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“VILLAGGIO GLOBALE” n IN TRE VOLUMI LA STORIA SI INCONTRA CON LA NATURA

In lungo
e in largo
nella Puglia
murgiana

TV / DAL 6 MAGGIO SU SKY ATLANTIC E I DIRITTI SONO STATI RICHIESTI DA ALTRE NAZIONI

“Gomorra - la serie” già un successo

QUESTA SERA ALLE 21

Chiara Civello
con “Canzoni”
in anteprima
allo Showville

La sofisticata cantau-
trice Chiara Civello pre-
senta in anteprima i
brani del suo nuovo
album, “Canzoni” (distri-
buzione Sony Music), in
uscita il 6 maggio.
Questa sera alle 21 un
altro degli appuntamenti
prestigiosi della sta-
gione 2014 dell'Orche-
stra Sinfonica della Pro-
vincia di Bari: sul palco,
Chiara Civello sarà in-
fatti accompagnata dal-
l’orchestra barese, di-
retta dal Maestro Ma-
gnus Lindgren; special
guest sarà Nicola Conte,
produttore artistico del-
l’album “Canzoni”, in
scena con il suo straor-
dinario Jazz Combo.

n IGNAZIO LIPPOLIS

L a Puglia del mare, quella
delle grotte lungo la costa,
del mare caraibico e delle

tradizioni folcloristiche e storiche,
è la più nota ed è quella che at-
tira milioni di turisti ogni estate.
Ma c'è anche una Puglia dell'in-
terno, dai forti contrasti cromatici
e dove puoi incontrare boschi che
non ti aspetti e aree desertiche
ma insospettabilmente pulsanti
di vita e di storia.

La Puglia è una regione che è
stata sempre intensamente po-
polata sin dalla preistoria e quindi
ogni pietra, scavata dal vento e
dalla pioggia, da gelate e siccità,
ha un suo racconto da porgere.

Un luogo così pregno di vissuto
non può essere visto a volo d'uc-
cello come richiedono le fretto-

lose escursioni dei pacchetti turi-
stici, ma va gustato con calma,
per non perdere profumi, sapori,
colori e storia. Il modo migliore è
la passeggiata a piedi o in bici-
cletta per i tanti sentieri che co-
steggiano e intersecano le mo-
derne strade dell'uomo e che na-
scondo veri e propri segreti.

Per questo “Villaggio Globale”
ha pubblicato i tre volumi di Ro-
berto Cazzolla Gatti, “Itinerari na-
turalistici nella Puglia delle
Murge. Escursioni e passeggiate
tra Bari e Taranto”.

L’autore è laureato in Biologia
ambientale ed evolutiva presso
l'Università di Bari, ha conseguito
un dottorato di ricerca in Ecologia
Forestale presso l'Università della
Tuscia e attualmente è ricerca-
tore presso il Centro Euro-medi-
terraneo sui Mutamenti Climatici

(Cmcc). Con questo lavoro offre
uno spaccato interessante e si-
gnificativo della Puglia. Non si
tratta di una semplice raccolta di
itinerari, come ve ne sono tanti,
ma entra dentro il territorio ed
esamina (nel primo volume) le
aree ecologicamente più interes-
santi del territorio soffermandosi
(con bellissime foto) su flora,
fauna e geomorfologia.

Nei successivi volumi presenta
10 itinerari lunghi e 10 itinerari
brevi con una precisione scrupo-
losa per raggiungere i luoghi ed
indicando per ognuno le emer-
genze naturali e storiche che si
possono incontrare.

È possibile così scoprire dove la
storia si incontra con la natura,
come il Tratturo gioiese, un'antica
via di transumanza, o le grotte, i
dolmen o antichi abitati e chie-

sette presenti lungo le gravine a
Laterza o Castellaneta. Paesaggi
mozzafiato ancora poco valoriz-
zati dai circuiti turistici.

Sono 251 pagine in totale di iti-
nerari affascinanti che possono
sorprendere anche coloro che
pensano di conoscere ormai tutto
della Puglia.

Ogni volume costa 5 euro e si
può scaricare nella sezione degli
Ebook di vglobale.it (http://vglo-
bale.it/e-inoltre/e-book.html). Il
prezzo è volutamente contenuto
perché non vuole essere un'ope-
razione commerciale ma cultu-
rale, un po' com'è tutta la comu-
nicazione che “Villaggio Globale”
conduce da anni senza clamori e
spesso nell'indifferenza che
ormai incrosta questa nostra so-
cietà dalla memoria labile e
corta.

Spinelli e “Il gol di Platone”
questa sera nel Secopstore di Corato

Il giornalista e scrittore Gianni Spinelli presenta questa sera alle 19,30, nella
Libreria Secopstore di Corato, il suo nuovo libro “Il gol di Platone” (Sedit Editore).
È un romanzo-saggio, mix tra fiction e biografia, in cui viene rivisitata l’arte del
calcio tra cronaca, filosofia, letteratura, psicologia e Zeman. Con l’autore,
dialogheranno Valentino Losito (presidente dell’Ordine Giornalisti di Puglia),
Pippo Sciscioli (giornalista sportivo) e Mario Sicolo (docente e giornalista).
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Centinaia di morti ammazzati per via della faida.
Un'organizzazione violentissima e con capacità
internazionali. Voti comprati. La più grande piazza
di spaccio del mondo occidentale. ''E io sarei
colui che diffama quel territorio?''. Amato, odiato,
martire: sono tanti gli aggettivi con i quali Roberto
Saviano viene di volta in volta definito da quando
ha pubblicato la sua opera prima Gomorra (10
milioni di copie vendute nel mondo), dal quale
Matteo Garrone ha tratto un lungometraggio e
Sky una serie tv in 12 episodi che andrà in onda
sul nuovo canale Sky Atlantic a partire dal 6
maggio prossimo. E mentre l'Italia si chiude a giu-
dicare un giornalista che ha mostrato al mondo le
verità scomode della Camorra, gli altri Paesi ac-

quisiscono non solo i diritti dei suoi libri ma anche
della serie televisiva. La Weinstein Company ha
infatti comprato da Sky Gomorra - La serie, Crime

Drama diretto da Stefano Sollima (Romanzo Cri-
minale), Dodici episodi, che lasciano senza fiato:
dove i cattivi non lasciano spazio a dubbi, i ca-
morristi si ammazzano brutalmente tra di loro,
sparandosi o dandosi fuoco, per spartirsi il terri-
torio e decidere chi comanda. I dodici episodi, di-
retti da Stefano Sollima (nella doppia veste
anche di supervisore), Francesca Comencini e
Claudio Cupellini, raccontano le vicende del clan
Savastano, una delle organizzazioni più potenti e
influenti di tutto il Napoletano. Intanto, alla vigilia
della messa in onda, lunedì 5 maggio su Sky Ci-
nema Cult Hd, saranno riproposti i cinque corti
del Laboratorio Mina su storie dure legate al terri-
torio, realizzati da 25 ragazzi tra i 18 e i 26 anni.


	30/04/2014 Epolis 30042014_BA - 28 Cultura Bari (Sinistra -8)

