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La testimonial della maison Diamond Couture 
è una romantica e bellissima wonder woman 

 

Testimonial per il noto brand pugliese di Abiti da 
sposa Diamond Couture, è al secondo matrimonio 
ma con lo stesso uomo! Quasi un record nel mondo 
dello showbiz, parliamone… 
Essere testimonial delle sfilate della maison Diamond 
Couture per me è un vero onore oltre ad un grande 
piacere per l’ affetto che mi lega allo stilista Pietro 
Demita. Poter indossare abiti da sogno, delle creazioni 
da vere regine è sempre super emozionante. 
È vero, io ho sposato per due volte lo stesso uomo, 
il papà di mio figlio, perché credo veramente nel 
matrimonio ma solo se è basato su solide fondamenta,  
che solo l’ amore può donarti. 
Essere riusciti a riunire una famiglia è per me motivo di 
grande orgoglio. 

È seguita da oltre 370 mila follower su instagram 
e li considera degli amici. Ultimamente proprio 
su questo social, dopo un intervento chirurgico al 
viso,  ha ricordato che “Non ci si può fingere sempre 
wonder woman”. Oggi come si sente: più umana o 
di nuovo eroina?
Ho la fortuna di essere seguita da tante persone con le 
quali condividere opinioni e momenti di vita quotidiana. 
Li reputo amici, seppur con la maggior parte ovviamente 
non ci conosciamo personalmente, perché la definizione 

followers o seguaci proprio non mi piace, mi dà l’idea di 
un rapporto non alla pari. Gli uomini e le donne che mi 
seguono hanno età diverse ma una cosa li accomuna: 
l’ educazione! Ovviamente qualche stupido o qualche 
maleducato o frustrato c’è sempre, ma devo dire che 
sono contenta che la stragrande maggioranza è super 
carina ed usa instagram non per criticare gratuitamente 
o insultare, ma semplicemente per curiosità, per passare 
il tempo e per comunicare. Qualche giorno fa ho messo 
un post dopo l’ asportazione di due nei e tutti con mia 
gioia mi hanno mandato messaggi di affetto, ma tengo 
a precisare che il mio post dove racconto uno stato d’ 
animo particolare era per un qualcosa che non c’ entra 
nulla col piccolo intervento...i più attenti lo hanno capito! 
E sul fatto di essere Wonder Woman credo in qualche 
modo di esserlo, ma non bisogna mai dimenticare che 
anche Wonder Woman ha i suoi lati più fragili e qualche 
punto debole.

Donna di estrema bellezza e nessun ritocco, come 
reagisce al tempo che passa?
Grazie, troppo gentile! Prima di tutto vorrei dire che ogni 
donna ha dei punti di forza che deve imparare a mettere 
in evidenza cercando, quanto possibile, di nascondere 
i difetti.
Sono assolutamente favorevole alla chirurgia plastica a 
patto che non ci si stravolga...un bravo professionista, a 
mio parere, si dovrebbe rifiutare di assecondare certe 
richieste. 

Samantha De Grenet: 
“Il mio più grande successo è Brando”

IL PROTAGONISTA di Martina Zaccaria

Samantha De Grenet e lo stilista Pietro Demita
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Seni fuori misura, labbra che sembrano canotti, zigomi 
come palloni, nasi fini e con punte assolutamente 
non naturali sono esagerazioni e mostruosità che non 
appartengo al mio senso estetico. L’armonia in un viso o 
in un corpo è per me fondamentale. Accetto il passare del 
tempo col sorriso, cercando di invecchiare lentamente e 
dolcemente. Oggi la medicina estetica ti offre degli aiutini 
che non sono assolutamente invasivi ma credo che 
anche la genetica giochi un ruolo fondamentale.

È stata conduttrice, modella, web influencer e pure 
ex naufraga, il 2020 cosa le riserverà?

Sono una donna fortunata perché sono riuscita a fare 
un lavoro che mi piace levandomi tante soddisfazioni 
con la moda prima e presentando programmi belli e di 
successo dopo, ma il mio più grande successo è e sarà 
sempre mio figlio Brando!

di Martina Zaccaria

Samantha De Grenet in Diamond Couture
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FASHION STYLE

“La moda cambia, lo stile resta” diceva Coco 
Chanel. E lo stile spesso lo fanno quei capi base 
che abbiamo nell’armadio. I cosiddetti must have. 
Per una donna un must have è senza dubbio il 
TAILLEUR CON PANTALONE. Necessario in 
nero o blu scuro, ma come seconda opzione si 
può scegliere in tonalità differenti. I modelli pos-
sono variare dal pantalone diritto a leggermente 
svasato e se abbinato ad una camicia bianca è 
sicuramente per un contesto formale mentre con 
una tshirt risulta più sportivo e moderno. 
Altro must have è il TUBINO NERO, detto anche 
Little Black Dress, per intenderci quello di Audrey 
Hepburn in Colazione da Tiffany, da abbinare ad 
una scarpa decoltè nera o color nude (che allunga 
la gamba). Occorre poi avere sempre nel guar-
daroba un abito da utilizzare in occasioni speciali 
come una cerimonia o un cocktail. Se corto va 
bene di giorno mentre per la sera è necessario un 
abito lungo. Da abbinare ai party dresses poi sono 
le POCHETTE. Nere vanno bene per il pre coc-
ktail, ossia prima delle 17,30, mentre per la sera 
meglio colorate, dorate o argentate. Altro acces-
sorio fondamentale per la donna sono le PERLE, 

anche dette gioielli della sicurezza! Per il tempo 
libero per lei sono importanti anche dei JEANS 
mentre ultimo must have è un TWIN SET, anche 
detto Giulietta e Romeo, ossia quel completo in 
maglia con top e cardigan dello stesso colore che 
fu inventato da Luisa Spagnoli e che risolve tanti 
look sia per contesti formali che non. 

Chiamateli semplicemente MUST HAVE
a cura di Claudia Mari
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Artigianalità e professionalità sono le qualità che 
contraddistinguono la SARTORIA FUMARO-
LA, riferimento a Locorotondo per l’uomo che 
desidera indossare camice e abiti eleganti creati 
appositamente per lui. La SARTORIA FUMA-
ROLA nasce dai numerosi anni di esperienza dei 
suoi titolari al servizio delle migliori aziende nel 
campo dell’abbigliamento maschile, i quali hanno 
permesso loro di sviluppare le competenze e la pro-
fessionalità necessarie per la creazione di abiti su 
misura di alta qualità. 

Ogni cliente dell’attività, ubicata a Locorotondo 
in provincia di Bari, viene aiutato a trovare la 
propria identità stilistica attraverso camicie, giac-
che e pantaloni che sappiano valorizzare la sua 
personalità. Per un evento speciale, per l’ufficio 
o per le cene in ristorante: la sartoria barese è in 
grado di dar vita a eleganti abiti su misura per-
fetti per qualunque occasione. Recatevi in sede 
per commissionare la realizzazione di un capo 
personalizzato!

