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Poste Italiane, l’ufficio di Alberobello aperto anche il pomeriggio

Alberobello avrà un 
ambulatorio infermieristico

Maltempo 10 luglio, chiesto lo stato di 
emergenza e calamità

S
i comunica che fino a fine  agosto l’Uf-
ficio Postale di Alberobello prolun-
gherà l’orario di apertura al pubblico. 

L’ufficio  sarà operativo dal lunedì al vener-
dì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 
alle 12.35.

Fino a fine agosto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12:35

L’amministrazione comunale ringrazia Po-
ste Italiane che ha accolto l’invito della 
Comunità alberobellese ad adottare per 
la stagione estiva l’apertura pomeridiana, 
in considerazione anche degli aumenti dei 
flussi turistici di questo periodo e invita i 

cittadini ad utilizzare il servizio auspican-
do che Poste Italiane possa valutare l’i-
potesi di rendere definitiva tale apertura 
pomeridiana.

La Asl accoglie la richiesta dell’ammini-
strazione ed è al lavoro per individuare 
ambienti idonei e reclutare personale. 

L’attivazione dovrebbe avvenire ad agosto
Accogliendo le richieste presentate più 
volte sin dal 2018 dall’amministrazione co-
munale, la direzione della Asl Bari, con una 
nota inviata il 10 luglio, ha comunicato al 
Comune di Alberobello l’imminente attiva-
zione di un ambulatorio infermieristico.
La direzione della Asl Bari, come si leg-
ge nella nota, ha disposto tale attivazione 
«preso atto della necessità, rappresentata 
dalla popolazione locale, di poter usufruire 
dell’assistenza infermieristica, prevista ne-
gli ambulatori infermieristici, con le tipolo-
gie da erogare sia in forma ambulatoriale 
che a domicilio».
L’ambulatorio infermieristico dovrebbe es-
sere attivo dal mese di agosto. Intanto la di-
rezione della Asl provvederà a individuare 
«gli ambienti idonei ad accogliere l’attività 
ambulatoriale, le dotazione strutturali, ar-
redi e dotazioni tecnologiche». Inoltre sarà 
completato «il reclutamento di personale 
infermieristico da assegnare all’ambulato-
rio, con successiva formazione dello stes-
so al fine di poter erogare prestazioni per 
il paziente fragile e la presa in carico delle 
patologie croniche di maggior complessità, 
tanto anche al fine della prevenzione delle 
complicanze e della riduzione dei ricoveri». 

C
on delibera di giunta n. 85 dell’11 lu-
glio 2019 l’Amministrazione Comuna-
le ha richiesto lo stato di emergenza 

e calamità a seguito delle condizioni avver-
se del 10 luglio. In particolare, si legge nella 
delibera, «considerata l’intensa ondata di 
maltempo con copiose e continue piog-
ge torrenziali, temporali localmente molto 
violenti e vento forte, che hanno provocato 
ingenti danni sia sul patrimonio comunale 
che su quello dei privai cittadini, si chiede 
il riconoscimento dello stato di calamità 
naturale e dello stato di emergenza per 
calamità naturale inserendo il Comune di 
Alberobello nello stato emergenza regiona-
le, con riserva di quantificare in dettaglio i 
danni subiti, in separato atto». 
L’Amministrazione Comunale e la Comuni-
tà di Alberobello ringraziano i volontari del 

S.E.R. che Insieme agli agenti della Polizia 
Locale sono prontamente intervenuti nel 
pomeriggio e nella serata di mercoledì 10 
luglio in diversi punti del territori, in situa-
zioni di emergenza, anche a rischio della 
propria incolumità.
Si precisa che si era provveduto ad attiva-
re il COC in costante coordinamento tra 
Amministrazione, Polizia Locale, stazione 
Locale dei Carabinieri e ufficio regionale 
di Protezione Civile in considerazione delle 
precipitazioni assolutamente straordinarie 
e improvvise che si sono abbattute su di-
verse zone della Puglia.
Inoltre la mattina successiva sono state ef-
fettuate le operazioni di pulizia delle cadi-
toie e delle griglie dalla Monteco e dall’a-
zienda Martino Colucci a cui pure va il rin-
graziamento della Comunità.

D
a lunedì 1 luglio nuove tratte su gom-
ma saranno attive per collegare Bari 
con i Comuni della Valle d’Itria. Intan-

to la linea ferroviaria Putignano - Martina è 
stata completamente rigenerata e riaprirà 
a metà settembre, in corrispondenza con 
l’inizio dell’anno scolastico.
«La linea Putignano-Martina è stata sman-
tellata centimetro per centimetro per rige-
nerarla completamente – ha spiegato l’Ing. 

Ferrovie Sud Est, nuovi collegamenti giornalieri 
con la Valle d’Itria a partire da lunedì 1 luglio

Cinzio Bitetto. – La buona notizia è che la 
linea ferroviaria riapre a metà settembre, 
come promesso, e quindi in corrisponden-
za con l’inizia dell’anno scolastico e acca-
demico». 
Altra importante novità consiste nell’intro-
duzione della circolare che collega il mare 
con i monti, al fine di limitare il traffico vei-
colare.
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L
a tradizione della pizzica incorni-
ciata dalla magia dei trulli di Al-
berobello, patrimonio dell’umani-

tà. Due culture che si incrociano e si 
fondano per regalare emozioni. 
E’ stato un grande successo la prima 
edizione de «La Taranta fra i Trulli» che 
da venerdì 12 a domenica 14 luglio, ha 
regalato uno spettacolo inedito in Lar-
go Martellotta. L’evento, organizzato 
dall’associazione «Pasqualino Gour-
met Eventi» rientra nel cartellone Trul-
li Viventi – Summer 2019, il calendario 
di manifestazioni realizzato dall’ammi-

