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MARGHERITA DI SAVOIA|Nel Nordbarese vi è una grande tradizione in questo settore

Pescare, emozione unica
Settembre è il mese del surfcasting: soddisfazioni legate al filo

di COSIMO DAMIANO DAMATO

Settembre il mese del sur-
fcasting, la tecnica di pesca
di riva è diventata negli ul-

timi anni una vera attività cul-
turale, meta preferita degli
amanti della pesca della sesta
provincia, sono in tanti gli aman-
ti di questo tipo di sport che in
questi giorni raggiungono Mar-
gherita di Savoia, che sta diven-
tando la meta preferita per la pe-
sca sportiva nell’A d r i at i c o.

La tecnica più avvincente di
pesca sportiva risulta il bolen-
tino che prevede l’uso di canne
rigide e lenze resistenti per in-
sidiare prede di notevole pezza-
tura e consiste nell’ancorarsi nei
pressi di una scogliera e calare le
lenze a fondo utilizzando come
esca “killer” una sarda innestata
per intero in ami più grandi. In-
somma il Surfcasting risulta es-
sere anche il modo migliore per
trascorrere delle belle giornate
in compagnia dei propri figli
all’insegna del recupero delle
vecchie tradizioni e leggende, re-
cuperando gli odori inebrianti
del mare, struggersi ai colori
Vangoghiani delle albe e dei tra-
monti, e naturalmente deliziare
il palato con grigliate.

La spiaggia margheritana si
estende per oltre venti chilometri
partendo dalla foce dell’Ofanto fi-
no a Torre Pietra, a nord della
città. Questa zona, teatro di nu-
merose gare di pesca sportiva, è
molto pescosa ed è caratterizzata

dalla presenza di numerose spe-
cie, come l’ombrina, la corvina, il
sarago e il cefalo. E proprio a
partire da questi giorni fino a
fine novembre è possibile pescare
la mormora e le razze, pesci noti
amanti dei fondali. Spostandosi
verso nord il fondale cambia qua-
si radicalmente, difatti è possi-
bile trovare zone rocciose e sab-
bia particolarmente ricca di mol-
luschi: vongole, telline, cannolic-
chi, se si ha la possibilità di spin-
gersi verso il largo il mare è ric-
chissimo di pesce azzurro.

E’ possibile pescare anche den-
tici, orate, sgombri ed ogni tipo di
pesce di scoglio. Molte le tecniche
di pesca sportiva praticate, la più
antica è la traina, tramandata di-
rettamente dagli anziani pesca-
tori: l'economia salinara quindi
può riparte dal mare proprio gra-
zie al surfcasting. Vent'anni fa le
barche pescherecce erano oltre
duecento, con una forza lavoro di
quasi mille uomini per altrettan-
te famiglie. D’estate passeggian-
do per il lungomare Cristoforo
Colombo ci si imbatteva nello
straordinario fascino dei pesca-
tori alle prese con la cucitura del-
le reti, quasi un rituale della con-
trora salinara.

Oggi le barche sono poco più di
una trentina ed anche i giovani
sembrano aver perso questa an-
tica passione e soprattutto l’amo -
re per la pesca. Chissà quante
storie da raccontare hanno que-
sti pescatori quasi ottantenni che
si incontrano la sera nella coo-

perativa dei capibarche, quante
tempeste in mare, quante pesche
miracolose o miti e leggende vis-
sute degne proprio della lettera-
tura di Hemingway.

Certo è che forse il settore della
pesca a Margherita non ha potuto
rinnovarsi, molti i disagi dei pe-
scatori, anche le leggi hanno spal-
leggiato la scomparsa di questo
antico e suggestivo mestiere co-
me gli incentivi alla rottamazio-
ne delle barche. In città fino ad
alcuni mesi fa c'era un uomo di
poco più di sessant'anni di nome
Peppino Bufo, ex operaio della
salina, che dopo la pensione si era
costruito con le proprie mani una
barca ottenendo anche la licenza
di pesca. Bufo è scomparso da
poco per un infarto, ma quell'in-

segnamento dell’amore per il ma-
re e la pesca è rimasto nei bar
come quasi una leggenda che
odora di porto. Chissà se con la
costruzione del nuovo porto i gio-
vani non si appassionino nuova-
mente al mare e alla pesca, un
lavoro che rende pane e pesci ma
anche coraggio e fa, come si dice,
«diventare uomini».

