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EVENTS

Lo spettacolo è ovunque.
Vieni a scoprirlo dal vivo.

The spectacle is everywhere.
Come discover it live.
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EVENTS

Lo spettacolo è ovunque.
Vieni a scoprirlo dal vivo.

The spectacle is everywhere.
Come discover it live.

SEGUI LA PUGLIA SUI SOCIAL NETWORK/PUGLIA GOES SOCIAL

Ogni giorno raccontiamo sui social media tutta la magia di questa 
straordinaria terra, i piatti della tradizione, gli eventi e le bellezze che 
ci circondano. Unisciti a noi! Condividi foto e video del tuo viaggio con 
l’hashtag #WeAreinPuglia. Raccontaci i piatti tipici che ti piacciono di 
più, scopri le delizie della cucina pugliese e le ricette della tradizione 
con l’hashtag #VieniaMangiareinPuglia.

Every day, we talk about the allure of our amazing land on social media: traditional 
cuisine, events, and the splendid art & culture heritage. Come join us! Share your 
journey’s pictures and videos on #WeAreinPuglia. Tell us about your favorite dish, 
and discover Apulian delicious recipes with #PugliaforFoodies.

        facebook.com/weareinpuglia
        instagram.com/weareinpuglia
        twitter.com/viaggiarepuglia - twitter.com/weareinpuglia
        youtube.com/viaggiareinpuglia

Se ti piacciono gli eventi, poi, l’atmosfera festosa delle sagre, l’adrenalina 
dei concerti, gli spettacoli teatrali o l’incanto delle mostre d’arte, ti 
aspettiamo sui profili u�ciali di Puglia Events. Seguici per essere 
sempre aggiornato sugli appuntamenti più importanti dell’estate 
pugliese e raccontali insieme a noi con l’hashtag #PugliaEvents!

Whether you are a nighthawk or an arts & crafts bu�, there’s plenty of events, 
street feasts, concerts, theater shows and exhibits to discover: follow us 
online to learn more on Puglia Events. Top summer appointments in Puglia 
are always at hand with #PugliaEvents!

        facebook.com/pugliaevents
        instagram.com/pugliaevents
        twitter.com/pugliaevents
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Nel cuore del Mediterraneo, c’è un luogo straordinario attraversato da 
secoli di storia e paesaggi di incanto. 
È la Puglia, terra di sole e di ospitalità, palcoscenico naturale di eventi 
unici che trasformano la vacanza in una esperienza da ricordare.

Dal Gargano al Salento, a�ascinanti palazzi storici accolgono mostre 
d’avanguardia, nei borghi antichi sfilano colorati cortei in costume, 
tra mercatini, degustazioni e feste popolari. Nel ricco calendario di 
eventi c’è spazio anche per il teatro, la danza, la letteratura e la 
filosofia.

Ma la vera protagonista dell’estate pugliese è la musica: concerti, 
stagioni liriche e festival musicali mixano con abilità il sound contemporaneo 
con quello della tradizione facendo ballare davvero tutti.
Partecipa agli eventi e fai della Puglia una emozione da portare 
nel cuore! 

At the heart of the Mediterranean Sea, there’s an amazing place crisscrossed 
by history and enchanting landscapes. 
This is Puglia, a land of sunshine and welcoming people, of nature ridden 
scenarios hosting unique events, turning your holiday into an enduring 
experience.

From Gargano to Salento, marvelous historical Palazzi host avant-garde art 
exhibits, while picturesque costume parades tread across old villages, among 
street markets, popular feasts and food & wine tastings: a full-fledged 
schedule of events dedicated to theater and dance, as well as literature and 
philosophy.

However, the Apulian summer is focused on music: opera concerts and rock 
festivals merge to deliver a magic mix of contemporary grooves and traditional 
ballads, gathering people from all over the world.
Come to Puglia and live an emotionally stirring experience! 
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Musicalis Daunia. Suono: Nessuno e Centomila
12 mar/Mar > 15 dic/Dec
Lucera (Fg)

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la musica classica al 
Teatro Garibaldi di Lucera. Ventuno i concerti in programma a teatro e 
sei gli appuntamenti, a ingresso gratuito, distribuiti tra le città di 
Biccari, Foggia, Ordona e Vico del Gargano. Quattro secoli di storia 
raccontati attraverso la musica internazionale.