«La Taranta fra i Trulli», grande 
successo in Largo Martellotta
Prima edizione organizzata dall’associazione Pasqualino Gourmet Eventi

nistrazione comunale per i mesi estivi 
con la partnership di Engie. 
Si è partiti con il gruppo dei «Manda-
tari», si è proseguito con i «Tamburel-
listi di Torrepaduli» e si chiuso con il 
gran finale di domenica sera con l’Or-
chestra popolare «La Notte della Ta-
ranta» che per la prima volta si è esi-
bita ad Alberobello. 
Non solo musica, ma anche gastrono-
mia con prodotti tipici e birra a fare da 
cornice alla manifestazione. «Il nostro 
intento è stato quello di unire le tra-
dizioni del nostro territorio nel segno 

della valorizzazione della pugliesità – 
dice Gigi Giliberti, presidente dell’as-
sociazione «Pasqualino Gourmet 
Eventi» – e dobbiamo ringraziare tutti 
i commercianti che hanno aderito alla 
nostra iniziativa e gli sponsor senza i 
quali non avremmo potuto realizzare 
questo evento». 
Un evento che sulla pagina Facebook 
ha già raccolto in poco tempo oltre 
150mila visualizzazioni e che è stato 
una sorta di numero zero che ha re-
plicato e aumentato i numeri dello 
scorso anno ottenuti dal «Pasqualino 
Gourmet» (la cui seconda edizione si 
terrà dal 9 al 12 agosto). 
«Siamo stati molto contenti di ospita-
re l’Orchestra de la Notte della Taran-
ta che ci ha regalato la qualità del suo 
spettacolo», aggiunge Giannangelo 
De Giorgio, vice presidente dell’asso-
ciazione «Pasqualino Gourmet Even-
ti». E gli fa eco l’assessore alla Cultura, 
Alessandra Turi, che ha patrocinato 
l’evento: «E’ stato un orgoglio per Al-
berobello accogliere questi gruppi e 
ringrazio l’associazione Pasqualino 
Gourmet  e tutta la squadra di ragazzi 
che ha organizzato la manifestazione 
Una squadra stupenda di giovani Albe-
robellesi pronti a diffondere non solo 
la cultura e le tradizioni locali (il nostro 
pasqualino) ma con la Taranta anche 
la storia e la cultura della nostra amata 
Puglia. Senza il loro impegno e la loro 
tenacia non si sarebbe potuto realizza-
re un evento di tale portata che unisce 
le forze del territorio, commercianti e 
aziende in sinergia. La pizzica fa parte 
della nostra tradizione e quindi anche 
della cultura di un popolo come i nostri 
trulli, patrimonio dell’umanità e insie-
me si sono fusi in un evento davvero 
senza precedenti».  

«
La pratica filosofica per lo svi-
luppo sostenibile. Cittadinanza 
e inclusione». È questo il titolo 

la Scuola Estiva di educazione allo svi-
luppo sostenibile attraverso la pratica 
filosofica di comunità che si è tenuta 
ad Alberobello dal 15 al 18 luglio. 
L’appuntamento è stato organizzato 
dalla Direzione Generale per gli ordi-
namenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) e il Centro di 
Ricerca sull’Indagine Filosofica (CRIF). 
In particolare è promosso dal Comita-
to paritetico costituito nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa MIUR-CRIF. 
L’iniziativa è rivolta a docenti del pri-
mo e del secondo ciclo scolastico, 
operatori di ambito educativo, sociale 
e culturale, laureati in discipline uma-

Scuola Estiva MIUR-CRIF ad Alberobello dal 15 al 18 luglio la seconda edizione

nistiche e scientifiche.  È incentrata 
sull’esercizio filosofico inteso in pro-
spettiva trasversale rispetto ai saperi 
disciplinari, come pratica di riflessione 
comunitaria e sociale su temi di attua-
lità, facendo particolare riferimento 
agli obiettivi dell’Agenda 2030. Nello 
specifico in questa seconda edizione, 
dopo la prima dello scorso anno sem-
pre nella Capitale dei trulli, la scuola 
di Alberobello intende affrontare le 
tematiche «Promuovere società paci-
fiche e inclusive orientate allo sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti l’accesso 
alla giustizia e costruire istituzioni ef-
ficaci, responsabili e inclusive a tutti i 
livelli».
L’evento ha avuto il patrocinio del-
la Commissione Nazionale Italiana 
UNESCO, dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile, ASviS, la Fede-

razione internazionale delle Società 
Filosofiche, FISP, la Società Italiana 
di Pedagogia, SIPED, di Pedagogia 
Speciale, SIPES, altri Enti e Istituzioni. 
Per l’Università di Bari, è coinvolto il 
Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la 
Sostenibilità – Sustainability Center”, 
CEA4S.
«È stato per noi un grande onore ospi-
tare ad Alberobello la seconda edizio-
ne della Scuola estiva – dice l’assesso-
re alla Pubblica Istruzione, Alessandra 
Turi –. Siamo onorati che il Ministero 
abbia individuato nel nostro paese, pa-
trimonio dell’umanità, come luogo ide-
ale per discutere di questo argomento. 
La Scuola estiva è uno strumento ef-
ficace per comprendere come, attra-
verso la pratica di comunità, si possa 
puntare a una educazione mirata allo 
sviluppo sostenibile». 
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«Summer lights», le luci sui trulli per tutta l’estate

Alberobello Light Festival

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ENGIE Italia e Unique Eventi. 
Le installazioni luminose saranno dedicate a Leonardo Da Vinci

È 
partito il 5 luglio il «Summer li-
ghts» 2019. Ogni sera le meravi-
gliose abitazioni a forma di cono 

della capitale dell’Unesco si accendono 
in un tripudio di colori e giochi di luce 
che rendono ancora più magica Albe-
robello e in particolare tutta la zona 
Monti, il Trullo Sovrano e il Belvedere 
fino a fine estate. 
Il «Summer lights» è uno degli eventi 
clou di «Trulli Viventi – Summer 2019» il 
cartellone ideato dall’amministrazione 
comunale per i mesi estivi. L’illumina-
zione sui trulli è realizzata dal Comune 
in collaborazione con ENGIE Italia, l’a-
zienda che dal 1° aprile 2018 gestisce 
il servizio di pubblica illuminazione di 
Alberobello, e Unique Eventi. 
Quest’anno le installazioni luminose 
sono dedicate a Leonardo Da Vinci in 
occasione dei 500 anni dalla morte del 
genio. 
«Ringraziamo ENGIE per averci forni-
to le luci che illuminano i nostri trulli e 
per essere partner ufficiale del nostro 