Via Fasano, 142 - Locorotondo (Ba) Tel. 333 422 1888 - sartoriafumarola@gmail.com
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FASHION STYLE
Chiamateli semplicemente MUST HAVE

a cura di Claudia Mari
6

Passando a lui il primo must have è sicuramente 
un ABITO. Che poi un abito per un uomo rappre-
senta il pezzo forte del guardaroba, si potrebbe 
dire che a seconda dell’abito si capisce un pò il 
carattere dell’uomo. Sembra scontato dirlo ma 
occorre che sia della giusta taglia! Perché spesso 
si vedono abiti con spalle ampissime che fanno 
somigliare ad un giocatore di rugby o abiti suc-
cinti che fanno pensare ad un repentino cambio 
di peso. Da abbinare all’abito è necessaria una 
CRAVATTA! Magari a righe trasversali, o a tinta 
unita o in maglia! Un papillon o la cravatta nera 
sono importanti per gli eventi serali. Altro must 
have per lui sono le SCARPE STRINGATE, le co-
siddette modello Derby o Oxford, le uniche da in-
dossare sotto gli abiti formali perché il mocassino 
va indossato nel tempo libero! E poi le CAMICIE, 
bianche in ufficio, colorate nel weekend! E per il 
tempo libero sono must have anche dei pantaloni 
kaki (beige) e un pullover blu!

FB: Myfashionadvisor
Instagram: Myfashionadvisor 
claudia.mari@myfashionadvisor.org 
www.myfashionadvisor.org

Claudia Mari
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L’Eye-liner un gioiello da regalare per il 2020
MAKE UP TIME

Ci stiamo avvicinando alle feste, quale miglior occasione 
per sfoggiare un make-up al passo coi trend? 
E allora armatevi di eye-liner perché è davvero per tutte. 
In commercio ne esistono ormai di svariati tipi, vediamoli 
insieme. Il pennarello, pratico come una matita, fa al caso 
di chi ha poca manualità e tempo.
Quello a calamaio fa dei tratti saturi di colore, bellissimo 
nella finitura un po’ vinilica per chi ama i grafismi. 

Per le più esperte consiglio i pennellini flessibili e gli 
eye-liner in gel da usare col pennello angolato, da usare 
anche come base per uno smokey eye a prova di festa. 
La novità di quest’anno? Eye-liner rosso satinato da usa-
re come un gioiello. 
Giulia Orsogna Make Up Artist
www.instagram.com/giulia_orsogna 
www.facebook.com/giuliaorsognamakeupartist

a cura di Giulia Orsogna
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PERSONAL TRAINING
Dottore in Scienze Motorie, Personal Trainer, Fitness Consultant

di Paolo Carrieri

Un articolo pubblicato su Annals of Medicine di-
mostra l’importanza del ruolo, troppo spesso trasc-
urato, che la massa muscolare gioca sulla salute. 
In media andiamo dal medico sette - otto volte 
all’anno e durante le visite mediche, di solito ven-
gono misurati la pressione e il battito cardiaco e 
qualche volta l’altezza e il peso. Purtroppo questi 
parametri non sono sufficienti a dare un quadro 
adeguato dello stato di salute di una persona. In-
fatti, recenti ricerche più approfondite dimostrano 
l’importanza di altri parametri, spesso non conside-
rati, come la massa muscolare e quindi la compo-
sizione corporea. 
È dimostrato che  le persone con ridotto volume 
muscolare, ad esempio presentano maggiori com-
plicazioni e recuperi più lunghi in caso di interventi 
chirurgici, hanno prestazioni fisiche più limitate, 
una minore qualità di vita e nel complesso una 
minore longevità. 
Per Carla Prado, professoressa all’Università di 
Alberta: ”La massa muscolare dovrebbe essere 
presa in considerazione come nuovo parametro 
vitale e se i medici intervenissero sulla massa 
muscolare ridotta, i trattamenti potrebbero avere 
una maggiore efficacia”.

SVILUPPARE I MUSCOLI PER UNA SALUTE 
MIGLIORE 
Per anni i medici si sono basati sull’indice di massa 
corporea (IMC, che mette in relazione peso e al-
tezza) per valutare la salute dei pazienti. Questa 
misura, dal momento che non distingue tra massa 
muscolare e massa grassa può essere fuorviante. 
La massa magra è presente in qualsiasi peso cor-
poreo, poichè una persona normo peso potrebbe 
sembrare in salute, quando in realtà la sua massa 
muscolare è ridotta. Gli strumenti di misurazione 
corporea, tra cui quelli per calcolare la massa mus-
colare, possono diventare di uso comune ed es-
sere disponibili negli studi medici, con uno screen-
ing, associato ad altri semplici metodi potrebbero 
identificare le persone a rischio. I muscoli sono 
stati sempre considerati più che altro un elemen-
to di narcisismo e non sono mai stati presi nella 
dovuta considerazione per determinare lo stato di 
salute generale dell’individuo. Perciò se consideri-
amo le ultime ricerche, la misurazione della massa 
muscolare è destinata a diventare un parametro di 
riferimento afferma la ricercatrice scientifica Su-
zette Pereira, Ph.D. secondo cui: “Anche elementi 
semplici come la fermezza nello stringere la mano, 
possono far intuire molto sulla salute generale di 
una persona e non è mai troppo tardi per rinforzare 
i muscoli con una buona nutrizione, incluse le pro-
teine e il giusto esercizio”.

Massa muscolare: estetica, benessere e salute

328 8851218
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BellEssere a cura di Anna Ruggieri

La Grotta di sale Rosa dell’Himalaya:
la vie en rose!

Un’esperienza unica di benessere, salute e relax, 
da vivere all’interno di un particolare ambiente. 
La nostra grotta è interamente ricoperta di sale 
rosa dell’Himalaya di primissima scelta con 
il pavimento e le pareti rivestite di cristalli di 
sale che creano un perfetto microclima marino 
caratterizzato da temperatura e umidità costanti, 
condizione reale per effettuare sedute di 
haloterapia. Con la sola permanenza all’interno 
della grotta, entrando in contatto con gli 84 
oligoelementi contenuti nel cristallo più antico al 
mondo, si può godere di innumerevoli benefici 
proprio come al mare. 1 seduta da 40 minuti 
equivale ai benefici di 3 giorni al mare. 

IN QUALI CASI È RACCOMANDATA 
Frequenti infezioni virali, tosse e raffreddore, 
asma, ipertrofia delle adenoidi e delle tonsille, 
malattie polmonari ostruttive, sinusiti, tonsilliti, 
faringiti, polmoniti, tosse del fumatore, infezioni 
otorinolaringoiatriche croniche, bronchiti, 
allergie, otiti, stress e instabilità nervosa, 
ansia e insonnia, affaticamento emotivo, dolori 
muscolari, problemi di circolazione, reumatismi, 
disfunzioni metaboliche, psoriasi, dermatiti ed 
eczemi, rafforzamento del sistema immunitario, 
riduzione delle rughe, invecchiamento cutaneo, 
smaltimento dei grassi. La Grotta di sale è indicata 
per tutti: anziani, sportivi, donne in gravidanza e 
specialmente bambini che trascorreranno il loro 
tempo a giocare con paletta, secchiello e altri 

divertenti giochi. Il trattamento non è sostitutivo 
della terapia medica, ma è di supporto riducendo 
eventuali fastidi.
HALOBENESSERE 
La principale caratteristica su cui si basa 
l’Haloterapia (terapia del sale) è l’alta concentra-
zione di oligominerali disciolti nell’aria. L’effetto 
terapeutico del Sale è riconosciuto da molti dottori 
e scienziati, alla cui esposizione, sono stati sot-
toposti migliaia di pazienti con problemi di asma, 
malattie polmonari, respiratorie, dermatologiche e 
allergie, il cui successo è risultato strabiliante. La 
grotta è adatta a tutti ed è consigliata per alleviare 
i fastidi dell’apparato respiratorio poiché migliora 
lo stato delle mucose dei bronchi. Questa soluzi-
one è ideale per la prevenzione dei problemi legati 
alle vie respiratorie e alla pelle. L’assunzione degli 
oligoelementi avviene per inalazione, ma anche 
per assorbimento tramite epidermide. La grotta di 
sale è consigliata anche a chi è affetto da problemi 
dermatologici, insonnia e stress. 
Con tutta la passione e l’amore che porto dentro 
per questo lavoro, vi aspetto da Halos dove 
vi mostrerò anche i benefici della vasca per le 
sabbiature saline. 

