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Musica: 'La Pupazza' dipinge fondale palco Notte Taranta
ANSA.it Puglia Musica: 'La Pupazza' dipinge fondale palco Notte Taranta Musica: 'La Pupazza' dipinge fondale palco
Notte Taranta Un fiore fatto con bombolette seguendo stile ragno su tela Redazione ANSA BARI 04 agosto 201616:53
News Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - BARI, 4 AGO Sarà un fiore realizzato con le 'bombolette d'autore' dell'artista 'La Pupazza' a caratterizzare l'ampio fondale, 18 metri per
otto, del palco del Concertone della Notte della Taranta, nello spazio antistante l'ex convento degli Agostiniani, il 27
agosto a Melpignano (Lecce). Il suo lavoro, informano gli organizzatori, si rifà alla "donna, filo conduttore dell'edizione
2016, e sarà liberamente ispirato a un brano della tradizione musicale salentina". 'La Pupazza', 'urban artist' nota per gli
'occhi' dipinti sui muri, immortalati in 22mila scatti con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, lavorerà in
un capannone industriale dove utilizzerà una gru aerea: dopo aver dipinto oltre 500 bozze, reinterpreterà la ragnatela in
una chiave contemporanea partendo da una linea dalla quale non si stacca mai, proprio come fa il ragno. 'La Pupazza' ha
cominciato dal suo Salento, a 24 anni, perché sognava "una Repubblica degli occhi". Da qui si sono aperte le porte di
Amsterdam, Berlino, Londra e Sydney e il suo stile "ribattezzato 'pupazzismo' caratterizza quadri in cui la leggerezza
delle bolle diventa metafora di vita". Nelle sue opere sono presenti "i paradossi dell'esistenza, la lotta dell'anima per
liberarsi dalle gabbie e dai limiti imposti dalle sovrastrutture". L'artista ha realizzato più di "seimila quadri esposti in
prestigiose gallerie d'arte in Italia e in Europa. E di recente ha dipinto 80 cabine elettriche a Milano e 15 muri in disuso
selezionati in collaborazione con l'assessorato alla cultura della città meneghina. Sono invece 1.370 le bottiglie di
spumante 'Santero 958', in edizione limitata e firmate da 'La Pupazza', dedicate a La Notte della Taranta. Le bottiglie,
decorate con i motivi di tre delle 500 bozze realizzate dall'artista, saranno vendute in esclusiva nell'area 'Taranta Premium'
del Concertone a Melpignano. Il ricavato sarà destinato alla Borsa di studio Sergio Torsello.(sito
www.lanottedellataranta.it). (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Latte e pane, la Taranta diventa solidale. E fra le novità i biglietti Premium
Latte e pane, la Taranta diventa solidale. E fra le novità i biglietti Premium Accordo con Granarolo per generi ai centri
ascolto della Caritas di Otranto e 2mila biglietti per posti privilegiati Redazione 03 agosto 2016 19:22 Condivisioni I più
letti di oggi 1 La gara di enduro sconfina in zone del Parco non autorizzate, e sono guai 2 Latte e pane, la Taranta diventa
solidale. E fra le novità i biglietti Premium LECCE - Taranta solidale e biglietti premium. Sono le due ultime novità in
vista dell’appuntamento che infiammerà l’estate, come sempre, fra kermesse itineranti, fino al concertone finale di
Melpignano. Sul fronte della solidarietà, la Fondazione La Notte della Taranta ha sancito un accordo con il Gruppo
Granarolo, fra le principali realtà di Puglia nel campo agroalimentare, per offrire latte e pasta, da luglio a ottobre, nei
centri di ascolto della Caritas di Otranto che sostengono italiani e stranieri in difficoltà, donne e minori migranti approdati
sulle coste salentine e provenienti da paesi colpiti da guerra e povertà. Non solo. Su un milione e 800mila bottiglie di latte
a marchio Granarolo e Perla, comparirà dall’8 agosto un’etichetta per evidenziare il progetto. Chiunque potrà contribuire
collegandosi al sito www.lanottedellataranta.it. Qui, tutte le spiegazioni per donare fondi a sostegno dei centri di
accoglienza. Si tratta, dunque, di un modello di sponsorizzazione sociale che si traduce nell’orientamento verso un aiuto
concreto alle fasce più bisognose. E oggi, con un gesto simbolico, la donazione è avvenuta alla presenza, fra gli altri,
dell’assessore regionale al Welfare, Salvatore Negro, che così ha commentato: "Questa lodevole iniziativa che vede
insieme il gruppo Granarolo e la Fondazione La Notte della Taranta è perfettamente in linea con le misure che la regione
e l’assessorato al Welfare sta sviluppando per garantire un maggior sostegno alle fasce più deboli della popolazione come
Red, inerente al reddito di dignità ed orientata a sostenere le categorie più svantaggiate". "Per questo - ha aggiunto - sono
particolarmente felice per il tipo di iniziativa che è stata presentata quest’oggi, atta a fornire un aiuto concreto e tangibile
sul territorio". Il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, ha così commentato: "Un progetto ambizioso per
rispondere ai bisogni delle persone e che mette insieme, in un processo virtuoso, solidarietà, inclusione, aggregazione e
cooperazione. ‘Taranta solidale’ è il risultato di una preziosa sinergia tra un’importante realtà dell’agroalimentare, il
Gruppo Granarolo, e la Fondazione Notte della Taranta, punto di riferimento artistico culturale della nostre Regione".
