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MarTa Ecco gli abbonamenti 
Per chi visita il MarTa di Taranto, arrivano i nuovi 
abbonamenti. li museo archeologico (foto) propone 
infatti delle offerte dedicate a chi accede da solo e alle 
famiglie, ai giovani e agli aver 65, alle aziende e alle 

associazioni. Gli abbonamenti hanno validità annuale 
e sono acquistabili a prezzi promozionali sino al 31 
dicembre. Per sottoscriverli si può visitare il sito 
novaapulia.it con il costo di prevendita di 1 euro) 
oppure ci si può rivolgere direttamente alla 
biglietteria del museo (info 099.453.86.39). 

L'annuncio 

Nel castello svevo 
• • • e 1n cinque musei 

tornano le visite 
di Gilda Camero 

Con la mostra allestita nella sala 
Bona Sforza dal titolo Moda al Ca
stello. Collezioni di abiti storici in 
Puglia, riapre dopodomani, dome
nica 14 giugno, il castello norman
no svevo di Bari. Dopo le prime ria
perture del 2 giugno del parco ar
cheologico di Egnazia e del parco 
archeologico di Monte Sannace in 
Puglia uno dei simboli della città, 
torna a vivere dopo il lunghissimo 
lockdown generato dall'emergen
za sanitaria: sarà possibile vedere 
oltre cinquanta abiti e preziosi ac
cessori nella collettiva che nasce 
dalla collaborazione tra il castello 
e una serie di realtà del territorio 
(dalle associazioni ai musei) e col
lezionisti privati che hanno mes
so a disposizione le loro collezio
ni. Il castello svevo di Bari sarà poi 
aperto mercoledì, giovedì, vener
dì, sabato, domenica e lunedì dal
le 9 alle 18 e sarà possibile preve
dere ogni ora (la durata prevista 
per ciascuna visita) quaranta in
gressi (sarà possibile prenotarsi 
chiamando NovaApulia al nume
ro 080.521.37.04 o inviando una 
mail a castello.bari@novaapu
lia.it). Il biglietto d'ingresso è di 6 
euro (ridotto a 3 euro per giovani 
dai 18 ai 25 anni, gratuito fino ai 
18). 

Un segnale positivo quindi per 
la ripresa delle attività, così come 
comunicato in una nota dalla Dire
zione regionale Musei Puglia, pre· 
vista anche in altri cinque luoghi 
della cultura della nostra regione 
(nello stesso giorno infatti riapri
ranno anche il museo nazionale 
archeologico di Altamura, il mu
seo archeologico nazionale di Ca· 
nosa di Puglia, la galleria naziona · 
le della Puglia "G. e R. Devanna" 
di Bitonto ed il museo archeologi· 
co nazionale di Gioia del Colle, 
mentre il castello di Copertino sa
rà nuovamente visitabile a partire 
dal prossimo lunedì, il 15 giugno). 

Ad Altamura, dopodomani alle 
10,30, nell'atrio esterno del mu-

seo archeologico a dare l'avvio al· 
la riapertura ci sarà l'evento intito· 
lato "Ricominciamo da te": una vo
ce narrante della scuola di recita
zione Obiettivo successo, guidata 
da Cinzia Clemente, illustrerà la 
situazione dei luoghi della cultu· 
ra in questa fase II post Covid - 19 
e sarà anche presentato e proietta· 
to un tutorial. Sarà possibile poi vi
sitarlo lunedì, mercoledì, venerdì 
e sabato (dalle 9 alle 13); martedì e 
giovedì (dalle 9 alle 13 e dalle 15 al
le 18), la prima e la seconda dome· 
nica di ogni mese (dalle 9 alle 13). 
Sono previste visite di un'ora per 
un massimo di quindici persone 
(prenotazioni allo 080.314.64.09, 
ingresso gratuito). 

Il museo archeologico di Cano
sa sarà aperto domenica (gli in
gressi sono previsti alle 9.30, alle 
li e alle 12,30), venerdì e sabato (al
le 16, alle 17,30 e 19) e, per ogni fa
scia oraria, potranno entrare mas
simo dieci persone. La prenotazio
ne è obbligatoria (info sulla pagi
na facebook museo archeologico 
canosa e allo 0883.66.47.16. Il bi
glietto d'ingresso è gratuito. Il mu
seo di Gioia si potrà visitare tutta 
la settimana (dalle 9 alle 18) con vi
site di un'ora ciascuna e per un 
massimo di quindici partecipanti. 
È possibile prenotare online (co
sto di prevendita 1 euro) sul sito 
novaapulia.it (buy.novaapulia.it). 
Il biglietto, acquistabile anche in 
biglietteria, per l'ingresso al mu
seo e al castello è di 4 euro, men
tre è di 5 se si aggiunge anche la vi
sita anche al parco archeologico 
di Monte Sannace (2 euro per gio
vani dai 18 ai 25 anni, gratuito fino 
a 18 anni; info 080.349.17.80 e alla 
mail castello.gioiadelcolle@no
vaapulia.it). 