cartellone di eventi estivo – dice l’as-
sessore al Turismo, Antonella Ivone 
–. Un grande grazie anche a Unique 
Eventi per la collaborazione. Anche per 
questa estate abbiamo voluto il «Sum-
mer lights» perché è un punto di forza 
del nostro calendario di eventi. L’anno 
scorso le installazioni luminose furono 
dedicate a Klimt, quest’anno invece 
celebriamo il genio di Leonardo, le cui 
opere appartengono al mondo proprio 
come i nostri trulli. Grazie a questa ini-
ziativa le serate di Alberobello saranno 
ancora più speciali e le luci faranno da 
cornice unica e speciale alle tante mani-

festazioni che sono in programma fino 
a settembre, affinché davvero i trulli 
possano vivere ogni giorno e far inna-
morare sempre di più i tanti visitatori 
che ci onorano della loro presenza». 
«Sempre più fieri di affiancare un Co-
mune virtuoso, culturalmente così si-
gnificativo e attivo quale è Alberobello 
- dichiara Fabrizio Di Battista, Diretto-
re Area Adriatica-Sud di ENGIE Italia - 
La nostra ambizione è quella di guidare 
la transazione verso le zero emissioni di 
C02 attraverso soluzioni più sostenibili 
che soddisfano i bisogni della colletti-
vità. In Alberobello abbiamo trovato un 
partner orientato all’innovazione, alla 
visione e al rispetto della natura; un 
partner aperto ai cambiamenti e a solu-
zioni nuove come la riqualificazione to-
tale della pubblica illuminazione. Ciò ha 
permesso di generare una riduzione del 
consumo energetico di oltre il 60%. Un 
risultato che contribuisce a migliorare 
l’aria che respiriamo e quindi la qualità 
della nostra vita».

G
rande successo ad Alberobello 
per la terza edizione internazio-
nale di LiFe - Alberobello Light 

Festival, la kermesse che mette al cen-
tro l’arte visiva in tutte le sue forme 
con particolare riferimento all’uso della 
luce e dei colori e alla loro interazione 
con luoghi e monumenti patrimonio 
dell’Umanità. Dal 20 al 28 luglio 2019, 
9 opere d’arte tra installazioni luminose 
e videomapping e 8 artisti provenienti 
da 5 diversi Paesi hanno esaltato i mo-
numenti, le chiese, le piazze e le strade 
di Alberobello, capitale dei Trulli, patri-
monio dell’Unesco.
Alberobello Light Festival è organizza-
to da Agit - Associazione Giovani Im-
prenditori del Turismo e da Lightcones. 
Per il 2019 l’evento è stato supportato e 
patrocinato da Regione Puglia e Comu-
ne di Alberobello. 
Nove le opere presenti nel 2019. “Hu-
man Tiles” di Ocubo, installazione in-
terattiva in cui il pubblico ha un ruolo 
chiave disegnando schemi grafici at-
traverso i movimenti su un pavimento 
bianco, opera che parla di libertà di 
movimento, diversità di colori e forme 
e riunisce le persone in un modo spe-
ciale e unificante, “Les Cubes de Lu-
miere” di Jerome Toqr, cubi luminosi 
che sono stati creati con la partecipa-
zione dei cittadini e dei turisti, trasfor-
mando la città, le strade e le piazze in 

una vera e propria mostra d’arte all’aria 
aperta, e “Social Sparkles” dello stu-
dio di design Toer, “nuvola” di un cen-
tinaio di luci sospese nell’aria, arrivate 
da Portogallo, Francia e Olanda. Tutta 
pugliese, invece, l’installazione “Frag-
ments of Light - Frammenti di Luce”, 
prodotta da LiFe - Alberobello Light 
Festival e sviluppata in collaborazione 
con il visual designer Luigi Console.
Due i videomapping: “The Pantheon 
of Rock”, tributo molto personale alla 
musica e ad alcuni dei suoi protagonisti 
trasformati in divinità di una cosmogo-
nia rock firmata da Lightcones al Trullo 
Sovrano e “Metamorphosis” dello stu-
dio maceratese Luca Agnani alla Basili-
ca dei Santi Medici.
Confermata la presenza a Life 2019 di 
Matthew Watkins e del suo “Live Light 
Painting”: l’artista nato a Manchester, 
cresciuto a Toronto e residente in Italia 
ormai da 20 anni, ha riproposto le pro-
iezioni sui trulli di quadri di luce creati 
live con il tablet.
Una delle novità del 2019, invece, è sta-
ta la partecipazione del “re del Carne-
vale di Putignano” Deni Bianco che, ad 
Alberobello, ha presentato due opere: 
“Hourly I Sigh”, installazione che inda-
ga la condizione femminile in una so-
cietà ancora discriminante, e “L’Albero 
della Vita”, installazione in ferro e car-
tapesta parte del carro allegorico vin-

citore al Carnevale di Putignano 2019 
‘Chi è senza peccato scagli la prima 
mela’, ispirato dal quadro dipinto da 
Gustav Klimt.
Le opere, oltre ai luoghi già citati, si 
sono distribuite sull’intero territorio cit-
tadino per un ideale percorso dal Trul-
lo Sovrano alla Chiesa di Sant’Antonio, 
passando per il centro e per l’imperdi-
bile Rione Monti. 
La terza edizione ha potuto contare 
anche sul contributo di Bcc di Albe-
robello e Sammichele di Bari (official 
partner), di Agrusti Ingrosso Loran e 
New Tecnoservice (main sponsor).
L’assessore al Turismo, Antonella Ivo-
ne, ringrazia a nome di tutta la comuni-
tà l’associazione Agit per l’ottimo lavo-
ro svolto, l’Ufficio Turismo del Comune 
(geom. Nicola Sabatelli), il Comandan-
te della Polizia Locale, Giuseppe Ruti-
gliano e tutto il corpo dei Vigili Urbani, i 
volontari del SER, i responsabili e i tec-
nici dell’Enel (in particolare Di Giovine 
e Giliberti) e tutte le attività produttive 
del territorio.
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È 
uscito in questi giorni «The Se-
cret Key», il nuovo videoclip di 
Numa Palmer, arrangiato da Phil 