"Una stretta collaborazione - ha aggiunto -, tra l’agroindustria e l’esperienza della Fondazione, per favorire integrazione,
accoglienza e integrazione. La cooperazione fa e farà la sua parte, ancora una volta: attraverso uno delle più importanti
manifestazioni culturali estive, proviamo insieme a fare del bene, così come com’è nella vocazione interculturale e
dell’accoglienza del nostro territorio e di molti dei soggetti attivi pubblici e privati. In questo caso della cooperativa
Granarolo e della Fondazione". Il direttore dello stabilimento di Gioia del Colle, Nicola Moro, sempre a proposito del
progetto, ha spiegato che "non ha precedenti e ci rende particolarmente orgogliosi perché restituisce al territorio nel quale
operiamo un contributo vero, in chiave solidale". "Siamo in questa Regione da molti anni - ha spiegato -, lavoriamo qui
85 milioni di litri di latte, grazie al lavoro infaticabile dei nostri allevatori (tutti di Puglia, Basilicata e Calabria quelli che
conferiscono a Gioia) e dei nostri lavoratori, 45 in stabilimento e 35 in piattaforma logistica. La Puglia è una Regione
accogliente, attenta, solidale, lo abbiamo constatato in molte occasioni. Incontrare La Notte della Taranta ha significato
per noi costruire un progetto gioioso, fuori dagli schemi e che porta un contributo concreto a famiglie in grave difficoltà.
Ci siamo messi al servizio, a 360 gradi, con le nostre bottiglie e oggi chiediamo anche ai nostri conterranei di fare lo
stesso". Il vicepresidente della Fondazione La Notte della Taranta e sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo, ha poi voluto
aggiungere che oggi "nasce un progetto di solidarietà concreta che utilizza la potenza della pizzica come nuovo vettore di
valori. E nasce da una manifestazione che sbocciava nel 1998, proprio nel periodo più inteso di sbarchi, nella terra
d’accoglienza per antonomasia". "Beneficiaria del progetto sarà la Caritas italiana sezione di Otranto - ha ricordato
Stomeo - che si occuperà di individuare le famiglie, gli immigrati, i minori non accompagnati bisognosi di ricevere
direttamente i beni di prima necessità per uno scambio di valori concreto". Alla presentazione dell’iniziativa c’erano
anche il sindaco di Otranto, Luciano Cariddi e il presidente della Caritas regionale, don Maurizio Tarantino. L’altra
iniziativa, riguarda la vendita di 2mila biglietti per assistere al Concertone finale de La Notte della Taranta, in programma
il prossimo 27 agosto a Melpignano, da una postazione privilegiata, nell’area che negli anni scorsi era dedicata agli
invitati. I tagliandi di "Taranta Premium," al costo di 30 euro, sono disponibili on line su Bookingshow.it e nella sede
della Fondazione La Notte della Taranta in via Dafni, 11, a Melpignano. E’ una delle novità del Concertone di quest’anno
che offrirà a tutti la possibilità di vivere l’evento più atteso dell’estate in un modo unico. Il biglietto consente a chi lo
acquista di accedere in un’area attrezzata con video wall dove sarà trasmesso il Concertone con posti a sedere, area food.