Grazie al cult-movie «Pirati dei
Carabi» con lo stralunato Capi-
tano Jack Sparrow anche i bam-
bini sembrano subire nuovamen-
te la suggestione di diventare un
marinaio, certo le avventure pi-
caresche dei pirati fanno sognare
mentre il mestiere di pescatore è
meno letterario e più fisico ma
l’emozione e anche la fortuna di
guardare l’alba dal mare, magari

a motore spento, solo con il suono
delle onde che si stagliano sulle
reti fra il tremolio dei pesci, è
veramente impagabile.

In realtà il porto salinaro vedrà
finalmente realizzare una grande
opera di adeguamento della
struttura già esistente risolvendo
diversi problemi come lo stretto
di traversia. Chissà se fosse ban-
dito un concorso per guardiano
del faro quanti sarebbero i poe-
ti-marinai che parteciperebbero
per conquistarsi una finestra sul
mare del Mediterraneo. «Era un
vecchio che pescava da solo su
una barca a vela nella Corrente
del Golfo” Questo è l’incipit de «Il
vecchio e il mare», scritto a Cuba
da Ernest Hemingway, un’imma -
gine della figura del marinaio.

STASERA DOVE

Musica & Concerti

«LA CECCHINA» DI PICCINNI STASERA A BARI - Va in scena stasera, mercoledì,
alle 20.30, al Piccinni di Bari, «Cecchina o sia La Buona Figliola», il dramma
giocoso in 3 atti di Carlo Goldoni, musicato da Niccolò Piccinni. Lo
spettacolo è un allestimento della Fondazione Petruzzelli in coproduzione
con la Northwestern University di Chicago (U.S.A.), il Conservatorio
barese “Niccolò Piccinni” e l’Università degli Studi di Bari. La regia dello
spettacolo sarà affidata a Noel Koran, Stephen Alltop dirigerà l’Orchestra
Barocca del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Bari. Gli
abbonati alla Stagione Lirica 2007/2008 potranno ritirare gli inviti per
assistere allo spettacolo al botteghino del teatro Piccinni, in Corso Vittorio
Emanuele 84 a Bari. L’ingresso in sala sarà consentito fino all’ esaurimento
dei posti disponibili. Informazioni: 080.521.24.84

LUCILLA GALEAZZI OGGI A GIOIA DEL COLLE - Secondo appuntamento stasera,
mercoledì, a Gioia del Colle per la rassegna «Domina - Tre al femminile»
organizzata dall’associazione Terrae. Alle 21 sul sagrato della Chiesa
Madre (teatro Rossini in caso di maltempo) si esibità la nota folksinger
umbra Lucilla Galeazzi. Ingresso libero.

BAGLIONI RADDOPPIA: DOMANI E VENERDÌ A MOLFETTA - Per accontentare le
tantissime richieste di biglietti per la data dI venerdì 14, i cui biglietti sono
ormai prossimi all’esaurimento, Claudio Baglioni annuncia la seconda data
per domani, giovedì, sempre all’Anfiteatro di Ponente di Molfetta. I due
concerti concludono le manifestazioni dell’Estate molfettese promosse
dalla Fondazione Valente in collaborazione con l’a civica amministrazione.
Il concerto del 14 sarà dedicato alla Lega Tumori e alla onlus «More Love»
per i bambini dell’Africa. I biglietti sono disponibili nelle prevendite del
circuito Bookingshow e nelle prevendite Tabaccheria Farinato c/o Outlet
Molfetta e Bar Al Duomo c/o Banchina Seminario. Info 080.397.31.04.
Prezzo dei biglietti, compresivi diritti di prevendita: 1° settore a sedere
numerato euro 69; 2° settore a sedere numerato euro 46.

