
Mercoledì 2 gennaio alle ore
19 presso la Galleria Comunale
del Castello Aragonese di Ta-
ranto verrà inaugurata la mo-
stra intitolata “Gli eroi dei due
mari” a cura di LaboFumetto e
col patrocinio del Comune di
Taranto.

La mostra resterà aperta fi-
no al 6 gennaio, ogni giorno
dalle 17 alle 20,30.

Nella rassegna verranno
esposti le tavole originali e altri
materiali relativi a "L'eroe dei
due mari. Taranto, il calcio, l'Il-
va e un sogno di riscatto", la
graphic novel pubblicata lo
scorso novembre dall'Associa-
zione Altrinformazione e tratta
dal romanzo di Giuliano Pavo-
ne "L'Eroe dei due mari" (Mar-
silio, 2010).

Saranno inoltre esposte altre
opere dei seguenti artisti, tutti
tarantini: Enzo Rizzi, Alessan-
dro Vitti, Emanuele Boccanfu-

so, Walter Trono, Alberto Bu-
scicchio, Gianfranco Vitti, Ni-
cola Sammarco, Edoardo Boc-
canfuso, Virginia Carluccio, Co-
maviba, Leg, Gabriele Benefi-
co.

Un titolo che fa sorgere su-
bito la domanda: chi sono "Gli
eroi dei due mari"? Sono innan-
zitutto i disegnatori e fumettisti
tarantini protagonisti di questa
mostra. Alcuni di loro, insieme
a un editore e uno sceneggiato-
re anch'essi tarantini, hanno da-
to vita alla versione a fumetti
del romanzo “L'Eroe dei due
mari”.

Il loro coraggioso progetto
di microeditoria, presentato nel-
lo scorso novembre a Lucca Co-
mics, vuole essere un omaggio
e al contempo una testimonian-
za di quel risveglio civico e di
quello slancio partecipativo di
cui si parla nel romanzo. Un ri-
sveglio e uno slancio che han-

no caratterizzato gli ultimi an-
ni, e in particolare gli ultimi
mesi, di vita cittadina.

Molti degli artisti presenti
in questa collettiva si sono sa-
puti affermare con pubblicazio-
ni di rilievo nazionale e vincen-
do prestigiosi premi. Sono i
protagonisti di una Taranto ta-
lentuosa e intraprendente, che
orgogliosamente sa farsi valere.

«Ma "Gli eroi dei due mari"
sono anche tutti i tarantini.
Quelli che, facendo propria la
massima di Bertolt Brecht, "Be-
ato il paese che non ha bisogno
di eroi", hanno capito di essere
loro gli unici arbitri del proprio
destino, e che il futuro di una
città può dipendere anche da
tanti piccoli "eroismi" quotidia-
ni. Perché, come diceva Ro-
main Rolland, "Un eroe è colui
che fa ciò che può. Gli altri
non lo fanno”», sottolineano gli
organizzatori.

Soul Blues al cenone
delle “Terrazze”

Vega 80 musica
live e il cenone
di Piazzaroma

Chi è
Giuliano
Pavone, nato a
Taranto nel
1970 vive a
Milano.
Giornalista, ha
pubblicato una
decina di libri
tra narrativa,
saggi e varie.
Il suo primo
romanzo è
proprio “L’Eroe
dei Due Mari”
(Marsilio,
2010) ha vinto
il premio
Selezione
Bancarella
Sport e il
premio Ussi
Puglia per il
racconto
sportivo.

Questa sera allo Yachting club di
San Vito, uno spettacolo nello

spettacolo... il dj set e un cenone
raffinato con i sapori della Taverna

Amici Miei. Infine il coinvolgente con
i Play Mobilly e tutto funky per

aspettare l’alba dell’1 gennaio 2013
ballando nel locale di via Ombrine.

Al relais Villa San Martino di Martina
Franca per festeggiare l'ultima notte

dell'anno. Prelibatezze in un
ambiente di classe accompagnate

dai Montefiori Cocktail, ovvero i
Fratelli Federico e Francesco

Montefiori, che nella vita producono
musica lounge. Info: 0804805152.