Via Guglielmi 9/bis c/o  Le Vetrine
Martina Franca (Ta)

tel. 080.4042198 - Anna Ruggieri: 328-3397053 
info.halos@gmail.com - halos@pec.cgn.it 

FB: halos.grottadisalerosa



BOOKS & CO.

C’è chi avverte le farfalle nello stomaco, c’è a chi 
piace tutto ma non appartiene niente. Qualcuno 
ha gli occhi pieni di lacrime e qualcun’altra sa 
che tutti vogliono fare l’amore con lei, ma lei non 
lo farà con nessuno. 
E poi c’è chi pensa che siano tutte uguali e ne 
punisce una pensando di punirle tutte...perché in 
fondo sono un numero.
Ma da qualche parte, le ragazze stanno bene.

Con queste parole l’assessore alla cultura di Loco-
rotondo - Ermelinda Prete - ha introdotto la presen-
tazione del mio romanzo “Le ragazze stanno bene”:  
dieci racconti sugli schemi comportamentali, spesso 
ripetitivi ma dannosi, che assumiamo ogni volta che 
scegliamo di vivere una relazione.
Ho sempre cercato con le mie parole di essere one-
sto e reale: descrivere la vita di coppia di giovani 
uomini e donne della mia generazione, quasi impri-
gionati in un eterno loop dove non fanno altro che 
proiettare traumi adolescenziali e repressioni della 
loro vita infantile, è un tentativo di mettere a nudo 
la nostra vera natura oltre i copioni che ogni giorno 

ci impongono di recitare e mettendo da parte quei 
ridicoli accorgimenti che poniamo in essere quando 
dobbiamo “per forza piacere a tutti”.
La spensieratezza che ostentiamo sui social media 
nasconde la nostra inquietudine, le frustrazioni, l’odio 
represso che scegliamo di reprimere in nome di una 
bellezza artefatta e priva di contenuti: ogni evento di-
sturbante è lì per ricordarci che gli essere umani non 
sono perfetti e molti di loro si impegnano con tutte le 
loro forze per essere malvagi.
Mentono, offendono, tradiscono e aggrediscono chi 
li ama.
Ho scelto di fotografare dei momenti di vita quotidia-
na: quello che conta a volte è successo prima, altre 
volte accadrà dopo. Il modo in cui il personaggio par-
la di sé e si racconta, la supponenza con la quale 
esalta i propri pregi negando ogni debolezza e imper-
fezione, è il dramma del tempo storico che viviamo, 
dove non sono importanti i fatti in quanto tali, ma i 
toni con i quali scegliamo di narrarli e l’outfit  migliore 
attraverso il quale ci imponiamo di dover descrivere 
noi stessi agli altri.
                Davide Simeone

Davide Simeone, avvocato, classe 1984. Dopo 
varie esperienze professionali a Londra e a Valen-
cia, ha collaborato come social media manager 
alla DgLine e web editor per IBS a Milano. Il suo 
esordio letterario è del 2003, a diciannove anni, con 
il romanzo “Come dico Io”. Collabora con il blog let-
terario Inchiostro di Puglia dal 2014. Nel 2019 pub-
blica “Le ragazze stanno bene” per “Les Flaneurs 
edizioni”. È tutor per la Fondazione Paolo Grassi e 
attualmente vive ed esercita la sua attività professio-
nale a Martina Franca e a Lecce.

Le ragazze stanno bene?
La parola a Davide Simeone…
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CIAK CINEMA

Tratto dal libro “Se ti abbraccio non aver paura” di 
Fulvio Ervas, arriva nelle sale l’attesissimo film di 
Salvatores  “Tutto il mio folle amore”. 
Willi (Claudio Santamaria) è un cantante strampala-
to conosciuto nell’ex Jugoslavia come il “Modugno 
della Croazia”, la sua vita ruota attorno alla musi-
ca tra serate di paese e matrimoni, arrangiandosi 
come può. Dopo anni all’improvviso ha una irre-
frenabile voglia di vedere suo figlio Vincent (Giulio 
Pranno), nato da un vecchio flirt con Elena (Valeria 
Golino) in una notte di passione su una nave da cro-
ciera che apparentemente conduce una vita agiata 
con il suo compagno Mario (Diego Abatantuono). 
Quello che non sa è che Vincent non è un adole-
scente come gli altri e quando se lo ritrova nascosto 
sul suo furgone una mattina mentre è in viaggio per 
una delle sue tournèe si rende conto di quello che 
non ha “visto” per lunghi 16 anni. 
Inizia così un viaggio/fuga dei due che rappresen-
terà per entrambi il momento di riscatto, ma soprat-
tutto di conoscenza reciproca in cui responsabilità 
e coscienza si mescolano a sensibilità e ironia. Il 

film è ricco di immagini, non solo per la meravigliosa 
fotografia ma soprattutto per quello che possiamo 
vedere attraverso gli occhi di Vincent, di un padre 
felice di essersi ritrovato e di una madre che ca-
pisce che in fondo la vita offre sempre, a tutti, una 
seconda possibilità.

La vita vera accadeva anni fa. Andrea aveva due 
anni e mezzo, troppo irrequieto per quell’età. La 
diagnosi “autismo”, la decisione di papà Franco, 
mollare tutto e andare lontano, in viaggio con quel 
figlio speciale. “Io e Andrea - si legge nel libro - at-
traverseremo tutte le Americhe possibili e immagi-
nabili: due o tre, quelle che incontreremo. Ce ne 
andremo a zonzo, come esploratori”. “La storia 
che voglio raccontarti - disse Franco all’autore del 
libro - ha la forza della vita vera e la bellezza di un 
sogno”. Franco e Andrea e il loro folle amore ha 
dato vita inoltre, nel 2005, a un’impresa a sostegno 
dell’autismo e le disabilità, tutte le info su www.
ibambinidellefate.it!

a cura di Emma Pastore

Tutto il mio folle amore
al cinema la bellezza di un sogno
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SHOW COOKING
Alessandro Siani e la ricetta della felicità

Alessandro Siani è al cinema con Il giorno più bello 
del mondo e nei teatri con Felicità tour. La domanda 
nasce spontanea, qual è la ricetta della felicità?
Onestamente più che Alessandro Siani, in 
questo momento, vorrei essere o Carlo Cracco o 
Canavacciuolo, che sono dei maestri a trovare degli 
ingredienti e sempre le ricette giuste. 
Nel caso della felicità io credo ci sia bisogno di grande 
autoironia, solidarietà, di grande altruismo, ottimismo 
ed anche un po’ di lucida follia e, tutto questo, diciamo 
non può solo che aiutarci. In un film che si chiama 
Mr Felicità dico: “Secondo me, quando si è da soli 
la felicità dura un attimo. Magari se è condivisa dura 
nu poc e chiù!” Non so se è una ricetta però almeno 
potrebbe essere un ottimo antipasto.