«PIA DE’ TOLOMEI»: GIANNA NANNINI A BARI SABATO 15 SETTEMBRE - Sabato 15
settembre, all’Arena della Vittoria di Bari, Gianna Nannini presenta in
forma di concerto le canzoni della sua «Pia de’ Tolomei», il musical che
David Zard produrrà nella pros sima stagione. Non mancheranno ov-
viamente anche i grandi successi della carriera della cantante senese.
L’incasso della serata - tra l’altro - sarà devoluto all’ANT, l’associazione che
assiste i malati terminali. Biglietti in vendita nel circuito Ticketone - Box
Office 080.524.04.64.

HARD ROCK: TOTAL METAL FESTIVAL SABATO 15 SETTEMBRE A NOICATTARO - To r n a
il 15 settembre allo stadio comunale di Noicattaro, quello che ormai è
diventato il più grande festival di musica Heavy Metal di tutto il Sud Italia:
il Total Metal Festival. Quest’anno il festival si presenta ricco di ospiti
prestigiosi e nomi storici della storia della musica Heavy Metal come i
tedeschi Rage, gli svedesi Dark Funeral e gli Italiani Vision Divine, ac-
compagnati da una lunga lista di altre ottime band. Come lo scorso anno,
inoltre, il festival sarà anche occasione per realizzare una sorta di mo-
toraduno di grandi dimensioni. Il TMF aprirà i cancelli alle ore 13 per
protrarsi fino ad oltre la mezzanotte. 14 gruppi si alterneranno sui 2 palchi
del festival che saranno attrezzati con potentissimi impianti audio e
tantissime luci. In cartellone anche alcune delle migliori promesse della
scena metal italiana quali gli Orange Man Theory da Roma, i Coram Lethe
da Siena, i calabresi Near Death Experience, Illogicist da Aosta e alcune
delle migliori realtà pugliesi, ovvero Golem, Cruentus, Godyva, Backjum-
per, Necrotorture, Deliria e Sovran. Prevendite già disponibili. Info
www.totalmetalfestival.it - 333.65.99.784.

CINEMA

Un pescatore intento a
sistemare la rete

.

CINEMA NORD BARESE

ANDRIA
MULTISALA ROMA
(Via F. Giugno 6; tel. 0883/542622 - Aria condizionata - Dolby
Digital - euro 5,00; rid. 4,00; merc.4,00 - Servizio prenotazione e
assegnazione posti)
SALA 1
Ore 19.30; 21.40: L’ora di punta
SALA 2
Ore 19.30; 21.40: 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni

B A R L E T TA
OPERA
(via Imbriani 27, tel. 0883/510231. euro 6.00, rid. 5.00, merc. e
pom. fer. 4.00, univ. 2.00 + ticket)
SALA 1
Ore 18; 20; 22: L’ora di punta
SALA 2
Ore 19.30; 22: Io non sono qui
SALA 3
Ore 18.15; 20.15; 22.15: Il dolce e l’a m a ro

PAO L I L LO
(c.so Garibaldi 27; tel. 0883/531022; euro 6,00; rid. 5,00; merc.
4,00 - Impianto Dolby - stereo Dts)
Sala Manfredi
Ore 18.15; 20.15; 22.15: Shrek terzo
Sala Tognazzi
Ore 19.30; 22: Io vi dichiaro marito e... marito
Sala Gassman
Ore 18.15; 20.15; 22.15: Cap tivity

BISCEGLIE
N U OVO
(via Piave 13 - Tel. 080/392.10.22. Servizio prenotazione e
assegnazione posto; euro 5,50; ridotto 4,00; merc-giov 4,00).
Ore 17.30; 19.30; 21.30: Shrek terzo

POLITEAMA ITALIA
Via Montello 6, tel. 080/3968048; www.politeamaitalia.com -
Prenotazione posti euro 0,50 - intero euro 5,50; rid. 4,00)
Sala A
Ore 19.45; 21.45: Pat h fi n d e r
Sala B
Ore 19.30; 21.30: Il dolce e l’a m a ro

