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PUGLIA

L’ESTATE CONTINUA
L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO,
GIANFRANCO LOPANE: «PUNTIAMO AD ESSERE
ATTRATTIVI ANCHE NEI PROSSIMI MESI, CON
TANTI APPUNTAMENTI IN ARRIVO E
A DIVERSIFICARE COSÌ LA STAGIONALITÀ DEI
FLUSSI TURISTICI. TUTTO CIÒ NON POTRÀ CHE
DARE BENEFICIO A TANTI OPERATORI DEL
SETTORE E RENDERCI ANCORA UNA VOLTA
PROTAGONISTI NEL NOSTRO PAESE»

M

usica, sport, cultura, innovazione tecnologica ed inclusione sociale: mettevi comodi, in Puglia l’estate continua, con una carrellata di
appuntamenti fra settembre ed ottobre che coinvolgeranno tutto il territorio regionale da Nord a Sud.

“La programmazione turistica e culturale
pugliese anche quest’anno sta confermando il
suo successo – dichiara l’assessore regionale al
Turismo - . Dopo lo stop dovuto alla pandemia,
la Regione Puglia, insieme a Pugliapromozione,
ha ripreso con vigore nella collaborazione e
nella promozione di tante iniziative in presenza. Penso, in particolare, ai grandi eventi
come il Medimex, alle tappe del Battiti Live, al
campionato italiano di ciclismo su strada, al
mondiale di orienteering che presto sarà trasmesso su Rai 1. Manifestazioni musicali e
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sportive, concerti di grandi artisti, sagre, riti religiosi e tanto altro, stanno facendo in modo
che i riﬂettori dei media nazionali ed internazionali siano puntati sulla Puglia e sulle bellezze delle nostre destinazioni. Non solo, residenti e viaggiatori riscontrano la possibilità di
coniugare al relax della vacanza esperienze plurime in cui gli eventi risultano centrali per il livello di coinvolgimento che riescono a catalizzare”. “Sperando anche nel bel tempo,
puntiamo ad essere attrattivi anche nei prossimi mesi con gli ulteriori appuntamenti in arrivo, come la Notte della Taranta e i mondiali di
para triathlon a Bari, e a diversiﬁcare così la
stagionalità dei ﬂussi turistici. Tutto ciò non
potrà che dare beneﬁcio a tanti operatori del
settore e renderci ancora una volta protagonisti
nel nostro Paese”, conclude l’assessore regionale al Turismo.
“Abbiamo lavorato senza sosta, da mesi,

Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo

sulle iniziative che servono ad animare la stagione turistica, che in Puglia prosegue ben oltre il ferragosto – dice Luca Scandale, direttore
generale di Pugliapromozione - . Abbiamo provato ad elencare solo alcune fra le principali
azioni di promozione nelle quali saremo impegnati a settembre per promuovere l’autunno in
Puglia e sono davvero tantissime. Il tutto con
azioni sinergiche, coﬁnanziate dall’assessorato
al Turismo della Regione Puglia, dal Dipartimento Turismo Cultura e da Pugliapromozione,
brandizzato Regione Puglia e #weareinpuglia,
nonché unitamente ad altri enti come l’assessorato allo Sport della Regione Puglia ed il Teatro
Pubblico Pugliese”.
Saranno tre gli appuntamenti da non perdere sulle reti ammiraglie della Rai, che consentiranno di ampliﬁcare la bellezza dei luoghi
unitamente alla bravura degli artisti e sportivi
arrivati in Puglia da tutto il mondo.
• La natura spettacolare del Gargano (Fog-

gia) sarà sotto i riﬂettori su Rai Sport venerdì 2
settembre alle ore 23, con altre repliche a seguire. Gli appassionati potranno condividere le
emozioni ed i traguardi degli oltre 3.000 atleti
arrivati da 40 Paesi del mondo a luglio, in occasione dei World Masters Orienteering Championship.
• Ancora grande musica a Polignano a Mare
(Bari), lunedì 29 agosto, con la XI edizione di
Meraviglioso Modugno Show “Un angelo vestito da passante”, che sarà in onda su Rai Uno
sabato 3 settembre, in seconda serata.
Musica e cultura di livello internazionale,
sport con un panorama mondiale e la scienza
da tutta Europa sono gli ingredienti dei prossimi eventi in arrivo a settembre ed ottobre da
Nord a Sud della Puglia. Proseguiamo, con una
panoramica cronologica, esplorando alcune fra
le principali iniziative che animano la lunga
estate del turismo pugliese.
• L’1-2-3 settembre a San Domino, sulle isole
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Tremiti, per Lucio Dalla che qui era di casa, si
terrà il Tremiti Music Festival giunto alla V edizione.
• Panorama Monopoli ospiterà nella cittadina sul mare, dall’1 al 4 settembre, una mostra
diffusa a cura di Vincenzo de Bellis, direttore
associato e curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis, recentemente
nominato direttore delle ﬁere e delle piattaforme espositive di Art Basel. “Panorama” sarà
lo speciale racconto che ITALICS dedica con
cadenza periodica ad alcune tra le località più
straordinarie del paesaggio italiano.
• Dall’1 al 10 settembre è in arrivo la ciclopedalata Roma-Santa Maria di Leuca che svelerà
le bellezze naturali dei tanti paesaggi della Puglia da Nord a Sud.
• Dal 4 all’11 settembre sbarca al Circolo
Tennis di Bari il grande tennis internazionale
con l'Open delle Puglie, torneo femminile inserito nel circuito WTA Tour 125.
• Il 17 e 18 settembre gli occhi del mondo saranno puntati su Polignano a Mare (Bari), dove
tornano i tuffi mozzaﬁato da grandi altezze con
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la penultima tappa della Red Bull Cliff Diving
World Series.2.
• Il 29 e 30 settembre, a Bari, ci sarà una
delle più importanti convention sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia in Europa,
la principale in Italia, che è l’IFIB (International
Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy). I B2B coinvolgeranno aziende, istituti di
ricerca, università, investitori, venture capital e
corporate.
• Bari è stata scelta come sede della tappa
italiana dei mondiali di para triathlon, che si
svolgeranno il 24 e 25 settembre con il World
Triathlon della Europe Triathlon Para Cup
2022, vanto per lo sport e i grandissimi contenuti di inclusione sociale.
• Dal 30 settembre al 1° ottobre, a Bari, ecco
l’official opening del Fincons Future Gataway,
dedicato alla IT (Innovation Technology).
• Sbarcherà a Bari, giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, la quinta edizione di Adriatic Sea Forum Cruise, Ferry, Sail & Yacht, evento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in
Adriatico.

L’enorme mercato indiano, in continua crescita economica, fa gola alla Puglia turistica e
c’è grande attesa nel mondo dei social in lingua
inglese per l’arrivo del notissimo inﬂuencer
Munawar Faruqui, vincitore di Lockupp: il rea-

lity show più seguito della storia dell’India. Top
secret, per ora, su quale sarà la lussuosa masseria che lo ospiterà e la data del suo arrivo, prevista nelle prossime settimane.

Tributi a due grandi della canzone, Domenico Modugno e Lucio Dalla
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“Arie, canzoni
e ballate dal 700
ai nostri giorni”
EurOrchestra da Camera di Bari, Piccolo Festival
Barisien-Parisien-Napolitain”. Concerto nella Chiesa di San
Marco a Japigia preceduto da una iniziativa formativa
a partire dalle 19

