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VIVI L’E S TAT E
CAPURSO IN FESTA DA DOMANI

Celebrazioni per la Madonna del pozzo
n Prendono il via domani a Capurso le celebrazioni in ono-

re di Santa Maria del Pozzo, uno degli appuntamenti re-
ligiosi e popolari più importanti in Puglia. Domani sera
il corteo storico («Il cielo in terra») in occasione del 305°
anniversario del rinvenimento in un pozzo dell’imma -
gine della Madonna. Domenica la processione dei ceri,
da mattina fino al tardo pomeriggio. Dalle 22, la proces-
sione del carro trionfale, trainato a mano dai pellegrini.

LA NOTTE DELLA TARANTA A CUTROFIANO

Un tris di concerti a tutto ritmo
n Si conclude stasera a Cutrofiano il festival itine-

rante La Notte della Taranta. Dalle 21.30, in piazza
Municipio, un tris di concerti: in apertura, spazio ai
Taranta Social Club, a seguire, sul palco saliranno
gli Ariacorte ed in fine il ritmo e il tamburello degli
Officina Zoè (nella foto), gruppo fondato da Lam-
berto Probo, Donatello Pisanello e Cinzia Marzo.

LECCE

«NOTTE DI FINE ESTATE» A SANNICOLA

Schiattacore e Papa Massi «live»
n “Notte di fine estate” a Lido delle Conchiglie (Sannicola).

Stasera a partire dalle 21.30 grande raduno sotto le stelle al
Viale Nettuno per salutare la bella stagione che sta per
concludersi col gruppo etno-musicale salentino “Schiat -
t a c o re ”, al quale si unirà il performer Papa Massi, leader
del Working Vibes . Il suo bruciante raggae farà da con-
trappunto alla travolgente pizzica con una festosa conta-
minazione, nel segno dell’universalità della musica.

BRINDISI

LA MANIFESTAZIONE SI SPOSTA NEL CAPOLUOGO

Barocco festival al castello alfonsino
n Questa sera alle 21, nuovo appuntamento del Baroco Fe-

stival. Nel Castello Alfonsino si terrà il concerto spettacolo
«Di cacce, battaglie e tornei amorosi: musica e danza nelle
corti del Rinascimento», eseguito dai «Licita Scentia & Pro
Musica Antiqua». Il pubblico usufruirà di un servizio na-
vetta bus che collegherà il Castello Alfonsino dal portic-
ciolo turistico a partire dalle 20. Il concerto è ad accesso
libero e gratuito come pure l’utilizzo della navetta bus.

TA R A N TO

IL REGISTA IRANIANO A SPIAGGE D’AUTORE

Kiarostami domani allo Yachting club
n Il regista iraniano Abbas Kiarostami sarà ospite domani

sera alle 21,30 dello Yachting club di San Vito (Taranto) per
un incontro dibattio col pubblico sul cinema. L’ingresso è
l i b e ro

COSE DA FARE E DA VEDERE

di NICO AURORA

L’
estate di Trani è entra-
ta nella terza e conclu-
siva fase, quella più te-
nue nei toni ed allo stes-

so tempo più colorata di contenuti.
È la cultura a farla da padrona, con
manifestazioni di richiamo che ac-
crescono la forza grazie ai conte-
nitori in cui si svolgono.

E fra contenitori e contenuti, ec-
co lo scenario veramente vincente,
quello che proietta Trani nella di-
mensione a lei più congeniale: polo
turistico che fonda i suoi successi
sul mix perfetto fra i suoi luoghi
storici e la capacità di unirli in si-
nergia con manifestazioni sobrie,
intelligenti, possibilmente di qua-
lità e non costose.

Del resto, la sempre più pronun-

ciata valorizzazione del centro sto-
rico, con la creazione di nuove piaz-
ze ed aree pedonali, ha decisamente
incrementato il gradimento del
pubblico per Trani.

Fatto storico, persino la dinami-
ca comunità ebraica di Trani, fiu-
tando le occasioni determinate da
questo nuovo scenario, tende una
mano ai giovani. E così, il prossimo
4 settembre, dalle 21 a mezzanotte,
ecco «Scolanova by night». In altre
parole, dall'uscita dello Shabbath
(intorno alle ore 21) sino all’ing res-
so del nuovo giorno del calendario
romano, ci sarà l'apertura straor-
dinaria di Scolanova. «Si intende
arricchire la cosiddetta movida tra-
nese – spiega il portavoce della co-
munità ebraica, Francesco Lotoro -
con un forte elemento culturale
ebraico quale la visita della sina-

goga più
antica
d ' E u ro p a ,
nel pieno centro
storico della cit-
tà». E forse sarà
il modo per ri-
pagare con
gli interessi
una comu-
nità scottata e addolorata dalla re-
cente apparizione di una scritta an-
tisemita sui muri di una via cit-
tadina, fatto condannato ufficial-
mente sia dal vescovo, sia dall’am -
ministrazione comunale.

E poi, ancora, musica, cinema e
libri. Si parte con le sonorità di
«Pugljazz» (5 settembre, piazza
Mazzini), con la band di Livio Mi-
nafra e quella di Larry Franco a
rendere omaggio, fra gli altri, anche

Segnala appuntamenti, spettacoli ed eventi
che riguardano l’estate a:

iniziative.speciali@gazzettamezzogior no.it

APPUNTAMENTI ITINERARI ED EVENTI PER CHI TRASCORRE LE VACANZE IN PUGLIA E BASILICATA

e soprattutto al grande Nicola Ari-
gliano. A seguire, le proposte ci-
nematografiche del «Tranifilmfe-
stival» (dal 15 al 19 settembre), pri-
ma gran manifestazione all’inter no
del recentemente riaperto palazzo
Beltrani, di cui nei giorni si è schiu-
so anche il secondo piano con nuove
acquisizioni e donazioni. Infine, il
caleidoscopio dei libri de «I dialoghi
di Trani» (dal 24 al 26 settembre al
castello Svevo), aspettando confer-
me definitive sul tormentone Elton
John, un evento che in questo caso
sembra esulare, ed anche molto
dall’evento prettamente culturale.

MUSICA, CINEMA E LIBRI IL PROSSIMO 4 SETTEMBRE APERTURA STRAORDINARIA DELLA SINAGOGA PIÙ ANTICA D’E U R O PA

Trani, la signora del mare
chiude l’estate
tra cultura e jazz