Nel gazebo allestito dal Digital Imaging, partner Canon, all’interno dell’area premium, i visitatori potranno scattare e
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Latte e pane, la Taranta diventa solidale. E fra le novità i biglietti Premium
stampare foto dalle nuove social reflex e portare con sé il ricordo della serata. I possessori di Taranta Premium potranno
raggiungere un’area limitata fronte palco per vivere da vicino le emozioni. Massimo Manera (Presidente della Fondazione
La Notte della Taranta), spiega a tale proposito: "Abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di accedere nell’area che
fino allo scorso anno era destinata ai soli invitati. Speriamo che siano in tanti a cogliere l’opportunità di assistere al
Concertone da una prospettiva diversa". Per i biglietti:
http://bookingshow.it/AREA-PREMIUM-CONCERTONE-LA-NOTTE-DELLA-TARANTA-Biglietti/87166
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Taranta, si parte da Corigliano: prima tappa dedicata al Salento
Taranta, si parte da Corigliano: prima tappa dedicata al Salento Il primo appuntamento dell'itinerante, in attesa del
Concertone, nel cuore della Grecìa Salentina. Fra le novità, un repertorio quasi inedito frutto di un lavoro della Famiglia
Ciurlia Redazione 06 agosto 2016 11:33 Condivisioni I più letti di oggi 1 Un mare di eventi per divertirsi durante
l&#039;agosto salentino 2 Tutti in coda per il "Lecce pizza village": Napoli si gemella con il Salento 3 Taranta, si parte
da Corigliano: prima tappa dedicata al Salento 4 Equals Ciurlia. CORIGLIANO D’OTRANTO - Che la festa abbia inizio.
Passo dopo passo, per arrivare al Concertone finale di Melpignano. Una tappa dietro l’altra, per portare avanti il culto
della Notte della Taranta, in un mix di cultura, musica, divertimento, riscoperta di valori e tradizione, innovazione con le
contaminazioni. La prima tappa della ragnatela musicale sarà come sempre a Corigliano d’Otranto. L’8 agosto, si parte
dalle 19,30 con la banda dell’associazione musicale Grecìa Salentina che percorrerà le strade del borgo, nel cuore del
comune grico, per raggiungere poi il Castello De Monti dove si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del
Festival. Lì si esibirà la Famiglia Ciurlia. E vi saranno novità: il repertorio, ancora quasi inedito, è il frutto di un lavoro di
un prezioso lavoro recupero. La famiglia Ciurlia, di Taurisano, infatti, è un progetto che nasce nel 2015 fortemente voluto
dai figli e dalla moglie di Vittorio Ciurlia per rendere omaggio a una vita di composizioni artistiche del capostipite. Con
questo progetto si vuole rispolverare un vasto repertorio inedito dei primi anni ‘70: musiche, canti di lavoro, d'amore, di
protesta. Anche il cantore più anziano del Salento, Giovanni Avantaggiato, 92 anni, che vive proprio Corigliano
d’Otranto, proporrà una musica della tradizione popolare della sua zona. Con lui, sulle terrazze del castello De Monti ci
saranno figlio e nipote. Tre generazioni che s’incontrano, unite dall’amore per le tradizioni della propria terra. L’apertura
del Festival itinerante 2016, sul palco allestito in piazza Vittoria, sarà invece affidata all’Antonio Amato Ensemble, un
progetto che nasce nel 2000 per creare un connubio tra musica popolare e classica, attraverso la proposta di un suono
raffinato e allo stesso tempo autentico. A chiudere, i Tamburellisti di Torrepaduli, gruppo storico della tradizione
etnomusicale salentina. Nelle loro perfomance risultano di grande interesse il virtuosismo delle percussioni, le tecniche
vorticose della danza e i contenuti artistici e poetici delle loro canzoni. La voce, intensa e passionale, è quella di Pierpaolo
De Giorgi, che suona anche la chitarra. La prima tappa, dunque sarà interamente dedicata al Salento e alla sua musica
popolare, partendo dai concerti bandistici, tipici delle feste di paese, sino ad arrivare alle voci e ai gruppi caratteristici
della musica di tradizione.
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Canon è Digital Imaging Partner de "La Notte della Taranta 2016"
La tecnologia per la videosorveglianza a supporto del più atteso Festival itinerante di musica salentina canon, Canon
EOS 1300D, Notte della Taranta 2016, videosorveglianza 5/8/2016 Canon è Digital Imaging Partner de "La Notte della
Taranta 2016". La tecnologia per la videosorveglianza a supporto del più atteso Festival itinerante di musica salentina.
