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Papa Francesco apre la stagione dei grandi eventi

Lo spettacolo del cinema con il Bif&st alle pagina 4-5

Medimex

Il festival per gli appassionati di musica si sdoppia:

a Taranto e Brindisi a suon di rock alle pagine 14-15

eventi

Vieni a ballare in Puglia
La Notte della Taranta resta il simbolo degli eventi pugliesi. Ma il 2020 sarà scandito da importanti riconferme. Il Medimex

innanzitutto, che si fa in due con show a Brindisi e Taranto. Sempre più importante il ruolo del festival della Valle d’Itria 

e le numerose rassegne dedicate ai libri e alla cultura. Abbiamo selezionato gli spettacoli e gli appuntamenti più prestigiosi 

e ve li raccontiamo mese per mese. L’assessora regionale alla Cultura Loredana Capone, promette: “Sarà un anno scoppiettante”
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arrivo di Papa France-
sco a Bari a fine feb-
braio,  il  ritorno  dei  
grandi  festival  cine-
matografici, musicali 

e teatrali, i grandi concerti nei pala-
sport, negli stadi e nelle piazze, le fe-
ste tradizionali. Senza dimenticare 
la Notte della Taranta. È il ricco pa-
linsesto di eventi che animerà tutta 
la Puglia nel 2020, da gennaio a di-
cembre.

Gennaio

Gli ultimi tre giorni del mese saran-
no nel segno della musica e del tea-
tro. Oggi (29) al teatro Apollo di Lec-
ce farà tappa il tour dei Negrita, alle 
21, mentre il 31 sullo stesso palco sa-
lirà Sergio Cammariere. 

Febbraio

Febbraio inizierà con il concerto di 
un artista internazionale, Mika, che 
canterà il 7 al PalaFlorio di Bari. Il 
giorno successivo inizierà il percor-
so del premio letterario nazionale 
“I fiori blu”, a Foggia, alla prima edi-
zione (la premiazione è prevista il 

28 aprile). Mentre dal 9, a Putigna-
no, sarà tempo di Carnevale, con la 
prima sfilata dei carri allegorici.E il 
23 è in programma l’evento più atte-
so dell’anno, la visita di papa Fran-
cesco a Bari, che chiuderà l’incon-
tro sul “Mediterraneo frontiera di 
pace”, in programma dal 19 al 23. 

Marzo

L’arte caratterizzerà anche l’inizio 
di marzo: il 7 alla fondazione Pascali 
di Polignano ci sarà il premio Pasca-
li. A fine marzo, invece, si passerà al 
cinema, con il Bif&st, a Bari dal 21 al 
29. Per la prima volta potrà contare 
contemporaneamente  sul  Petruz-
zelli, sul Margherita e sul Piccinni.

Aprile

Il mese sarà aperto da due grandi 
concerti nel capoluogo: Raf e Tozzi 
il 2 saranno al TeatroTeam (che il 24 
ospiterà anche Enrico Brignano), e 
Brunori il giorno successivo al Pala-
Florio. La grande novità è prevista 
per il 16 aprile: il Medimex, in pro-
gramma fino al  25,  abbandona la  
versione  estiva  e  conferma  solo  

quella  primaverile.  Location  pre-
scelta sarà ancora una volta Taran-
to, che verrà affiancata da Brindisi. 
Infine, dal 18, Lecce tornerà a ospita-
re il Festival del cinema europeo.

Maggio

L’evento più atteso dai baresi è la sa-
gra di  San Nicola che tradizional-
mente si tiene dal 7 al 9 maggio. Dal 
14 al 17, invece, a Monopoli, tornerà 
la rassegna Maggio all’infanzia, de-

Papa Francesco sarà
a Bari il 23 febbraio
per chiudere la grande
iniziativa della Chiesa 
per la pace 
nel Mediterraneo 

L’

Il grande cartellone del 2020 è ricco di conferme

dal Medimex al Bif&st, dalla Notte della Taranta

alle rassegne dedicate ai libri: da gennaio 

a dicembre, cosa ci aspetta in questi 12 mesi

di Gennaro Totorizzo

I mesi più intensi saranno 
luglio e agosto, quando 
la movida si sposta in 
Salento e in Valle d’Itria
A fine di marzo cinema
in festa nel capoluogo 

365 giorni da show
tutti gli appuntamenti
imperdibili del 2020
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dicata ai più piccoli.

Giugno

Con l’inizio dell’estate arrivano i pri-
mi  festival  che  caratterizzano  or-
mai la stagione calda: la rassegna iti-
nerante Del racconto, il film, che in-
treccia cinema, letteratura e temi 
sociali si svolge in provincia di Bari, 
tra Mola e il capoluogo. Si accende 
anche il Salento con le prime sagre. 

Luglio

Luglio, a Bari, sarà il mese dei gran-
di concerti: si partirà allo stadio San 
Nicola il 3 con Tiziano Ferro, l’11 con 
Ultimo e infine il 14 allo stadio della 
Vittoria con Cesare Cremonini. In 
tutta la Puglia sarà il mese dei gran-
di festival. Dagli illustri scrittori invi-
tati al Libro possibile, dall’8 all’11 a 
Polignano, alle melodie del festival 
della Valle d’Itria, dal 14 luglio al 2 
agosto a Martina Franca, con Fabio 

Luisi, Walter Pagliaro, Michele Spot-
ti, Davide Gasparro, George Petrou 
e Andrea Chiodi, tra gli altri. E poi il 
Locus, a Locorotondo dal 25 luglio a 
Ferragosto. Il primo nome annun-
ciato è quello del cantante britanni-
co Paul Weller.

Agosto

L’agosto musicale inizierà dal 6 al 9 
a Locorotondo con il Viva!, mentre 
il 14 ci sarà la tre giorni del Cinzella 
festival, alla Cave di Fantiano a Grot-
taglie. Si proseguirà il 22 con il con-
certone della Notte della Taranta a 
Melpignano: quest’anno il maestro 
concertatore sarà Paolo Buonvino. 
Dal 24 al 28 a Conversano tornerà 
Imaginaria, festival internazionale 
del cinema d’animazione d’autore. 

Settembre

Per i baresi, settembre è il mese del-
la Fiera del Levante: quest’anno la 
campionaria è in programma dal 12 
al 20. Confermati i festival Lectorin-
fabula (a Conversano dal 22 al 27), 
Phest (a Monopoli e forse Bari agli 
inizi di settembre), Duni (a Matera a 
fine settembre) e Paisiello a Taran-
to. Qualche dubbio per i Dialoghi di 
Trani, alla ricerca di sponsor e finan-
ziamenti per una edizione, sempre 
a Trani, a fine settembre. 