Classical music bu�s flock to Teatro Garibaldi in Lucera: 21 concerts and six 
di�erent free events in four towns (Biccari, Foggia, Ordona and Vico del 
Gargano). Four centuries of musical history interpreted by international talents.

Teatro Garibaldi
+39 0881.70.80.13
www.musicalisdaunia.com
info@musicalisdaunia.com
       Ticket € 13

Avvistamenti (non) è un Festival 2018 - 16^ Edizione
20 apr/Apr > 31 ago/Ago
Bisceglie (BT)

Questa estate, proiezioni, mostre, video installazioni, workshop, 
incontri e performance dal vivo animano le sale di Palazzo Tupputi. 
Uno spazio poliedrico che avvicina all’innovazione audiovisiva e 
sonora, alla sperimentazione artistica e cinematografica, al video 
d’autore e alla musica elettronica e contemporanea. 

A summer of movies, exhibits, video-installations, workshops, meetings and 
live performances at Palazzo Tupputi. This is a multi-faceted ambiance 
drawing visitors to audio-visual innovations, artistic experimentation, the 
art of cinema and contemporary electronic music.

Palazzo Tupputi
www.avvistamenti.it
info@avvistamenti.it
       Gratuito/Free Admission
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Joan Miró. Opere Grafiche 1948 - 1974
24 mar/Mar > 15 lug/July
Monopoli (Ba)

Le stanze del Castello Carlo V di Monopoli 
si animano con le forme, le immagini 
fantastiche e l’inconfondibile alfabeto 
di segni del maestro catalano. Una 
antologia di circa 90 opere grafiche, 
una baraonda cromatica da cui lasciarsi 
incantare. 

The Charles V Castle in Monopoli gets back 
to life through the bewitching shapes and 
images, discovering the unmistakable sign 
alphabet of the Catalan maestro. An 
anthology of 90 works delivering a chromatic 
commotion for the enchanted viewer.

Castello Carlo V
giu/June h 10.00-13.00 / h 15.00-21.00
lug/July h 10.00-22.00
+39.0744.42.28.48
www.mostrepuglia.it
callcenter@sistemamuseo.it
       Ticket € 6

giugno/June giugno/June
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Elliott Erwitt - Personae
21 apr/Apr > 9 set/Sept
Lecce (Le)

Il castello Carlo V di Lecce ospita la grande retrospettiva di Elliott 
Erwitt, il noto fotografo americano amatissimo per i suoi scatti ironici 
e di grande eleganza compositiva. Centoventi fotografie, in bianco e 
nero e a colori, raccontano gli aspetti più drammatici ma anche quelli 
più divertenti della vita.

The Charles V Castle in Lecce hosts a grand retrospective on Elliott Erwitt, the 
American photographer who became famous for his ironical shots and a 
refined elegance of traits. One hundred and twenty black & white and color 
pictures narrate life’s dramatic as well as hilarious moments.

Castello Carlo V
+39 0832.24.65.17
www.mostraerwitt.it
mostre@civita.it
       Ticket € 10

Dialoghi 3.0. Pino Pascali e Claudio Cintoli 
25 mar/Mar > 30 set/Sept
Polignano a Mare (Ba)

A 50 anni dalla morte di Pino Pascali, la Fondazione che porta il suo 
nome omaggia l’artista con una nuova esposizione. Una mostra che 
mette a confronto Pino Pascali e Claudio Cintoli, due grandi artisti che 
vivacizzarono il panorama culturale della Capitale nella seconda metà 
degli anni Sessanta.

Fifty years after Pino Pascali’s death, his Foundation pays homage to the 
artist with a new exhibit. The focus is on Pino Pascali and his contemporary 
author Claudio Cintoli, two ground-breaking artists who revived Rome’s 
cultural panorama during the second half of the Nineteen-Sixties.

Fondazione Pino Pascali
h  10.00-13.00 / h 16.00-21.00
Giorno di chiusura/Closed on
lunedì/Monday
+39 080.42.49.534
www.museopinopascali.it - stampa@museopinopascali.it
       A pagamento/Ticket required

giugno/Junegiugno/June
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Artemisia e i pittori del conte - La collezione di Giangirolamo 
II Acquaviva D’Aragona a Conversano
14 apr/Apr > 30 set/Sept
Conversano (Ba)

Un viaggio nella storia dell’arte del Seicento raccontato attraverso la 
ra�nata collezione di Giangirolamo II Acquaviva D’Aragona, conte di 
Conversano e duca di Nardò. La mostra rende omaggio ad Artemisia 
Gentileschi e ai più grandi nomi della pittura napoletana di quel tempo.  