D

opo il successo dei primi due concerti a
inizio agosto, coronati da una folta presenza di pubblico, il Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain dell’EurOrchestra per “Le Due Bari” continua il suo cammino.
Il prossimo appuntamento è in programma alle
20.30 del 28 agosto nel cortile settecentesco esterno
della Chiesa di San Marco a Japigia, e sarà diretto
dal Maestro Francesco Lentini. Ancora una volta saranno eseguiti in prima assoluta mondiale brani vocali e strumentali composti dai maestri baresi e pugliesi della scuola napoletana dal ‘700 in poi, e
orchestrati ed elaborati dalla compositrice Angela
Montemurro.
Il titolo “Arie, Canzoni e Ballate dal 700 ai nostri
giorni” illustra sinteticamente il programma musicale, ricco di sorprese musicali sconosciute ﬁnora,
che faranno apprezzare una volta di più i grandi compositori del 700 e 800, vissuti tra Bari, Napoli e Parigi, ﬁno ad arrivare alle musiche di Piazzolla, di origini tranesi, che pure, allontanatosi dall’Argentina
dove erano emigrati i suoi genitori, è andato ad arricchire il suo pur già grande bagaglio musicale perfezionandosi a Parigi con la grande compositrice Nadia Boulanger.
Questo il programma della serata, eseguito dal-
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l’EurOrchestra diretta da Francesco Lentini, che accompagnerà le voci di alcuni cantanti pugliesi impegnati in carriere internazionali. Aprirà una inedita
aria del grande Niccolò Piccinni, dal titolo misterioso: “Ho visto il gran Mogolle”, per Soprano en travesti e Orchestra, (Soprano Simona Lega), scritta da
Piccinni per la sua opera “Le donne vendicate”, e
utilizzata da Galuppi nella sua opera-pastiche “Ar-

cadia in Brenta”, dove è stata affidata al personaggio di Messer Fabrizio Fabroni da Fabriano.
Seguirà sempre di Piccinni la canzone in lingua napoletana “Uocchie belle sapurite” che
porta la ﬁrma, sul manoscritto conservato nella
Biblioteca Albino di Campobasso, del famoso
copista del ‘700 Michelangelo Cuoco, e che sarà
interpretata dal Soprano Antonia Giove.
Subito dopo una chicca di Gaetano Latilla,
nato a Bari, dove fu cantore tra le voci bianche
della Cattedrale di San Sabino, nel 1711, e morto
a Napoli nel 1788, di cui sarà eseguita dalla voce
del Tenore Gianni Leccese la bellissima aria “Tu
mi credi infedel” tratta dall’opera seria “Siroe”.
Il personaggio di Siroe si rivolge al padre Cosroe
per esprimergli il dolore di un ﬁglio che ha perso
la ﬁducia del genitore.
Seguirà del compositore barese Nicola De
Giosa, nato a Bari nel 1819 e morto a Napoli nel
1885, la Romanza “La povera ﬁglia”, tratta da
“Le Follie, sette arie per canto e pianoforte”, qui
presentata nella trascrizione per Soprano e Orchestra, realizzata dallo spartito della edizione
di Philadelﬁa G. Andrè e Co. e affidata alla voce
di Antonia Giove.
E ancora, canzoni classiche napoletane trascritte per voci e orchestra, interpretate anche
del duo di chitarra e voce Chimenti-Morgese,
oltre che dalle stesse voci liriche impegnate nel
concerto, e si concluderà inﬁne con alcune tra
le più belle e famose musiche di Piazzolla trascritte per orchestra.
Il concerto sarà preceduto alle 19, sempre nel
cortile della Chiesa di San Marco, dalla iniziativa
formativa a cura dello studioso di tradizioni popolari pugliesi Michele Loconsole e del Maestro
Francesco Lentini sul tema: “Viaggi delle Romanze e Arie dei nostri maestri baresi-napotetano-francesi dal 600 ai giorni nostri”-

L’ingresso è libero.
Per informazioni:
www.leduebari.it
tel. 3284475514; 3406474749
Il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari è
un festival itinerante, vincitore del Bando “Le
due Bari”, nato dall’Accordo di Programma tra
il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica
nei territori periferici della nostra città.
IL PROGRAMMA DEI SUCCESSIVI
CONCERTI DELLA PRIMA EDIZIONE
DEL PICCOLO FESTIVAL BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN
Festival itinerante: 10 concerti nelle Chiese
dei territori periferici della Città di Bari.
• 8 settembre: Stella Maris a Palese;
• 25 settembre: San Giacomo a Bari Vecchia;
• 9 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;
• 16 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;
• 22 ottobre: San Pio X al quartiere Stanic;
• 6 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà;
• 13 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà
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GUI DA AGLI

EVENTI

JAZZ A CORTE
CALA IL SIPARIO

Mario Rosini e Savio Vurchio nel tributo a Pino Daniele con
Mascalzoni Latini. Ultimo appuntamento della IV edizione della
rassegna jazz di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

S

i chiude in bellezza ‘Jazz a Corte’. Domenica 28 agosto
l’ultimo appuntamento della rassegna, giunta ormai
alla sua IV edizione, che ha trasformato la suggestiva
‘Corte Davide Santorsola’ di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) in un ambito palcoscenico del jazz.
Un festival en plein air, in cui musicisti di caratura nazionale
ed internazionale hanno trovato uno spazio privilegiato per
esibirsi. Prodotto dall’Associazione Delle Arti con il patrocinio
di Costa Sveva e del Festival internazionale Castel dei Mondi
di Andria, con il sostegno della Regione Puglia e della Città di
Trani, anche quest’anno Jazz a Corte è in collaborazione con
il Circolo Dino Risi Jazz Corner di Trani.
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Due artisti straordinari Mario Rosini (piano e voce) e
Savio Vurchio (voce), accompagnati da Paolo Romano al
basso e Mimmo Campanale alla batteria, renderanno omaggio al grande Pino Daniele domenica prossima a Trani. Il loro
nuovo progetto musicale “Mascalzoni latini” è un tributo
sentito, accorato al mai abbastanza celebrato cantautore
partenopeo; anche nel nome esso riecheggia il titolo del suo
famoso album del 1989.
Mario Rosini porta in alto il nome della Puglia da più di
30 anni. Pugliese di Gioia del Colle, pianista funambolico e
cantante sorprendente, è noto al grande pubblico per essersi
classiﬁcato al secondo posto al festival di Sanremo del

2004 con il brano “Sei la vita mia”. Nella stessa kermesse
sanremese arriva terzo nella classiﬁca del Premio della Critica Mia Martini. Dal 2008 ricopre l'incarico di Presidente
della Commissione Artistica del "Premio Mia Martini".
Parallelamente non ha mai dimenticato la sua verve jazz
e, ad oggi, è uno dei musicisti più richiesti nel panorama nazionale. Formazione metà italiana, al Conservatorio Piccinni
di Bari, e metà internazionale, al Berklee College of Music di
Boston per questo pianista jazz che nel '96 ha partecipato
come voce solista in ‘Una mano sul cuore’, dal cd ‘Nella notte
un volo’ di Rossana Casale.
Mario Rosini, docente di Canto jazz al Conservatorio Duni
di Matera, è direttore e membro fondatore del Duni Jazz
Choir, formazione corale che negli ultimi anni ha spopolato
sul web e non solo, formata da 8 voci, una sezione ritmica e
una sezione di ﬁati. Vanta collaborazioni con tanti artisti, da
Eduardo de Crescenzo a Eros Ramazzotti, da Rosario Jermano a Simona Bencini, e la partecipazione ai tour di Anna
Oxa, James Senese, Mia Martini, Grazia Di Michele, Irene
Grandi, Tosca e Rossana Casale. Supporter di Michael Bublè;
Al Jarreau; Dionne Warwick; Ensemble Band con Toots Thielemans e lo stesso Pino Daniele.
Savio Vurchio, cantante soul, inizia la sua avventura musicale dedicandosi alle percussioni cubane (congas, bongos,
timbales). Suona poi in un gruppo reggae, e proprio qui scopre di avere grandi doti canore, che decide di sfruttare iniziando a collaborare con un’orchestra cubana. La sua
carriera artistica prosegue all’interno di diverse band, con un
repertorio che spazia dal soul al funky, ﬁno ad arrivare all’acid jazz. In seguito collabora personalmente in live con
Mark Murphy, Andy J.Forest, Eric Daniels, J.S.Orchestra, Tullio
De Piscopo, James Tompson e Jenny B. In televisione si fa
apprezzare nel 1995 nella trasmissione ‘Re per una notte’ di
Gigi Sabani, ottenendo il premio della critica per aver interpretato con straordinario successo Pino Daniele, avvantaggiato dal suo aspetto ﬁsico ma soprattutto dalla sua
vocalità, molto vicina a quella del compianto cantautore
partenopeo. Dopo questa fortunata apparizione televisiva
che gli procura le possibilità di esibirsi dappertutto con successo, la necessità di ampliare le affinità “tecnico-espressive”
lo spingono a repertori soul e jazz, collaborando con musicisti di fama nazionale tra cui Nico Stufano, Paolo Romano,
Mimmo Campanale. Fonda un proprio gruppo ‘Cool Train’
con il quale reinterpreta brani di Al Jarreau, G.Benson, L.Ra-