L’Associazione Centro Studi
Documentazione e Ricerca Le

Sciaje all’interno della Torre
dell’Orologio con una proiezione

d’eccezione. Sarà proiettato in
anteprima il documentario “Taranto

in pellicola”. Appuntamento il 4
gennaio alle ore 19.

SAN GIORGIO SAN VITO SANVITO
Alla caffetteria Dejà-vù
si presenta “Evolution”

ZOOM

Alle Terrazze a San Giorgio (via Mo-
scatelli) stasera il cenone di Capodan-
no.

L’accompagnamento musicale alla
serata è assicurata dai “Soul blues”,
una miscela esplosiva che trova la sua
massima espressione grazie alle potenti
doti vocali di Valentina Colonna. Vera
“black singer” come hanno scoperto i
tanti spettatori del programma di Rai 2
"Social King 2.0", che ascoltandola e
votandola a piene mani ne hanno decre-
tato la vittoria.

La band farà incantare il pubblico
al ritmo dell'ottima musica internaziona-
le, con un repertorio che si divide in
due parti. La prima parte è composta

da un sound Soul e
R&B tutto da gustare
ed ascoltare, passando
da Aretha Franklin ad
Alicia Keys, da James
Brown ad Adele fino
alla mitica Amy
Winehouse; nella seconda parte Valenti-
na canterà per divertire con un po’ di
musica disco anni 80-90 (Gloria Gay-
nor, Donna Summer, Patty Labelle)

Della band fanno parte: Valentina
Colonna (voce) con alle chitarre Marco
Marangella, alle tastiere Vito Rossini,
al basso Luca Delli Santi e alla batteria
Nino De Simone.

Per infoK 099.5924879.

SAVA
Capodanno in piazza
Musica&solidarietà

Mercoledì 2 gennaio a partire dalle ore 20
presso la caffetteria Dejà-vù di San Vito Ta-
ranto (viale Jonio 160), si terrà un appunta-
mento speciale di Zona_Franca – il luogo in
cui l’Arte non paga dazio. Ospite Pierpaolo
Zampini che presenterà il film Evolution –
OverEnvironMENTAL Pollution, da lui pro-
dotto e realizzato.
Si tratta di una sperimentazione cinematogra-
fica che, dal punto di vista stilistico, fonde
diversi generi: film, musical, videoclip, do-
cumentario. La pellicola è contraddistinta
dalla totale assenza di dialoghi e da una foto-
grafia che alterna bianco e nero e colore.
Tra i protagonisti del lavoro di Zampini vi è
Taranto, la sua industria e il suo mare. L’au-
spicio dell’autore è quello di indurre alla ri-
flessione circa lo stato della città ionica e la
condizione dei tanti giovani che emigrano
così come di quelli che, per scelta o necessi-
tà, restano.

PULSANO

Inaugurazione nella galleria comunale del castello Aragonese
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Party di Capodanno al Villa-
nova, in via Basento a Pulsa-
no questa notte.

Nella “zona tenda Villa-
sound”, a partire dall’1.00,
Slick Steve & The Gangsters
in concerto.

Quartetto esplosivo forma-
to nel 2011 a Brescia. L’idea
è nata da Slick Steve (alias
Stephen Hogan), cantante e
showman madrelingua ingle-
se e Alle B. Goode, giovane
e talentuoso chitarrista rico-
noscibile per il suo stile
Rock’n Roll. A sostenere la
sezione ritmica si sono ag-
giunti successivamente due
abili artisti bresciani: Miche-
le Zuccarelli Gennasi (batte-
ria) e Pietro Ettore Gozzini
(contrabbasso).

Il progetto è basato su
una consapevole contamina-
zione artistica tra sonorità
Vintage, Swing, Rock’n Roll
e performance circensi, che
spaziano dalla magia alla gio-
coleria. L’asso nella manica
del gruppo è lo spettacolo
dal vivo, che riesce a trasfor-
mare un evento musicale in
un vero e proprio “show”
d’altri tempi!

A seguire,
musica vintage -
anni '80 - rock -
new wave – in-
die, dj set con
Ciro Merode,
Franz Lenti e Da-
vid Strauss.