Anche nella Galleria nazionale 
della Puglia "Devanna" di Bitonto 
sono previste visite di un'ora e 
per ognuna non si potranno supe
rare i quindici ingressi (aperta tut
ti i giorni tranne il mercoledì, dal-
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le 9 alle 18; il biglietto d'ingresso è 
gratuito). Per evitare assembra
menti si consiglia la prenotazione 
contattando il numero 
080.099.708.20 (info galleriana
zionalepuglia.beniculturali.it). 

Lunedì sarà la volta del castello 
di Copertino che resterà poi aper
to dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 
12, con un massimo di trenta per
sone ogni ora. L'ingresso costa 5 
euro (2 euro per giovani dai 18 ai 
25 anni, gratuito fino a 18 anni; in
fa 0832.93.16.12 - drm-pug.castel
lodicopertino@beniculturali.it). 
In tutti i luoghi sarà garantita la si
curezza attraverso l'uso obbligato
rio di mascherine (che dovranno 
essere indossate dai visitatori per 
l'intera durata della visita), la puli
zia delle mani con gel disinfettan
te, il distanziamento fisico di al
meno un metro. 

All'ingresso il personale in servi
zio misurerà la temperatura ai vi
sitatori per assicurarsi che non 
sia superiore ai 37,5' C. Saranno a 
disposizione del pubblico una se
rie di dispenderper la distribuzio
ne di gel disinfettante e un conte
nitore, all'uscita, per lo smalti
mento di guanti e mascherine. Gli 
ascensori verranno utilizzati una 
persona per volta con l'obbligo di 
mascherina e guanti (in caso di 
persone disabili è consentita inve
ce la presenza di un accompagna
tore, sempre munito di mascheri
na). 

Al Bano, Rubino e Terranova: tre voci con l'orchestra 

Il Comune di Taranto dedica un 
concerto a 200 medici, infermie
ri e altri protagonisti della lotta 
al Coronavirus in Puglia. E lo fa 
nel primo giorno utile, il 15 giu
gno, quando si potrà tornare nei 
teatri e nei cinema dopo il lock
down. 

Sul palco del concerto "Dove 
eravamo rimasti?", allestito sul 
lungomare, alle 20,30 saliranno i 
cantanti pugliesi Al Bano e Ren
zo Rubino, e il tenore Gianluca 
Terranova, assieme ai 70 elemen
ti dell'orchestra della Magna Gre
cia diretta da Piero Romano. «È 

◄ L'evento 
Si intitola "Dove 
eravamo 
rimasti?" il 
concerto 
all'aperto 
dell'orchestra 
lco della Magna 
Grecia con Al 

, Bano, Renzo 
Rubino e il 
tenore Gianluca 
Terranova ill5 
giugno a Taranto 

arrivato il momento di ripartire, 
anche se con tutte le limitazioni 
necessarie - spiega l'assessore 
Fabiano Marti - e abbiamo deci
so di farlo con la nostra orche
stra della Magna Grecia e tre te
stimonial d'eccezione. Ma i veri 
ospiti d'onore saranno i 200 rap
presentanti di tutte le categorie 
che hanno prestato il loro servi
zio per il bene della comunità. 
Vogliamo ripartire da loro». L'e
vento sarà trasmesso sulla pagi
na Facebook "Ecosistema Taran
to". 
- gennaro totorizzo 
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di Gennaro Totorizzo 

incontri 
• City school 
Per lo short master, dalle 15, ci 
sarà la lezione della docente 
Marina Castellaneta e una 
lectio magistralis del sociologo 
Giandomenico Amendola (info 
uniba.it) 

• Progetto Icaro 
L'incontro "Critica femminista 
intersezionale alla cultura del 
patriarcato", alle 18 con 
Francesca Recchia Luciani (info 
su Facebook) 

libri 
• Librincircolo 
Alle 18 sulla pagina Facebook, 
Sara Bortoluz presenterà il 
suo libro Gocce di 
Mediterraneo. Scorci poetici 
per la rassegna uGiugno in 
poesia" 

• Premio Leogrande 
Alle 18 su Facebook, Fabio 
Ciconte e Stefano Liberti 
parleranno del loro libro// 
grande carrello. Chi decide 
cosa mangiamo con Pietro 
DelSoldà 

cultura 
• Le parole del cinema 
Da oggi sul canale YouTube 
di Apulia film commission, 
sarà possibile riguardare la 
masterclass condotta da 
Armando Trovajoli al Bif&st 
nel2010 

• Le strade dell'arte 
Il percorso su arte, teatro, 
costume e moda promosso 
da NotEventiArte inizia con 
una lezione gratuita su 
Zoom, alle 19 (info 
328.452.97.88) 

sapori 
• Ascom Confcommercio 
Organizza da Bari, alle 17,30, 
il laboratorio didattico e 
creativo online "Doni e gusti 
sulla nostra tavola", sulla 
cultura dei prodotti e degli 
ortaggi tipici 

• Cibo e turismo 
Il Gal Nuovo Fior D'Olivi 
organizza, alle 17, il talk 
online "Turismo & Food: 
investire su Google o 
Facebook" (info su 
Facebook) 
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