wless, J.Ingam, R.Charles e propone col gruppo un progetto
dedicato alle composizioni di Burt Bacharach.
Nel 2013 si presenta a ‘The Voice of Italy’ su Rai 2, e lascia tutti senza parole con una versione pazzesca di Man’s
Man’s World di James Brown. Ritenta l’avventura televisiva
nel 2020, prendendo parte alla terza edizione di ‘All Together Now’, programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 con la partecipazione di J-Ax, Rita Pavone, Anna
Tatangelo e Francesco Renga in giuria. Un’edizione da record, con oltre tre milioni di spettatori di media a puntata,
milioni di contatti social e soprattutto un livello artistico altissimo. È stata per tutti i partecipanti al talent show della
Endemol Shine un vero e proprio trampolino di lancio. Per
Vurchio una consacrazione assoluta.
Con i due artisti domenica 28 agosto a Trani anche Paolo
Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria. Paolo
Romano, apprezzato strumentista a livello nazionale, bassista, contrabbassista e percussionista. Anch’egli vanta collaborazioni con nomi prestigiosi: Mogol, Nada, Billy Cobham,
Davide Santorsola, Karl Potter, Roberto Ottaviano, Barrio Latino, Paola Arnesano, Aldo Bucci, solo per citarne alcuni. Rosini, Romano e Campanale, tre amici che da più di 30 anni si
entusiasmano, entusiasmando il pubblico, eseguendo musica che spazia dal jazz al funk, e attingendo al repertorio di
autori americani e italiani. Mimmo Campanale, musicista
con una discograﬁa e una carriera di alto proﬁlo che gli ha
consentito, anche grazie alla sua versatilità, di collaborare e
suonare con i più grandi musicisti della scena jazz e pop internazionale. Qualche nome? Novecento, Ron, Billy Preston,
Tosca, Mario Rosini, Dirotta su Cuba, Rossana Casale, Lucio
Dalla, Roberto Ottaviano, Fabrizio Bosso, Gegè Telesforo, Al
Jarreau, Danilo Rea, Paolo Fresu, Stanley Jordan, Dee Dee
Bridgewater, Davide Santorsola, Nico Morelli. Mimmo Campanale è spesso anche direttore artistico e curatore di rassegne jazz di grande richiamo.
Porta ore 20,30 – inizio ore 21,00. In occasione dello
spettacolo anche la possibilità di ristoro con prodotti tipici
pugliesi e beverage di qualità nel Bar a Corte.
Posti limitati - si consiglia la prenotazione. Per prenotare:
È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani tutti i giorni dal martedì
alla domenica, ad eccezione del lunedì, dalle ore 10:00 alle
13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Oppure on line sulla
piattaforma: i-ticket: https://www.i-ticket.it/eventi/jazz-acorte-trani-davide-santorsola-mascalzoni-latini-biglietti
Info: tel.: 0883500044 / e-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it

IL FESTIVAL

“FELICITÀ ADRIATICA”
Dal 28 agosto all’1 settembre, quattro spettacoli
per scoprire Caravaggio in un’anteprima internazionale,
parlare di Marcovaldo, natura e ﬁducia in se stessi, scoprire
dove possono nascondersi i protagonisti di una storia
unica come quella di Alice in Wonderland

C

ontinua con spettacoli unici
e indimenticabili, il cartellone di “Felicità Adriatica”, il
festival del Granteatrino
Casa di Pulcinella, vincitore
del bando “Le due Bari”, promosso
dal Comune di Bari – Ripartizione
Culture e ﬁnanziato dal Ministero
della Cultura (MiC) per la realizzazione di attività di spettacolo dal
vivo nelle aree periferiche della
città.
Da domenica 28 agosto a giovedì 1 settembre, gli ultimi spettacoli di un cartellone che ha portato
a Bari il meglio della produzione
del Teatro di Figura degli ultimi
anni. Compagnie provenienti da
tutta Italia che hanno portato in
scena storie, tradizioni, marionette,
corpi, voce, luci ed emozioni, le più
forti, le più cristalline.
Arte: la capacità di far ridere e
riﬂettere i più piccoli e gli adulti,
attraverso la bellezza.
Domenica 28 agosto il debutto
internazionale della nuova produzione del Granteatrino Casa di Pulcinella dal titolo Caravaggio realizzato a 450 anni dalla nascita del
genio vissuto tra arte, avventura e
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mistero. Una produzione per tutti,
ricca di equivoci e scene esilaranti,
che vede come protagonista un celeberrimo critico d'arte, in compagnia della madre del Caravaggio
(1571-1610). In scena attori, burattini
e giovani musicisti del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Il racconto contradditorio della vita del
famoso pittore, dall’arte attuale e
originale, capace di dipingere quadri immensi e di grande tensione
mistica, pieni di religiosità e tormento per poi fuggire in osteria insieme a una compagnia “malvagia
e scempia”.

Martedì 30 agosto andrà in
scena l’arte della storica compagnia
di Castellammare di Stabia Gli
Sbuffi, fondata nel 1987 da Aldo de
Martino e Violetta Ercolano. Si esibirà nello spettacolo Alice in Wonderland con un originale allestimento in cui lo scrittore Lewis
Caroll, esce dal suo capolavoro per
raccontare al pubblico che i personaggi principali della storia - e dunque Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, La Regina di Cuori sono scappati lasciando soli i personaggi secondari. Di necessita
virtù, gli è toccato uscire dalla pre-

fazione del suo libro e partire alla
ricerca dei suoi amati personaggi.
Parte uno spettacolo dai risvolti
davvero sorprendenti. Alice nel
Paese delle Meraviglie è considerato uno dei migliori esempi del genere letterario nonsenso.
Nello stesso giorno il laboratorio
degli esperti artisti della Casa di
Pulcinella, intitolato Con gli occhi
della fantasia e realizzato per le famiglie e i bambini che abitano in
estate il Giardino Condiviso della
scuola Marconi a San Cataldo
Mercoledì 31 agosto la compagnia pugliese Arterie Teatro, fondata nel 2010 da Alessandra Sciancalepore, Emanuela Sciancalepore
e Leonardo Ventura, porterà in
scena lo spettacolo Marcovaldo Funghi in città, tratto da “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città” di
Italo Calvino. La storia di un “uomo
di natura", Marcovaldo, che riesce a
trovare fra lo smog e i grattacieli di
una grande città un piccolo angolo
verde dove alimentare il sogno di
un “altrove”. Perché Marcovaldo è
prigioniero di una città che sfoggia
aggressivamente manifesti, insegne
luminose, vetrine, semafori, ma
viene attratto dalle piccole cose: da
una foglia che ingiallisce su un

ramo, da una piuma impigliata in
una tegola, dal buco di tarlo in una
tavola. Un giorno, in un’aiuola,
scorge addirittura la presenza di
funghi, vite sotterranee che cercano
di emergere dal sottosuolo. Uno
spettacolo frizzante e divertente,
ricco di oggetti e tecniche teatrali,
per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e
ricercare il bello all’interno di una
società che sempre più tende all’omologazione.
Il laboratorio che anticipa lo
spettacolo sarà realizzato dal Granteatrino in collaborazione con Filo-

xenia, associazione impegnata nella
salvaguardia della storia e della cultura del villaggio. Si intitola “La Natura in Città”.
Chiuderà il cartellone, giovedì 1
settembre, la storica compagnia siciliana Figli d’Arte Cuticchio con Il
gran duello di Orlando e Rinaldo
per amore della bella Angelica, una
delle storie più care al pubblico
dell’opera dei Pupi. La stessa “opera
dei pupi” riconosciuta dall’UNESCO, nel 2001, “patrimonio immateriale dell’umanità”.
Parigi è minacciata d’assedio ma
dalla corte di Carlo Magno si sono
allontanati numerosi paladini, che
presi d’amore per Angelica si sono
messi alla sua ricerca. Anche il valoroso Orlando ha abbandonato la
corte, e a re Carlo non rimane che
affidare a Rinaldo il comando dell’armata francese. Ma s’innamora di
Angelica anche Rinaldo. Come andrà a ﬁnire?
Ad anticipare lo spettacolo, l’animazione con marionette a cura di
Roberto Lanave, artista barese da
anni appassionato di costruzione e
animazione di marionette a ﬁlo.
L’ingresso è gratuito su prenotazione:
tel: 080-5344660 – mail: botteghino@casadipulcinella.it
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Ensemble Orfeo Futuro
Domenica 28 agosto, ore 20 - chiesa di San Sabino:
musiche dell’età barocca, anche di autori pugliesi
SPETTACOLI

Ú

L’Ensemble di musica antica Orfeo Futuro
chiude il quartetto di concerti per la pace
programmati nell’ambito della rassegna «Bari
vista dalla Luna», domenica 28 agosto (ore 20),
nella chiesa di San Sabino. L’appuntamento, promosso dall’associazione L’Amoroso nell’estate di
spettacoli «Le Due Bari», iniziativa con cui l’amministrazione comunale sta sostenendo le attività
dal vivo nelle aree periferiche grazie a risorse
rese disponibili dal Ministero della Cultura, prevede l’esecuzione di un repertorio di musiche di
autori di età barocca, da Domenico Scarlatti a Johann Sebastian Bach, da Giovanni Battista Pergolesi a Wolfgang Amadeus Mozart sino ai pugliesi
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Gaetano Veneziano, Leonardo Leo e Nicola Fago.
Musiche che sono tra le specialità dell’Ensemble
Orfeo Futuro, formazione a geometria variabile
fondata da Gioacchino De Padova che per l’occasione vede impegnati, con lo stesso De Padova
(viola da gamba), Carmela Osato e Sabrina Vitolo
(voce) e Pierfrancesco Borrelli (organo).
Il programma di «Bari visto dalla Luna», dodici
appuntamenti di musica, teatro per bambini e
circo musicale, si completerà tra l’8 e l’11 settembre, quando il cortile del Redentore si farà teatro
di quattro recite dello spettacolo «Totò degli Alberi» per il quale la compagnia Teatro Kuziba si è
ispirata a «Il barone rampante» di Italo Calvino:
uno spettacolo proposto nel Teatro più Piccolo
del Mondo, riproduzione in miniatura di un teatro
all’italiana, progettato e costruito da Bruno Soriato, che sarà allestito per l’occasione.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero sino
ad esaurimento dei posti. Info 353.4130148.