Ottobre

Avrà inizio il nuovo ciclo delle Lezio-
ni di storia promosse dagli Editori 
Laterza a  Bari  (sulla  pagina Face-
book della libreria barese è già stato 
aperto un sondaggio per scegliere il 
tema). Così come i  festival Anima 
mea e Time Zones, tra ottobre e no-
vembre.  Emma  Marrone,  intanto,  
ha già annunciato una data del suo 
tour, il 17 al PalaFlorio. Poi tocca a 
Tommaso Paradiso. 

Novembre

È il mese nel quale Repubblica Bari 
spegnerà venti candeline. E Gianna 
Nannini infiammerà il Palaflorio, il 
18, nella prima data del suo tour nei 
palasport.

Dicembre

Sarà riconfermato il festival Trani 
sul filo, dedicato al circo contempo-
raneo (dal 20 dicembre al 6 genna-
io), e dovrebbe tornare anche Kids a 
Lecce, con i suoi showi per bimbi. 
IPRODUZIONE RISERVATA

GENNAIO

Bari, Mine vaganti al teatro Piccinni 

FEBBRAIO

Bari, Visita di Papa Francesco

MARZO

Dal 21 al 29 marzo Bif&st (International Film Festival)

APRILE

Dal 16 al 25 aprile MEDIMEX 

MAGGIO

Sagra del santo patrono San Nicola

GIUGNO

Itinerante, da metà giugno: Del racconto, il film

LUGLIO

Polignano, festival del “Il libro possibile”

AGOSTO

Melpignano, concertone della Notte della Taranta

SETTEMBRE

Bari, inaugurazione della Fiera del Levante

OTTOBRE

Bari, Palaflorio: Emma Marrone in concerto 

NOVEMBRE

Bari, Repubblica Bari compie vent’anni

DICEMBRE

Bari, festa di San Nicola 
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l dialogo che attraversa il Mediter-
raneo, per portare a Bari papa Fran-
cesco e  i  ministri  dello  Sviluppo 
economico del Med 7, dal Portogal-
lo a Cipro, passando per Spagna, 
Francia, Italia, Grecia e Malta. Il ci-
nema del Bari international film fe-

stival, che quest’anno trova finalmente accoglienza 
nel rinato teatro Piccinni. E poi i libri, quelli di carta 
da sfogliare e annusare, insieme alle novità dell’edito-
ria digitale, da scoprire grazie ai colossi delle vendite 
on line. «È d’altronde questa la mia cifra caratteristi-
ca»,  anticipa l’assessora alla  Cultura Ines Pierucci,  
che  ha  pronto nel  programma  degli  eventi  baresi  
2020 due appuntamenti dedicati alla lettura: il “lun-

gomare dei libri” a primavera e un festival dal tema “li-
bri e  voci” organizzato a ottobre in collaborazione 
con Audible, la piattaforma di vendita di audiolibri di 
Amazon. Nel bagaglio di novità che accompagneran-
no il 2020, non mancheranno le sorprese: saranno in-
fatti a breve annunciate due grandi mostre internazio-
nali che renderanno imperdibile la programmazione 
del Margherita (già impegnata anche quest’anno con 
il World press photo).

La macchina dei grandi eventi si è messa in moto 
da tempo. La cabina di regia, affidata al direttore gene-
rale del Comune Davide Pellegrino, ha definito tutti i 
dettagli logistici per l’arrivo di papa Francesco nel ca-
poluogo pugliese. Da corso Vittorio Emanuele al Tea-
tro Petruzzelli, fino al castello svevo: sono le location 

che ospiteranno i seminari “Mediterraneo, frontiera 
di pace”, organizzati dalla Cei a Bari dal 19 al 23 febbra-
io.  In  particolare  modo  nella  giornata  conclusiva  
dell’evento, domenica 23 febbraio, sono attese alme-
no 40mila persone per assistere alla celebrazione eu-
caristica di Bergoglio in piazza Libertà. La visita del 
Papa sarà preceduta da un calendario di incontri che 
vedranno protagonisti i vescovi dei Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo: il Papa incontrerà tutti nella 
basilica di San Nicola. Il Mediterraneo resta protagoni-
sta a fine marzo del summit europeo Med7, che riuni-
rà i ministri dello Sviluppo economico di sette Paesi 
del sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, 
Grecia e Portogallo) con l’obiettivo di promuovere a li-
vello internazionale i prodotti locali tutelandoli da fro-

Dal Petruzzelli al mare 
Bari dà spettacolo

T

I

L’arrivo del Papa a febbraio, il Bif&st a marzo

e ancora in primavera il debutto della BiArch

e del lungomare dei libri. Per le mostre omaggio 

a Chiara Fumai e il ritorno del World press photo

Dal 21 al 28 
marzo Bari torna 

a ospitare il 
Bif&st: 

quest’annio il 
festival del 
cinema sarà 
dedicato a 

Mario Monicelli 
a dieci anni dalla 

sua morte 

di Silvia Dipinto
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di e contraffazioni. Nell’ultimo incontro – lo scorso an-
no a Cipro - sono stati firmati una dichiarazione sul fu-
turo dell’ecosistema digitale nel sud dell’Europa e un 
Memorandum d’intesa per la cooperazione e condivi-
sione delle migliori esperienze maturate nell’ambito 
dei registri elettronici distribuiti. Un settore nel quale 
l’Italia punta a un ruolo di leadership, motivo per cui 
ha conquistato la tappa barese del Med7.

