
Monopoli, mostre
festival e musica
Il weekend lungo
nel segno degli eventi

DONATO MENGA

• MONOPOLI. Ultimo weekend di ottobre collegato al lungo ponte di Ognis-
santi: sarà certamente l'occasione, complice anche il bel tempo che il meteo
annuncia, per godere delle bellezze della città, impreziosite da eventi, mostre,
iniziative e tanto tanto altro.
Quello che inizia oggi sarà l'ultimo fine settimana di Gozzovigliano, la riuscita

iniziativa sulle tradizioni e sulla cultura marinara incentrata sulla tipica
imbarcazione a remi e che da anni ormai attrae migliaia di visitatori tra
escursioni su gozzi e pescaturismo, laboratori, esibizioni musicali e teatrali,
rievocazioni, e tanto altro ancora tra Molo Antico e Banchina Solfatara.

PHEST- Con la fine di ottobre e l'arrivo di novembre sta per chiudersi anche il
«PhEST»: ultimissimi giorni per visitare il Festival internazionale di fotografia
e arte a Monopoli, che terrà spalancati i battenti della settima edizione fino al1°
novembre con le sue 32 mostre diffuse nel centro storico di Monopoli tra vicoli,
piazzette, lungomare, porto Vecchio eMuraglia, e luoghi del cuore come Palazzo
Palmieri, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la chiesa di San Salvatore, il Castello
Carlo Vela nuovissima Casa Santa,
finalmente riaperta al pubblico.

FESTIVAL - Chiusa, nei giorni
scorsi, la parte delle MasterClass e
delle Lectiones Magistrales di Ma-
nibus Festival Internazionale di
Arte e Impresa, sarà ancora pos-
sibile sino all'll dicembre visitare
le mostre presso l'ex deposito car-
buranti che tarano interesse hanno
suscitato nei giorni di apertura
dell'evento.

Dalle arti figurative alla musica
per l'inizio della stagione 2022 Apu-
liAntiqua Earli Music Festival con
il concerto, domenica 30 ottobre
presso la Chiesa di San Domenico,
dell'Ensamle Sinestesia composto
da Orfeo Futuro e Valerio Latar-
tara. Subito dopo il ponte di ognis-
santi prenderanno il via altre due
stagioni i13 novembre la stagione
concertistica degli «Amici della
Musica-O.Fiume» di Monopoli
giunta al ragguardevole traguardo della 435 edizione.

MONOPOLI La città vecchia enirentro d

TULLIO DE PISCOPO - Il concerto inaugurale sarà tenuto dal quintetto del
famoso maestro Tullio De Piscopo in un programma dal titolo «Dal Blues al
Jazz...con Andamento Lento». I14 novembre, venerdì, invece lo spettacolo «La
stanza di Agnese» di e con Sara Bevilacqua ad inaugurare al teatro Radar, gli
appuntamenti della stagione serale di «Visioni d'insieme»: un dialogo inces-
sante tra Agnese Borsellino e suo marito Paolo, che continua tra le pieghe dei
ricordi, con toni di tenerezza quando si tratta dei propri figli e di indignazione
nei confronti dei traditori dello Stato.
Ma l'ultimo weekend di ottobre porta con se anche un importante appun-

tamento conia solidarietà con i ciclamini benefici dell'Amo Puglia presso la sede
di associativa di via Tenente Vitti. Infine, la stagione di raccolta delle olive e il
tiepido sole di domenica mattina saranno il giusto contesto la «Camminata tra
gli olivi» promossa in tutta la penisola dall'associazione Città dell'Olio con
partenza alle ore 9.30 dalla Masseria Mammut in contrada Macchia di Monte SP
Francisto Mare a Monopoli, sotto la guida camminata guidata da Giovanni
Barnaba e Anna Neglia (agronoma e capo panel) e alle ore 11,00 fine camminata
a seguire assaggi amatoriali di olio extravergine di oliva a cura di Anna Neglia e
Mimino Lavacca. L'evento è realizzato in collaborazione con Associazione
Terrasud.
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