SOUND WAVES FESTIVAL
Ú

Ultimi due concerti all’Arena della Pace di
Bari, al quartiere Japigia, per il Sound Waves
Festival, la rassegna dell’associazione Nel Gioco
del Jazz inserita nel programma «Le Due Bari» con
cui l’amministrazione comunale sostiene le attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche
attraverso risorse del Ministero della Cultura. Il
primo è in programma domenica 28 agosto (ore
21) con il pianista Massimo Colombo alla guida del
trio Acoustic Weather completato da Maurizio
Quintavalle al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla
batteria. I tre musicisti proporranno non solo musiche dall’album intitolato, per l’appunto, «Acoustic Weather», omaggio ai Weather Report di Joe
Zawinul, Jaco Pastorius e Wayne Shorter, ma
anche dal precedente disco-tributo a Bud Powell.
Si chiude lunedì 29 agosto (ore 21) con Ghost
Horse, il collettivo avant-jazz composto da Dan
Kinzelman (sassofoni, clarinetto basso), Filippo
Vignato (trombone), Glauco Benedetti (tuba, eufonio, tromba tascabile, ﬂicorno), Gabrio Baldacci
(chitarra baritono), Joe Rehmer (basso) e Stefano
Tamborrino (batteria) cui si deve la recente pubblicazione dell’album «Il bene comune».
Dunque, domenica 28 agosto spazio alla formazione di Massimo Colombo che, dopo i progetti
monograﬁci dedicati a Burt Bacharach e John Williams, ha reso omaggio a Bud Powell e, quindi, ha

Ultimi due appuntamenti: Onde Sonore, BARI (Japigia),
Anﬁteatro della Pace, domenica 28 agosto, ore 21
Acoustic Weather. Lunedì 29 agosto, ore 21, Ghost Horse
SPETTACOLI

portato il collaudato trio all’esplorazione del
mondo dei Weather Report, mettendo in ﬁla otto
brani tratti da quattro dischi del periodo 19761985, da «Black Market» a «Mr. Gone». Una sﬁda
complessa, trattandosi di brani elettrici ripensati
in chiave acustica, che per il set del Sound Waves
Festival vengono proposti accanto ad alcuni pezzi
del disco «Powell to the People» dedicato, per
l’appunto, a Bud Powell e al recupero delle sonorità del piano jazz trio di memoria storica.
Lunedì 29 agosto la rassegna diretta da Roberto Ottaviano si chiuderà con la presentazione
de «Il bene comune», secondo album del collettivo
Ghost Horse nato come espansione del trio
Hobby Horse, titolare dei dischi «Helm» e «Goodnight Moon»». Ricco di poliritmie latine e africane,
«Ghost Horse» vede insieme lo stesso sestetto
che nel 2021 si è cimentato nel progetto «Live at
Area Sismica» col duo hip hop americano Kill the
Vulteres. «Ghost Horse» è stato, invece, sviluppato nell’inverno 2020-2021, durante il secondo
lockdown, e presenta un approccio sonoro molto
groove basato sulla semplicità e la reiterazione, in
modo da lasciare ad ogni musicista una certa libertà creatività, ma senza far mai mancare equilibrio all’intero processo collettivo.
L’ingresso a entrambi i concerti è gratuito. Info
338.9031130 – 351.2101227.
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“COCCIANTE
CANTA COCCIANTE”
Al MEDITA Festival 2022 di Taranto
un “evento eccezionale” di apertura

S

ffic te porerum rectiore ab iumquate ius is
mi, nosapit, quae lacius, qui reic te voluptu
ribeaquo consequiam voluptate eicte volore nisimag nation neturep eruptaquam
fugitatium quiatios audipicimus et perum
es et reptatquae ni odit, cum ditem quae pernate
officitatem. Bit, accae. Gendese dignam, que rerchil eum liam aut erectot atquis et ut eum intis
volore, odistiur molupta aut utaspisque audigendit, nonectium eos id et aut que magnim rest,
aut labo. Nam, omnisciis aut harunt hicillaut mint
et porrum facea sit evellam cuptatur?
Sul palco, insieme a Riccardo Cocciante, ci
saranno straordinari musicisti della sezione ritmica, insieme all’Orchestra della Magna Grecia,
diretti dal Maestro Leonardo De Amicis.
Una data speciale e tanto attesa in città, di
cui ringraziamo l’Artista, all’interno di un suo
brevissimo Tour tutto italiano dell’estate 2022
che ha visto tutti gli eventi esauriti e con un pubblico entusiasta.
Una occasione rara per farsi trasportare da
musiche straordinarie che sono delle vere poesie,
punti fermi nella vita e nei ricordi di ognuno di
noi, capisaldi della musica italiana, “Sincerità”
“Se stiamo insieme” “Un nuovo amico” “Bella
senz’anima” “Margherita” ricca la scaletta, nella
quale non mancheranno i brani iconici della popolare Notre Dame de Paris.
Un grande appuntamento “Cocciante canta
Cocciante” in apertura del MEDITA festival organizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e con il sostegno della Regione Puglia e del Ministero della
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Cultura. Concerto 8 settembre 2022
Rotonda del Lungomare di Taranto, ingresso
del pubblico dalle ore 20,00 inizio concerto ore
21,15. Biglietti settore A euro 52,00 compresi diritti di prevendita, settore B euro 40,00 compresi
diritti di prevendita.
Sconto del 20% per bambini ﬁno a 12 anni.
A partire dal giorno 29 agosto sarà attiva la
vendita dei biglietti, presso il botteghino dell’Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi 28, Taranto. Info al numero 392 9199935
A partire dal giorno 31 agosto sarà attiva la
vendita dei biglietti sulla piattaforma Ticketsms
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Parlamento ridotto: ecco come voteremo. I poteri del governo nella fase
di transizione

!