Quale il piatto che al solo pensiero la rende felice?
Quando mangio uno spaghetto al pomodorino fresco 
ho sempre il ricordo meraviglioso di quando lo chiedo 
e lo chiedevo, soprattutto negli anni passati, a mia 
madre. A qualsiasi orario io tornavo le dicevo “Mà 
tengo fame!” e lei mi rispondeva: “Ti faccio un bello 
spaghetto al pomodorino fresco!” e quindi quello è un 
ricordo meraviglioso che mi rende felice, quel piatto 
era fatto veramente con le mani del cuore.

Alessandro Siani al Cinema Teatro Nuovo di 
Martina Franca, il 5 dicembre, a pochi minuti 
dal Felicità Tour, l’esilarante spettacolo 
prodotto da Best Live. “La scelta di ritornare 
sulle tavole del palcoscenico è stata spinta 
soprattutto dalla voglia di potermi confrontare 
con il pubblico, perché lo spettatore è l’unico 
vero metronomo della vita di un artista: sentire 
un applauso, una pausa, guardarsi negli 
occhi resta ancora l’unico deterrente contro 
l’incomunicabilità, oggi più che mai accentuata 
dalle realtà virtuale. In questo viaggio artistico 
non sarò da solo, ma ad accompagnarmi 
ci sarà il maestro e compositore Umberto 
Scipione che dal vivo suonerà e segnerà le 
tappe cinematografiche della mia carriera. 
I monologhi saranno l’occasione per poter 
raccontare non solo il dietro le quinte di 
queste pellicole ma anche l’opportunità per 
poter parlare delle differenze tra nord e sud, 
tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che 
si propongono come le nuove tendenze 
religiose, ma soprattutto evidenziare i tic e 
le manie di una società divisa tra ottimisti 
e pessimisti, tra disperati di professione e 
sognatori disoccupati. Tutto questo per un 
unico obiettivo, divertirsi insieme” .
  Alessandro Siani
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TOP 6 GUIDA AL GUSTO

Via Taranto, 37 Martina Franca (TA)
Mary 380 3476586
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CASTING CORTESIE PER GLI OSPITI
Pensi di essere un perfetto padrone di casa? Le 
tue cene sono memorabili? Tornano in tv  le sfide 
di “Cortesie per gli ospiti”! 
Iscriviti al casting! www.magnoliatv.it

CASTING CORTESIE PER GLI OSPITI B&B
Arriva la prima, nuovissima edizione di Cortesie 
Per Gli Ospiti B&B! Se pensate di essere i perfetti 
host e volete mettervi alla prova in una sfida tra i 
migliori Bed & Breakfast d’Italia, compilate il form 
su www.magnoliatv.it

CASTING PER CASALINGHE PASTICCERE
Ogni momento libero lo passi facendo torte e 
studiando nuove ricette? La nuova edizione del 
programma più dolce della tv è in preparazione: 
iscriviti ai casting di Bake Off! 
Il prossimo miglior pasticcere amatoriale d’Italia 
potresti essere proprio tu! www.magnoliatv.it

RED CARPET
CASTING, AUDIZIONI E PROVINI

ELETTRIC - AIR - WATER
www.elettroglobalservice.com

Via Villa Cas telli, 5/G/H/I - 74015 Martina Franca (T a) Tel./Fax: 080.480 0454 - info@elettroglobalservice.com

Avvolgimenti motori elettrici, Vendita e Assistenza Utensili Elettrici , Gruppi Elettrogeni, 
Elettropompe, Compressori, Macchine per Pulizia Ind.le, Attrezzature per Edilizia

di Angelini Vito
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ISCRIVITI SU WITTY TV E PARTECIPA A PRO-
GRAMMI MEDIASET
Diversi tra i più noti programmi televisivi che van-
no in onda su Canale 5 sono prodotti dalla Fascino 
PGT società di produzione televisiva italiana di 
proprietà della RTI e di Maria De Filippi. Per par-
tecipare ai provini per queste trasmissioni occorre 
candidarsi attraverso il portale web di WittyTv, la 
web TV che offre contenuti esclusivi, anticipazioni, 
backstage, esibizioni musicali, interviste, dietro le 
quinte e altri contenuti relativi alle produzioni Fas-
cino. Info: www.wittytv.it

SE VUOI SEGNALARE DISSERVIZI DILLO 
ALLE IENE
Se volete segnalare un disservizio o una ingiustiz-

ia, potete inoltre visitare l’area ‘Dillo alle Iene’ del 
portale web dedicato all’irriverente show televisivo  
“Le Iene”,  dalla quale è possibile scrivere alla re-
dazione o chiedere di partecipare come pubblico.  
Info: www.iene.mediaset.it

in collaborazione con il portale nazionale
www.lavorare-spettacolo.com

Via Giuseppe Toniolo 1 - 74015 Martina Franca
Info: 0809907305 - info@deltaceramichesrl.it

www.deltaceramichesrl.it
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in collaborazione con il portale nazionale

339 1570026 - martinafranca@enpa.org

www.lavorare-spettacolo.com

K1DOG CERCA NUOVI DOG TALENT
Nicola Ratti, dog trainer di K1DOG sta cercando 
nuovi Dog Talent per i prossimi programmi 
televisivi!
Pensate che il vostro cane sia particolarmente 
bello, intelligente e abbia un muso simpatico? 
Sa eseguire comandi o ha particolari abilità? 
Allora può diventare una Dog star! 
www.portamiconte.info

CASTING ANIMALI PER DIVENTARE UNA 
STAR!
L’agenzia Animal Spot Milano periodicamente 
organizza dei casting animali. Per far parte della 
nostra agenzia gli animali attori devono essere 
addestrati e superare un casting iniziale prima 
di poter essere ammessi nelle selezioni per i 
singoli film o shooting.Questo vale non soltanto 
per i cani e gatti attori ma per tutti: cavalli, rettili, 
animali da fattoria e qualsiasi altra razza o 
specie. info@animalspotmilano.it 