A journey through 17th century art history is to be experienced at the Giangirolamo II 
Acquaviva D’Aragona (Earl of Conversano and Duke of Nardò) collection 
exhibit. This is a homage to Artemisia Gentileschi and the grandest names of 
Neapolitan painting of that era.

Castello Acquaviva D'Aragona
Chiesa di San Giuseppe
h 09.00-13.00 / h 16.00-20.00 
Giorno di chiusura/Closed on
lunedì/Monday
+39 080.49.59.510
www.artemisiaconversano.it - info@artemisiaconversano.it
       Ticket € 12
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Uno spettacolo aereo sotterraneo 
ambientato nel suggestivo scenario 
naturale delle Grotte di Castellana. Un 
viaggio originale tra i versi danteschi 
dell’Inferno della Divina Commedia, tra 
stalattiti e stalagmiti.

An airborne show, set in the underground 
natural scenario of the Castellana grottos. 
An unusual journey across Dante’s verses, 
his Divine Comedy’s Inferno, among 
stalactites and stalagmites.

Grotte di Castellana
+39 339.11.76.722
 www.hellinthecave.it
press@grottedicastellana.it
       Ticket € 20

giugno/June

10

giugno/June

Hell in the Cave 2018 
22 apr/Apr > 12 gen/Jan  2019
Castellana Grotte (Ba)
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Picasso - L'altra metà del cielo
24 apr/Apr > 4 nov/Nov 
Martina Franca (Ta), Mesagne (Br), Ostuni (Br)

La Puglia accoglie il più grande genio 
iberico con una grande mostra di�usa. 
Un viaggio itinerante tra olii, grafiche, 
ceramiche, fotografie e acquerelli, alla 
scoperta dell’universo femminile e delle 
donne che amarono il grandioso 
artista.

Puglia is hosting a exceptional exhibit on 
the Spanish genius. Set in three di�erent 
locations, this is an amazing journey 
across oil on canvas, drawings, ceramics, 
photographs and watercolor paintings, 
discovering the feminine universe and the 
muses who inspired this grandiose artist.

Martina Franca (Ta) Palazzo Ducale
Mesagne (Br) Castello Normanno - Svevo
Ostuni (Br) Palazzo Tanzarella
h 10.00-13.00 / h 15.00-21.00
Tutti i weekend da giugno a settembre
All weekends throughout June-September
h 10.00-13.00 / h 15.00-23.00

+39 347.38.17.845
www.picassoinpuglia.com
info@picassoinpuglia.com
      Ticket € 12

giugno/June
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Traetta Opera Festival 2018 - 14^ Edizione
28 apr/Apr > 26 ago/Aug
Bitonto (Ba)

Contaminazioni internazionali e innovazioni musicali si fondono sul 
palco del Festival per celebrare la musica pugliese e il grande compositore 
bitontino Tommaso Traetta. 

International contaminations and musical innovations merge on the 
Festival’s stage to celebrate Apulian music and the great Bitonto born composer 
Tommaso Traetta.

Teatro Comunale Tommaso Traetta
+39 080.374.26.36
www.traettafestival.it
info@traettafestival.it
       A pagamento/Ticket required

giugno/June

Curiosità / Treats

Bocconotto

I più golosi non sapranno resistere 
al profumo del bocconotto, il 
dolce tipico di Bitonto, ripieno di 
ricotta, un tempo preparato dalle 
monache benedettine.

Sweet tooth travelers cannot resist to 
the scent of Bocconotto from Bitonto, 
the typical cup cake filled with fresh 
ricotta and traditionally prepared by 
Benedictine nuns.



Franco Dellerba. Percorsi 
19 mag/May > 30 set/Sept 
Bari (Ba)

La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” ospita la personale di 
Franco Dellerba. L’artista barese contemporaneo, a�ascinato da sempre da 
giostre, luminarie, feste patronali e il caldo sole della Puglia, reinterpreta i 
simboli pugliesi in opere d’arte, creando un nuovo mondo giocoso e divertente.

The “Corrado Giaquinto” Metropolitan Art Gallery hosts the Franco Dellerba 
exhibit. The Bari artist has always been fascinated by amusement parks, light 
shows, religious feasts and the scorching Apulian sun, and now reinterprets 
Apulian symbols in his works, creating a new, funny and playful world.

Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto
+39 080.54.12.420
www.pinacotecabari.it - pincorradogiaquinto@gmail.com
       A pagamento/Ticket required

Magna Grecia Beach Rugby Cup 
27 mag/May > 15 lug/July
Vieste (Fg), Barletta (BT)
Otranto, San Cataldo, Torre San Giovanni (Le)

Le dorate spiagge della Puglia ospitano il più importante torneo di 
rugby del Sud Italia. In programma cinque imperdibili appuntamenti 
in riva al mare di Otranto, San Cataldo, Barletta, Vieste e Torre San 
Giovanni. 

The golden shores of Puglia host southern Italy’s most important rugby 
tournament. Five unmissable events in Otranto, San Cataldo, Barletta, Vieste 
and Torre San Giovanni.

+39 333.79.54.368 
www.beachrugby.it - pule.magnagrecia@federugby.it
       Gratuito/Free Admission

Disimpegno - Appunti intorno all'abitare
28 apr/Apr > 30 set/Sept
Cisternino (Br)

L’ultimo weekend di ogni mese, architetti, fotografi, scrittori, poeti, 
designer, musicisti, studiosi, artisti e artigiani si incontrano nel cuore 
della Valle d’Itria per raccontare il senso dell’abitare attraverso il filtro 
della loro personale esperienza. 

Architects, photographers, writers, poets, designers, musicians, scholars, 
artists and artisans meet in Valle d’Itria on the last weekend of every month, 
each telling a personal story through their own experience.

Ponte della Madonnina
+39 347.44.67.389
www.disimpegno.it
disimpegnoapp@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

L’icona russa: Preghiera e Misericordia
1 mag/May > 30 giu/June
Bari (Ba)

Il Castello Svevo di Bari ospita 37 preziose icone provenienti dal Museo 
Centrale di Cultura e Arte Russa Antica "Rublev" e dal Museo Privato 
dell'Icona Russa di Mosca. Un viaggio nell’iconografia del Seicento e del 
Settecento, in cui arte e devozione si incontrano nel nome di San Nicola.

The Swabian Castle in Bari is showcasing 37 precious icons coming from the 
"Rublev" Central Museum of Russian Culture and Arts, and from the Moscow 
Private Museum of Russian Icons. A journey through 1600’s and 1700’s iconography, 
where art and religious devotion merge under the name of Saint Nicholas.

Castello Svevo
+39 080.57.54.208
       Ticket € 3,00
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Sagra della Ciliegia ferrovia di Turi 2018 - 28^ Edizione
2 > 3 giu/June
Turi (Ba)

Il sapore unico della ciliegia ferrovia torna a colorare di rosso le vie 
della città. A rendere viva la sagra più gustosa di primavera mostre 
d’arte e di artigianato, degustazioni, concerti e spettacoli in piazza 
per tutta la famiglia.

The unique flavor of so called “railway” cherries is painting the town red. A 
lively springtime street feast with arts & crafts, concerts and open air live 
shows for the entire family.

Centro storico
www.sagradellaciliegiaferrovia.it
       Gratuito/Free Admission
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ABC Olio: tra passato e futuro
2 giu/June
Vernole (Le)

Il borgo di Acaya apre le porte alla cultura millenaria dell’ulivo. Un 
percorso tra passato e presente, una giornata dedicata all’olio extravergine 
d’oliva pugliese, tra mostre, videoproiezioni e degustazioni.

Acaya is a tiny village with millenary olive oil traditions. This trail across past 
and present is dedicated to the Apulian “green gold”, with exhibits, video 
shows and tastings

Castello di Acaya
h 10.00-00.00
+39 080.52.33.038
www.buonaterra.it - info@buonaterra.it
       Gratuito/Free Admission

giugno/June giugno/June
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Curiosità / Treats

Olio extravergine d’oliva
Olive Oil

Per produrre un litro di olio 
extravergine sono necessari  
circa 6 kg di olive. 

Six kilos of olives are squeezed to 
get one liter of extra-virgin olive oil.



È una sfida entusiasmante quella che anima il borgo antico di Taranto. 
La tradizionale regata in costume, con 10 barche a remi di legno 
abbinate ai quartieri della città, si apre l’8 maggio in onore del Patrono 
San Cataldo e continua a giugno con il Palio del Mediterraneo, trofeo 
su gozzi a 10 remi, e a luglio con il Trofeo dei Rioni e delle Interforze.   