tanza politica stretto dai partiti,3 e sistemi elete dimissioni anticipate dell’esecutivo
hanno determinato lo svolgimento pretorali che sono stati deﬁniti per effetto delle dimaturo delle elezioni politiche, che si
chiarazioni di parziale incostituzionalità
terranno il prossimo 25 settembre. Nel
sancite dalla Corte costituzionale con rifericorso della legislatura più volte è stato
mento alle leggi elettorali previgenti, come
!
affrontato il problema della riforma della
accaduto nel 2014 e nel 2017. In particolare,
"#!!"#$!$%&'()*!+,,*
legge elettorale senza che si sia giunti all’apnell’esperienza italiana negli ultimi anni si
provazione di un nuovo provvedimento norsono avvicendati diversi paradigmi elettorali
mativo. Il dibattito tra i fautori del sistema proporzionale, ed alcuni entrati in vigore, ma mai effettivamente appliin grado di garantire maggiore rappresentatività, e quelli cati e sperimentati in occasione della tornata elettorale.
del sistema maggioritario, che consente una maggiore La legge n. 165/2017 ha interrotto l’anomala successione
governabilità, non ha approdato ad alcun risultato. Si è dei sistemi elettorali mai applicati, pur se vigenti, che si
deciso, pertanto, di non decidere ed è stata confermata è avviata nel 2014 quando la sentenza n. 1 della Corte Cola precedente legge elettorale, che si conﬁgura per due stituzionale ha restituito un sistema pienamente proporterzi proporzionale e per un terzo maggioritaria.
zionale per entrambe le Camere e che è proseguita prima
1. La legge 3 novembre 2017, n.165 In data 11 novembre con l’adozione della legge n. 52 del 2015 – concepita nel2017, è stata approvata la legge 3 novembre 2017, n.165, l’ottica di una revisione costituzionale allora in itinere e
recante “Modiﬁche al sistema di elezione della Camera che avrebbe coinvolto la sola Camera dei deputati – e poi
dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Go- con la sentenza n. 35 del 2017 che ha ripristinato per enverno per la determinazione dei collegi uninominali e trambi i rami del Parlamento una formula elettorale soplurinominali” (c.d. Rosatellum bis).1 La legge costituisce stanzialmente omogenea di stampo proporzionale.4
l’ottavo modello elettorale approvato nell’ordinamento Infatti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del
costituzionale italiano.2 Nella storia repubblicana italiana 2017 indicava la necessità di un intervento legislativo
si sono alternati sistemi elettorali adottati expressis ver- sulle discipline di Camera e Senato, volto appunto a
bis, risultato di un nuovo e diverso patto sulla rappresen- “non… ostacolare la formazione di maggioranze omoge! L. Taglieri, Parità di genere e prima applicazione della legge n.
165”017. “Le quote rosa” e il percorso verso la parità di genere nel
sistema elettorale, in Dirittifondamentali.it, 2018.
" C. De Flores (cur.), Rappresentanza politica e legge elettorale,
Giappichelli, Torino, 2007.
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# S. Ceccanti, I sistemi elettorali nella storia della Repubblica: dalla
Costituente alla legge Rosato, in www.federalismi.it, 2017.
$ F. Sgrò, Prime considerazioni sulla legge n. 165/2017: le peculiarità del procedimento elettorale italiano, in AIC Osservatorio Costituzionale, n. 3/2017.
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nee”. In questo clima nasce la citata legge elettorale cosiddetta Rosatellum bis. Tale intervento legislativo conﬁgura un nuovo sistema elettorale dei membri del
Parlamento fondato su un impianto di disciplina sostanzialmente omogeneo tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. E ciò seguendo la traccia deﬁnita
dalla Corte costituzionale in occasione delle declaratorie
di illegittimità parziale delle precedenti leggi elettorali
politiche in cui stabilì che sebbene la Costituzione non
imponga al legislatore l’introduzione di sistemi elettorali
identici per i due rami del Parlamento, “tuttavia esige che,
al ﬁne di non compromettere il corretto funzionamento
della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati,
pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la
formazione di maggioranze parlamentari omogenee”.5
Nel merito, la menzionata legge n.165 del 2017 appare carente sotto il proﬁlo della chiarezza e della comprensione del testo nel suo complesso. Essa
infatti prevede un’intricata normativa di modiﬁca del D.P.R. n.361 del 1957, concernente l’“Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione della Camera dei deputati”
e del d.lgs. 20 dicembre 1993, n.533, riguardante
il “Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica”, ambedue testi largamente rimaneggiati in seguito
alle numerose modiﬁche ed alle pronunce della
Corte costituzionale che nel tempo si sono susseguite. Sarebbe stato più opportuno, pertanto,
deﬁnire una nuova normativa elettorale complessiva per il Parlamento nazionale, intesa a sostituire integralmente quella precedente. E su
questa strada avrebbe dovuto proseguire il legislatore nell’approntare una nuova legge elettorale, adempimento non posto in essere nella
passata legislatura.
La legge in questione, poi, introduce un sistema elettorale misto, in virtù del quale poco più di un
terzo dei seggi parlamentari sono assegnati in collegi
uninominali attraverso il meccanismo maggioritario in
cui è proclamato eletto il candidato più votato, mentre i
restanti seggi sono attribuiti in collegi plurinominali con
metodo proporzionale tra liste o coalizioni che abbiano
conseguito, rispettivamente, almeno il 3% ed il 10% dei
voti validi espressi sul piano nazionale. Il superamento
della soglia di sbarramento del 10% da parte delle coalizioni di liste, al cui computo non concorrono le liste che
abbiano ottenuto su scala nazionale un risultato inferiore all’ 1%, implica altresì che all’interno di queste ul-

! Cfr. Corte costituzionale sentenze n.1/2014 e n.35/2017.
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time almeno una lista collegata abbia conseguito la citata soglia del 3% sul piano nazionale.
L’assegnazione dei seggi spettanti alla quota proporzionale – che per il Senato si realizza a livello regionale
secondo il disposto dell’art. 57 Cost. seppur in considerazione di soglie che sono calcolate su scala nazionale –
avviene secondo l’ordine di presentazione sulla base di
liste corte. La loro composizione numerica – che non può
essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità
superiore, né superiore al limite di seggi massimo di
seggi assegnati al collegio plurinominale – deve necessariamente oscillare tra due e quattro candidati a fronte
di una ripartizione in collegi plurinominali assegnatari
di un numero variabile di seggi compreso, ad eccezione
per la Valle D’Aosta, tra tre ed otto per quanto riguarda
la Camera dei deputati e due ed otto per quanto con-

cerne il Senato della Repubblica. In relazione ai requisiti
di candidabilità, la legge elettorale esclude in particolare,
a pena di nullità, la possibilità di candidature plurime
oltre il limite massimo di cinque collegi plurinominali,
nonché la candidatura in più di un collegio uninominale,
la quale tuttavia è espressamente consentita in aggiunta
alla candidatura in uno o più collegi plurinominali,
fermo restando il limite di cinque. La candidatura nella
circoscrizione estero non permette invece di candidarsi
in qualunque collegio plurinominale o uninominale del
territorio nazionale. Riguardo poi le espressioni del voto,
all’elettore non è riconosciuta la possibilità di esprimere
preferenze nel voto di lista né la facoltà di esercitare il
c.d. voto disgiunto tra liste e candidati, disponendo ogni
elettore di un voto da esprimere su un’unica scheda e
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Il 19 ottobre 2020, infatti, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la
legge costituzionale n. 1 del 2020, in conseguenza
del risultato del citato referendum costituzionale
svoltosi nelle date del 20 e 21 settembre 2020 e
rubricata “Modiﬁche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari”.8 La questione in merito alla necessità di prevedere un numero contenuto dei
membri del Parlamento risale agli anni della stesura della Costituzione italiana. Durante una seduta dell’Assemblea costituente, l’on. Conti aveva
valorizzato la tesi secondo la quale fosse necessario «…ridurre al massimo il numero dei membri
della prima e della seconda Camera» e che «fra
tutte e due le Camere si dovrebbe arrivare ad una
cifra che equivalga a quella della Camera attuale;
cinque o seicento deputati e senatori in tutto».
L’impostazione dell’On. Conti è stata accolta anche da
altri illustri membri dell’Assemblea costituente, quali
Luigi Einaudi (primo Presidente della Repubblica della
Repubblica italiana) e Gaspare Ambrosini (che divenne
Presidente della Corte costituzionale). In seguito al dibattito circa l’opportunità di contenere il numero dei parlamentari, l’Assemblea costituente decise di seguire
un’impostazione “intermedia” e di prevedere una proporzione che prevedesse un deputato ogni 80.000 abitanti
e di un senatore ogni 200.000 abitanti. La questione, oggi
risolta con la legge costituzionale n. 1/2020, è stata da
sempre al centro della storia politica e, soprattutto dagli
anni Ottanta, è divenuta oggetto di diversi progetti di riforma in tal senso.
In merito, è opportuno segnalare, il disegno di legge
costituzionale A.C. 2613-D, cd. riforma Renzi-Boschi. Il
progetto di legge costituzionale intendeva far rimanere
invariato il numero dei deputati e ipotizzava di prevedere 95 senatori elettivi nell’ambito di una più estesa riforma della Camera alta. La riforma costituzionale è
stata sottoposta a referendum popolare a dicembre 2016
con risultato negativo. Più in particolare, la riforma costituzionale in esame, attraverso il procedimento di revisione costituzionale ai sensi dell’art. 138 Cost., è
intervenuta direttamente sul testo costituzionale, modiﬁcando: L’articolo 56 Cost.: la riforma ha modiﬁcato il
comma 2, stabilendo che la Camera dei deputati sarà
composta da 400 membri e non più 630. L’articolo 57
Cost.: la riforma ha modiﬁcato il comma 2, stabilendo
che i senatori non saranno più 315, ma 200. È stato modiﬁcato anche il comma successivo che garantisce la
! La riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, in Hub scuola, 2020.
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rappresentatività delle Regioni meno popolose, stabilendo in via generale che nessuna Regione può avere
meno di tre seggi (prima della riforma erano sette),
tranne il Molise che ne ha due e la Valle d’Aosta uno.
L’articolo 59 Cost.: la riforma, risolvendo deﬁnitivamente
l’acceso dibattito sull’effettivo numero dei senatori a vita,
ha deﬁnitivamente imposto il limite di cinque membri
contemporaneamente; attualmente i senatori a vita sono
Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano, Carlo Rubbia, Liliana Segre, oltre a l’ex Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Durante la prima Repubblica, la dottrina era orientata
nell’interpretare l’articolo 59 nella versione prevista dalla
riforma (cinque era il numero complessivo dei senatori
a vita). Diversamente, negli anni Ottanta, questa prassi
restrittiva era stata interrotta dal Presidente Pertini che
nel 1984 ha nominato due senatori a vita oltre ai cinque
già presenti e, successivamente, il Presidente Cossiga
nel 1991 ha nominato ben cinque senatori a vita. Una
delle questioni maggiormente dibattute riguarda le possibili conseguenze negative della riduzione del numero
dei parlamentari sulla funzionalità delle Camere e Commissioni. Sul punto, è stato sottolineato che “di per sé
stessa […] la riduzione dei parlamentari, purché ragionevole in rapporto alle altre esperienze di democrazie classiche, non è destinata a produrre effetti negativi
sull’efficienza delle Camere e, al contrario, potrebbe consentire al singolo parlamentare di accrescere il proprio
ruolo e la propria capacità di rappresentare gli elettori
nonché al Parlamento nel suo complesso di accrescere
la propria funzionalità, efficienza e capacità decisio-