L’anno della cultura ci regala un omaggio a Chiara 
Fumai, talentuosa artista cresciuta a Bari e scomparsa 
nel 2017, appena trentanovenne, conosciuta nelle gal-
lerie italiane con le sue opere video e le sue perfor-
mance dal vivo. Una mostra ricorderà le sue creazioni 
a febbraio, in concomitanza col suo compleanno. E sa-
rà la prima di una lunga serie, visto che sono attesi 

due appuntamenti internazionali nel teatro Margheri-
ta, che in autunno tornerà a ospitare anche il World 
press photo, l’esposizione che – ormai per tradizione – 
permette al pubblico barese di ammirare le migliori 
immagini dell’anno, selezionate da giurati e fotografi 
d’eccezione. A Mario Monicelli sarà invece dedicata la 
retrospettiva dell’undicesima edizione del Bif&st, in 
programma dal 21 al 28 marzo: presentata a Venezia, i 
baresi potranno scoprirla nel decennale della morte 
del regista. Oltre alle tradizionali sezioni (le antepri-
me internazionali, dodici film in prima italiana per il 
panorama internazionale con premi al miglior regista 
e al miglior protagonista), arriva a marzo la nuova se-
zione «ItaliaFilmFest», che presenterà i migliori film 
italiani dell’ultimo anno, premiati da critici cinemato-
grafici, e una rassegna di otto film di recente produ-
zione da un Paese diverso ogni anno, accompagnati 
da autori e interpreti. Il festival del cinema 2020 trove-
rà finalmente casa nel restaurato teatro Piccinni.

Pagine di carta e parole lette ad alta voce. «A fine 
maggio vedrà la luce il “lungomare dei libri”, una gran-
de libreria a cielo aperto che costruiremo con tutti i li-
brai, condividendo tutte le fasi del progetto – annun-
cia l’assessora Pierucci – In autunno, invece, dall’8 al 
10 ottobre arriva il festival dedicato agli audiolibri e al-
le nuove modalità di fruizione dei contenuti podcast, 
tra Margherita e spazio Murat, oltre a molti eventi 
all’aperto». Un’occasione per confrontarsi con le novi-
tà dell’editoria digitale, resa possibile grazie alla colla-
borazione con Audible. E se l’estate sarà nel segno del-
la musica, con il consueto appuntamento ad agosto 
con il Festival del mare e il Bari piano festival, lo sport 
si è già dato appuntamento l’8 marzo con la maratona 
Deejay ten (sono aperte le iscrizioni), che quest’anno 
correrà con le maglie bianche e rosse. Grande novità 
del 2020, ancora, BiArch, la prima edizione del festi-
val  biennale  interamente  dedicato  all’architettura,  
dal primo al 20 maggio. La rassegna nazionale sarà 
concentrata sul tema “Margini, confini, frontiere”, pa-
role chiave che rappresenteranno le tre sezioni di ap-
profondimento. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a fede, lo spettacolo, il folklore, la sa-
gra, la statua. San Nicola è certamen-
te il banco di prova di ogni ammini-
strazione comunale, che sperimenta 
le novità e consolida l’organizzazio-

ne. A maggio la parola d’ordine sarà “periferie”: un 
concetto che l’assessora alla Cultura, Ines Pieruc-
ci, vuole tradurre in gesti concreti. L’idea è di porta-
re il corteo storico nei quartieri periferici della cit-
tà. Difficile immaginare che possa trasferirsi il tra-
dizionale percorso dei marinai: nulla però vieta di 
decentrare una parte delle fasi organizzative e al-
cune attività preparatorie. 

Chi vorrà aggiudicarsi il prossimo bando per l’or-
ganizzazione del corteo storico di San Nicola, dun-
que, dovrà tenere conto dell’esistenza dei cinque 
municipi e delle caratteristiche dei diversi territo-
ri che compongono come un mosaico la città di Ba-
ri. La sagra di San Nicola, in fondo, non è poi così 
lontana: è stato già pubblicato l’avviso pubblico 
per la concessione temporanea dei posteggi per la 
festa in programma dal 7 al 10 maggio, destinati al-
la vendita di prodotti non alimentari, d’artigiana-
to, dell’enogastronomia pugliese, e per i titolari di 
paninoteche mobili, fast food, friggitorie e street 
food.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L

La sagra dal 7 al 10 maggio

San Nicola invade le periferie
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e conferme dei pez-
zi forti, le novità in 
programma.  Secon-
do l’assessora regio-
nale all’Industria tu-

ristica e culturale, Loredana Capo-
ne, «sarà un 2020 scoppiettante».

Assessora, da dove si parte?
«Il  “bandone”  triennale  

2017-2019 per le attività culturali è 
stato prorogato per il 2020 e ci so-
no 138 imprese finanziate per 23 
milioni di euro: non vogliamo so-
stituirci ai privati perché devono 
crescere e competere anche oltre 
l’Italia».

Su cosa si punterà?
«Continueremo a sostenere gli 

eventi  consolidati,  a  partire  da  
quelli letterari come Lector in fa-
bula di Conversano o Il libro possi-
bile di Polignano a Mare e tutti gli 
altri sparsi in Puglia, dai più gran-
di ai più piccoli. Così come i festi-
val  del  cinema,  sempre  più  ric-
chi».

Quali saranno le novità 
principali?

«Sicuramente  l’investimento  
nel circuito del  contemporaneo, 
costruito  con  tutto  il  polo  bi-
blio-museale per l’organizzazione 
delle mostre e con maggiore atten-
zione a quella che oggi è una spe-
cializzazione di alcune realtà co-
me Polignano o Barletta. Ci sarà 
9x100, una mostra importantissi-
ma  di  architettura  contempora-
nea già inaugurata a Matera che 
dal  31  gennaio  sarà  al  palazzo  
dell’ex Provincia di  Bari  e  dal  6  
marzo a Lecce. Qui per l’occasio-
ne il Maxxi ci presterà il plastico 
del cimitero monumentale Parabi-
ta di Alessandro Anselmi che ver-
rà esposto per la prima volta. E an-
cora a Lecce ci sarà la mostra dei 
laboratori di quartiere che Renzo 
Piano  realizzò  negli  anni  ’80  a  
Otranto».

Poi?
«Abbiamo un accordo con il Sa-

lone del libro di Torino per il pre-
mio intitolato ad Alessandro Leo-
grande: un bando che ci vedrà uni-
ti per valorizzare questo grandissi-
mo intellettuale pugliese».

E a proposito di intellettuali 
pugliesi…

«A marzo avremo la grande mo-
stra su Carmelo Bene. Con gli ar-
chivi, i costumi di scena e tutto il 
materiale e il fondo che abbiamo 
acquisito  sarà  davvero  un’espe-
rienza indimenticabile».