RED CARPET
CASTING, AUDIZIONI E PROVINI
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E se lo sport nazionale italiano non fosse in realtà il calcio ma la 
pallavolo? E’ chiaramente una provocazione che mira a sotto-
lineare le differenze tra due sport entrambi di squadra ma pro-
fondamente diversi. L’Italia del calcio è stata 4 volte campione 
mondiale, una olimpica (nel ’36) e una europea (nel ’68) mentre 
quella del volley ha assommato 3 ori mondiali, 6 europei, 8 in 
World League con tre argenti olimpici, ultimo dei quali quello 
ottenuto a Rio dai ragazzi di Chicco Blengini. 400mila tesserati 
per 5mila società contro il milione del calcio ma distribuito sul 
triplo dei sodalizi e una passione che nasce dalle scuole secon-
darie dove tutti noi abbiamo dimenticato i libri per un’ora grazie 
a quel pallone, allora bianco. Il volley da qualche anno mira ai 

grandi palcoscenici televisivi ma, a differenza di un calcio ormai 
fin troppo tecnologico, riempie i palazzetti, crea passione, favo-
risce il contatto tra appassionati senza che questo trascenda in 
violenza, odio o razzismo. A livello locale sono ancora vive le 
immagini del PalaWojtyla di Martina Franca vestito a festa per 
le qualificazioni agli Europei maschili under 18 andate in scena 
all’Epifania 2018 con oltre 7mila presenze in tre giorni a spinge-
re gli azzurrini di Fanizza alla kermesse europea e, in seguito, 
a un ottimo bronzo. La Puglia è fucina di grandi talenti, è patria 
di società storiche che hanno più volte disputato i campionati 
maggiori. In Serie B, poi, la Pallavolo Martina è ormai di casa. 
In questa stagione si festeggia la “stella”, la decima presenza, 
il ritorno dopo quattro anni tra D e C con due campionati vinti 
e altri due in campo femminile. Due settori giovanili importanti 
fanno da base a un’attività condotta dal presidente Franco Mas-
safra in modo integerrimo e senza proclami ma con serietà e 
realismo. In questa stagione la PM suda per mantenere una B 
che Martina dovrebbe sostenere maggiormente, soprattutto a li-
vello amministrativo, ma che grazie all’imprenditoria locale lotta 
per ottenere il più grande dei successi: esistere e appassionare.

SPORTLIFE
E se fosse la pallavolo il vero sport nazionale?

a cura di Michele Lillo
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Il 30 ottobre 2019 il 
Teatro Verdi di Martina 
Franca ha aperto  il 
suo bistrot, Cotidiano, a 
conclusione del progetto 
di restauro del teatro, 
laddove al momento 

della sua costruzione sorgeva lo storico Caffè. 
Il nuovo locale è completamente realizzato in 
un ambiente dal design anni ’30, in continuità 
con il contesto artistico - culturale del luogo, 
del quale richiama i colori, anche nella 
pavimentazione personalizzata, del rosso e 
del tortora. Decori e allestimenti originali 
sono stati sapientemente mixati con elementi 
moderni da Enzo Berlingerio e Stefano 
Carlone, partners di K1artstudio, che hanno 
curato nel rispetto dei luoghi ogni dettaglio di 
progettazione, personalizzando ogni elemento 
d’arredo. Tiziana e Giulio Dilonardo hanno 
voluto realizzare un progetto distintivo 
attraverso il connubio tra l’arte culinaria e 
lo spettacolo, per un’esperienza unica nel suo 
genere. Nasce così Cotidiano - Il bistrot del 
Teatro Verdi per realizzare una connessione 
completa tra elementi vitali, quali appunto 
il cibo e l’intrattenimento culturale. Il caffè 
bistrot è infatti direttamente collegato con 
il foyer del teatro e si appresta ad ospitare 
eventi di ogni genere. Un ambiente elegante 
e glamour accoglierà pubblico e protagonisti 
nei pre e nei post spettacolo.

Ph. Berenice Verga

www.cotidiano.it - 080 4805080
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MORDI LA VITA - LIVE MOOD

23 gennaio – Palaflorio di BARI       SOLD OUT
25 gennaio – Palaflorio di BARI       SOLD OUT
26 gennaio – Palaflorio di BARI       SOLD OUT
Ore 20:30
Ingresso a pagamento
Info. 080 5589265
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28 dicembre
Giò Evan  
NATURA MOLTA TOUR

12 gennaio 2020
La Sirenetta 
IL MUSICAL

12 e 13 febbraio 2020 
Alessandro Preziosi 
VINCENT VAN GOGH, 
L’ODORE ASSORDANTE 
DEL BIANCOLiberamente tratto dall’omoni-

mo romanzo di Hans Christian 
Andersen, la storia che ha ap-
passionato intere generazioni di 
famiglie. 
È la storia di Ariel, una ragazzina 
per metà pesce e metà umana, 
una Sirenetta che vive negli 
abissi degli oceani figlia di Trito-
ne Re del mare. Ariel vive libera 
e felice accompagnata sempre 
dal suo fidatissimo amico Sebe-
stian, uno “strano e pasticcione” 
Crostaceo Rosso che, a modo 
suo, la vuole proteggere da tutte 
le insidie ed i pericoli nascosti 
nei fondali marini. Le giornate 
passano allegre e spensierate 
ma un giorno…
Un musical ricco di colpi di sce-
na, musica, scenografie e coreo-
grafie travolgenti. 
Uno spettacolo per tutta la fa-
miglia che oltre a divertire farà 
riflettere sui valori dell’amore e 
dell’amicizia. 

Teatro Politeama Greco
Lecce
Ore 18:00
Ingresso a pagamento
Info: 0832 241468
www.politeamagreco.it

Natura Molta Tour, la nuova tour-
née di Gio Evan porterà il po-
liedrico artista sui palchi dei più 
prestigiosi club del Paese. Dopo 
il successo da nord a sud con 
lo spettacolo “Capta - tornate 
Sovrumani”, Gio Evan torna alla 
dimensione live accompagnato 
da una piccola orchestra, con 
le sue doti di cantautore, poeta 
e performer, che fanno di lui un 
personaggio unico nel panorama 
italiano: “Parlerò di presunzione 
e autostima, come e quando 
riconoscerli, dell’importanza di 
riconoscere la bellezza che si fa, 
di bene incondizionato e rivolu-
zione gentile. Parlerò di quanto 
sia importante e sacro ritornare 
a giocare, di come il gioco sia la 
cosa più seria rimasta da fare. 
Parlerò di acrobazie e di acrobati 
in un mondo che ha dimenticato 
come si fanno i salti mortali”, 
racconta.

Casa delle Arti
Conversano (BA)
Ingresso a pagamento
16,00 euro
Info: 080 237696

7 febbraio 2020 
Mika 
IN CONCERTO 

Mika è tornato il 4 ottobre  con 
un nuovo album pubblicato da 
Polydor / Universal Music, dal ti-
tolo “My Name Is Michael Holbro-
ok”. L’eclettico protagonista di una 
straordinaria carriera artistica (che 
si è articolata in attività diverse 
come il design e la partecipazione 
e realizzazione di grandiosi show 
televisivi come Stasera Casa Mika 
e X Factor in Italia e The Voice 
in Francia) ha deciso di riportare 
il focus totalmente sulla musica. 
A dodici anni dal debutto stellare 
di “Life In Cartoon Motion” che fu 
lanciato dalla hit colossale Grace 
Kelly, il nuovo progetto arriva 
dopo 4 album in studio, 1 album 
in concerto sinfonico, 1 raccolta 
antologica, 23 singoli e 4 DVD live 
che gli hanno fruttato certificazio-
ni d’oro e di platino in 32 Paesi 
del mondo per oltre 10 milioni di 
dischi venduti. Frutto di due anni 
di scrittura tra le pareti domestiche 
tra Miami, Londra e la campagna 
toscana, “My Name Is Michael 
Holbrook” ci porterà a scoprire l’es-
senza dell’identità di Mika. Il tour 
italiano promosso da Barley Arts per 
Mika si articolerà in ben 12 tappe 
nelle grandi arene di altrettante città, 
un record per un artista internazio-
nale di grosso calibro. 