nale”.9 Diversamente, le parti politiche a favore della riforma hanno evidenziato come il numero più contenuto
può rappresentare uno strumento per rendere più trasparenti e maggiormente comprensibili i lavori parlamentari, senza limitarne la qualità. Il banco di prova
della legge costituzionale in questione sarà proprio la
prossima consultazione elettorale del 25 settembre 2022.
Conclusioni
In questo momento di estrema difficoltà per il
Paese, dovuta ad una crisi economica caratterizzata da
un’inﬂazione destinata ad autoalimentarsi nei prossimi
mesi a causa dell’aumento vertiginoso dei prodotti
energetici e della guerra in Ucraina, si stanno per svolgere forse le elezioni più delicate della storia della Repubblica.
Il dibattito sviluppatosi sin dalla seconda metà del
secolo scorso tra i sostenitori della superiorità del sistema proporzionale e di quello maggioritario dalle connotazioni fortemente ideologiche non ha portato ad
alcun risultato. I primi hanno come proprio punto di riferimento essenziale l’esigenza della rappresentatività,
! Dossier Scheda di approfondimento “La riforma costituzionale
di riduzione del numero dei parlamentari” – 26 agosto 2020 accessibile al sito ministeriale sul Dipartimento Riforme Istituzionali.

i secondi l’esigenza della governabilità.10 Nell’impossibilità di addivenire ad un compromesso il Parlamento
ha deciso di utilizzare la precedente legge elettorale che,
come detto, per due terzi è proporzionale e per un terzo
maggioritario. In questa situazione il voto degli elettori
rappresenterà un banco di prova per la nostra democrazia. Si impone, pertanto, la collaborazione di tutte le forze
politiche, anche di quelle che nel precedente governo si
trovavano all’opposizione, per cercare di evitare conﬂitti
insanabili che potrebbero avere conseguenze negative
per l’esercizio del diritto di voto, anche se già nella prima
fase della campagna elettorale si stanno manifestando
forti tensioni. Infatti, non può disconoscersi che anche
la litigiosità delle forze politiche, talvolta alla ricerca di
un consenso elettorale e determinata da un inguaribile
protagonismo, hanno favorito il degenerare della situazione. In conclusione, si è dell’avviso che sia arrivato il
momento in cui tutte le componenti istituzionali e sociali mettano da parte gli interessi di parte e si adoperino
per l’interesse superiore della Nazione, in attesa che lo
svolgimento delle prossime elezioni restituiscano al
Paese un governo eletto democraticamente e nel pieno
delle sue funzioni.
"# G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Rinella, M. Volpi, Diritto Pubblico
Comparato, Giapicchelli editore, Torino, 2016, pag. 471.
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Nomi illustri e tante sorprese nella competizione elettorale, con quattro poli pronti
a sfidarsi!

!"#$%&'!()*&#)+%,*&''
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Leader nazionali nel tacco d’Italia, da Salvini a Meloni,
da Fitto a Conte e Boccia

!

alla Camera nel collegio 2 della Puglia, quello
otto i riﬂettori della politica nazionale. Andi Bari, mentre l'eurodeputato Raffaele Fitto,
cora una volta. La Puglia non è mai bagià presidente della Regione prima di Vennale: non è la regione più importante
dola, sarà capolista a Lecce, collegio 4.
d’Italia ma rientra tra quelle che possono
Nell’uninominale Camera a Taranto si
incidere sulle sorti di un Governo o cambiare
!
presenta il coordinatore provinciale del parle valutazioni su una competizione elettorale.
tito di Giorgia Meloni ed ex sindaco di Sava,
Sarà così anche stavolta, nella campagna
"#!!"#$%!&'""()$
Dario Iaia, con Saverio Congedo a Lecce.
più breve della storia, cominciata in piena
Nel proporzionale spazio a Marcello Gemmato e al
estate, in cui tutto si accavalla: simboli, volti, programmi.
In cui si sono moltiplicati i poli, ora ben quattro, e le po- maruggese Luigi Giovanni Maiorano al terzo posto.
Rita Dalla Chiesa è candidata con Forza Italia come
lemiche.
Nelle liste un’autentica calata di big, tra leader di par- capolista nel proporzionale, collegio Molfetta-Bari, e altito, politici di lungo corso e personaggi dello spettacolo. l'uninominale della Camera.
Fi Puglia ha scelto, invece, la senatrice Lucia Ronzulli
Puglia in primo piano, insomma. Sotto ogni latitudine,
come capolista al plurinominale al Senato, mentre all'unigeograﬁca e partitica.
Fratelli d'Italia, il partito in testa a tutti i sondaggi, nominale del Senato è candidato il sottosegretario alla
punta forte sulla Puglia: Giorgia Meloni sarà capolista Giustizia, Francesco Paolo Sisto.
Il coordinatore regionale degli
azzurri Mauro D’Attis è impegnato
a Brindisi nell’uninominale Camera (ma è anche capolista del
plurinominale Brindisi-Lecce-Galatina), mentre il coordinatore provinciale di Taranto Vito De Palma
è capolista nel collegio jonico, con
Massimiliano Di Cuia al numero 3.
Nella Lega il leader Matteo Salvini è capolista nel collegio plurinominale del Senato, riconfermata
la candidatura di tutti i parlamentari uscenti: il senatore Roberto
Marti, coordinatore regionale della
Lega Puglia, è candidato al Senato
al collegio uninominale di Lecce; la
deputata Anna Rita Tateo è al seGiorgia Meloni
condo posto nel plurinominale del
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Mauro D'Attis con Lucia Ronzulli e Rita Dalla Chiesa

Senato dopo Salvini; il sottosegretario Rossano Sasso è
candidato all'uninominale per la Camera ad Altamura.
Nel proporzionale Camera a Taranto il martinese Giacomo Conserva è il capolista mentre al numero 3 spazio