Canon è Digital Imaging Partner de "La Notte della Taranta 2016", il tradizionale festival itinerante di musica popolare
che dall'8 al 27 agosto torna a far ballare il Salento a suon di pizzica. Da sempre attenta a tutte le forme di espressione
artistica e culturale, Canon sostiene la Fondazione "La notte della Taranta", mettendo a disposizione la più avanzata
tecnologia per la videosorveglianza. L'obiettivo è garantire la massima sicurezza in una manifestazione che, giunta ormai
alla sua diciannovesima edizione, richiama partecipanti da tutte le parti d'Europa. Per il concerto finale in programma il
27 agosto a Melpignano (LE), Canon insieme al Partner Connect ICS, azienda system integrator per soluzioni in ambito
di networking e dei sistemi di sicurezza attiva, ha progettato e installerà un impianto di videosorveglianza in tecnologia IP
per il controllo delle aree più sensibili. Il sistema è costituito da 5 telecamere "bullet" mod. VB-M741LE, da 1,3MP, con
illuminazione LED a infrarossi integrata e ampio angolo di campo grazie a un obiettivo zoom motorizzato regolabile, e 4
telecamere "speed-dome" mod. VB-R11VE, da 1,3MP con obiettivo zoom ottico 30x e messa a fuoco automatica. Le
immagini riprese saranno rese disponibili alle sole autorità di Pubblica Sicurezza che sovrintendono la manifestazione.
Inoltre nel corso delle serate del 26 e del 27 Agosto, Canon metterà a disposizione un servizio di Click and Print nel
gazebo allestito all'interno del backstage. Gli artisti e i visitatori potranno farsi immortalare dalle nuovissime social reflex,
Canon Eos 1300D, e portare con sé il ricordo di questa serata grazie agli scatti stampati con Selphy CP1000, una
stampante compatta con connessione WiFi. Infine i promoter Canon si aggireranno all'interno della piazza per scattare e
stampare le foto ricordo oltre che per documentare, attraverso il linguaggio universale delle immagini, una serata
indimenticabile dell'estate 2016.
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Musica, selezionati 18 ballerini per concertone
l’evento del 13 agosto Mezzogiorno, 5 agosto 2016 - 21:59 Musica, selezionati 18 ballerini per concertone de La Notte
Taranta Sono stati scelti tra i 71 giovani che hanno partecipato alle audizioni i 18 componenti del corpo di ballo
dell’edizione 2016 di Redazione online di MI INTERESSA gli argomenti MI INTERESSA A-A+ shadow totale voti 0 0
0 0 Da Guardare Evidenzia onoff Stampa Ascolta Email Sono stati scelti tra i 71 giovani che hanno partecipato alle
audizioni i 18 componenti del corpo di ballo dell’edizione 2016 de La Notte della Taranta e che danzeranno il 27 agosto
sul palco del concertone a Melpignano (Lecce). Lo annunciano gli organizzatori, precisando che sarà il maestro
coreografo Fabrizio Mainini a dirigerli nelle performance sulle note dell’Orchestra popolare residente. Il prossimo 13
agosto a Corigliano d’Otranto i ballerini cominceranno a provare le coreografie. E Mainini ringrazia «tutti i partecipanti
che hanno manifestato questo forte desiderio di essere sul palco de La Notte della Taranta. È stato commovente ascoltare
le storie dei figli degli emigranti di questa terra che portano nel cuore tutta la nostalgia e quindi l’amore dei loro genitori
lontani da casa. A tutti dico di continuare a sognare». I ballerini, dieci accademici e otto danzatori popolari, sono: Laura
Boccadamo, Moira Cappilli, Sara Colonna, Laura De Ronzo, Lucia Scarabino, Stella Temperanza, Pietro Balsamo,
Andrea Caracuta, Stefano Campagna, Francesco Ricchiello Anna Donadei, Alessia De Giorgi, Elena Frisenda, Fabiana
Serrone, Federica Rizzo, Tiziano Russo, Francesco Bax e Mattia Politi. 5 agosto 2016 | 21:59 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Musica, selezionati 18 ballerini