A stunning  challenge around the Taranto old town. On May 8, honoring the 
Patron saint San Cataldo, ten wooden rowboats race each for one of the city’s 
boroughs, with rowers wearing traditional costumes. In June, the Palio del 
Mediterraneo is a trophy dedicated to 10-oar “gozzi” boats, while in July there 
are the Rioni and Interforze Trophies.

Borgo antico 
+39 099.22.117.40 / +39 338.63.83.832
www.palioditaranto.it - info@palioditaranto.it
       Gratuito/Free Admission

Palio di Taranto 2018 - 32^ Edizione 
3 giu/June - 21 lug/July
Taranto (Ta)

giugno/June

Regata Internazionale Brindisi - Corfù 2018 - 33^ Edizione
6 > 8 giu/June
Brindisi (Br)

Parte da Brindisi e raggiunge le coste della vicina Grecia la più importante 
regata d’altura dell’Adriatico. Un ponte d’incontro fra i vari popoli che 
si a�acciano sull’Adriatico e sullo Ionio, uno spettacolo a vele spiegate 
da non perdere assolutamente. 

From Brindisi to the nearby coasts of Greece, this is the most challenging 
o�shore Adriatic sail race. It also represents a cultural bridge between 
Adriatic and Ionian people, an unmissable contest.

+39 329.62.56.611
www.brindisi-corfu.com

giugno/June
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Medimex 2018 - 7^ Edizione 
7 > 10 giu/June
Taranto (Ta)

La città dei due mari si prepara ad 
accogliere, per la prima volta, la settima 
edizione del Medimex International 
Festival & Music Conference promosso 
da Puglia Sounds. Quattro giorni di 
live, incontri d’autore, workshop e 
mostre, in una delle città più belle 
d’Italia. Al fitto calendario di appuntamenti, 
rivolto ai professionisti della sfera 
musicale, e pensati per confrontarsi 
sulle opportunità del mercato mondiale, 
si aggiungono due concerti esclusivi. 
Quest’anno ad accendere il palco del 
Medimex arrivano i Placebo, tra le più 
importanti rock band del pianeta e i 
Kraftwerk, i padri della scena elettronica 
mondiale.

The Medimex International Festival & 
Music Conference lands for the first time in 
the Town of Two Seas. This 7th edition 
promoted by Puglia Sounds will draw to 
Taranto thousands of music enthusiasts, 
with a diverse lineup of artists from all over 
the world, and two special guests: Placebo, 
one of most acclaimed rock bands around, 
and Kraftwerk, the godfathers of electro-pop.

+39 080.52.43.000
www.medimex.it

giugno/June
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I concerti/Concerts

7 giu/June
h 20.30-21.10 Roni Size
h 21.20-22.o0 Metà Metà
h 22.30-00.00 Kraftwerk
Rotonda del Lungomare 
       A pagamento/Ticket required

8 giu/June
h 20.30-21.10 Casino Royale
h 21.20-22.o0 Roy Paci
h 22.30-00.00 Placebo
Rotonda del Lungomare 
       A pagamento/Ticket required

9 giu/June
h 20.30-21.10
Canzoniere Grecanico Salentino
h 21.20-22.o0
E Green, Fido Guido, Zakalicious
h 22.30-00.00 Nitro
h 00.30-01.30
Daddy G (Massive Attack) Dj Set
Rotonda del Lungomare  
       Gratuito/Free Admission
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India Film Fest of Salento
07 > 10 giu/June
Presicce (Le)

Presicce si anima con quattro giorni di cinema, musica, danza e sapori 
della cucina indiana. Un’occasione unica per scoprire la cultura 
multiforme dell’India e la lunga storia della sua produzione cinematografica, 
in uno dei borghi più belli d’Italia.

Presicce becomes a bustling town during this 4-day cinema festival, with 
music, dance, and typical Indian cuisine. A unique occasion to discover the 
multi-faceted Indian culture and its longtime tradition in the film industry, all 
set inside one of Italy’s Most Beautiful Villages.

Palazzo Ducale
+39 0833.77.18.21
www.salentoindiafilmfest.com
info@salentocinema.com
       Gratuito/Free Admission

Hug Fest 2018 
8 giu/June
Bari (Ba)

La  rassegna musicale dedicata alle sonorità contemporanea si chiude 
con il live di Giuliano Vozella, il songwriter dal sound folk-rock e soul. 
Opening & closing Dj Set by Sup Nasa.