al grande campione della pallavolo azzurra Luigi
Mastrangelo, nativo di Mottola.
La lista di Noi Moderati propone molti tarantini
nelle liste plurinominali: alla Camera si ricandida,
dopo l’esperienza vissuta da parlamentare con
Forza Italia dal 2001 al 2006, Giuseppe Tarantino,
sindaco di San Marzano. La pulsanese Giovanna
Tomai è al numero 2, il tarantino Pierﬁlippo Marcoleoni al numero 3 nel collegio Taranto-Altamura:
il manduriano Luigi Morgante è capolista al Senato
nel listino.
Il M5S "risponde" con l'ex premier Giuseppe
Conte, attuale presidente pentastellato, e il suo
vice, il senatore tarantino Mario Turco, entrambi
nel listino plurinominale del Senato.
Negli uninominali alla Camera si presenta la giornalista Annagrazia Angolano a Taranto e Salvatore Giuliano a Brindisi, con Roberto Fusco nel collegio
Taranto-Brindisi del Senato.
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Azione e Italia Viva propongono in Puglia
due ex ministre, Mara Carfagna, che sarà capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera; e Teresa Bellanova, capolista al Senato. Ci
sarà anche l'ex sottosegretario Massimo Cassano, dg dell'Arpal, secondo nel listino bloccato
dopo la ministra Carfagna a Bari e nel vortice
delle polemiche; a Taranto al numero 2 del listino approda Massimiliano Stellato, ora consigliere regionale e comunale d’opposizione, per
lungo tempo accostato alla Lega.
Nel centrosinistra Pd, Verdi e Sinistra hanno
scelto Francesco Boccia come capolista al Senato, mentre alla Camera i capilista sono il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele
Piemontese, il deputato e segretario del Pd,
Marco Lacarra, il deputato Ubaldo Pagano (per
Taranto), il capogabinetto della Regione Puglia,
Claudio Stefanazzi (per Lecce e Brindisi). Nei
collegi uninominali spiccano i nomi della scienziata Laura Torsi, candidata a Bari, mentre a
Lecce sarà della partita l'epidemiologo Pierluigi
Lopalco, ex assessore regionale alla Sanità. A
Taranto doppietta Pd nell’uninominale in
campo con il presidente di Kyma Ambiente
Giampiero Mancarelli alla Camera e Maria Grazia Cascarano al Senato. Nel plurinominale Camera altri due tarantini nel collegio Taranto
Altamura: l’assessore comunale di Taranto
Francesca Viggiano e Sebastiano Stano. Al Senato plurinominale al numero 3 c’è il commissario dei dem jonici Antonio Misiani.
In Sinistra Verdi nel listino plurinominale
Angelo Bonelli, leader nazionale verde ed ex
consigliere comunale di Taranto è capolista a
Taranto-Altamura e Brindisi-Lecce. Nel primo
caso altri due tarantini compaiono al numero 3
(il verde Giovanni Carbotti) e al 4 (Sonia Fornaro di Sinistra Italiana). Capolista nel collegio
unico plurinominale del Senato è Ilaria Cucchi.
Gianluigi Paragone è capolista alla Camera
per Italexit nel plurinominale a Lecce, collegio
Puglia 4. Italia Sovrana e Popolare propone nel
collegio uninominale della Camera di Taranto
l’ex sindaco di Palagiano, Vincenzo Stellaccio.
Ed ora inizia la sarabanda di comizi, incontri,
appuntamenti elettorali. Un mese senza respiro.
Fino al verdetto delle urne del 25 settembre.
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Dall’alto in basso: Matteo Salvini; Giuseppe Conte
con Mario Turco; Francesco Boccia

!"#$%&!&$'!"$(()"*+(!'!#,)"-.-Centrodestra
CAMERA UNINOMINALI
Foggia
Eugenia Maria Roccelli (Fratelli d’Italia)
Cerignola
Giandiego Gatta (Fratelli d’Italia)
Andria
Mariangela Matera (Fratelli d’Italia)
Molfetta
Rita Dalla Chiesa (Forza Italia)
Bari
Davide Bellomo (Lega)
Altamura
Rossano Sasso (Lega)
Brindisi
Mauro D’Attis (Forza Italia)
Taranto
Dario Iaia (Fratelli d’Italia)
Lecce
Saverio Congedo (Fratelli d’Italia)
Galatina
Alessandro Colucci (Noi moderati)
SENATO UNINOMINALI
Foggia
Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia)
Bari-Bat

Francesco Paolo Sisto (Forza Italia)
Bari-Molfetta
Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia)
Taranto-Brindisi
Vito Maria Nocco (Fratelli d’Italia)
Lecce-Galatina
Roberto Marti (Lega)
CAMERA PLURINOMINALI
Taranto-Altamura
FRATELLI D’ITALIA
Marcello Gemmato, Lucrezia
M.B.Mantovani, Luigi Giovanni Maiorano,
Federica De Benedetto
LEGA
Giacomo Conserva, Ilaria Antelmi, Luigi
Mastrangelo, Adriana Balestra
FORZA ITALIA
Vito De Palma, Michela Gabriella Nocco,
Massimiliano Di Cuia, Lucrezia Vinci
NOI MODERATI
Giuseppe Tarantino, Giovanna Tomai,
Pierﬁlippo Marcoleoni, Pasqua Lupoli
Lecce-Brindisi-Galatina

FRATELLI D’ITALIA
Raffaele Fitto, Lucrezia M.B. Mantovani,
Antonio Gabellone, Chiara Saracino
LEGA
Salvatore M. Di Mattina, Vannia Gava,
Vittorio Zizza, Ilaria Antelmi
FORZA ITALIA
Mauro D’Attis, Matilde Siracusano, Andrea
Caroppo, Filomena D’Antini
NOI MODERATI
Nunzio Francesco Testa, Giusy Scorrano,
Andrea Colonese, Silvana Mastrovito
SENATO PLURINOMINALE
FRATELLI D’ITALIA
Giovan Battista Fazzolari, Isabella Rauti,
Ignazio Zullo, Stella Mele
LEGA
Matteo Salvini, Annarita Tateo, Cosimo
Miccoli, Francesco Lubelli
FORZA ITALIA
Licia Ronzulli, Dario Damiani, Laura De
Mola, Mario A. Ciarambino
NOI MODERATI
Luigi Morgante, Angela Pennetti, Umberto
Candela, Tiziana De Feo

Centrosinistra
CAMERA UNINOMINALI
Foggia
Valentina Lucianetti (Pd)
Cerignola
Raffaele Piemontese (Pd)
Andria
Sabino Zinni (Pd)
Molfetta
Michele Abbaticchio (+Europa)
Bari
Laura Torsi (Pd)
Altamura
Domenico Nisi (Pd)
Brindisi
Elena Tiziana Brigante (Pd)
Taranto
Giampiero Mancarelli (Pd)
Lecce
Sebastiano Leo (civico)
Galatina
Anna Grazia Maraschio (Sinistra Italiana)

Teresa Cicolella (Pd)
Bari-Bat
Domenico Lomelo (Verdi)
Bari-Molfetta
Michele Nitti (Pd)
Taranto-Brindisi
Maria Grazia Cascarano (Pd)
Lecce-Galatina
Pier Luigi Lopalco
(Articolo 1)
CAMERA PLURINOMINALI

SENATO UNINOMINALI

Taranto-Altamura
PD
Ubaldo Pagano, Francesca Viggiano,
Sebastiano Stano, Barbara Panunzio
SINISTRA-VERDI
Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti,
Giovanni Carbotti, Sonia Fornaro
IMPEGNO CIVICO
Daniela Donno, Emanuele Scagliusi,
Marialuisa Faro, Giuseppe L’Abbate
+EUROPA
Cosimo Carriero, Rita Di Sano, Giordano
Masini, Ilaria Donatio

Foggia

Lecce-Brindisi-Galatina

PD
Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano,
Francesco Rogoli, Anna Toma
SINISTRA-VERDI
Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti,
Pierpaolo Patti, Luana Lia Pirelli
IMPEGNO CIVICO
Anna Macina, Giuseppe L’Abbate, Paola
Vitali, Emanuele Scagliusi
+EUROPA
Cosimo Carriero, Ilaria Donatio, Alberto
Vannetti, Rita Di Sano
SENATO PLURINOMINALE
PD
Francesco Boccia, Valeria Valente, Antonio
Misiani, Loredana Capone
SINISTRA-VERDI
Ilaria Cucchi, Mimmo Caporusso, Caterina
Marini, Vincenzo Puzzovio
IMPEGNO CIVICO
Margherita Rebuffoni, Angelo Bramato,
Cinzia Leone, Vincenzo Presutto
+EUROPA
Giuseppe M.Tomaselli, Maria.R.N.Larizza,
Bruno Gambardella, Monica Bracco
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Movimento 5Stelle
CAMERA UNINOMINALI
Foggia
Marco Pellegrini
Cerignola
Fabrizio Marrazzo
Andria
Angela A. B. Piarulli
Molfetta
Nicola Grasso
Bari
Alberto Claudio De Giglio
Altamura
Beatrice Ottaviani
Brindisi
Salvatore Giuliano
Taranto

Annagrazia Angolano
Lecce
Francesco Mandoi
Galatina
Marina Zela

CAMERA PLURINOMINALI
Altamura-Taranto
Pasqua L’Abbate, Iunio Valerio Romano,
Angela Masi, Giorgio Lacasella

SENATO UNINOMINALI
Foggia
Gisella Naturale
Bari - Bat
Michele Coratella
Bari - Molfetta
Maria La Ghezza
Taranto-Brindisi
Roberto Fusco
Lecce-Galatina
Antonio Salvatore Trevisi

Lecce-Brindisi-Galatina
Leonardo Donno, Valentina Palmisano, Luca
Macavero, Annalisa Urso
SENATO PLURINOMINALE
Mario Turco, Gisella Naturale, Antonio
Trevisi, Salvatore Maria Lorusso