PalaFlorio - Bari
Ore 20:30
Ingresso a pagamento
Info. 080 5589265

A febbraio il Teatro Fusco di Taran-
to accoglierà  il TSA - Teatro Sta-
bile D’Abruzzo che con Alessandro 
Preziosi porta in scena “Vincent 
Van Gogh - L’odore assordante 
del bianco”.
Il serrato e tuttavia andante dialogo 
tra Van Gogh - internato nel ma-
nicomio di Saint Paul de Manson 
- e suo fratello Theo, propone non 
soltanto un oggettivo grandangolo 
sulla vicenda umana dell’artista, 
ma piuttosto ne rivela uno stadio 
sommerso.
Van Gogh, assoggettato e fortui-
tamente piegato dalla sua stessa 
dinamica cerebrale incarnata da 
Alessandro Preziosi, si lascia vive-
re già presente al suo disturbo.  È 
nella stanza di un manicomio che 
ci appare nella devastante neutrali-
tà di un vuoto.

Teatro Fusco - Taranto 
Ore 20:30
Ingresso a pagamento
Info:  099 458 1731

CONCERTI RASSEGNE TEATRO ARTE SPORT
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Giovedì 5 marzo 2020                                                                                                                                             
Roberto Herrera 
TANGO DE BUENOS AIRES

Roberto Herrera è oggi conside-
rato un vero e proprio Maestro, 
punto di riferimento sia per il tan-
go tradizionale che per le forme 
più innovative: la sua eleganza e 
il suo stile lo hanno consacrato 
come uno dei migliori ballerini 
di tango di tutti i tempi. Inizia, 
fin da giovanissimo, a studiare 
danza nella sua città natale, San 
Salvador de Jujuy in Argentina, 
per poi diventare primo balleri-
no, assistente alla coreografia 
e quindi coreografo nel Balletto 
Nazionale Folkloristico Argenti-
no diretto da Santiago Ayala “El 
Chúcaro” e Norma Viola. E stato 
coreografo di diversi spettacoli 
come “Tango”, “Tango Nuevo”, 
“Tango de Buenos Aires, “El 
Folklore Argentino Hoy”, “Bou-
levard Tango”, “Tango e folklore, 
una storia argentina” con cui si è 
esibito nei maggiori teatri argen-
tini e internazionali. 
www.amicidellamusicataranto.it 

Teatro Fusco - Taranto
Ore 21:00
Ingresso a pagamento
Platea I settore € 25,00
Platea II settore € 20,00
Galleria € 12,00
Info: 099 7303972

Fino al 29 marzo
Stagione di prosa  
2019/2020
TEATRO RADAR

3 luglio 2020                                                                                                                                             
Tiziano Ferro 
TZN2020 

Fino al 17 maggio 
Stagione teatrale 
Martina Franca
ROSSELLA BRESCIA, 
MAX GIUSTI, LINO 
GUANCIALE…

La stagione ‘19/’20, curata da 
Teresa Ludovico, vedrà in scena 
Mastro Don Gesualdo (21-22 
dic). Il 2020 si apre con la storia 
del soldato sbruffone Pirgopolini-
ce: l’11 e il 12 gennaio va in sce-
na Il Miles Gloriosus. Il 25 e 26 
gennaio l’attore Dino Abbrescia 
si racconta in Raccondino, mo-
strandosi al pubblico attraverso i 
suoi personaggi. Una storia che 
parte dalla Bari dell’infanzia e 
sfocia nella scoperta della musi-
ca e del teatro, passione che col-
tiverà fino a farne il suo lavoro. Il 
9 e 10 febbraio va in scena un 
grande classico della commedia 
greca: Uccelli di Aristofane. 
Il 22 e 23 febbraio Lunetta Sa-
vino è la protagonista di Non 
farmi perdere tempo. L’8 marzo 
è la volta di Anfitrione (Fuori 
abbonamento), adattamento te-
atrale dell’opera di  Plauto diretta 
da Teresa Ludovico. Letteratura 
e teatro si fondono il 14 e 15 
marzo con L’Abito Nuovo, frutto 
di una collaborazione artistica 
tra Eduardo De Filippo e Luigi 
Pirandello. Chiude la stagione il 
28 e 29 marzo Una Guerra, sto-
ria di migrazioni e decisioni 
difficili, con Anna Foglietta.
Teatro Radar - Monopoli (Bari)
Ingresso a pagamento
Info: 335 756 4788
www.teatridibari.it

Tiziano Ferro ha svelato tutte 
le date dei concerti del tour che 
nell’estate del 2020 lo vedrà 
tornare ad esibirsi nei principali 
stadi italiani a distanza di tre 
anni dalla tournée di “Il mestiere 
della vita”. Il calendario del tour 
legato al nuovo album “Accetto 
miracoli”, uscito  a novembre 
ma anticipato dal singolo “Buo-
na (cattiva) sorte”, comprende 
tredici concerti: partenza il 30 
maggio dallo Stadio Teghil di 
Lignano, chiusura il 15 luglio 
allo Stadio Olimpico Roma. La 
tournée farà tappa negli stadi 
delle principali città italiane. Il 
nuovo album,  “Accetto Miraco-
li”, è uscito il  22 novembre. Le 
lavorazioni del disco hanno visto 
Tiziano Ferro collaborare con 
Timbaland, produttore di fama 
internazionale già al fianco di - 
tra gli altri - OneRepublic, Justin 
Timberlake e Alicia Keys.

Stadio San Nicola - Bari
Ore 21:00
Ingresso a pagamento
Info. 892.101

Il 18 dicembre Alessandro Ben-
venuti e Stefano Fresi presen-
teranno Donchisci@tte. Il 2020 
inizierà alla grande il 18 gennaio 
con Chiara Francini e Coppia 
aperta quasi spalancata. 
Il 28  Pesce d’aprile con Tiziana 
Foschi e Cesare Bocci. Il 17 feb-
braio Rossella Brescia e Tosca 
D’Aquino assieme porteranno in 
scena Belle ripiene; il  27 feb-
braio sarà la volta di Flavio Bucci 
in E pensare che ero partito 
così bene.Il 18 aprile appunta-
mento con Anna Foglietta. Il 17 
maggio, il pubblico verrà a teatro 
per Lino Guanciale con Non 
svegliate lo spettatore.
A Teatro Nuovo, la simpatica 
coppia Lillo & Greg si esibirà 
il primo febbraio in Gagnem e 
l’esilarante Max Giusti il 29 in Va 
tutto bene. Il 14 e il 19 marzo, 
Maurizio Battista in Papà per-
ché l’hai fatto? e Gabriele Cirilli 
in  Mi piace…di più. Chiude la 
stagione ad aprile, Paola Minac-
cioni in Dal vivo sono molto 
meglio.

Teatro Politeama Verdi 
www.teatroverdi.eu
080 4805080
Teatro Nuovo:  080 430 1491
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SMS Short Message Mood
CONCERTI RASSEGNE TEATRO ARTE SAGRE XMAS

Nel blu dipinto di luci lu-
minarie ispirate a Domenico 
Modugno, mercatini, enoga-
stronomia, pista di pattinag-
gio, artisti di strada ed eventi 
musicali fino al 6 gennaio a 
Polignano. 