l’evento del 13 agosto Mezzogiorno, 5 agosto 2016 - 21:59 Musica, selezionati 18 ballerini per concertone de La Notte
Taranta Sono stati scelti tra i 71 giovani che hanno partecipato alle audizioni i 18 componenti del corpo di ballo
dell’edizione 2016 di Redazione online di MI INTERESSA gli argomenti MI INTERESSA A-A+ shadow totale voti 0 0
0 0 Da Guardare Evidenzia onoff Stampa Ascolta Email Sono stati scelti tra i 71 giovani che hanno partecipato alle
audizioni i 18 componenti del corpo di ballo dell’edizione 2016 de La Notte della Taranta e che danzeranno il 27 agosto
sul palco del concertone a Melpignano (Lecce). Lo annunciano gli organizzatori, precisando che sarà il maestro
coreografo Fabrizio Mainini a dirigerli nelle performance sulle note dell’Orchestra popolare residente. Il prossimo 13
agosto a Corigliano d’Otranto i ballerini cominceranno a provare le coreografie. E Mainini ringrazia «tutti i partecipanti
che hanno manifestato questo forte desiderio di essere sul palco de La Notte della Taranta. È stato commovente ascoltare
le storie dei figli degli emigranti di questa terra che portano nel cuore tutta la nostalgia e quindi l’amore dei loro genitori
lontani da casa. A tutti dico di continuare a sognare». I ballerini, dieci accademici e otto danzatori popolari, sono: Laura
Boccadamo, Moira Cappilli, Sara Colonna, Laura De Ronzo, Lucia Scarabino, Stella Temperanza, Pietro Balsamo,
Andrea Caracuta, Stefano Campagna, Francesco Ricchiello Anna Donadei, Alessia De Giorgi, Elena Frisenda, Fabiana
Serrone, Federica Rizzo, Tiziano Russo, Francesco Bax e Mattia Politi. 5 agosto 2016 | 21:59 © RIPRODUZIONE
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Taranta e solidarietà: il festival della musica salentina e Granarolo a
sostegno della Caritas
Non Profit NOTIZIARIO Non Profit Cooperazione - Aiuti Pace Servizio civile Solidarietà Terzo settore Volontariato
Approfondimenti Notizie correlate Carcere, domani la notte della taranta al penitenziario di Lecce Giustizia Banche dati
Caritas Italiana Organizzazioni Foto Video Video La vita sospesa nei campi profughi di Salonicco » tutte le photogallery
Dieci matrimoni a settimana, nel campo profughi la vita e l'amore continuano » tutti i video Moni Ovadia contro il
razzismo: "C'è una sola specie umana" » tutti i video Calendario In primo piano: Il Servizio civile nazionale fra
cittadinanza attiva e occupabilità - Presentazione indagine 04/08/2016 Taranta e solidarietà: il festival della musica
salentina e Granarolo a sostegno della Caritas Fino ad ottobre, tramite i Centri di ascolto della Caritas di Otranto, che
sostengono italiani e stranieri in difficoltà, saranno distribuiti pasta e latte donati dall'azienda alimentare. Ieri a Otranto il
primo gesto simbolico, con la consegna del primo tir di pasta e latte ai volontari 04 agosto 2016 - 12:26 OTRANTO - Per
la prima volta nella sua quasi ventennale storia "La Notte della Taranta", l’ormai celebre festival di musica tradizionale
salentina, diventa anche solidale tramite un accordo con Granarolo. Fino ad ottobre infatti tramite i Centri di ascolto della
Caritas di Otranto, che sostengono italiani e stranieri in difficoltà (soprattutto donne e minori), saranno distribuiti pasta e
latte donati dall’azienda alimentare, che rappresenta una delle più significative realtà pugliesi dell’agroalimentare. Inoltre,
su 1.800.000 bottiglie di latte a marchio Granarolo e Perla, lo storico marchio del latte pugliese, comparirà dall’8 agosto
un’etichetta che racconterà del progetto e inviterà, per chi lo vorrà, a contribuirvi attivamente: collegandosi al sito
www.lanottedellataranta.it sarà spiegato come donare fondi a sostegno dei centri di accoglienza della Caritas idruntina.