This festival of contemporary music ends with Giuliano Vozella, a songwriter 
delving into folk-rock and soul. Opening & closing Dj Set by Sup Nasa.

O�cina degli esordi
+39 393.96.39.865
info@bassculture.it
       Gratuito/Free Admission

giugno/June
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giugno/June

I luoghi del Medimex
 
MarTA
Kurt Cobain e il Grunge:
Storia di una Rivoluzione

8 giu/June > 1 lug/July

In esclusiva italiana, il Museo 
Archeologico di Taranto ospita la 
mostra Kurt Cobain e il Grunge: 
Storia di una rivoluzione, a cura di 
ONO Arte, con foto di Charles 
Peterson e Michael Lavine, 
fotografi di fama mondiale e 
testimoni della rivoluzione 
grunge.

An exclusive exhibit for Italy: the 
MarTa Archaeological Museum in 
Taranto showcases the history of 
Grunge and the man who made it 
world famous: Kurt Cobain. This 
rock revolution retrospective is 
curated by ONO Arte, with pictures 
by Charles Peterson and Michael 
Lavine, the renowned photographers 
who witnessed the grunge movement 
explosion.

h 8.30-19.30
       A pagamento/Ticket required

Castello Aragonese
Attività professionali e incontri 
d’Autore con importanti artisti 
italiani e internazionali.

Workshops for professionals, meetings 
with Italian and international artists.

Giardini Peripato
Proiezioni  e mercato del vinile e 
delle etichette indipendenti.

Movies and vinyl market, including 
indie labels.
 

Rotonda del lungomare
Live serali.

Night live shows.

Istituto di Studi Musicale G. Paisiello
Educational.
 

Molo S. Eligio
Dj-set, show case, contest.
 

Circolo U�ciali
Medimex Pro



Festival dell'Arte Pirotecnica
8 > 10 giu/June
Trani (BT)

Una festa di luci e colori si specchia nel mare azzurro di Trani. Uno 
spettacolo da vivere col naso all’insù con tutta la famiglia. 

A feast of lights and colors around the Trani blue sea. A show for the entire 
family to be lived with eyes wide open. 

Molo San Nicola
h 21.00-23.30
+39 334.66.97.360 
festivaldellartepirotecnicatrani.it - incanto.turistico.culturale@gmail.com 
                 Gratuito/Free Admission

Sportivity 2018 
8 > 10 giu/June
Gravina in Puglia (Ba)

Professionisti e appassionati si incontrano in una grande fiera dedicata 
allo Sport. Una kermesse di tre giorni, un programma ricco di appuntamenti 
per scoprire e praticare tante e diverse discipline sportive.

Professionals and amateurs meet at this grand event dedicated to sports. A 
three-day galore with a full schedule of events ranging across all disciplines.

Area fiere San Giorgio
h 09.00-13.00 / h 14.00-00.00
+39 346.13.50.146
www.fierasportivity.it - info@sportivity.net
       Ticket € 4

Molfetta Night Run 2018 - 2^ Edizione
9 giu/June
Molfetta (Ba)

Una corsa non competitiva, una notte di festa per tutta la famiglia, tra 
artisti di strada, musica e spettacoli dal vivo.

A non-competitive race and a night festival for the entire family, with street 
artists, music and live performances.

h 18.00
+39 080.39.76.001
www.molfettanightrun.it - segreteria@studiotresessanta.it
       Ticket € 10

BGeek 2018 - 7^ Edizione
9 > 10 giu/June
Bari (Ba)

Torna a colorare Bari la fiera di tutti gli appassionati di cultura giapponese, 
fumetti, giochi, videogiochi, youtuber e cosplay. Tre giorni di puro 
divertimento tra eventi, mostre e laboratori.

Bari becomes a feast of colors for Japanese culture bu�s: mangas and 
videogames, youtubers and cosplayers. Three days of sheer fun, events, 
exhibits and edu-labs.

Fiera del Levante
h 10.00-20.00
www.bgeek.it
info@bgeek.it
        Ticket € 10
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Il Cuore secondo Giovanni - 2^ Edizione
9 giu/June > 1 lug/July
Bari (Ba)

La rassegna di teatro in masseria, a cura del Teatro delle Bambole, si 
conclude con due nuovi spettacoli.