C O R ATO
ALFIERI
(largo Aregano - Dolby Digital Ex - tel. 080/358.85.51 -
372.97.68. Servizio prenotazione e assegnazione posto).
SALA 1
Ore 19.30; 21.30: Il bacio che aspettavo
SALA 2
Ore 18; 20; 22: Shrek terzo
SALA 3
Ore 18; 20; 22: Prova a volare

ELIA
(C.so Garibaldi 36/38 - Dolby surround - Sale climatizzate -
lun-giov-sab-dom euro 6,00; mart-merc-ven tutti gli spett. euro
4,50; lun-ven 1° spett. euro 4,50; - Tel. 080/358.85.81).
Sala Fellini
Ore 19.15; 21.30: Licenza di matrimonio
Sala Truffaut
Ore 19; 21.15: Il dolce e l’a m a ro

SPINAZZOLA
SUPERCINEMA
(C.so Umberto 204/A - Dolby Digital Ex - Aria condizionata - Tel.
0883/68.18.62).
Ore 19; 21.15: Tra n sf o r m e rs

TRANI
IMPERO
(Via Pagano 192 - euro 5,50; rid. euro 4,00; giov. euro 3,00- Tel.
0883/58.34.44).

Chiusura estiva

SUPERCINEMA
(via delle Crociate 13 - euro 5,50; rid. 4,00 - giov 4,00 - Dolby
Digital Sourround - Tel. 0883/48.12.46).
Riposo

CINEMA PROVINCIA DI BARI

A LTA M U R A
CINETEATRO COSMO
(Via Bormida, tel. 080/3118393 - Euro 4,00 e 5,00)
Sala riservata

GRANDE
Via Cappelle, tel. 080/3117705 - euro 5,50; rid. 4,00 - Dal lunedì
al giovedì per gli spettacoli pomeridiani, escluso giorni festivi,
prezzo ridotto 4,00 euro)
SALA 1
Ore 17; 19.15; 21.30: Shrek terzo
SALA 2
Ore 19; 21.30: D i st u r b i a

M O L F E T TA
ODEON
(via Baccarini 104 - Tel. 080/397.19.20 - euro 5,50; rid. 4,00;
merc 4,00; univ. 2,00).
Ore 19; 21.30:S i c ko

ARENE BARI
ARENA TEATRO AIRICICLOTTERI
(Via Massimi-Losacco, c/o Renoir, tel. 080/5618382 - Euro 4.50;
univ. ticket 2.00 - Ampio parcheggio)
Ore 21:
L’amico di famiglia
di Paolo Sorrentino, con Giacomo Rizzo, Fabrizio Bentivoglio,
Laura Chiatti

ARENA IMPERO PALESE
(Via Vittorio Veneto 54/a, tel. 080/5301717 - Euro 4,50; rid. 3,50;
univ. ticket 2,00)
Ore 21:
Perfect Stranger

ARENE PROVINCIA
ARENA BASTIONE S. MARTINO
BISCEGLIE
(via C. Colombo 22, tel. 348/9371931)
Ore 19.30; 21.30:
Prova a volare

CINEMA BARI
ABC
(via Marconi 41 - Tel. 534.48.90 - Euro 5,50; rid. 4,50 - Ticket
univ. 2,00. Mercoledì 4,50).
Chiuso per ristrutturazione

A M B A S C I ATO R I
(via Toma 67 - Tel. 542.50.00 - Aria con dizionata - Servizio attivo
di posti numerati su prenotazione - Dolby digital Surround Ex -
euro 6,50; rid. 5,00 - mercoledì 4,50 - 1. spett. lun. - ven. 4,50 -
Ticket univ. 2,00).
Ore 17; 18.50; 20.45; 22.30:
Shrek terzo
di Chris Miller