La stagione musicale, invece?
«Naturalmente  Medimex  che  

quest’anno sarà in tutte le provin-
ce, pur conservando il suo cuore a 
Taranto, e la conferma di Locus, 
Locomotive e Viva festival, insie-
me alle attività a Foggia e alle Tre-
miti.  Proseguirà il  supporto alle  
stagioni liriche per venire incon-
tro a tutte le esigenze. C’è il gran-
de repertorio di Nino Rota che ha 
già aperto il 20 gennaio a Rimini 
le celebrazioni per il  centenario 

della nascita di  Federico Fellini,  
grazie  all’orchestra  sinfonica  di  
Lecce (Oles) diretta da Vince Tem-
pera. La Notte della Taranta conti-
nuerà a esserci con il suo festival e 
con la novità della storia del taran-
tismo che incontrerà le nuove tec-

nologie e le esperienze immersi-
ve».

Le strutture sono adatte?
«Stiamo aiutando le nostre cit-

tà sia come infrastrutture che co-
me attività perché avere teatri agi-
bili e maggiori spazi di aggrega-

zione significa avere la possibilità 
di ospitare eventi diversi. 

Da qui i nostri bandi per le bi-
blioteche o il nuovo bando per gli 
attrattori da 35 milioni di euro. E 
poi c’è l’obiettivo di usare spazi 
polifunzionali come gli impianti 
sportivi destinati anche ad attivi-
tà di spettacolo».

Il pubblico come sta 
rispondendo?

«La partecipazione sia da parte 
dei pugliesi che dei turisti cresce. 
Il lavoro che abbiamo cominciato 
sta dando i suoi frutti, ma c’è anco-
ra tanto da fare. Deve entrare nel-
la testa degli amministratori che 
la cultura non è solo relax o even-
to, ma è anche investimento eco-
nomico e crea cittadini consape-
voli, critici e responsabili. Le città 
più ricche sono quelle che investo-
no in cultura che porta economia 
diffusa e che lascia i segni nel lun-
go periodo. E l’economia cultura-
le pugliese è in buona salute: se-
condo i dati di Symbola le impre-
se creative crescono più del dop-
pio della media nazionale».

L’assessora regionale Loredana Capone fa il punto

“Sosteniamo i grandi festival e adesso apriamo 

al contemporaneo. Le imprese creative crescono più 

del doppio della media, ma c’è ancora tanto da fare”

T

Loredana Capone 
è assessora regionale 
all’Industria turistica 
e culturale, gestione 

e valorizzazione 
dei beni culturali

“La cultura crea economia,
sarà un anno scoppiettante”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gianvito Rutigliano
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ai festival letterari al-
le rassegne per i più 
piccoli,  dal  teatro  
d’autore  alla  danza  
contemporanea.  Tra  

novità e conferme l’anno appena co-
minciato  si  preannuncia  ricco  di  
eventi  in grado di conquistare un 
pubblico sempre più ampio. A Bar-
letta si compie il tradizionale viag-
gio nel tempo con la Disfida, la mani-
festazione organizzata dall’ammini-
strazione comunale in cui si ricorda 
lo scontro del 13 febbraio 1503 in cui 
i  cavalieri  francesi  affrontarono  
quelli italiani, guidati da Ettore Fie-
ramosca, conclusosi con la vittoria 
di questi ultimi. L’appuntamento è 
dal 15 al 19 settembre giorno in cui ci 
sarà la rievocazione del Certamen 
cavalleresco ma già il  prossimo 13 
febbraio,  nel  centro  storico,  sarà  
possibile rivivere quella stessa atmo-
sfera e, alle 11, nel teatro Curci saran-
no consegnate tredici benemerenze 
(come il numero dei cavalieri degli 
schieramenti che si sfidarono). 

Dal 13 al 15 marzo, arriva in città e 
sempre al Curci uno dei progetti tea-
trali più originali, inserito nella pro-
grammazione di Comune e Teatro 
pubblico  pugliese,  “The  opera  lo-
cos”. In cartellone ci saranno anche 
“Miseria e nobiltà” con Lello Arena 
(dal 21 al 23 febbraio) e “Van Gogh” 
interpretato da Alessandro Preziosi 
(dal 14 al 16 febbraio). Tra gli eventi, 
oltre al Capodanno in teatro anche 
l’apertura, in autunno, della sezione 
archeologica del  Museo civico nel  
castello. A Trani l’immaginario cir-
cense caratterizzerà la terza edizio-

ne di Trani sul filo (dal 20 dicembre 
al 6 gennaio 2021) con spettacoli e 
compagnie internazionali  che ani-
meranno il centro storico. Per la sta-
gione teatrale, curata da Comune e 
Tpp,  in  scena  all’Impero  Ruggero  
Cappuccio in “Paolo Borsellino, es-
sendo stato”  (6  febbraio),  Ascanio  
Celestini e la sua “Radio clandesti-
na” (15 aprile) e Gianfranco Berardi 
con “I figli della frettolosa” (23 apri-
le). La città che si candida a capitale 
del tango ospiterà il 21 febbraio in 
Cattedrale il concerto del Quinteto 

Astor Piazzolla e, in questa occasio-
ne, la moglie del maestro (originario 
di Trani), Laura Escalada Piazzolla ri-
ceverà  la  cittadinanza  onoraria.  
Confermata anche la nuova edizio-
ne del Festival del tango Trani 2020, 
dal 16 al 19 luglio, diretta da Miguel 
Angel Zotto e Daiana Guspero: la no-
vità  della  rassegna,  realizzata  
dall’associazione  InMovimento  e  
dal Comune, è che ci saranno otto 
ballerini (tra cui Estefania Belen Go-
mezy e Fernando Andres Rodrigez) 
e orchestre dal vivo che daranno vi-

ta a una festa itinerante in città. In fa-
se organizzativa invece la dicianno-
vesima edizione dei Dialoghi di Tra-
ni, il prestigioso festival letterario in 
agenda a settembre in cui scrittori, 
filosofi e giornalisti si confrontano 
su un tema specifico (nel 2019 è sta-
to la responsabilità e tra gli incontri 
inseriti nel programma anche i fo-
cus realizzati in collaborazione con 
Repubblica).