Contempora-
neamente, in
“zona taverna”,
ritmi dance –
happy con il dj
set di Attilio Ca-
pilli, Sabrina Mo-
rea e Lello San-
toro. Sono previ-
sti ospiti a sorpresa.

Per informazioni e preno-
tazioni cenone (dalle ore
21.30), costo 55 euro, rivol-
gersi al 340.6592744.

Per informazioni spettaco-
lo (dall’1), chiamare il
3384273389. Ticket 10 euro.

A Piazzaroma San Vito, in via del Faro 44, Hap-
py New Year 2013. Un ricchissimo buffet con
tante specialità, una serata tutta da ballare con
lo spettacolo dei Vega 80 in concerto e un dj set
a seguire per festeggiare, tutti insieme, in gran-
de allegria, l'arrivo del nuovo anno.

Vega è la stella più importante del cielo. Ve-
ga è il cognome di Susan. Vega è l’avversario
di Goldrake. Vega 80 è la band che vi farà balla-
re dai 96 bpm del 1981 fino ai 142 dell’87, spin-
ti dall’aria dei subwoofer e dal mood del Doctor
Beat. Start ore 22.30. Info e prenotazioni:
346/5813816 – 099/4521192. Il costo della sera-
ta è di 50 euro. Per informazioni e prenotazioni:
099/4521192 – 346/5813816. Start ore 20.30.

E' possibile accedere anche dopo il cenone,
dalle ore 01.00.

Waiting for 2013 Musica &
Solidarietà. Dalle 21.45 a Sa-
va in piazza San Giovanni
musica&Solidarietà per la
notte di Capodanno. A mez-
zanotte, panettone e spuman-
te per tutti. Gli artisti che, in
nome della raccolta di gene-
ri alimentari, si esibiranno.
Tra loro Leitmotiv, Amerigo
Verardi & Marco Maffei dj
set, il soprano Valentina Ab-
bondanza, Once More,
T.i.r., Veronica Antonucci,
Simone Borci, Mele&Morel-
li acoustic blues duo.

Qui sopra la
locandina del

Capodanno in
piazza a Sava

GROTTAGLIE
Con il debutto degli “Stone
avenue” inizia la stagione

MARTINAFRANCA
A tavola all’Engine senza
rinunciare alla musica live

Qui sopra la
locandina

dell’evento del
“Villanova”

“Gli eroi dei due mari”
La grafic novel fa arte

Slick Steve
& The gangsters
per il Villanova

Alle Terrazze
San Giorgio il
live dei Soul
blues con
Valentina
Colonna

Taranto

La locandina della mostra

Con l'anno nuovo, il Nomine Rosae inizia la
sua stagione musicale con un gruppo al de-
butto. Sono gli “Stone avenue”, un gruppo
di giovani musicisti rock, capitanati dalla vo-
ce roca e particolare di Angelo Pio Andrea-
ni. La maestranza della chitarra di Michele
Fornaro, per arrivare poi ai ritmi calzanti di
basso, batteria e percussioni del trio Luigi
Iodice, Angelo Ancona e Alessandro Asgro.
Una serata che secondo gli organizzatori è
imperdibile. Forse un giorno si potrà dire
“Io c’ero”. Non mancheranno ovviamente le
improvvisazioni e gli interventi del gestore
che caretterizzano le serate di questo bar!
Il concerto si terrà a Grottaglie mercoledì al
Nomine Rosae alle ore 22.30. Ingresso libe-
ro. Info. 347.5910993.

L’Engine Club organizza come ogni anno il
cenone insieme ai suoi soci per salutare il
2012. Il live di qualità si terrà anche stasera
con l’esibizione di "Spirito libero".
Un tributo a Giorgia spaziando fra le canzo-
ni della musica italiana d'autore e da ballare
a partire dalle 22,30 per arrivare al brindisi
della mezzanotte e poi ballo, ballo, ballo. A
seguire il dj continuerà la serata per arriva-
re all'alba. Per la capienza del club è obbli-
gatoria la prenotazione.
L’Engine Club è a Martina Franca in Via
Saliscendi 951 (prolungamento via Capodi-
ferro). Per info e prenotazione: 3389289555
– info@engineclub.it.
La serata inizierà con il cenone alle ore
20:30 e il concerto degli “Spirito Libero”.