ARMENISE
(via G. Petroni - aria condizionata - Dolby digital surround - Tel.
542.82.81 - euro 6,50; rid. 5,00 - 1. spett. lun. - ven. 4,50 -
mercoledì 4,50 - universitari 2,00).
SALA 1
Ore 18.20; 20.30; 22.40:
P re m o n i t i o n
di Mennon Yapo, con Sandra Bullock, Julian Mc Mohan
SALA 2
Ore 18.40; 20.40; 22.40:
Le ragioni dell’a ra g o st a

di Sabina Guzzanti, con Cinzia Leoni, Stefano Masciarelli

ESEDRA
(largo Mons. Curi 170 - Tel. 553.77.60 - euro 6,50; rid. 5,00 - 1.
spett. lun. - ven. 5,00 - ticket univ. 2,00 - mercoledì 4,50).
Ore 19; 21.30:
Io non sono qui
di Todd Haynes con Christian Bale, Cate Blanckett, Richard
Gere, Julianne Moore

GALLERIA
(Corso Italia 15/17, info 080/521.45.63 - euro 6,50; rid. 5,00;
lun./ven. 4,50 fino alle 18.30; merc. 4,50; univ. lun./ven. e
sabato fino alle 18.30 euro 2,00 - Prenotazioni: tel. 899030820;
internet www.multicinemagalleria.it; sms 3472440932)
Programmazione dal 7 al 13 settembre
SALA 1
Shrek terzo
16.30; 18.30; 20.30; 22.30
SALA 2
Licenza di matrimonio
16.20; 18.30; 20.30; 22.30
SALA 3
S i c ko
17.45; 20.15; 22.40
SALA 4
Io vi dichiaro marito e... marito
16; 18.15; 20.30; 22.45
SALA 5
Cap tivity
16.45; 18.45; 20.45; 22.45
SALA 6
Shrek terzo
17.30; 19.30; 21.30

IL PICCOLO
(via Giannone 4, Santo Spirito - Tel. 533.31.00 - Sala climatizzata
- Dolby stereo SR - euro 5,50; ridotto 4,50; univ.2,00 - sito
internet www.saledellacomunita.it.)
Ore 18.30; 20.30; 22.30:
Gli amori di Astrea e Celadon

KURSAAL SANTALUCIA
(Largo Adua 5/9 - Tel. 524.60.70 - euro 6,50; rid. 5,00 - 1. spett.
lun.-ven. 4,50 - mercoledì 4,50 - ticket univ. 2,00).
Ore 19; 21.15:
4 mesi, 3 settimane, 2 giorni
di Cristian Mungiu

ODEON
(via Re David 119 - Tetto apribile - Dolby digital 3 vie - DTS Ex
Sourround - euro 6,50; ridotto 5,00 - 1. spett. lun. - ven. 4,50 -
mercoledì 4,50 - Tickets univ. lun-ven. 2,00 - Tel. 080/542.10.50).
Ore 18.30; 20.30; 22.30:
Il bacio che aspettavo
di Jon Kasdan, con Kristen Stewart, Meg Ryan

NUOVO PALAZZO
(corso Sonnino 142/D - Madonnella - aria condizionata - Tel.
553.43.02 - Dolby digitale - euro 6,50; rid. 5,00 - mercoledì 4,50
- Tessera Agis e ticket univ. 2,00).
Ore 18.30; 20.30; 22.30:
Il dolce e l’a m a ro
di Andrea Porporati, con Luigi Locascio, Donatella Finocchiaro

NUOVO SPLENDOR
(via Buccari 24 - Tel. 556.97.29. Dolby digital sourround
650/dex; euro 6,50; rid. 5,00 - 1. spett. e mer. 4,50 - ticket univ.
lun. 2,00).
Ore 18.30; 20.30; 22.30:
L’ora di punta
di Vincenzo Marra, con Fanny Ardant, Michele Lastella, Giulia
Bevilacqua

R OYA L
(corso Italia 112 - Tel. 521.16.68 - euro 6.50; rid. 5,00; univ. 2,00
- Dolby Digital DTS).
Chiusura estiva

IL SALOTTINO
(ponte incrocio vie Amendola-Omodeo - Tel. 080/558.34.27 -
aria condizionata. Inizio spett. ore 15.30 - ultimo ore 22 - euro
10,00; rid. 8,00).
Desideri porno e perversi

di Michel Gand con Christine e Jacques Marbeuf
(v. m. 18 anni)