Il 14, 15,  21 e 22 dicembre 
Fasanolandia indosserà una 
veste fiabesca e si riempi-
rà di sorprese, iniziative e 
spettacoli dedicati a tutta la 
famiglia. Alberi di Natale da 
record, mercatini, la Casa di 
Babbo Natale, la Fabbrica 
dei Giocattoli e tante novità: 
l’incontro con le magiche 
Principesse delle fiabe, un 
tripudio di Elfi e poi ancora, 
luci, festoni, fuochi d’artificio. 
080 441 4455

Ritorna a Martina Franca, 
presso la Chiesa dei Cappuc-
cini,   il presepe vivente me-
dievale il 14 e 15 dicembre 
dalle 17  alle 22. Un doppio 
tuffo nel passato rievocando 

la natività ma anche il primo 
presepe realizzato da San 
Francesco d’assisi nel 1223. 
320  9099205

Pio e Amedeo, reduci dall’e-
norme successo di pubblico 
e critica per la loro partecipa-
zione al Festival di Sanremo 
69 andranno in scena con il 
loro nuovo spettacolo la clas-
se non è qua il 18 e 21 di-
cembre a Bari. 080 521 0877

Giunge alla II edizione l’evento 
natalizio Gustosamente Na-
tale che si terrà a Noci, in terra 
di Bari, dal 20 al 22 dicembre 
2019. Tra le varie finalità, quel-
la di promuovere le gustose 
eccellenze tipiche. Un evento 
pensato anche per i più piccoli 
grazie ad un’animazione su 
misura. 340 593 9110

22 dicembre (9/12-18/22)  e 
5 gennaio (18/22)  XX  Ed. 
Presepe di Mottola. Cento 
figuranti in abiti risalenti la 

Natività del nostro Signore,  
rievocano tutti quei suggestivi 
momenti. La location è il ma-
gnifico scenario delle Grotte 
Madonna Sette Lampade 
situate ai piedi della Collina 
Mottolese.  338 6320367  

The day after Christmas 
mercoledì 26 (10/22) Dicem-
bre in P.za XX Settembre a 
Martina Franca! La festività 
del The boxing day è molto 
importante nel Regno Unito e 
consiste nel regalare doni alle 
persone meno fortunate. Le 
associazioni di volontariato 
A.B.C. di Ester e Ambascia-
tori d’amore Vi faranno vivere 
questa magica esperienza!
La raccolta di giochi (nuovi o 
usati) sarà destinata ai piccoli 
pazienti dei reparti pediatrici 
per rendere più sereno il loro 
natale. 

A Christmas Time la rasse-
gna di eventi imperdibili per 
trascorrere un Natale in com-

pagnia di buona musica, ape-
ritivi superlativi o ottimi drink 
alla Caffetteria Minardi di Via 
Leone XIII  a Martina Franca. 
Il 26 dicembre Libera nos 
a malo - Unplugged e il 5 
gennaio Marchei Frulli Duo. 
Appuntamento in una loca-
tion nuova ed elegante pron-
ta ad accogliere tutti i suoi 
amici in un caldo abbraccio 
fatto di note e magia. Ingres-
so libero - 080 990 7269

Dal 26 al 29 dicembre
Presepe vivente ad Albe-
robello 49a ed. Rione Aia 
Piccola  Ore 16.30 Ingresso 
gratuito 333 5222150;   www.
dabetlemmeagerusalemme.it

26/28/29 dicembre 2019 - 1/5 
/6 gennaio 2020 Presepe 
vivente a Pezze di Greco  
Natività di Gesù, con per-
sonaggi ambientati ai primi 
del Novecento (16/21). Costo 
3,00 euro. www.presepevi-
ventepezzedigreco.it
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Il 26 e 29 dicembre e il 4 e 5  
gennaio,  nel centro storico di   
Locorotondo,  si rinnova la 
tradizione del presepe viven-
te.  333 7549604
 
5 gennaio ore 19.30 Notte di 
note Concerto delle Festività 
Natalizie, XII Ed. Si esibirà lo 
storico Complesso Bandisti-
co “Città di Martina Franca” 
diretto dal maestro’ Vìto Man-
zari presso la Chiesa Madon-
na della Sanità di Martina 
Franca. www.armonieditria.it

Monopoli Christmas Home, 
fino al 6 gennaio, vestirà di 
colori e magia natalizia la città 
di Monopoli per fare sognare 
adulti e bambini di ogni età. 
Spaziando dal design sem-
plice e lineare delle luminarie 
allo spettacolo  delle video 
proiezioni architetturali sui 
principali monumenti del cen-
tro storico, Monopoli si prepa-
ra ad accogliere un palinsesto 
di oltre 50 eventi in città.  

Anche quest’anno ritornano a 
Borgo Egnazia i Mercatini di 
Natale: ogni weekend fino al 
6 gennaio un appuntamento 
unico per entrare nella magia 
natalizia in stile pugliese, e 
scoprire il fascino della Pu-
glia in inverno. Un momento 
dedicato al gusto e al piacere 

di stare insieme, una festa 
di zampogne e caldarroste 
all’insegna della tradizione 
culinaria pugliese più auten-
tica e ricca e animata dalle 
bancarelle degli artigiani 
locali. www.borgoegnazia.it

I  Wakeup Gospel Project 
fino a gennaio in tour, tra le 
date: 22/12 Carovigno;  26/12 
Santeramo in Colle al Teatro 
Saltimbanco; 30/12 Martina 
Franca in P.zza XX Settem-
bre 09/01- Massafra all’Histo-
ry Cafè. 338.8022816
www.wakeupgospel.it

4a ed. Mostra Presepi 
Artistici in Corso Vittorio 
Emanuele a Martina Franca, 
con  opere provenienti dalla 
Puglia e Basilicata, mentre 
in piazza Plebiscito, ai piedi 
della Basilica di San Martino, 
sarà presente una rappre-
sentazione della natività del 
noto presepista Domenico 
Rossano. Il coordinamento 
degli eventi gratuiti  è affidato 
al maestro artigiano Martino 
Minardi. 333 3431446

Natale  in città a Bari fino al 
6 gennaio: Villaggio di Babbo 
Natale in piazza Umberto, il 
tradizionale presepe vivente e 
i mercatini d’artigianato sulla 
Muraglia e in via Venezia, in 

Piazza Ferrarese grande al-
bero di Natale e tante brillanti 
novità. www.comune.bari.it

La ProLoco di Crispiano or-
ganizza  il presepe a sagome 
fisse più grande d’Italia, 250 
figuranti a sagoma fissa posi-
zionati all’interno delle grotte 
del Vallone dell’ XI sec fino al 
6 gennaio. www.prolococri-
spiano.it; 099 616453

Dal 20 dicembre al 6 gennaio, 
ogni giorno, Il Luminoso Na-
tale a Ostuni  porterà luce e 
colore grazie alla partnership 
con l’azienda di Giuseppe De 
Cagna, conosciuto in tutto il 
mondo per le sue luminarie. 
Non mancheranno nelle aree 
tematiche i mercatini natalizi, 
gli spettacoli, le aree diver-
timento per i più piccoli e le 
vie dello shopping. Tourist Art 
Apulia  379 127 8491