Ieri in piazza Umanità Migrante sul porto di Otranto il primo gesto simbolico di questa donazione, con la consegna del
primo tir di pasta e latte ai volontari Caritas, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, Salvatore Negro, del
presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, del direttore dello Stabilimento Granarolo di Gioia del Colle, Nicola
Moro, del vicepresidente della Fondazione "La Notte della Taranta", Ivan Stomeo, del sindaco di Otranto, Luciano
Cariddi, e del Direttore di Caritas Idruntina, don Maurizio Tarantino. "La nostra proposta di un segno di solidarietà in
occasione della ‘Notte della Taranta’ è stata accolto con molto favore dalla Fondazione che la organizza - ci spiega don
Tarantino -. E’ la prima volta che si promuove un’iniziativa di questo tipo, con la quale sosterremo le persone in
difficoltà, sia italiane che straniere, dei nostri Centri di ascolto di Maglie e Poggiardo, i minori ospitati nella casa di
accoglienza di Galatina, ma anche le altre realtà caritative diocesane, come ad esempio le Vincenziane. Inoltre abbiamo
già preso contatti con le Caritas diocesane limitrofe, a partire da quelle di Nardò-Gallipoli e di Lecce, per condividere
anche con loro su tutto il territorio salentino queste opportunità". "Si tratta del primo modello di sponsorizzazione sociale
che si traduce nell’orientamento dell’operato verso i termini della sostenibilità sociale e dell’aiuto concreto alle fasce più
bisognose", spiega in una nota la Fondazione "Notte della Taranta". "Questa lodevole iniziativa che vede insieme il
gruppo Granarolo e la Fondazione ‘La Notte della Taranta’ - aggiunge l’assessore Negro -, è perfettamente in linea con le
misure che la regione e l’assessorato al Welfare sta sviluppando per garantire un maggior sostegno alle fasce più deboli
della popolazione come il ‘Red’, ossia il Reddito di dignità. Per questo sono particolarmente felice per il tipo di iniziativa,
atta a fornire un aiuto concreto e tangibile sul territorio". "Un progetto che non ha precedenti - dichiara Nicola Moro,
direttore dello stabilimento di Gioia del Colle - e che ci rende particolarmente orgogliosi perché restituisce al territorio nel
quale operiamo un contributo vero, in chiave solidale". Mentre il vicepresidente della Fondazione "La Notte della
Taranta", Ivan Stomeo, sottolinea: "Nasce un progetto di solidarietà concreta che utilizza la potenza della pizzica come
nuovo vettore di valori. E nasce da una manifestazione, che sbocciava nel 1998, proprio nel periodo più inteso di sbarchi,
nella terra d’accoglienza per antonomasia". "Un progetto che speriamo si possa moltiplicare nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri soggetti donatori", conclude don Maurizio Tarantino. Ricordiamo come le iniziative ed i
concerti legati alla XIX edizione della "Notte della Taranta" si svolgeranno in vari paesi salentini dall’8 al 26 agosto,
mentre il concertone finale, diretto quest’anno da Carmen Consoli, si terrà il 27 agosto nella tradizionale area davanti
dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano (LE). (FSp) Copyright Redattore Sociale Tag: Solidarietà
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Tutti i gozzi del Premio Città di Monopoli. Le immagini
Monopoli - lunedì 01 agosto 2016 Attualità La dodicesima edizione Tutti i gozzi del Premio Città di Monopoli. Le
immagini Cinque le professionalità premiate. Un sesto premio del sindaco al settore dell'agricoltura 0 0 +1 La dodicesima
edizione del Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La dodicesima edizione del
Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La dodicesima edizione del
Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La dodicesima edizione del
Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La dodicesima edizione del
Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La dodicesima edizione del
Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La dodicesima edizione del
Premio Città di Monopoli
Copyright: n.c." /> La dodicesima edizione del Premio Città di Monopoli Copyright: n.c. La premiazione di Ettore Bassi
&copy n.c. di La Redazione Cinque premi ai pugliesi che, nel corso della loro vita professionale, si sono distinti in diversi
settori a livello nazionale e non solo. Nella suggestiva cornice di Cala Batteria, venerdì 29 luglio, l’editore di Canale 7
Gianni Tanzariello e la show-girl Veronica Maya, madrina dell’evento, hanno assegnato il "gozzo" di Monopoli che da
dodici anni caratterizza la manifestazione. Per la categoria Giovani il premio è stato assegnato a Roberta Di Laura, 24
anni ballerina professionista, si è specializzata presso le più prestigiose Accademie internazionali. Da 4 anni è nel
Consiglio Internazionale della Danza di Parigi. Ð tra gli interpreti principali, in qualità di danzatrice solista, nella
produzione internazionale "Titanic Live Concert". Per la Cultura a vincere la Fondazione "La Notte della Taranta" che,
con il Festival "La Notte della Taranta", ha nobilitato, valorizzato e diffuso a livello internazionale uno dei settori della
cultura popolare pugliese più longevi. Per lo Spettacolo il riconoscimento è stato conferito all’attore Ettore Bassi,
conosciuto al grande pubblico per i numerosi ruoli in film e fiction per la tv da "Carabinieri" a "Chiara e Francesco", oggi
il suo talento lo porta a teatro dove è apprezzato per rappresentazioni di grande spessore. A Michele Buono il premio per
il settore Informazione. Giornalista, regista, autore è da oltre quindici anni nella squadra di Report, faro dell’informazione
di inchiesta in Italia. La categoria Imprenditoria quest’anno ha visto vincitrice la società Gts Spa guidata da Alessio
Muciaccia impegnata nel campo dei trasporto intermodale è, nel settore, tra i primi in Europa per volumi di merce
trasportati. Si distingue anche per le sue attente politiche di welfare aziendale che rendono l’azienda un esempio sul
territorio. Oltre alle cinque categorie, come di consueto, un Premio della Città attribuito dall’amministrazione comunale.