La danza contemporanea anime-
rà a Bisceglie il festival Prospettiva 
Nevskij  20 (dall’8 al  10 maggio)  e,  

sempre qui, si terrà Il tempo dei pic-
coli, la rassegna per bambini dedica-
ta a Rodari (dal 29 al 31 maggio). Par-
ticolarmente ricca anche la stagio-
ne del sistemaGaribaldi, diretta da 
Carlo Bruni, intitolata Cose dell’al-
tro mondo. Tra le proposte “L’abis-
so” di Davide Enia (15 febbraio alle 
Vecchie segherie Mastrototaro) e la 
rivisitazione di Cosimo Severo e Ste-
fania Marrone dell’opera Uccelli di 
Aristofane (21 febbraio al politeama 
Italia). Nello stesso teatro Maddale-
na Crippa (6 marzo) in “L’allegra ve-

Disfida e Dialoghi
poi Castel dei Mondi
la stagione è ricca

D

Trani e la cittadinanza onoraria a Laura Escalada 

Piazzolla, consorte del maestro del tango di origine 

pugliese. A Bisceglie il cartellone del Sistema 

Garibaldi, la danza e la rassegna per Rodari

Gilda Camero
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dova” e Isa Danieli con Enrico Ian-
niello in “Giacomino e mammà” (3 
aprile).  Chiudono  Lillo&Greg  con  
Gagmen (17 aprile). Sempre a Bisce-
glie il centro storico ospiterà la nuo-
va edizione di Libri nel borgo antico 
(dal 27 al 30 agosto). A Canosa nel 
teatro Lembo, Lunetta Savino con 
Non farmi perdere tempo (15 febbra-
io) e Dino Abbrescia in Raccondino 
(7 marzo). È ancora in via di defini-
zione il festival Castel dei Mondi di 
Andria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con John Singer Sargent, James McNeill Whi-
stler e Joaquín Sorolla è considerato uno dei 
più grandi ritrattisti della Belle époque, capa-
ce di immortalare nei suoi capolavori lo sfar-
zo e la vivacità, artistica e culturale, della ville 
lumière tra la fine Ottocento e l’inizio del No-
vecento. Ma sarebbe riduttivo ritenere Gio-
vanni Boldini, artista ferrarese di fama inter-
nazionale, tra i nomi più rilevanti della scena 
europea dell’epoca, solo un pittore raffinatis-
simo, innamorato dei colori scintillanti e affa-
scinato dai paesaggi. Nel suo percorso artisti-
co ha scelto sempre di esplorare molteplici 
forme e tecniche artistiche, passando dalle in-
cisioni al disegno fino alla grafica. Alla sua ric-
ca produzione, per la prima volta in Puglia, è 
dedicata la mostra monografica dal titolo “Bol-
dini. L’incantesimo della pittura”. Capolavori 
dal Museo Boldini di Ferrara curata da Barba-
ra Guidi e Maria Luisa Pacelli, in programma 
fino al prossimo 3 maggio nella Pinacoteca De 
Nittis di Barletta. Un omaggio all’artista che 
entrò in contatto con Giuseppe De Nittis quan-
do entrambi vivevano a Parigi e che sancisce 
la collaborazione tra il museo Boldini di Ferra-
ra e la Pinacoteca, iniziata con l’esposizione 
De Nittis e la rivoluzione dello sguardo nel Pa-
lazzo dei Diamanti di Ferrara (fino al 13 apri-

le). Tra le sessantasette opere in esposizione, 
ci sono alcuni tra i suoi titoli più noti come la 
Contessa del Leusse, Fuoco d’artificio, La si-
gnora in rosa, La machine de Marly e Un ango-
lo della mensa del pittore. Ma non è tutto. Nel-
la stessa sede espositiva, dal prossimo 28 mar-
zo, sarà possibile ammirare anche una straor-
dinaria opera del 1883 di Giuseppe de Nittis in 
cui l’autore ritrae magistralmente una Figura 
femminile con ombrellino (il titolo è Bow win-
dow) che arriva dalla galleria internazionale 
d’arte contemporanea Ca’ Pesaro di Venezia. 
Inoltre, contemporaneamente, si potrà anche 
visitare la mostra documentaria dal titolo Mia 
cara piccola moglie…, la donazione De Nittis 
dall’atelier al museo, a cura dell’ArcheoBarlet-
ta, organizzata proprio in occasione del rialle-
stimento della Pinacoteca effettuato per l’e-
sposizione dedicata a Boldini. Una immersio-
ne nell’universo affascinante dell’artista bar-
lettano in nove sezioni tematiche tra opere, ro-
manzi e saggi (la mostra, a cui è possibile acce-
dere dall’ingresso laterale per i lavori di mes-
sa in sicurezza del portone principale, resterà 
aperta fino al prossimo 3 maggio, dal martedì 
alla domenica dalle 9 alle 19, chiusa il lunedì; 
info 0883.53.83.72). — g.cam.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arte e i ritratti di Boldini
lo sfarzo della Belle époque
che fa grande casa De Nittis 

T

Settembre

Tornano gli 
incontri dei 
Dialoghi di 
Trani con 
scrittori 
filosofi e 

giornalisti

Certamen

L’appuntamento con 
la Disfida è dal 15 al 
19 settembre giorno 
della rievocazione

del Certamen 
cavalleresco 

A Barletta

Miseria e nobiltà

Al teatro Curci

in scena Miseria e 
nobiltà con Lello 

Arena dal 21 al 23 
febbraio
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a Fòcara e le luci di Novoli hanno 
inaugurato il 2020 del Salento, ma 
gli appuntamenti con la tradizione 
popolare, la musica e il divertimen-
to  nel  tacco  della  Puglia  saranno  
spalmati lungo l’intero anno solare. 
Si parte dall’ultimo giorno del mese 

di gennaio, con Sergio Cammariere ospite del Teatro 
Apollo di Lecce, si arriva al 31 dicembre con l’Alba dei 
Popoli di Otranto: concerti, spettacoli pirotecnici e bal-
li in piazza per festeggiare insieme nel punto più a Est 
di Italia l’arrivo dell’anno che verrà. Nel lungo percorso 
di iniziative che animeranno la terra di Lecce, il punto 
di riferimento resta il concertone della Notte della Ta-
ranta. Appuntamento il 22 agosto nella grande piazza 

dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano, per 
un evento che vedrà nel compositore siciliano Paolo 
Buonvino il Maestro Concertatore. Si punta alla commi-
stione tra linguaggio popolare e linguaggio colto, co-
me la presenza degli indios dell’Amazzonia, attesi tra 
le novità sul palco, dimostra. Se il più grande festival 
d’Italia e una delle più significative manifestazioni sul-
la cultura popolare in Europa è alla punta dell’iceberg, 
a costituire il blocco dell’anima del Salento contribui-
scono fiere e sagre, simboli di bontà e tradizione del ter-
ritorio. Non c’è mese senza imperdibili appuntamenti 
in piazza in calendario: a Specchia il 2 febbraio torna la 
Fiera della Candelora, festa religiosa che testimoniava 
la purificazione della vergine che avveniva 40 giorni 
dopo la nascita di Gesù, e che oggi indica la fine dell’in-

verno. Il 19 marzo tutti a Guagnano per la “Matthra di 
San Giuseppe”, con carri tipici addobbati per devozio-
ne che sfilano per il paese mentre gli abitanti donano i 
cestini pieni di cibo per i poveri. 