Panariello Conti Pieraccio-
ni il tour venerdi 17 Gennaio. 
Si ride davvero di gusto con 
il trio toscano, e sarà anche 
per questa ragione che Gior-
gio, Carlo e Leonardo sono 
definiti dal pubblico e dai 
media i tre moschettieri della 
comicità. www.teatroteam.it

Il 26 gennaio alle ore 18,30, 
al Park hotel San Michele 

di Martina Franca, andrà 
in scena il reading teatral-
musicale tratto dall’omonimo 
romanzo di Vincenzo Salem-
me, Sogni e bisogni. Incubi e 
risvegli, diretto e interpretato 
da Carlo Dilonardo. La ma-
nifestazione è organizzata 
dall’associazione A. M. O. D., 
a sostegno dei malati oncolo-
gici gravi sul territorio.
Info: 388 8383790

Che tu sia eroe o supereroe, 
porta i tuoi poteri il  9, 16, 23, 
25  febbraio  alle sfilate del 
Carnevale di Putignano.  
Chi ride vive di più!
www.carnevalediputignano.it

Il nuovo capitolo della storia 
dei Modà, cominciato con il 
primo singolo “Quel sorriso in 
volto”,  è ricco di novità! Il 14 
marzo saranno al  PalaFlorio 
di  Bari. www.rockmoda.com

La XVI edizione del Locus 
Festival si svolgerà come 
sempre in Puglia a Loco-
rotondo dal 25 luglio al 15 
agosto 2020.

Per aggiornamenti e nuovi 
eventi www.saturno22.it  e 
su FB pagina Saturno22                                    
SATURNO22…
Mordi la vita!
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Ami mordere la vita? Inviaci i tuoi click dal mondo a infosaturno22@tiscali.it
o posta le tue foto sui Social  #saturno22

Barber Boutique
Via Decio Raggi n,16 
Martina Franca
barberboutique8@gmail.com

Si riceve per appuntamento 
dalle 9,00 alle 18,00 
allo 080 8650118 

Il 26 ottobre inaugurazione 
del Politeama Verdi di Martina 
Franca, ospite Rocco Papaleo.
Ph. Marta Massafra

Il primo dicembre 
nuova apertura di Parisi Tower 
in C.so XX settembre, 49 
a Locorotondo

Il 25 agosto all’attore 

Francesco Paolantoni 

viene assegnato il “Premio 

città di Martina Franca”al 

XXIII Festival del Cabaret

Al Grottaglie Foto Festival dal 

2 al 6 ottobre 2019, nell’antico 

Convento dei Cappuccini, in 

mostra le foto dell’occhio magico 

Francesco Fumarola

Il “negro bianco” Fausto Leali 

il 6 luglio all’ Happy Casa Sum-

mer Festival di Martina Franca
Dal 10 al 18 Agosto a 
Martina Franca il mercatino 
Antiquariato in Valle d’Itria. 
Ph. Donatello Cito
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OROSTARS
Un colore per ogni segno 

ARIETE
Voi siete il ROSSO della passione 
e dell’entusiasmo, della rabbia e del 
coraggio, in tutte le sue declinazioni: 
sia pur a rischio di qualche spreco 
energetico, l’interruttore della vostra 
straripante vitalità è sempre su ON.

TORO GEMELLI
Non avete alcuna fretta di andare 
incontro al nuovo: la vostra più intima 
essenza affonda nel placido VERDE 
di suoni, sapori e profumi antichi, dove 
la natura pulsa incontaminata in tutta 
la sua tenace e materna sensualità.

È nell’acerba, pungente e vivace leg-
gerezza del GIALLO la vostra cifra: 
eterni ragazzini all’affannosa ricerca di 
nuovi stimoli, con la mente che guiz-
za più veloce delle parole, sempre in 
gara col tempo per sconfiggere la noia 

CANCRO
BIANCO è il vostro colore: il latte 
dell’infanzia, la luna e i suoi cicli miste-
riosi, la panna zuccherina che consola 
i rimpianti, e le notti insonni a sognare 
ad occhi aperti tutto il passato che non 
torna eppure è ancora qui.

VERGINE

BILANCIA
Nel gioco del “se fosse un colore” voi 
sareste il TURCHESE, un peculiare mix 
di verde riposante e avventuroso blu: 
domani è sempre un altro giorno, quan-
do si impara come voi a tenersi al riparo 
da inutili e logoranti complicazioni.

L’intensità è la vostra regola, e senza 
tiepide mezze misure: spregiudicati o 
generosi, tenerissimi o crudeli, gelidi 
o appassionati, ma sempre intriganti, 
indecifrabili e oscuri. Eppure quanti 
colori nel NERO a saperli cercare… 

SCORPIONE

MARRONE come legno di quercia 
che regge al tempo e alla fatica, for-
te, inscalfibile, duro, eppure pronto a 
fondersi come cioccolata al contatto di 
un fuoco insieme desiderato e temuto: 
siete più teneri di quel che sembrate.

Sfolgorante, luminoso e solare, è l’A-
RANCIO che rischiara e riscalda anche 
le giornate più banali e più buie: proprio 
come voi, quando la generosità e la gio-
ia di vivere prevalgono sulla tentazione 
di imporvi a tutti i costi.

LEONE
Il timido, rigoroso, scontato, elegantis-
simo GRIGIO vi somiglia: un accenno 
di colore che sottolineando le forme 
senza coprirne o deviarne l’essenza, 
c’è ma quasi non si vede, eppure sa 
essere l’anima di strutture complesse.

Vellutati nello sguardo, raffinati nei 
modi, irraggiungibili come fragole 
fuori stagione, voi vibrate nei toni del 
ROSA: un colore che millanta un’inno-
cenza tutta da dimostrare, perché pia-
cere vi piace, ed è il vostro mestiere.

SAGITTARIO

CAPRICORNO
Proprio come voi il VIOLA può essere 
allegro e cupo, profondo e svagato, 
antico e modernissimo, provocatorio 
e pacato, rassicurante e ribelle, fuori 
dai canoni, oltre gli schemi, sempre un 
passo in là, in una parola: libero.

ACQUARIO PESCI
Guizzanti e imprendibili come siete tra 
flutti di pensieri che cambiano di conti-
nuo forma e direzione, tutto quello che 
davvero volete è perdervi nell’AZZUR-
RO di un qualche infinito in cui nessuna 
rete possa mai catturarvi.

FRANCA MAZZEI
Franca Mazzei, barese, Acquario con 
ascendente Ariete, Luna in Sagittario 
e Venere in Capricorno, si occupa di 
astrologia dai primi anni Ottanta. Il  suo 
oroscopo “Astrabilia” va in onda tutti i 
giorni su Radionorba e Telenorba. Lavora 
per “Astra” e dirige la Scuola Superiore di 
Astrologia “A.Ri.A”. È anche autrice di te-
sti per il teatro e la televisione. Suo il libro 
“Và dove ti porta Venere” (Sonzogno Edi-
tore) dov’è spiegato perfettamente  cos’è 
quella strana cosa che chiamiamo amore 
per le dodici donne dello zodiaco.  Franca Mazzei

A cura di Franca Mazzei

 (francamazzei.66@gmail.com)