Palmer, storico chitarrista dei Dire 
Straits, in cui c’è tanta Alberobello. 
Diverse scene del video, infatti, sono 
state girate due mesi fa nella Capitale 
dei Trulli e nel video sono protagonisti 
alcuni alberobellesi che interpretano 
con il labiale la canzone. 
Proprio in concomitanza con il lancio 
del videoclip Numa e Phil sono torna-
ti ad Alberobello in vacanza (l’anno 
scorso Phil Palmer suonò con i Dire 
Straits Legacy al Trullo Sovrano per 
FestivArts) e hanno incontrato il sin-
daco Michele Longo che si è compli-
mentato con Numa per il lavoro fatto: 
«Abbiamo avuto il grande onore di 
ospitare Numa nella nostra Comunità 
a un anno di distanza dall’emozionante 
concerto dei Dire Straits Legacy che è 
stato uno degli appuntamento più belli 
dell’estate 2018 – dice il primo cittadi-
no –. Siamo orgogliosi che Numa ab-
bia scelto  Alberobello  per altro sulla 
scia delle emozioni che le ha trasmes-
so proprio Phil con i suo i racconti sul-
la Capitale dei trulli e siamo contenti 
che anche lei abbia amato Alberobello 
e abbia voluto fortemente che fosse 

Alberobello protagonista in «The Secret Key»
La Capitale dei Trulli nel video di Numa Palmer uscito in questi giorni 

protagonista di questo video». 
Con questa canzone, Numa canta la 
legge dell’attrazione, il concetto del 
libero arbitrio, della forza interiore e 
quella dell’universo che circonda e 
connette gli essere umani. Di come 
essi possano usufruire positivamente 
di tutto ciò attraendo circostanze fa-
vorevoli, e sviluppare la capacità di re-
alizzare i propri desideri. Di scegliere 
di farsi guidare dal cuore, lasciando da 
parte l’egoismo o l’egocentrismo, per 
non imbattersi nella delusione o scon-
fitta. 

Il messaggio di Numa: «Attraverso i 
nostri sogni ed i nostri obiettivi, seguiti 
dalle nostre azioni coerenti, attiviamo 
la meravigliosa legge dell’attrazione 
che ci aiuta a scegliere la giusta dire-
zione. Tutto sta nel saper orientare con 
saggezza la propria bussola interiore e 
sintonizzarsi con gioia e positività alla 
rete potente ed invisibile di energia 
che ci circonda. Se vogliamo, i miracoli 
accadono! Condividere il potere dell’a-
more è la chiave segreta».
Il brano “The Secret Key” è prodot-
to da Vittorio Giannelli (compositore 
di colonne sonore per il cinema, per 
“Walt Disney”) e Matteo Caretto (pro-
duttore, arrangiatore e sound engine-
er per “Scene Music”); composto per 
la parte musicale da Max Minoia (au-
tore, produttore, sound engineer che 
ha collaborato con artisti come Gianni 
Morandi e Renato Zero) e Velka; ar-
rangiato da Phil Palmer (produttore, 
arrangiatore, compositore e chitarri-
sta fra i più conosciuti al mondo) che 
ha collaborato alla scrittura del testo 
insieme a Numa e Winnie Hiller (pro-
duttrice e voice/actin teacher per NCIS 
Los Angeles and Grammy Awards). I 
cori sono di Jamie Squire.

S
ullo sfondo la Gioconda, nell’aria 
la voce da brividi di Chiara Civello 
e le note del Mirko Signorile trio, 

in prima fila Rocco Papaleo e Anna 
Foglietta, dall’altra parte del cielo la 
luna piena a illuminare una serata che 
è stata perfetta.
Quante emozioni, ieri sera, mercoledì 

Chiara Civello con Mirko Signorile trio, 
quante emozioni al Trullo Sovrano!

17 luglio, in piazza Sacramento. Nella 
splendida cornice del Trullo Sovrano, 
davanti a una platea numerosissima, 
Chiara Civello, Mirko Signorile al piano, 
Giuseppe Bassi al contrabbasso e Fa-
bio Accardi alla batteria hanno regalato 
una serata da sogno.
Da Gino Paoli, a Vasco Rossi, a Sergio Endrigo e tanti altri, la voce di Chiara 

Civello ha incantato i presenti. Da bri-
vidi alcune interpretazioni dell’artista, 
su tutte “Io che amo solo te” e “Io che 
non vivo più di un’ora senza te”. Civello 
ha proposto brani tratti dai suoi dischi 
Canzoni ed Eclipse, offrendo un con-
certo di altissimo livello.
L’affinità tra il trio e Chiara è nell’amore 
per il jazz, per la musica brasiliana e in 
generale per quell’universo sonoro che 
sono le canzoni. Tutti musicisti che da 
anni calcano i palchi più importanti na-
zionali e internazionali e che hanno sa-
puto creare atmosfere sonore uniche.
L’evento rientra nel cartellone Trulli 
Viventi-Summer 2019, il cartellone di 
eventi dell’amministrazione comunale 
per i mesi estivi realizzato in partner-
ship con ENGIE.
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N
emmeno la pioggia ha fermato la pri-
ma serata della seconda edizione di 
«FestivArts», contenitore culturale 

che omaggia i big del panorama artistico 
nazionale ed internazionale, organizzato dal 
Comune di Alberobello in collaborazione 
con Domi Ciliberti, ideatore della manife-
stazione, e Pino Savino, direttore artistico. 
FestivArts, promosso dall’assessorato al Tu-
rismo e allo Spettacolo, rientra all’interno di 
«Trulli Viventi – Summer 2019», il cartellone 
di eventi dell’amministrazione comunale per 
i mesi estivi realizzato in partnership con 
Engie. 
Non c’è stata la magica atmosfera del Trullo 
Sovrano (causa maltempo) ma Rossana Ca-
sale, il 10 luglio, ha regalato emozioni grandi 
con «Lelio più che altro» nel Cinema Teatro 
dei Trulli, luogo dove l’evento è stato spo-
stato. 
Rossana Casale, «la voce femminile più ele-
gante e raffinata della storia della musica 
italiana», come l’ha definita Domi Ciliberti, 
ha omaggiato, insieme all’inedito trio com-
posto da Mario Rosini al piano, Giampaolo 
Laurentaci al contrabbasso e Domenico 
Campanale alla batteria, la magnifica ed 
indimenticabile carriera del Maestro Lelio 
Luttazzi, scomparso l’8 luglio 2010 all’età di 
87 anni.
Una serata inedita, realizzata apposita-
mente per Alberobello e che dalla Capitale 
dei Trulli partirà in tour, che è «il concerto 