Terzo Polo
CAMERA UNINOMINALI
Foggia
Nino Denaro
Cerignola
Chiara D’Errico
Andria
Gennaro Rocciola
Molfetta
Benedetto Grillo
Bari
Stefano Franco
Altamura
Rosalia Lisi
Brindisi
Antonietta Curlo
Taranto
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Angelo Di Lena
Lecce
Soave Alemanno
Galatina
Ada Fiore
SENATO UNINOMINALI
Foggia
Lorenzo Frattarolo
Bari-Bat
Stefania D’Addato
Bari-Molfetta
Nunzia Cinone
Taranto-Brindisi
Nicola Bruni
Lecce-Galatina
Alfredo Pagliaro

CAMERA PLURINOMINALI
Altamura-Taranto
Mara Carfagna, Massimiliano Stellato, Anna
Maria Gentile, Nicola La Greca
Lecce-Brindisi-Galatina
Mara Carfagna, Antonio Buccoliero, Ada
Fiore, Massimiliano Santoro
SENATO PLURINOMINALI
Teresa Bellanova, Nunzio Angiola, Nunzia
Cinone, Lorenzo Frattarolo

Il programma dell’onorevole Giuseppe Tarantino, candidato capolista con “Noi Moderati”
alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Taranto-Altamura, nella coalizione
di centrodestra: “Democratici, europeisti ed atlantisti”!

«!"#$%&'(#%)'!*(#+*#%%
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La competizione: «Renzi e Calenda non sono il centro ma il terzo polo.
E poi mi chiedo, come può il centrosinistra rappresentare
una forza di governo omogenea, se sono già divisi su diversi temi?»

!

di centrodestra – il collegio comprende l’inccendere i riﬂettori sui temi dell’inclutera provincia di Taranto, esclusa Martina
sione. Sui problemi delle famiglie, degli
Franca, e quindici comuni della bassa Muremarginati, dei soggetti più fragili, dei
gia. Così l’onorevole Tarantino motiva la depiù deboli; dare attenzione al mondo delcisione: “La candidatura rappresenta l’iml’ambiente, della salute e del lavoro. Questo,
!
pegno, la volontà di poter rappresentare
secondo Giuseppe Tarantino, signiﬁca es"#!!"!#$#%!&&'(#
all’interno della coalizione di centrodestra
sere moderati. Ovvero badare alle “cose esquei valori democratici e liberali che sono
senziali, a misura d’uomo, perché al centro
dell’interesse ci sia l’uomo, con i suoi bisogni”. Il sindaco alla base del Partito popolare europeo, nel quale ci ridi San Marzano di San Giuseppe è candidato alla Ca- conosciamo. Noi moderati nella lista che tende a spomera dei Deputati nel collegio plurinominale Taranto stare il baricentro della coalizione verso il centro, e a
– Altamura con la lista “Noi Moderati” nella coalizione rafforzare appunto l’area dei moderati”. “Oggi si tende
ad abusare dell’uso
del termine centro –
spiega Giuseppe Tarantino a Lo Jonio –
per fare un esempio:
la lista Azione-Italia
Viva, che ha come
riferimenti Matteo
Renzi e Carlo Calenda, a mio avviso
può essere etichettata come terzo polo
e non come centro”.
Considerando la
loro provenienza da
sinistra, il termine
centro, nel loro caso,
verrebbe utilizzato
in maniera impro!"#$%&&%'()*)+,"+pria.
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Nell’ambito della politica estera, il programma è
chiaro, deﬁnito: “Noi vogliamo far vincere, trionfare, alcuni principi fondamentali come la presenza del nostro
Paese nell’Unione europea, l’attualità e la validità del
Patto Atlantico, la chiara disponibilità a dover sostenere la posizione dell’Ucraina nel conﬂitto con la Russia”. Nessuna ambiguità, insomma, su quest’ultima
questione che tiene con il ﬁato sospeso l’intera Europa.
Tornando agli ideali, l’onorevole Tarantino invoca
quelli che sono propri del Partito popolare europeo.
Ovvero democrazia e liberalismo. Gli altri invece non
farebbero che riempire i programmi di belle parole, di
“buoni propositi, sì, ma irrealizzabili, utilizzati come
spot elettorali, utili al consenso”. L’onorevole Tarantino
apre questo interrogativo, inoltre: “Come può il centrosinistra rappresentare una forza di governo omogenea,
se sono divisi, contrastanti o persino opposti su diversi
temi? Basta confrontare le idee di Sinistra Italiana con
quelle degli ambientalisti dei Verdi, quelle del Pd col
Movimento cinque stelle, oltre che con Azione-Italia
Viva: se sono divisi al momento elettorale, come possono poi stare insieme per dare forma a un governo
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forte, che rispetti i programmi
nell’interesse delle comunità e
dei territori?”
Un’altra considerazione va
fatta sulla riduzione del numero
dei parlamentari. Che inevitabilmente “comporta una riduzione
della rappresentanza intesa come
rappresentazione più democratica del rapporto tra i cittadini e
le istituzioni”. Secondo il deputato allora il lavoro del parlamentare oggi richiede un impegno
maggiore. Serve senso di responsabilità, di servizio ed umiltà nel
guardare negli occhi i cittadini
elettori. Farlo per il territorio ionico signiﬁca in particolar modo dare attenzione alle
ragioni di lavoro salute ambiente. Lo sappiamo bene, e
va ribadito, che vanno tenute insieme. Lo crede Giuseppe Tarantino il quale, tra gli altri temi oggetto di discussione, si sofferma sul mondo della scuola:

“Rappresenta il grimaldello per la crescita complessiva
della persona, ed anche delle future generazioni. Senza
una scuola valida, non si può pensare a un Paese evoluto, che sia all’altezza degli impegni e delle sﬁde del
domani”.
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MARINA MILITARE

La “Vespucci” torna
a Taranto
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GIORNALISMO

A Mecarozzi il premio
Antonio Maglio
Il 2 settembre ad Alezio (Lecce)
l’XI edizione di una iniziativa sempre
più apprezzata. Tutti i riconoscimenti
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Il giornalista e scrittore Marcello Veneziani sarà ospite
della GLdI lunedì 29 agosto al Mon Rêve Resort
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Marcello Veneziani e Paolo Maggi
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L’organico del Brindisi è stato rinnovato al 90%, coach Vitucci è la garanzia

HappyCasa, una pagina nuova

U

na pagina nuova. L’Happy Casa
Brindisi marcia verso il nuovo
campionato dopo una vera e propria rivoluzione. Un roster quasi
completamente rinnovato che
ha risposto alle prime domande dei
media, raccogliendo le impressioni e l’impatto con la città e con i suoi tifosi sempre passionali. Tra le grandi novità il
gruppo degli atleti americani Reed, Dixson e Bowman ed Harrison.
«Lasciamoci deﬁnitivamente alle
spalle la scorsa stagione e concentriamoci sul lavoro quotidiano – spiega
coach Frank Vitucci – con una squadra al
90% completamente rinnovata. Iniziamo
questo nuovo progetto con entusiasmo e
curiosità, voglia di conoscerci e crescere
insieme. Sarà una sﬁda per tutti, dallo
staﬀ ai giocatori, ma siamo pronti come
sempre a impiegare tutte le nostre risorse ed energie aﬃnché anche questa
stagione regali soddisfazioni a noi stessi,
alla dirigenza, ai tifosi e alla città».
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Volti nuovi e curiosità anche per
quanto concerne lo staﬀ tecnico, dal vice
allenatore coach Fabio Corbani al preparatore ﬁsico Davide Ferioli alla prima
esperienza in biancoazzurro. Staﬀ tecnico, medico-sanitario e dirigenziale si è
unito al centro del campo per scattare
una foto di gruppo beneagurante per
l’inizio di una stagione sportiva che vedrà
la Happy Casa impegnata nell’undicesimo campionato consecutivo in Serie A
e nella manifestazione europea della
FIBA Europe Cup.
Sono giorni di visite mediche, test ﬁ-

sici e atletici da ultimare in vista della
partenza per Campobasso. Giovedì 25
agosto la squadra è partita in ritiro
presso la struttura ‘Hotel Centrum Palace’, hotel e resorts a quattro stelle in
Molise, luogo della prima partita uﬃciale
di precampionato sabato 3 settembre.
Amichevole a porte aperte a ‘La Molisana Arena’, casa della Magnolia, squadra
cestistica femminile protagonista in A1
femminile, tra la Happy Casa Brindisi e la
Gevi Napoli. Un primo approccio in vista
di un lungo cammino da percorrere insieme. Per un’altra grande stagione.