Maggio si apre con il cammino della Madonna di Ro-
ca: ogni anno, il 5, gli abitanti di Calimera percorrono i 
15 chilometri che separano i due centri per rinnovare il 
ricordo del loro luogo di provenienza che abbandona-
rono per scappare dalle incursioni dei Turchi. In estate 
il sacro cede il passo al terreno: Cortili aperti, manife-
stazione dedicata al recupero della memoria architet-
tonica di Martano, dove ancora si parla un linguaggio 
perduto come il griko, permetterà il 25 luglio di scopri-
re uno dei paesi più suggestivi del Salento. La preserva-
zione dei borghi è anche alla base della Sagra della “Sce-

La Taranta, gli indios
e le sagre del Salento

T

L

Focus sull’Amazzonia nella Notte di Melpignano

ma prima di agosto a Guagnano c’è la “Matthra

di San Giuseppe”: sfilano i carri tipici e gli abitanti 

donano i cestini pieni di cibo per i poveri

Ad agosto 
l’appuntamento 
cult dell’estate 
nel Salento con 
il Concertone 

della Notte della 
Taranta nella 
piazza dell’ex 

convento degli 
Agostiniani a 
Melpignano

Luca Guerra
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nche nel 2020 Lecce sarà la casa del Festi-
val del Cinema Europeo, con proiezioni, 
incontri con registi,  attori,  distributori 
ed un concorso di lungometraggio in ca-
lendario dal 18 al 25 aprile. Celebrazione 

della cultura europea e mediterranea, rappresenta or-
mai uno tra gli appuntamenti più attesi della primave-
ra del Salento, che diffonde ogni anno circa 100 film 
tra lungometraggi, corti e documentari provenienti da 
molti Paesi. Il capoluogo di provincia salentino si con-
ferma così location molto ambita dalle produzioni na-
zionali e internazionali, e per l’occasione accoglie regi-
sti, attori, produttori e distributori, aprendo a visitato-
ri e turisti le porte di teatri, musei e palazzi con mo-
stre, concerti e convegni sul cinema. Grande interesse 
ci sarà per il concorso di lungometraggi europei, l’Uli-
vo d’Oro – vinto nel 2019 dal film Oray (Germania, 2019) 
di Mehmet Akif Büyükatalay – come per le sezioni di 
approfondimento su personaggi che hanno segnato la 
storia del cinema italiano ed europeo, realizzate in col-
laborazione con il Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia. Le rassegne in programma valorizzano anche i 
nuovi temi e linguaggi audiovisivi. Molti sono stati gli 
ospiti famosi al centro di questo appuntamento ven-
tennale, da Stefania Sandrelli a Paola Minaccioni, pas-
sando per Alessandro Siani, Stefano Accorsi, Nino Fras-
sica e grandi registi come Aleksandr Sokurov. – l. gue.

blasti”, che il 2 agosto torna a Zollino. La “Sceblasti” è 
una sorta di focaccia non lievitata. Il suo nome tradotto 
dal griko significa “senza forma” e viene cotta sulla pie-
tra nei forni a legna per essere poi consumata nelle tra-
dizionali case a corte. A poche ore e pochi chilometri di 
distanza, Gagliano del Capo celebra la sua Notte Bian-
ca, con spettacoli in tutte le piazze e le strade di un cen-
tro distante pochi passi dal mare. Imperdibile resta a 
Lecce l’appuntamento con la festa di Sant’Oronzo: dal 
24 al 26 agosto si celebrano anche San Giusto e San For-
tunato, festeggiati abbinando religiosità e tradizione 
con piatti tipici del territorio. Gusti che tornano di mo-
da nella seconda settimana di novembre ad Alliste: tra 
il 10 e l’11 si rinnova l’appuntamento con la Fiera del Vi-
no Novello, in grado di attrarre migliaia di curiosi dai 

centri limitrofi e non solo. Sarà preceduta dall’Expo 
2020 in calendario a Miggiano,nel sud Salento: una fie-
ra regionale con oltre 45.000 metri quadri di esposizio-
ne dedicata all’artigianato, all’industria e all’agricoltu-
ra del territorio. Per chi volesse saziarsi con la cultura e 
non solo con il cibo, non mancano le occasioni: tra i con-
certi confermati, spiccano quello di Dente con la sua 
musica indie-pop il 28 marzo alle Officine Cantelmo di 
Lecce e la classe del chitarrista, compositore e cantau-
tore statunitense Joe Satriani il 15 maggio al Teatro Poli-
teama Greco del capoluogo di provincia. 

L’1 giugno basterà invece spostarsi a Otranto per Suo-
ni e sapori del Salento, rassegna che per tre giorni si 
svolge sul lungomare e unisce alle degustazioni la mu-
sica popolare salentina. Dall’arte delle note a quella di 
Baldo Diodato: fino al 21 marzo le sale del Castello di Co-
pertino (ingresso a pagamento, 5 euro) ospiteranno le 
opere di uno degli artisti italiani più interessanti della 
sua generazione per capacità di rileggere la storia ar-
chitettonica e sociale dei luoghi attraverso un linguag-
gio plastico e minimalista. Nato a Napoli nel 1938 e cre-
sciuto tra Torino, New York e Roma, Copertino infatti 
utilizza fogli dall’alluminio per realizzare calchi di san-
pietrini e pavimentazioni antiche, acquisendo tracce 
lasciate da milioni di persone in transito. Fino al 31 mar-
zo a Galatina sarà invece possibile visionare le figure e 
le opere d’arte di Pietro Cavoti nel bicentenario dalla 
nascita del pittore locale, che dà il nome all’omonimo 
museo civico, attraverso una pubblicazione ed una mo-
stra. Per gli amanti del vintage, il Convento dei Teatini 
di Lecce ospita la prima edizione del Paese dei Baloc-
chi. Dopo esser stata ospitata al Moma di New York e al-
la Triennale di Milano la collezione dell’antiquario bo-
lognese Maurizio Marzadori con giocattoli  e oggetti  
d’arte sarà in città con finissage al 31 marzo e adozione 
del biglietto sospeso: chiunque potrà acquistare alla bi-
glietteria un ticket per un successivo visitatore scono-
sciuto. Senza dimenticare Festival del Cinema Euro-
peo, che Lecce tornerà a ospitare dal 18 al 25 aprile. Lu-
ci accese sul grande palco del Salento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A