Rossana Casale incanta Alberobello 
con «Lelio più che altro»

dell’album che non abbiamo mai inciso con 
Lelio», ha rivelato la cantante. La Casale, in-
fatti, grande amica del Maestro, ha condivi-
so con lui la passione per gli intramontabili 
standard jazz, da cui è nata anche l’idea di 
racchiudere le loro performance in un disco. 
L’artista, nata a New York e vissuta per qua-
si tutta la vita a Roma, cantante, attrice ed 
insegnante di cantato, è stata al fianco dei 
più grandi artisti italiani come Mina, Roberto 
Vecchioni, Riccardo Cocciante, Ornella Va-
noni, Edoardo Bennato, Vasco Rossi, Zuc-
chero, Mia Martini, Loredana Berté, Alberto 
Fortis e molti altri. 
Sul palco di FestivArts, insieme alla Casale, 
anche la moglie del Maestro, Rossana Mo-
retti Luttazzi, presidente della Fondazione 
Lelio Luttazzi, che ha ringraziato l’ammini-
strazione comunale e in particolare l’asses-
sorato al Turismo per aver ospitato la serata 

S
econdo appuntamento con FestivAr-
ts, il prossimo 7 agosto alle ore 21.00 
nella splendida cornice del Trullo So-

vrano, con l’eclettico Dino Abbrescia.
FestivArts, contenitore culturale che omag-
gia i big del panorama artistico nazionale 
ed internazionale, organizzato dal Comune 
di Alberobello in collaborazione con Domi 
Ciliberti, ideatore della manifestazione, e 
Pino Savino, direttore artistico, rientra tra 
«Trulli Viventi – Summer 2019», il cartello-
ne di eventi dell’amministrazione comunale 
per i mesi estivi realizzato in partenership 
con Engie. 
Dino Abbrescia, dopo aver indossato per 
molto tempo i panni dell’attore teatrale, ap-
proda a cinema e televisione interpretando 
lavori indimenticabili al grande pubblico tra 
cui “La CapaGira”, “Il nostro matrimonio è 
in crisi”, “L’anima gemella”, “Manuale d’a-
more” e “Cado dalle nubi”. Per la tv, invece, 
lo ricordiamo in varie fiction televisive, tra 
cui le sit-com “Via Zanardi 33” e “Camera 
Café”, le miniserie tv “Il giudice Mastrange-
lo”, “Il giudice Mastrangelo 2” e “La figlia di 
Elisa - Ritorno a Rivombrosa”, il film tv “Uno 
Bianca”, “La scelta di Laura”, “Distretto di 
Polizia 10” e “Distretto di Polizia 11”. Attual-
mente è tornato in teatro con il suo spetta-
colo “Raccondino”.
A FestivArts, il grande Dino Abbrescia par-
lerà della sua vita di personale, della sua 

e gli ideatori di FestivArts. 
«Ci avete regalato una serata bellissima, in-
dimenticabile – ha detto il sindaco Michele 
Longo –.  Abbiamo ascoltato una musica 
straordinaria, di una bellezza incredibile. 
Sono onorato che questa prima sia venuta 
qui ad Alberobello. E sono sicuro che questo 
progetto donerà emozioni a tutta l’Italia nel 
segno dell’umiltà e della grandezza di Lelio 
Luttazzi che rimarrà per sempre nel cuore di 
chiunque ami l’arte e i sentimenti». 
«In qualità di assessore al Turismo del Co-
mune di Alberobello – ha sottolineato An-
tonella Ivone, assessore al Turismo - sono 
orgogliosa di aver ospitato questo straordi-
nario spettacolo che ci ha regalato emozioni 
con semplicità e grande professionalità. Ora 
aspettiamo Abbrescia e Placido. Gli eventi 
che li vedranno protagonisti in piazza Sa-
cramento, nella splendida cornice del trul-
lo Sovrano, saranno il fiore all’occhiello del 
ricco cartellone di eventi che abbiamo pro-
grammato e che offrirà a visitatori e turisti 
manifestazioni adatte a ogni fascia d’età e 
a gusti diversi. Come dice il titolo stesso del 
cartellone, la nostra idea è di rendere i Trulli 
viventi ogni giorno d’estate e siamo certi che 
Abbrescia e Placido, come già accaduto con 
Rossana Casale, esalteranno la bellezza del-
la nostra Alberobello offrendo serate uniche 
che affascineranno i tanti visitatori che in 
questi mesi ci onorano della loro presenza».
L’Amministrazione comunale ringrazia per 
l’importante sostegno e la preziosa colla-
borazione per la riuscita della prima serata 
d FestivArts: Ristorante Terra Madre, Trulli 
Holiday, Ristorante Casanova, Cinema Tea-
tro dei Trulli, Mariflora, Subter Spazio d’arte, 
Forno Tagliente. 

Il 7 agosto al Trullo Sovrano 
arriva Dino Abbrescia

infanzia, della sua famiglia, umile e dura di 
quell’indurimento tipico di chi deve tirare 
avanti con dignità, rispetto e sacrificio; dei 
suoi valori, impartiti dal padre poliziotto, 
delle sue ambizioni, della sua impeccabile 
educazione  e dei suoi sogni, quei sogni 
sani, belli, romantici che guardano in faccia 
la sfrontatezza, ma anche le difficoltà degli 
anni ’80. Ci parlerà della musica, della sco-
perta della tromba, e del teatro, in veste di 
tecnico e poi, all’improvviso, sul palco, chia-
mato al posto di un altro attore. Ci parlerà 
di quel ragazzo non disposto a plasmarsi, 
ritenuto “non-conforme”, di un sognatore 
che ha tentato di piegare la realtà ad ogni 
suo impossibile sogno.
Un dialogo intimo, frizzante e coinvolgen-
te, a tratti tragicomico, durante il quale non 
mancheranno le sorprese.
“Il prossimo 7 agosto - ha sottolineato Domi 
Ciliberti, ideatore di FestivArts - sarà una 
serata all’insegna della goliardia. E non solo. 
Ripercorreremo le tappe della carriera di 
Dino Abbrescia, nostro conterraneo, attore 
affermato del cinema italiano. La cornice del 
Trullo Sovrano diverrà luogo di condivisione 
e di partecipazione dove il pubblico sarà 
coprotagonista della serata. FestivArts ha 
voluto segnare il solco in tal senso, ovvero, 
dare la possibilità di conoscere le sfaccet-
tature e le peculiarità degli ospiti rivelando 
cosa c’è oltre l’artista. Vi aspettiamo”.

