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19-20 maggio 2018
GROTTAGLIE fTA)
Buongiorno Ceramica!
buongiornoceramica. it

Fino al 14 giugno
OTRANTO (LE) ;
Più di 50 anni
di magnifici fallimenti
toscaniaotranto. it
Gli scatti più belli e più conosciuti
di Oliviero Toscani. Nelle sale del
Castello Aragonese si ammirano
le immagini che hanno fatto
discutere il mondo su temi come
il razzismo, la pena di morte,
l'Aids e la guerra. In mostra, il
celebre Bacio tra prete e suora
del 1991, i Tre Cuori White/
Black/Yellow del 1996, NoAnorexia del 2007, immagini
scattate per la moda e i ritratti
di Mick Jagger, Lou Reed,
Federico Fellini e i più grandi
protagonisti della cultura dagli
anni 7 0 in poi. Ingresso: 7 €.

Fino al 4 novembre
MARTINA FRANCA (TA),
OSTUNI E MESAGNE (BR)
Picasso. L'altra metà del cielo
picassoinpuglia. com
Sono 217 le opere di Pablo
Picasso che costituiscono
il nucleo di questa mostra,
sviluppata su tre sedi, dedicata
all'universo femminile visto
dal genio iberico. Un corpus
espositivo importante e formato
solo da lavori provenienti da
collezioni private e in molti
casi mai viste dal pubblico. A
completare questo magnifico
viaggio ci sono 80 fotografie di
Edward Quinn e otto di Robert
Capa. Ingresso: 12 €.

In occasione della
manifestazione nazionale
organizzata dalle Città della
Ceramica, un fitto calendario di
eventi celebra la maestria degli
artigiani locali: mostre, visite
guidate gratuite al Museo della
Ceramica nel Castello Episcopio,
laboratori di decorazione e
manipolazione della ceramica,
itinerari tra le botteghe artigiane.

5-11 giugno
SANNICANDRO
DI BARI (BA)
Radici del Sud
radicidelsud.it
L'area dedicata ai vini naturali
è la principale novità della
settimana dedicata alla
promozione dei vini da vitigno
autoctono e agli oli extravergini
del Mezzogiorno d'Italia,
che si svolgerà nel Castello
Normanno Svevo. Alla XIII
edizione della rassegna
partecipano oltre cento
produttori e da quest'anno
sarà anche possibile acquistare
direttamente vino e olio ai loro
banchetti. Aperta al pubblico
l'11 giugno. Ingresso: 15 €
con kit di degustazione.

5-8 luglio
SCORRANO (LE)
Festa di Santa Domenica
santadomenicascorrano. it
L'accensione delle più grandiose
luminarie della Regione è il
momento saliente della festa
patronale di Scorrano. Ai piedi
di queste autentiche cattedrali di
luci, ispirate ai lavori di gioielleria
bizantina, si tiene un animato
mercatino che presenta il meglio

dell'artigianato artistico e della
tradizione alimentare del Salente
celebrato con l'evento gourmet
M'illumino di gusto. E ancora,
processioni, riti tradizionali
e spettacoli piromusicali.

7 luglio-11 agosto
LOCOROTONDO (BA)
Locus Festival
locusfestival.it

Festiva: n-.m. ' t l :u j una
festivaldellavalleditria. it

Grandi performance
e installazioni di luce fanno
da cornice a un cartellone
di primissimo piano. La XIV
edizione del festival vanta infatti
nomi come Moses Sumney,
James Holden & Animai
Spirits, R+R=Now, Go Go
Penguin, Henry Wu. Ai concerti
si affiancano iniziative
di valorizzazione della
tradizione enogastronomica
del territorio, incontri letterari
e di cultura musicale.

8-29 luglio
- CASTELLANA
GROTTE (BA) ;
World Dance Movement
worlddancemovement. com
Castellana Grotte diventa
in questi giorni una delle
capitali mondiali della danza.
Centinaia di ballerini, da 25
Paesi, partecipano all'articolato
programma che prevede una
vastissima scelta di lezioni
(classica, jazz, lirica, hip hop,
danza aerea e acrobatica)
condotte da maestri provenienti
da tutto il pianeta, spesso
autentiche star delle rispettive
espressioni artistiche,
coordinati dalla coreografa
Michèle Assaf. Concorsi ed
eventi sul sagrato della chiesa
di San Giuseppe.

Edizione numero 44 per il
rinomato festival della musica
lirica, che quest'anno viene
aperto da Giulietta e Romeo di
Nicola Vaccaj. Le altre opere
scelte per l'edizione 2018 sono
fìinaldo, di Georg Friedrich
Hàndel, La profezia di Eliseo,
di Giovanni Paolo Colonna, //
trionfo dell'onore, dì Alessandro
Scarlatti e, nell'ambito del
Festival Junior, C'era una volta...
Cenerentola! In orogramma
anche due grandi concerti
rossiniani. Gli spettacoli vanno
in scena principalmente
al Palazzo Ducale e nel Chiostro
di San Domenico.

1-5 agosto
MAGLIE (LE) !
Mercatino del gusto
mercatinodelgusto.it
II centro storico della località si
trasforma in un grande mercato
all'aperto in cui degustare le
tipicità della Puglia ma anche
imparare a fare la pasta fresca
e i formaggi filati oppure affinare
i propri gusti in fatto di vino e
birra artigianale rei laboratori per
grandi e bambini. Caratteristiche
le "Vie della gastronomia" dell'olio, del vino e dei dolci
- , imperdibili le cene allestite
in splendide ville e piazze con
menù della tradizione.

13 luglio-4 agosto
MARTINA FRANCA (TA) ì

11-12 agosto
ORIA (BR)
Corteo Storico di Federico il
e Torneo dei Rioni
tomeodeirionioria.it
Mille figuranti - t r a nobili, dame,
armigeri, cavalieri e sbandieratori
- in costume medievale sfilano
lungo le vie principali addobbate
con i vessilli dei quattro rioni.
Domenica, sfida per conquistare
il Palio, con uno spettacolo
equestre e gare di abilità.
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