Festival del cinema europeo

Sandrelli e Frassica sul palco
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n palinsesto ricco di 
appuntamenti  nel  
foggiano per il 2020. 
L’evento più atteso è 
quello  di  domenica  

del 10 maggio quando sul palco 
del teatro Giordano a Foggia si esi-
birà l’icona della chitarra jazz con-
temporanea  Pat  Metheny  con  il  
suo straordinario trio nel progetto 
“Side Eye” . Da non perdere anche 
lo spettacolo “Piano Poetry” lune-
dì 30 marzo sempre al teatro co-
munale di Foggia con Sergio Cam-
mariere al pianoforte e Cosimo Da-
miano D’Amato come voce narran-
te.  C’è  attesa  invece  per  l’unica  
tappa in provincia di Foggia, di Vit-
torio Sgarbi, nel suo “Raffaello” . Il 
14 febbraio, giorno di San Valenti-
no, il critico d’arte salirà sul palco 
del teatro Verdi di San Severo do-
ve si esibirà con il compositore Va-
lentino Corvino. Restando a San 

Severo l’evento concerto è quello 
del 23 febbraio: Vinicio Capossela 
con l’orchestra Ico Magna Grecia. 

Fervono i preparativi già dallo 
scorso di carri allegorici e gruppi 
mascherati per la 67^ edizione del 
Carnevale Dauno a Manfredonia 
che si svolgerà nei giorni: domeni-
ca 23, martedì grasso 25 e sabato 
29 febbraio. Intanto si è già messa 
in moto, invece, la macchina orga-
nizzativa per San Valentino a Vico 
del Gargano, il paese delle arance 
è pronto ad accogliere “Terraran-
cia” l’evento organizzato dall’asso-
ciazione di Terra di Mare con il pa-
trocinio  del  comune  Garganico.  
Dal 14 al 16 sarà possibile visitare 
gli splendidi vicoli del centro stori-
co di Vico del Gargano addobbati 
solo,  ed  esclusivamente,  con gli  
agrumi del Gargano. Chi vorrà po-
trà visitare il mercatino dove, ol-
tre a degustare prodotti tipici loca-

li, sarà possibile ammirare anche 
come lavorano i “mastri d’ascia”, 
artigiani che scolpiscono il legno 
e creano chitarre battenti. Ma i ve-
ri  amanti  dello  Street  food  non  
mancheranno di certo all’appun-
tamento con “Libando, viaggiare 
mangiando” il festival del cibo da 
strada che si terrà a Foggia dal 24 
al 26 aprile. Oltre centro produtto-
ri provenienti da tutta Italia, si in-
contreranno nella villa comunale 
del Capoluogo dauno con degusta-
zioni delle proprie eccellenze. La 
stagione di prosa del teatro Gior-

dano in collaborazione con il Tea-
tro pubblico pugliese si conclude-
rà a Foggia con lo spettacolo “Nel 
nostro  piccolo”  del  duo Comico 
Ale e Franz, in scena il 29 ed il 30 
aprile. Maggio è un mese ricco di 
appuntamenti a Monte San’Ange-
lo: si parte dal 2 al 9 maggio con 
“Michael,  il  festival  del  patrimo-
nio culturale, spirituale, naturale 
ed enogastronimico”. Evento giun-
to alla terza edizione che celebra 
la l’apparizione di San Michele Ar-
cangelo sul monte Gargano. Mo-
stre e concerti per celebrare i due 
siti Unesco: le tracce Longobarde 
del Santuario di San Michele e le 
faggete vetuste della Foresta Um-
bra. Gli amanti della natura devo-
no annotare assolutamente la da-
ta dell’11 luglio, quando il comune 
di Monte organizzerà una notte in 
Foresta Umbra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano Poetry
Al Giordano a Foggia 
si esibirà l’icona della 

chitarra jazz 
contemporanea Pat 
Metheny con il suo 
straordinario trio 

Tra Pat Metheny
e San Valentino
l’amore è a Foggia

Tatiana Bellizzi
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a  Cenerentola  a  
protagonista  asso-
luta. Nel volgere di 
pochi anni, Taran-
to, con la sua pro-

vincia,  è  riuscita  a  ritagliarsi  
uno ruolo di primo piano tra gli 

appuntamenti culturali nel pa-
norama  pugliese  e  nazionale.  
Nella  musica  soprattutto,  dal  
rock alla classica. 

È il caso dell’Uno maggio Ta-
ranto, il concertone organizza-
to dal Comitato dei cittadini Li-

beri e pensanti, arrivato alla sua 
settima edizione. Gli artisti che 
hanno accettato gli anni scorsi 
di esibirsi gratuitamente sull’e-
norme palco allestito nel parco 
archeologico  delle  Mura  gre-
che corrispondono pressappo-

co al meglio del rock e della mu-
sica  d’autore  italiana  attuale:  
Afterhours,  Marlene  Kuntz,  
Subsonica, Litfiba, Vinicio Ca-
possela, Caparezza, Daniele Sil-
vestri, Max Gazzè, Niccolò Fabi. 

Nomi che hanno attratto sul 

prato del rione Corvisea miglia-
ia di appassionati provenienti 
da tutta Italia, pronti ad assisti-
tere anche ai messaggi lanciati 
dal palco dai diversi comitati 
di cittadini impegnati in lotte 
per l’ambiente e il lavoro in tut-
ta Italia. Mentre cresce l’attesa 
di chi aderirà all’invito della di-
rezione  artistica  di  Diodato,  
Michele Riondino, Andrea Ri-
vera e Roy Paci, per questa edi-
zione, complice il ponte come 
da calendario (l’1 maggio cade 
di venerdì)  è plausibile ci sia 
una vera e propria pacifica in-
vasione nella città dei due ma-
ri.