“Uno di noi. Così mi piace considerare Dino 
Abbrescia - ha chiosato Pino Savino, di-
rettore artistico di FestivArts - un ragazzo 
di Bari che, grazie al suo talento, impegno 
e professionalità è riuscito a portare sullo 
schermo, grande e piccolo, le varie sfaccet-
tature della nostra società, interpretando 
con semplicità ruoli grotteschi e ruoli cupi, 
stimolando in noi sentimenti contrastanti. 
Tra i tanti lavori attoriali, che racchiudono 
quanto espresso, in “Cado dalle nubi” e “Io 
non ho paura” interpreta due ruoli differen-
ti tra loro, opposti direi, mantenendo, però, 
quello che mi piace definire  “lo stile Abbre-
scia”. Con Dino si ha  l’impressione di aver 
incontrato al bar sotto casa i personaggi da 
lui interpretati. 
Il 28 agosto sempre alle ore 21.00, Festi-
vArts si chiuderà con Michele Placido al 
quale sarà conferito il premio per la ricor-
renza del 35° anniversario dal debutto de 
«La Piovra», serie televisiva in cui interpreta 
magistralmente il commissario Cattaneo. 
Una serata in cui l’uomo e l’artista, amato 
e stimato a livello mondiale, si apriranno ad 
un’esclusiva ed intima intervista rivelando 
aneddoti e tante storie personali.
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A
lberobello torna ad avere una 
sua squadra di calcio, nel nome, 
oltre che nella sostanza. Dalle 

ceneri della «Trulli e Grotte» nasce l’A-
SD Arboris Belli 1979, la società della 
Capitale dei Trulli che da settembre 
avvierà tutte le attività nel rinnovato 
campo sportivo di Alberobello. Si tor-
na a casa insomma, nella denomina-
zione ufficiale e nella pratica con una 
società che vuole crescere a partire 
dalla base, puntando tutto sulla crea-
zione di un settore giovanile che ripor-
ti il calcio fra i trulli. 
«L’obiettivo è quello di rinvigorire il 
movimento calcistico alberobellese 
dopo anni di sacrifici in cui siamo stati 
costretti a giocare lontano da casa – 
dice Franco Sgobba, direttore genera-
le della società – per questo crediamo 
molto nel vivaio e nella necessità di 
partire dalla base, dai più piccoli per 
offrire al nostro paese una scuola cal-
cio professionale e seria nell’interes-
se esclusivo della crescita dei nostri 
ragazzi». Per questo saranno coperte 
tutte le categorie, dai Primi Calci e dai 
Pulcini fino alla Juniores e alla prima 

Calcio, nasce l’ASD Arboris Belli 1979
La nuova società torna a casa nel rinnovato stadio «Scianni-Ruggieri»

squadra che dovrebbe giocare in Pri-
ma Categoria anche se c’è uno spira-
glio per la Promozione. Sede di tutta 
l’attività sarà il nuovo stadio «Scian-
ni-Ruggieri», i cui lavori  di rifacimento 
sono ormai in dirittura di arrivo. 
L’organigramma della nuova società 
è quasi completo. Al vertice c’è il pre-
sidente Vincenzo Pizzarelli, menter il 
team manager è Michele Lorusso e il 
settore giovanile sarò curato da Luca 
Calicchio e Nicolò Greco. L’allenatore 
è Martino Girolamo di Alberobello e 
tanti sono i calciatori di Alberobello, 
che oggi giocano altrove, che hanno 

già chiesto di tornare a casa. Insom-
ma c’è entusiasmo e voglia di fare nel 
segno di una storia calcistica gloriosa 
che vede da oltre 40 anni l’Asd Arbo-
ris Belli impegnata nel calcio pugliese. 
Nel frattempo la squadra ha lanciato 
un contest su Facebook per la creazio-
ne di un nuovo logo. 
«Facciamo un grande in bocca al lupo 
alla nuova società – dice l’assesso-
re allo Sport, Antonella Ivone – per 
l’impegno e la passione che anima 
l’azione di tutti i suoi componenti. Lo 
stesso impegno e la identica passione 
con cui questa amministrazione lotta 
da anni per la realizzazione del nuovo 
campo sportivo che oggi finalmente 
sta diventando realtà e che costituirà 
la nuova casa dello sport della nostra 
Comunità». 
Il campo sportivo di Alberobello, che 
è stato completamente ristrutturaro, è 
intitolato a Carlo Ruggieri e Giuseppe 
Scianni che ad 11 anni, il 29 novembre 
1996, furono investiti da un’auto men-
tre attraversavano la strada al termine 
di un allenamento proprio nello stadio 
che oggi porta il loro nome. 