M U LT I S A L E
UCI CINESTAR ANDRIA
(Contrada Barbadangelo, via Barletta c/o Ipercoop - Info e
prenotazioni 0883/243511; www.cinestar.it).
Programmazione dal 7 al 13 settembre
SALA 1
Shrek terzo
17.15; 19.20; 21.30
SALA 2
Il dolce e l’a m a ro
17.30; 20; 22.20
SALA 3
Io non sono qui
17.10; 19.55; 22.40
SALA 4
Cap tivity
17.40; 20.15; 22.25
SALA 5
Shrek terzo
18.20; 20.25; 22.30
SALA 6
P re m o n i t i o n
18; 20.15; 22.25
SALA 7
Licenza di matrimonio
18.05; 20.10; 22.15
SALA 8
Il bacio che aspettavo
20.10
Pat h fi n d e r
17.50; 22.20
SALA 9
Io vi dichiaro marito e... marito
17.10; 19.45; 22.10

WARNER VILLAGE CASAMASSIMA
Ipermercato Auchan - Il servizio informazioni e prenotazioni
telefoniche con carta di credito è attivo tutti i giorni allo
080/4574300. La direzione comunica che gli orari delle pro-
grammazioni possono subire variazioni
Programmazione dal 7 al 13 settembre
SALA 1
Shrek terzo
17; 19; 21
SALA 2
Licenza di matrimonio
16; 22.25
Il bacio che aspettavo
18; 20.10
SALA 3
Il dolce e l’a m a ro
15.45; 17.50; 20; 22.10
SALA 4
Io vi dichiaro marito e... marito
17.25; 19.50; 22.15
SALA 5
Shrek terzo
16.20; 18.20; 20.20; 22.20
SALA 6
Shrek terzo
15.40; 17.40; 19.40; 21.40
SALA 7
Harry Potter e l’Ordine della Fenice
15.40
Cap tivity
18.30; 20.30; 22.30
SALA 8
Io non sono qui
15.50; 18.45; 21.30
SALA 9
P re m o n i t i o n
16; 18.10; 20.20; 22.30

SEVEN CINEPLEX GIOIA DEL COLLE
(Via II trav. G. Pastore; info e prenotazioni 199.187.701 -

w w w. s e v e n c i n e p l e x . i t )
Programmazione dal 7 al 13 settembre
SALA 1
P re m o n i t i o n
17.35; 19.50; 22.15
SALA 2
Io vi dichiaro marito e... marito
17.30; 19.45; 22.10
SALA 3
Cap tivity
18.10; 20.20; 22.30
SALA 4
Il dolce e l’a m a ro
17.40; 19.50; 22
SALA 5
Shrek terzo
19.10; 21.20
SALA 6
Shrek terzo
18; 20.10; 22.20
SALA 7
Io non sono qui
19; 21.45
SALA 8
Il bacio che aspettavo
17.50; 20; 22.10

UCI CINESTAR MOLFETTA OUTLET
(S.S. 16 bis uscita zona industriale - c/o Fashion District Mol-
fetta outlet Molfetta (Ba); Info e prenotazioni 080/337.07.11 -
w w w. c i n e s t a r. i t ) .
Programmazione dal 7 al 13 settembre
SALA 1
Prova a volare
17.50; 20.10; 22.20
SALA 2
Shrek terzo
17.40; 19.50; 22
SALA 3
Shrek terzo
18.20; 20.25; 22.30
SALA 4
Shrek terzo
17.15; 19.20; 21.30
SALA 5
Io vi dichiaro marito e... marito
17.30; 20; 22.25
SALA 6
Cap tivity
18; 20.15; 22.25
SALA 7
Il bacio che aspettavo
17.50; 20.10; 22.20
SALA 8
Pat h fi n d e r
17.10; 22.15
D i st u r b i a
19.50
SALA 9
P re m o n i t i o n
18.10; 20.20; 22.30
SALA 10
Io non sono qui
19.30; 22.15
SALA 11
Licenza di matrimonio
18.10; 20.15; 22.15
SALA 12
Il dolce e l’a m a ro
17.50; 20.10; 22.20

Cultura & Spettacoli

NORD BARESE

www.gazzettaffari.com
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