHIAMATE A RACCOLTA

Pronti gli eventi per animare l’estate
n Piccolo è bello e creativo. Una delle comunità più piccole
della città metropolitana barese da anni organizza un cartellone dell’estate cellamarese senza avere a disposizione
finanziamenti comunali, ma chiamando a raccolta associazioni e terzo settore per mettere in piedi una serie di
eventi che coinvolgono i rappresentanti di tutte le età.
Cultura, spettacolo, sport. Un «mix» di attività messe in
campo dall’amministrazione comunale di Cellamare per
«animare» la stagione estiva e non solo. «Certamente spiega il sindaco Michele De Santis - vi è stato un lavoro
non indifferente per la preparazione e la programmazione
di tutte queste manifestazioni, molto dialogo e la collaborazione sempre crescente tra i vari assessorati coinvolti, la Pro Loco e le associazioni del territorio. Tutto con
costo quasi zero per le casse comunali. È sempre più difficile - continua - poter programmare eventi per i nostri
cittadini, ma anche con il perdurare della crisi e delle varie ristrettezze in campo economico e legislativo, siamo
riusciti a confezionare un programma estivo ricco di
eventi per tutti, grandi e piccoli, uomini e donne. Ci sarà
da divertirsi e appassionarsi». Una buona dose di sostegno alle iniziative viene dal mondo del volontariato,
dell’associazionismo e dai diversi sponsor privati, in
mancanza dei quali molte iniziative non si sarebbero potute realizzare. Come di consueto, il palcoscenico naturale degli appuntamenti dell’estate cellamarese sarà il
centro storico, dominato dal castello Caracciolo.
Torna l’appuntamento, ormai fisso, della tappa regionale
di Miss Italia, mentre ad agosto andrà in scena uno show di
magia e musica. In calendario, poi, commedie in vernacolo,
appuntamenti culturali, giochi di gruppo, sport. «È stato
un grande lavoro - afferma l’assessore alla cultura e allo
spettacolo, Fiorenza Carbonara - un gioco di squadra tra
l’amministrazione comunale, la Pro Loco, le associazioni e
i cittadini. Un impegno costante che ha portato ottimi frutti
per cui anche quest’anno Cellamare avrà un cartellone
estivo ricco di eventi, tra cui spicca la terza edizione del
“Cellamare summer live”, ma anche sfilate, il concerto di
Ivan Heart, lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”, il concerto dell’orchestra della Provincia». [Vito Mirizzi]