S
ono state in 16, tutte tra i 10 e i 
14 anni e la ginnastica è la loro 
passione più grande. Sono state 

ad Alberobello agli inizi di luglio per 
un Collegiale nazionale le ginnaste del 
gruppo B della Federazione Ginnasti-
ca d’Italia, categorie Allieve e Junio-
res. Si sono allenate per una settimana 
nel palazzetto dello sport della Capi-
tale dei Trulli grazie alla collaborazio-
ne dell’amministrazione comunale, in 
particolare dell’assessorato allo Sport. 
L’allenamento è stato organizzato 
dalla Federazione nazionale in colla-
borazione con il Comitato Regionale 
Puglia FGI e la Società Tyche di Marti-
na Franca. Le ginnaste provengono da 
tutte le regioni. Tra loro c’è anche una 
pugliese, Giorgia Cuomo, dell’Iris Gio-
vinazzo. Il tecnico responsabile degli 
allenamenti è stata Maura Rota, coa-
diuvata dai tecnici Laura Lazzaroni e 
Chiara Marelli. 
«Abbiamo avuto una ospitalità ottima, 
un palazzetto funzionale, alto e fresco. 
Ringraziamo l’amministrazione per 
l’accoglienza e la struttura alberghiera 
per la disponibilità», dice Paola Porfiri, 
team manager nazionale della Ginna-
stica Ritmica che ha presenziato agli 
allenamenti nelle prime due giornate. 
«Questo collegiale rientra nel pro-

Ad Alberobello il Collegiale nazionale delle Federazione di Ginnastica

gramma di cresciuta di giovani ginna-
ste che sono già sotto osservazione da 
parte della direttrice tecnica nazionale 
– spiega Fabio Gaggioli, team mana-
ger della Federazione Ginnastica d’I-
talia – ed è propedeutico, come ogni 
collegiale, alla formazione delle futu-
re squadre nazionali. Dobbiamo dire 
un grande grazie all’amministrazione 
di Alberobello per la disponibilità e la 
collaborazione non scontata e davvero 
grande». 

«Faccio un grande in bocca al lupo a 
voi per il vostro futuro -  ha detto alle 
giovani atlete l’assessore allo Sport, 
Antonella Ivone, accogliendo le gin-
naste al palazzetto – impegnatevi e 
seguite sempre i consigli dei vostri 
tecnici perché solo se la passione è ac-
compagnata da determinazione e spi-
rito di sacrificio si può crescere. Siamo 
onorati che abbiate scelto Alberobello 
per questo Collegiale e orgogliosi di 
ospitarvi nel nostro palazzetto». 
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O
ltre 200 partecipanti tra atleti 
ed amatori per un successo al 
di là di ogni più rosea previsio-

ne. La prima edizione della «Eco Run 
dei Trulli» nella straordinaria cornice 
di Bosco Selva è stata un successo. La 
manifestazione, organizzata dall’as-
sociazione Podistica «Giovanni Late-
soriere» con il patrocinio del Comune 
di Alberobello, ha voluto ricordare l’a-
mico ed atleta Giovanni Latesoriere e 
creare un momento di condivisione e 
di sport alla scoperta delle bellezze di 
Alberobello. 
La gara ha previsto diverse distanze. 
La 14 km individuale è stata vinta tra 
gli uomini da Rodolfo Guastamacchia 
(Atleticamente), che ha concluso la 
gara in 49’52’’, mentre tra le donne la 
più veloce è stata Rosa Luchena (ASD 
Atletica Academy Bari) in 1h08’24’’. 
Nella staffetta di 21 km la prima squa-
dra maschile classificata è stata la 
squadra «Cisternino Locorotondo to-
gether» composta da Conte, Greco, 
Susca. La prima squadra femminile 
è stata «Extravaganti» composta da 
Sabatelli, Notarnicola, Guillon-Verne; 
la prima squadra mista classificata è 
stata la «Team Goku» composta da 
Cervellera, Pignatelli, Carella la prima 
squadra mista composta da liberi è 
stata la «ASD Pupacci» con Bianco, 
Perrini, D’Alessandro.
«La caratteristica fondamentale di 
questi eventi è la sinergia tra le per-

«Eco Run dei Trulli», in 200 a Bosco Selva in un 
binomio perfetto tra sport e natura

Ciclismo, Andrea Masciulli ai Campionati Italiani

Nuoto, dieci medaglie 
per Alberobello al Trofeo 

Payton Bari

sone, un rapporto fatto di scambi reci-
proci tra le varie associazioni sportive 
locali e tra le realtà territoriali – dice 
il presidente della Podistica, Gianvito 
Giannini –. Senza il supporto dei volon-
tari e senza la costanza e l’impegno di 
chi crede che lo sport sia una fonte es-
senziale di vita, non si sarebbe riusciti 
nell’evento di portare una competizio-
ne del genere fuori dal consueto pa-
esaggio dei trulli, per conoscere e far 
conoscere un piccolo polmone verde 
della nostra terra. Una competizione 
risultata vincente già solo per lo sce-
nario che offriva ad ogni chilometro. Il 
prossimo anno la Podistica Alberobel-
lo compie 20 anni e l’auspicio è che il 
Bosco Selva diventi un luogo simbolo 
per eventi sempre più consolidati che 
uniscano sport e natura». Un auspicio 
che collima con le intenzioni dell’am-
ministrazione comunale: «Inserire 
questa gara all’interno della cornice di 
Bosco Selva è stata un’idea vincente – 
dice l’assessore allo Sport, Antonella 
Ivone – ed è la dimostrazione di come 
lo sport possa essere veicolo di valo-
rizzazione e promozione del territorio. 
In questa direzione va e andrà sempre 
il nostro impegno e il nostro lavoro». 

Foto: Gianvito Giannini 

I
ncetta di medaglie per Alberobel-
lo alla quarta edizione del Trofeo 
Payton  che si è svolto allo Stadio del 

Nuoto lunedì 1 e martedì 2 luglio scor-
so.Le gemelle Ashley e Taisha Narracci 
hanno conquistato, a testa, tre ori e un 
argento individuali e un argento di staf-
fetta. In particolare Ashley Narracci ha 
conquistato l’oro nei 50, 100 e 400 sti-
le, l’argento nei 200 stile e nella staffet-
ta 4x100 misti. Taisha Narracci ha vinto 
l’oro nei 50 e 200 farfalla e nei 200 stile 
e l’argento nei 100 farfalla e nella 4x100 
misti. Le due giovani, classe 2008, sono 
tesserate per l’ Otrè Wellness Club di 
Noci e sono allenate dai tecnici Ippazio 
Pinca e Matilde Petruzzi. 