Per la dodicesima edizione il riconoscimento è andato a Cosimo Alò, 94 anni per tutta la vita si è dedicato all’agricoltura
trasmettendo questa passione ai suoi figli, ben sette, oltre a nipoti e pronipoti. Alò è il simbolo di una tradizione che si
tramanda da padre in figlio diffusa sul territorio cittadino e che costituisce un importante segmento dell’economia
monopolitana. La serata quest’anno ha regalato momenti di grande divertimento grazie alla coinvolgente musica della
Celebration Disco Band che ha visto l’eclettico maestro Leonardo Lozupone in veste di guest star e gli esilaranti
interventi del comico napoletano Antonio D’Ausilio.
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[Puglia] NEGRO ALLA TARANTA SOLIDALE
+T -T [Puglia] NEGRO ALLA TARANTA SOLIDALE mercoledì 3 agosto 2016 L'assessore regionale al Welfare
Salvatore Negro, ha partecipato questa mattina alla consegna di latte e pasta alla Caritas di Otranto. Un'iniziativa della
Fondazione La Notte della Taranta e dell'azienda Granarolo, unite nel segno della solidarietà, da luglio a ottobre nei centri
di ascolto della Caritas otrantina che sostengono italiani e stranieri in difficoltà, donne e minori migranti approdati sulle
coste salentine e provenienti da paesi colpiti da guerra e povertà. Ma non solo. Su 1.800.000 bottiglie di latte a marchio
Granarolo e Perla, lo storico marchio del latte pugliese, comparirà dall’8 agosto un’etichetta che racconterà del progetto e
inviterà quanti possono a contribuirvi attivamente: collegandosi al sito www.lanottedellataranta.it sarà infatti spiegato
come donare fondi a sostegno dei centri di accoglienza. Sono queste le due iniziative nate dall’intesa tra il Gruppo
Granarolo, che rappresenta la più significativa realtà pugliese dell’agroalimentare e la Fondazione La Notte della Taranta,
che si occupa dell'organizzazione e della produzione di una delle manifestazioni di musica popolare più importanti
d'Europa, nell’ottica di orientare il proprio operato in termini di sostenibilità sociale. Si tratta del primo modello di
sponsorizzazione sociale che si traduce nell’orientamento dell’operato verso i termini della sostenibilità sociale e
dell’aiuto concreto alle fasce più bisognose. La donazione è avvenuta alla presenza, oltre che dell’assessore regionale al
Welfare Salvatore Negro, anche del Presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo, del Direttore dello Stabilimento di
Gioia del Colle, Nicola Moro, del vicepresidente della Fondazione La Notte della Taranta Ivan Stomeo, del sindaco di
Otranto Luciano Cariddi e del presidente della Caritas regionale Don Maurizio Tarantino. "Questa lodevole iniziativa che
vede insieme il gruppo Granarolo e la Fondazione La Notte della Taranta - ha commentato l’assessore Negro - è
perfettamente in linea con le misure che la Regione e l’assessorato al Welfare stanno sviluppando per garantire un
maggior sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Misure come Red, inerente al reddito di dignità ed orientata a
sostenere le categorie più svantaggiate. Per questo sono particolarmente felice per il tipo di iniziativa che è stata
presentata quest’oggi, atta a fornire un aiuto concreto e tangibile sul territorio".
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Canon: Digital Imaging Partner, mette in sicurezza "La Notte della Taranta
2016"
Attualità // Corporate Canon: Digital Imaging Partner, mette in sicurezza "La Notte della Taranta 2016" Condividi Tweet
Pizzica in sicurezza, grazie a Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, ed ora Digital Imaging Partner de "La
Notte della Taranta 2016", il tradizionale festival itinerante di musica popolare, che dall’8 al 27 agosto torna a far ballare
il Salento a suon, appunto, di pizzica. Da sempre attenta alle forme di espressione artistica e culturale, Canon sostiene la
Fondazione "La notte della Taranta", mettendo a disposizione la più avanzata tecnologia per la videosorveglianza.
