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LA MOSTRA
Salvatore al
Palazzo Amelio
TARANTO - Fino a domani, nella suggestiva cornice del Palazzo Amelio,
sarà possibile visitare la
mostra personale di pittura di Orlando Salvatore,
organizzata dall’associazione culturale “L’impronta
onlus”. Nelle opere del
noto artista tarantino
predomina l’astrattismo.

MASSAFRA
“Patria, un’idea
per il futuro”
MASSAFRA - Lunedì alle
18:30 presso il Castello
Medievale di Massafra,
l’Archeogruppo “Jacovelli
e l’associazione Latoga
presentano il volume
“Patria. Un’idea per il
nostro futuro” di Emanuele
Conte e Roberto Della
Seta. Insieme agli autori,
discuteranno del volume il
prof. Francesco
Mastroberti e l’avv. Maria
Rosaria Guglielmi.

L’INIZIATIVA
Visita guidata
tra le gravine
MOTTOLA - Domani, alle
10, a Mottola, un evento
che unisce nord e sud
sotto il comune denominatore della cultura, ideato e
coordinato da Le Muse –
Servizi al Turismo e alla
Didattica dell’Arte, per tutti
coloro che desiderano
fare due passi nel nostro
meraviglioso patrimonio
storico-artistico! Il punto
d’incontro, per iniziare la
visita guidata nel territorio
mottolese, é alle 9.30, in
viale Ionio, nel parcheggio
della Doc.

GROTTAGLIE
C’è il concerto di
The Buddha Pests
GROTTAGLIE - Stasera,
alle 22, al Velvet, arrivati
da Londra, suoneranno i
The Buddha Pests. In giro
per l’Europa a presentare
le loro canzoni che sudano di punk, rock e urgenza
emotiva.
Un trio rock ‘n’ roll che
gioca con l’art-rock e il
punk disegnando colori
musicali nettamente britannici. La formazione è
composta da: Peter
Derzbach - Voce & chitarra, Leandro Partenza batteria e Martin Davies basso.

Cultura & Spettacolo

In scena al Turoldo “La ricetta dell’amore” e in città vecchia
c’è “Nuda Veritas”, performance legata a cinque grandi registi

Teatro, fine settimana
con i grandi musical
TARANTO - Fine settimana ricco di appuntamenti a teatro. Ecco
tutti gli spettacoli sui palchi dei teatri tarantini, e della provincia.
Stasera e domani alle 20.30, al Politeama Vinelli, il musical La
regola d’oro chiude la rassegna “Omaggio a Nicola Rapese”
organizzata da Lino Conte. In scena la compagnia teatrale “I
Senza Vergogna” con il musical, reduce da un grande successo, liberamente ispirato all’antica fiaba cinese Hua Mulan. Uno
spettacolo veramente da vedere, soprattutto per gli amanti del
musical. Il cast è numeroso. Stasera alle 21 e domani alle 19,
la Compagnia “La Rotaia” di Taranto è in scena al teatro Turoldo
con un lavoro di Gianfranco Carriglio: La ricetta dell’amore.
Lo studio di antiche pozioni magiche afrodisiache, stimolano
un medico ricercatore a sperimentare una formula naturale, il
diaculat, nome composto da ingredienti base naturali. Alla base
della ricetta: Dia (diaulicchie), Cu (cule de queccele) e lat (latte
di cozze). Il risultato è una polvere miracolosa dall’effetto istantaneo che, al contrario del moderno Viagra, funziona su entrambi i sessi e anche sugli “ibridi”. Stasera alle 19 sarà possibile assistere alla significativa performance teatrale, intitolata
Nuda Veritas, legata alla collettiva Cortocircuito, ospitata dal
Hotel Akropolis di Taranto, nel centro storico, a cura di Simona
Caramia. Punto di partenza della mostra e della performance è
un film del 1967 dal titolo Le Streghe, diviso in cinque episodi,
ognuno dei quali diretto da un grande regista del passato (Pier
Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Franco Rossi, Vittorio De Sica,
Mauro Bolognini) che documenta uno spaccato essenziale e
diversificato del “ritratto” femminile nella società civile di quegli
anni. Stasera alle 21, dopo i successi ottenuti con i precedenti
spettacoli, la Compagnia della Piccola Luna, giovane e
talentuosa, approda al Teatro Comunale di Carosino con il nuovo
grande allestimento de La bella e la bestia, il musical tratto

“500vetrine.it”: il nuovo portale per
la distribuzione di prodotti tipici

dalla nota favola disneyana, musiche di Alan Menkel, regia di
Giancarlo Scardia. Una grande macchina organizzativa con
41 attori in scena. Lunedì 23 aprile, invece, al teatro Orfeo di
Taranto, per la Stagione artistica 2012, in scena lo straordinario musical Can can (nella foto un momento dello spettacolo)
con la compagnia internazionale “Corrado Abbati”. Si tratta
dell’ultimo spettacolo del cartellone promosso dall’Associazione culturale “Angela Casavola”, allestito dal direttore artistico
Renato forte, organizzato in collaborazione con l’agenzia “Pischetola”. Divertimento per il musical che accende la voglia di
ridere, cantare e ballare sulle famosissime musiche di Cole
Porter, molte delle quali sono nella memoria di tutti.

Domani a Mottola un raduno di Vespe

I sapori della Sicilia
nelle nostre case
TARANTO - I prodotti tipici siciliani in un nuovo grande portale. Nasce 500vetrine.it, dal
pc alla tua tavola. Da sempre
le ricchezze enogastronomiche della Sicilia attirano l’interesse e i palati di milioni di
persone in tutto il mondo.
500vetrine.it é il primo portale
dedicato alla promozione e distribuzione dei prodotti tipici di
Sicilia. E’ una grande vetrina
virtuale dove ad essere in
mostra sono i gioielli della tradizione culinaria: olio, formaggi, dolci, frutta, cioccolata, vini
e liquori, salumi, conserve e
confetture, pane e biscotti e
così via in un trionfo di gusto
e sapori.
Il portale 500vetrine.it racchiude in sé un duplice vantaggio:
dare l’opportunità a tutte le
aziende che producono pro-

dotti tipici della Sicilia di avere
una piattaforma digitale dove
proporre il meglio della propria
produzione, e fornire ai consumatori uno strumento snello e veloce per ricevere a casa
propria il prodotto tipico siciliano che preferiscono. Richiedendo un account su 500vetrine ogni azienda potrà facilmente inserire i propri prodotti sul portale, promuovere le
proprie offerte speciali tutto in
maniera autonoma. Il cliente
potrà scorrere tra le categorie, fare una ricerca per provincia e conoscere immediatamente le condizioni di vendita. L’acquisto avviene tramite il consolidato sistema di
“carrello virtuale” che consentirà di contattare direttamente
il produttore e ricevere il tutto
comodamente a casa.

MOTTOLA - Un raduno di Vespe e Lambrette, con percorso enogastronomico, folklore e visite guidate nei
vigneti, domani a Mottola. Massimiliano Zazzara per
l’associazione “Nuovo Borgo” e, per il Villaggio Vecchia
Mottola, Vito e Peppino D’Onghia hanno organizzato “C’
la vesp’ e la lambrett’ lu mijr alla cantin n’aspett” (Con
la vespa e la lambretta il vino in cantina ci aspetta).
L’evento a partire dalle 13 presso la cantina
Dolcemoroso.