Un’onda musicale primaveri-
le che inizierà a prendere for-
ma dalla settimana preceden-
te col Medimex. Il festival inte-
razionale  organizzato  da  Pu-
glia sounds vivrà infatti la sua 
decima  edizione  dal  16  al  25  
aprile e Taranto ne sarà lo sce-
nario per il terzo anno conse-
cutivo (questa edizione si ter-
rà anche a Brindisi) con concer-
ti, mostre, incontri e seminari. 
Nelle due edizioni precedenti 
sulla  rotonda  del  lungomare  
hanno riecheggiato nomi e no-
te che hanno fatto la storia del-
la musica contemporanea: da 
Liam Gallagher a Patti Smith. 
L’onda del rock, accompagna-
ta dalla forza delle immagini e 
delle parole del cinema, grazie 
a Apulia film commission, arri-
verà fino alla prossima estate.

Dal 14 al 16 agosto tornerà il 
Cinzella festival, nel suggesti-
vo scenario del teatro delle ca-
ve di Fantiano a Grottaglie. Lo 
scorso anno andò esaurito per 
la performance dei Franz Fer-
dinand, che ha entusiasmato il 
pubblico ora in attesa di nomi 
e programma del 2020. QuellO 
che già è stato fissato, invece, 
lo storico e più prestigioso fe-
stival a queste latitudini: Il Val-
le d’Itria. Dal 14 luglio al 2 ago-
sto a Martina Franca si cambia-
no  spartititi  e  scenari,  nella  
sua 46esima edizione,  con li-
bretti d’opera come Gli amanti 
sposi di Ermanno WolfFerrari, 
La rappresaglia di Saverio Mer-
cadante e Leonora di Ferdinan-
do Paër.  “Una  scelta  in  linea  
con il progetto artistico pluri-
decennale,  fra  rarità  e  risco-
perte, e il ritorno di un titolo 
del Novecento storico mai più 
ripreso in età contemporanea 
e due rarità ottocentesche”, si 
legge nella presentazione. Me-
lodrammi e opere buffe, prota-
goniste,  quest’ultime,  anche  
del Giovanni Paisiello festival, 
che a settembre (le date sono 
ancora da fissare) conoscerà la 
18esima  edizione  dedicata  al  
grande  compositore  taranti-
no.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal Valle d’Itria al Medimex
Taranto regina della musica

Torna il concertone del Primo maggio, che sarà 

preceduto dal festival musicale che ha portato

in città Patti Smith e Liam Gallagher. La kermesse

di Martina Franca è giunta alla 46esima edizione

Gino Martina

L

pagina14 Mercoledì, 29 gennaio 2020
.



ela,  mare,  ciclismo,  
musica, cinema e tra-
dizioni. La provincia 
di Brindisi nei prossi-
mi mesi sarà teatro 

di una serie di eventi che cerche-
ranno di valorizzare le peculiarità 
del territorio per attrarre visitato-
ri e per costruire uno spirito iden-
titario e di comunità. Per la prima 
volta a Brindisi farà tappa Medi-
mex: dal 15 al 25 aprile si terranno 
una serie di manifestazioni dove 
la musica italiana incontrerà quel-
la internazionale.  In quei  giorni 
saranno in città importanti player 
internazionali. L’evento, giunto al-
la  sua  decima  edizione,  rappre-
senta una grande occasione per il 
mercato  della  musica  pugliese.  
La manifestazione vedrà incontri 
con gli autori e momenti di forma-

zione che si terranno nell’ex con-
vento Santa Chiara, al museo Ri-
bezzo e a Palazzo Nervegna. Inol-
tre saranno organizzati un concer-
to e una mostra al Nuovo teatro 
Verdi e un concerto in piazzale Le-
nio Flacco. Grande attesa in città 
anche per la tappa del Giro d’Ita-
lia, l’arrivo dei ciclisti è previsto 
per il 16 maggio. I riflettori nazio-
nali e internazionali saranno pun-
tati su Brindisi. Torna dopo anni 
di assenza lo Snim (il salone nauti-
co del mediterraneo), la fiera dedi-
cata alla nautica e al mare che si 
svolgerà dal 25 al 29 marzo.

L’avvio all’estate sarà dato co-
me ogni anno dalla regata interna-
zionale velica Brindisi- Corfù. Ol-
tre un centinaio di vele partiran-
no dal porto di Brindisi, che nei 
giorni della manifestazione diven-

ta tra i più belli del Mediterraneo. 
Un gran colpo d’occhio. Quest’an-
no la partenza è prevista per il 7 
giugno. In tutta la settimana sul 
lungomare si svolgeranno una se-
rie di appuntamenti legati al ma-
re e alla vela. E sempre nel porto, 
nel  week  end  del  26  giugno,  si  
svolgerà il  campionato di moto-
nautica. I bolidi del mare daranno 
spettacolo in acqua alla presenza 
di campioni mondiali. 

A luglio invece, dopo il succes-
so dello scorso anno, ritornerà Pu-
glia book fest, tre giorni dedicati 
alla lettura dove vari autori pre-
senteranno simultaneamente e in 
location diverse i propri libri. 

Mesagne invece punta sul cine-
ma. La cittadina, che ha riqualifi-
cato il suo centro storico, ospiterà 
dal  20 al  26 luglio  il  Messapica  

Film Festival. 
Sette giorni di cinema con pro-

iezioni, masterclass, laboratori e 
presentazioni di libri di respiro an-
che mondiale. A Francavilla Fon-
tana fari puntati sulle tradizioni 
religiose  della  settimana  santa  
con il rito dei pappamusci. Il gio-
vedì santo i confratelli della Con-
gregazione  del  Carmine,  vestiti  
con tuniche bianche e il volto co-
perto con un cappuccio, cammi-
nano in coppia e scalzi in giro per 
la città in segno di penitenza e visi-
tano le chiese pregando davanti 
ai sepolcri. 

Tra gli eventi più attesi in esta-
te c’è il Torneo dei rioni e il corteo 
storico di Oria. Un tuffo nel me-
dioevo nei giorni a ridosso il  10 
agosto. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regate, cinema e folklore
Brindisi si fa bella d’estate

Per la prima volta Medimex farà tappa anche

in riva all’Adriatico, dal 15 al 25 aprile la musica

italiana si mette in vetrina. Mesagne, Oria 

e Francavilla nel solco delle tradizioni

Lucia Portolano

T

In alto la 
Brindisi-Corfù, la 

regata che scandisce 
l’inizio della stagione 
estiva. In basso i riti 

della settimana 
santa, molto sentiti 

nell’entroterra
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Scopri di più, inquadra il QR code

Supertecnologico. 
E semplicissimo da avere.

Sconto del 10% su MacBook Air.

Portaci il tuo vecchio dispositivo Apple, se idoneo, 

riceverai un credito da scalare sul tuo nuovo acquisto.
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