L’obiettivo è garantire la massima sicurezza in una manifestazione che, giunta ormai alla sua diciannovesima edizione,
richiama partecipanti da tutte le parti d’Europa. Per il concerto finale in programma il 27 agosto a Melpignano (LE),
Canon insieme al Partner Connect ICS S.r.l., system integrator per soluzioni in ambito di networking e dei sistemi di
sicurezza attiva, ha progettato e installerà un impianto di videosorveglianza in tecnologia IP per il controllo delle aree più
sensibili. "Siamo molto orgogliosi di essere partner di questa straordinaria manifestazione di valore artistico e culturale a
livello internazionale. Canon, attraverso la propria tecnologia e il supporto di un partner solido come Connect ICS S.r.l., è
in prima linea per garantire la sicurezza dell’evento, fornendo un sistema di videosorveglianza studiato e costruito ad hoc
sulle esigenze della Fondazione" sottolinea Massimiliano Ceravolo, Information & Imaging Solutions Director di Canon
Italia. Il sistema è costituito da 5 telecamere "bullet" mod. VB-M741LE, da 1,3MP, con illuminazione LED a infrarossi
integrata e ampio angolo di campo grazie a un obiettivo zoom motorizzato regolabile, e 4 telecamere "speed-dome" mod.
VB-R11VE, da 1,3MP con obiettivo zoom ottico 30x e messa a fuoco automatica. Le immagini riprese saranno rese
disponibili alle sole autorità di Pubblica Sicurezza che sovrintendono la manifestazione. "Siamo lieti di poter lavorare al
fianco di Canon per garantire al meglio la sicurezza dell’intero evento. Come Connect ICS S.r.l. siamo impegnati da
tempo nel fornire il massimo supporto possibile in termini di networking e sicurezza attiva alla più importante
manifestazione sul nostro territorio, garantendo la copertura della trasmissione dati in tecnologia Wi-Fi tra tutti i
partecipanti all’evento" dichiara Cosimo Perrone, Direttore Operativo di Connect ICS S.r.l. Inoltre, nel corso delle serate
del 26 e del 27 Agosto, Canon metterà a disposizione un servizio di Click and Print nel gazebo allestito all’interno del
backstage. Gli artisti e i visitatori potranno farsi immortalare dalle nuovissime social reflex, Canon Eos 1300D, e portare
con sé il ricordo di questa serata unica, grazie agli scatti stampati con Selphy CP1000, una stampante compatta con
connessione WiFi. Infine i promoter Canon si aggireranno all’interno della piazza per scattare e stampare le foto ricordo,
oltre che per documentare, attraverso il linguaggio universale delle immagini, una serata indimenticabile dell’estate 2016.
la Redazione Foto: fonte urkaonline.it 04.08.2016
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Diocesi: Caritas Otranto, forniture di latte e pasta da Fondazione La Notte
della Taranta e Granarolo
Diocesi: Caritas Otranto, forniture di latte e pasta da Fondazione La Notte della Taranta e Granarolo 4 agosto 2016 @
11:54 "È bello che un evento che sta diventando la cifra dell'estate salentina abbia questo risvolto solidale; unire la musica
e la cultura popolare alla solidarietà sta a significare tornare alla cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza tipiche di questa
terra". Così don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas della diocesi di Otranto, commenta l'iniziativa promossa dalla
Fondazione La Notte della Taranta e dall'azienda Granarolo, che prevede fornitura di latte e pasta fino ad ottobre alla
Caritas di Otranto. "Ieri - prosegue Tarantino c'è stata la prima di queste forniture, un tir carico di pasta e latte". Gli
alimenti saranno destinati "alle persone che si rivolgono ai centri di ascolto Caritas di Maglie e Poggiardo e alle altre
realtà che fanno servizio di distribuzione alimentare, come i gruppi Vincenziani e le comunità residenziali con minori
stranieri non accompagnati e profughi", spiega Tarantino, il quale sottolinea che "non facciamo distinzioni di nazionalità"
e che la Caritas diocesana fronteggia anche le difficoltà di tanti italiani che vivono sul territorio. Infine, l'iniziativa
prevede che dal prossimo 8 agosto su 1.800.000 bottiglie di latte a marchio Granarolo e Perla comparirà un'etichetta che
racconterà del progetto e inviterà a contribuirvi.
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