M
edaglia di argento per l’albero-
bellese Paolo Agrusti alla Swim 
Race Salento di sabato 13 luglio 

al Circolo Nautico La Lampara di San-
ta Caterina di Nardò.
Il giovane, tesserato per l’Otrè Wel-
lness Club di Noci e allenato dal tec-
nico Ippazio Pinca, è arrivato secondo 
nella categoria Juniores nella gara che 
si è svolta sulla distanza del miglio ma-
rino (1,8 km in acque libere).
La competizione, terza tappa del cir-
cuito Open Water Challenge Puglia, 
è stata organizzata dalla Federazione 
Italiana Nuoto Delegazione Puglia e in 
particolare dal consigliere regionale e 
responsabile del settore acque libe-
re, Ruggiero Messina.

Nuoto, argento per Paolo Agrusti 
alla Swim Race Salento

L’alberobellese Andrea 
Masciulli è stato convoca-
to per i Campionati italiani 
Esordienti primo e secon-
do anno Strada su indica-
zione del tecnico regiona-
le Nicola Geronimo.
L’atleta 13enne, tesserato 
per la Spes Alberobello ha 
gareggiato a Chianciano 
Terme domenica 7 luglio. 
Il giovane ha ben figura-
to tagliando il traguardo 
a metà del primo folto 
gruppo. 
«Grazie a tutti del suppor-

to – dice il piccolo Masciul-
li – è stata un’esperienza 
bellissima correre gomito 
a gomito con ciclisti for-
tissimi che rappresentano 
il meglio del ciclismo gio-
vanile italiano. Emozionato 
di rappresentare la Puglia 
e orgoglioso nel sentire lo 
speaker nominare ed elo-
giare la nostra Alberobello. 
Ciò che mi rimarrà di più 
caro da questa trasferta 
Toscana e’ l’aver fatto tante 
nuove amicizie e aver con-
diviso momenti divertenti»
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Festival Folklorico Internazionale «Città dei Trulli»,  
la 36a edizione al via giovedì 1° agosto 

P
artirà giovedì 1 agosto la 36ma edizio-
ne del Festival Folklorico Internazio-
nale «Città dei Trulli» (1-2-3-4 ago-

sto) organizzata dal Gruppo Folkloristico di 
Alberobello 
Per quattro serate, a partire dalle 21.30, 
piazzale Biagio Miraglia diventerà il pal-
coscenico del folklore e delle tradizioni dei 
gruppi di Brasile, Bolivia, Slovenia, Burkina 
Faso, del Gruppo Folk «Gazzara» di Calta-
vuturo (Palermo), del Gruppo Folk Città di 
«Locorotondo», e dei due Gruppi locali. 
Il Festival Folklorico è uno degli eventi 
più importanti di «Trulli Viventi – Summer 
2019» il cartellone di manifestazioni estive 
dell’amministrazione comunale realizzato in 
partnership con Engie. 
«Musiche, canti e danze sono parte inte-
grante di un patrimonio culturale da pre-
servare – dice Nino Agostino, Presidente 
del Festival e del Gruppo Folkloristico –. La 
manifestazione, dopo un anno di trasloco, 
ritorna in piazzale Biagio Miraglia, anfiteatro 
della villa comunale, nella pittoresca e me-
ravigliosa zona dei trulli ed è tra gli eventi 
più seguiti e applauditi della stagione esti-
va alberobellese. Con i ragazzi del gruppo 
«Città di trulli» porgo il mio più caloroso e 
affettuoso benvenuto a coloro che, da anni, 
ci seguono con tanta passione e a tutti i 
nuovi ospiti che vorranno apprezzare quan-
to il Festival proporrà nella sua XXXVI edi-
zione». 

«E’ un grande orgoglio per il Comune di 
Alberobello accogliere la XXXVI edizione 
del Festival Internazionale «Città dei Trul-
li» – dice l’assessore al Turismo, Antonella 
Ivone –. 
In qualità di assessore al Turismo e Spet-
tacolo è un immenso onore per me dare il 
benvenuto, a nome di tutta la Comunità al-
berobellese, ai tanti visitatori e turisti che, 
per questo prestigioso evento, visiteranno 
Alberobello. Saranno giornate intense e pie-
ne di tradizione, folklore e esaltazione dei 
nostri valori nel segno di un grande amore 
per il nostro territorio. 
Il Festival sarà una imperdibile occasione di 
arricchimento e di mescolanze di etnie, co-
lori, culture. La musica e le danze del grup-
po folkloristico, esempio di un profondo at-

taccamento alla nostra Storia e alle nostre 
Tradizioni, renderanno ancora più magica 
la nostra Alberobello, paese che appartiene 
al mondo, proprio come la cultura del no-
stro territorio, di cui il Gruppo folkloristico è 
straordinario interprete. A tutto il Gruppo e 
al presidente Nino Agostino va il grazie mio 
personale e quello di tutta l’amministrazio-
ne per il grande lavoro che con costanza, 
dedizione e amore viene portato avanti nel 
segno esclusivo della volontà di esaltare le 
bellezze del nostro paese patrimonio dell’U-
nesco. Buon Festival a tutti!». 
Il Festival ha il patrocinio, oltre che del Co-
mune di Alberobello, anche di Presiden-
za del Consiglio e assessorato all’industria 
turistica  e culturale della Regione Puglia e 
Federazione Italiana Tradizioni Popolari. 
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Seguici su

Ass.to al Turismo e Spettacolo

Con il patrocinio del

        Gastronomia, Birra & Tanta Musica

Info: 380 7190084

Pasqualino Gourmet

PREMIO

“Evento Gastronomico

Pasqualino Gourmet 2019”
2°

Piazza del Popolo

Alberobello

AGOSTO 2019 - START ore 19:00FREE ENTRY

9 - 10 - 11 - 12

gourmet

E V E N T I

A S S O C I A Z I O N E

2º edizione

Pasqualino Gourmet

11 AGOSTO

Alessandra Caiulo
KOINÉ - Gruppo Folk

9 AGOSTO

Dj Set Radio PugliaMusica, Gadget e tanto altro!

12 AGOSTO

Musica 70-80-90

Celebration Disco Band

10 AGOSTO

Conduttori e DJ di RDS

Claudio

Guerrini
Melania

Agrimano

NUOVA LOCATION

- Viale Einaudi -

ALBEROBELLO

foo
d beer sound

www.birrafraitrulli.it
17 agosto - ore 21.00
Piazzale Biagio Miraglia
Prevendita: Ticketone

PAOLA 
TURCI


