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CURIOSITÀ

#WORLD RECORDS
QUELLI CHE (FORSE) NON 
VOLETE BATTERE
Se tutti sorridiamo pensando all’uomo più alto del 
mondo o ad Otto, il cane skater, sicuramente non 
abbiamo la stessa reazione davanti a Ruan Liangming, 
che si è ricoperto di api per 53 minuti, o a Ken Edwards, 
che nel 2000 ha mangiato 24 scarafaggi.

#INJAZZ
BARI IN JAZZ 2018

Dal 15 giugno al 26 luglio tra Bari e 
provincia si svolgerà la 14esima 

edizione del Festival Metropolitano 
Bari in Jazz. Saranno svolti una 

serie di concerti gratuiti in 
posti suggestivi per la loro 

natura, arte e storia. Al 
festival parteciperanno 
artisti come Enrico Rava, 
Rob Mazurek, Bobo 
Rondelli o vere e proprie 
icone del jazz come il trio 
composto da John 

Medeski, Billy Martin e 
Chris Wood.

#ENOGASTRONOMIA
VIII EDIZIONE 

RADICI DEL SUD
Dal 5 all’11 giugno a Sannicandro di Bari si terrà 

l’ottava edizione di “Radici del Sud”, l’evento 
dedicato alla valorizzazione dei vini da vitigno 

autoctono del Sud Italia. Per quest’anno i 4 gruppi di 
degustazione saranno guidati da altrettanti esperti 

di vino e la giuria sarà composta da giornalisti 
italiani e stranieri. La manifestazione ha lo scopo di 

far conoscere soprattutto a livello internazionale i 
vitigni autoctoni del sud che, per ora, si limitano 

soprattutto alla conoscenza a livello nazionale.

#ONDAGIGANTE
LA TEMPESTA 

OCEANICA
L’8 maggio scorso una boa oceanica, 

durante una tempesta, posizionata 
700 km a sud della Nuova Zelanda, ha 

misurato la più grande onda mai 
registrata nell’emisfero australe. La 
cresta dell’onda “mostro” misurava 

una quota di 23,8 metri di altezza; il 
precedente record era di 22,02 metri. 
Nulla a che vedere però con l’onda più 

alta della storia, di 30,5 metri, che è 
stata registrata nel 1958, prodotta da 

uno tsunami, in Alaska.

#BUON COMPLEANNO
AUGURI, HEIDI KLUM
È nata il 1° giugno del 1973 la 
supermodella, stilista e conduttrice 
televisiva tedesca naturalizzata 
statunitense Heidi Klum. Nel 1992 vinse, 
appena 19enne il concorso Model 92 e la 
sua carriera partì, inarrestabile. Quando 
ha smesso di s¤ lare è diventata una stella 
della tv con i programmi America’s Got 
Talent, Project Runaway e Germany 
Next Top Model. È stata legata 
sentimentalmente a Flavio Briatore 
e al cantante Seal. 

#SALUTE
BERE CAFFÈ 

ALLUNGA LA VITA?
L’International Agency for Research on 

Cancer ha condotto uno studio su quasi 
mezzo milione di cittadini europei, che sono 

stati monitorati per 16 anni. Ne è risultato 
che bere qualche ca  ̈ è sia un bene per il 

fegato, per le malattie cardiovascolari 
e dell’apparato digerente.

#LO SAPEVI CHE...
NON METTETE 

IL POMODORO IN FRIGO!
Pare che conservare i pomodori al di sotto dei 12° per 

oltre 7 giorni, faccia perdere quelle sostanze che 
conferiscono il loro caratteristico sapore. Calcolando 

che la temperatura di un frigo si aggira attorno i 5°, una 
permanenza di una settimana lì dentro ucciderebbe il 

70% dei pomodori, rendendoli anche farinosi.

MIXED ZONE Tendenze e novità 
dalla Puglia... 
e non solo