A unique “theater in Masseria” event curated by Teatro delle Bambole, ending 
with two new performances.

Se cadere imprigionare amo
Suggestioni dal respiro di una crisalide, di Andrea Cramarossa
09 giu/June h 21.00 - 10 giu/June h 18.30 

Avemmaria
di e con Emilio Nigro
30 giu/June h 21.00 - 1 lug/July h 18.30

Teatro Duse - CEA Masseria Carrara
+ 39 347.30.03.359
www.teatrodellebambole.it - info@teatrodellebambole.it
       Ticket € 10

Radici del Sud 2018 - Salone del vino e dell'olio del Sud - 13  ̂Edizione  
11 giu/June
Sannicandro di Bari (Ba)

Il Castello di Sannicandro apre le porte ai prodotti della tavola, al buon vino e all’olio 
extravergine d’oliva. Un’occasione per degustare e riscoprire i sapori della tradizione. 

The stately Sannicandro di Bari Castle opens doors to local products, from robust 
wines to extra-virgin olive oil, a chance to taste and discover traditional flavors. 

Castello di Sannicandro di Bari
h 11.00-21.00
+39 338.59.39.322
www.radicidelsud.it - info@radicidelsud.it
       Ticket € 15

Le calde sonorità del jazz tornano a 
scaldare la Puglia. Al mare, tra i trulli e 
sotto il cielo stellato, anche quest’anno 
il palcoscenico di�uso del Festival è 
pronto ad ospitare le più grandi voci 
della musica contemporanea. Il cartellone, 
ricco di concerti gratuiti di ampio 
respiro internazionale, è un richiamo 
irresistibile per gli appassionati di jazz e 
per il grande pubblico.

Warm jazz sounds keep heating Puglia 
Whether by the seaside, across Trulli and 
under the starry sky: the Metropolitan Jazz 
Festival hosts the best contemporary voice 
talents. A rich lineup with free concerts  
drawing jazz bu�s from all over Italy.  

+39 080.52.83.361
www.bariinjazz.it - info@bariinjazz.it
       A pagamento/Ticket required

Festival Metropolitano Bari in Jazz 2018 - 14^ Edizione 
15 giu/June > 22 ago/Aug
Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Gioia del Colle, Alberobello, 
Acquaviva delle Fonti, Turi, Giovinazzo, Gravina in Puglia, 
Conversano (Ba), Fasano (Br), Laterza (Ta),
Matera (Mt, Basilicata)

Giugno / Junegiugno/June
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La Battaglia dell'XI Secolo tra Normanni e Bizantini
16 > 17 giu
Taranto (Ta)

Tra le sponde del Mar Piccolo e del fiume Cervaro, il passato torna a 
vivere con la rievocazione storica della grande battaglia tra Normanni 
e Bizantini.

Across the shores of Mar Piccolo and River Cervaro, the past is revived with 
the historical enactment of the battle between the Normans and the Byzantines..

Convento dei Battendieri - Circumarpiccolo
+39 338.40.87.801
www.cavalieriterretarentine.it - vitomaglie@cavalieriterretarentine.it
sab/Sat 16 h  16.30-23.00
dom/Sun 17 h  16.30-21.30
       Ticket € 5

Festival Cinema&Letteratura "Del Racconto, il Film" - 9^ Edizione
15 giu/June > 27 lug/July
Bari, Bitonto, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari (Ba)

Torna l’unico Festival del Sud Italia itinerante che coniuga il Cinema e la 
Letteratura con temi sociali. Registi, attori, sceneggiatori, scrittori, 
giornalisti e produttori si incontrano nei castelli di Puglia. Una occasione 
unica per riscoprire le bellezze del territorio, visionare lungometraggi 
inediti e riflettere su tematiche di grande attualità.

The only Southern Italian travelling festival makes its awaited comeback, 
combining Cinema and Literature with social issues. Directors, actors, script 
writers, journalists and producers meet at Apulian castles across the region: a 
unique chance to discover the amazing beauties of this territory, viewing new 
films and debating over current topics.

Piazza Cattedrale
+39 347.86.05.414
www.ibambiniditru�aut.com - ibambiniditru�aut@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

Due Mari Wine Fest 2018 - 3^ Edizione 
15 > 16 giu/June 
Taranto (Ta)

Due giorni dedicati all’enogastronomia pugliese, tra eventi, musica e percorsi 
sensoriali. Un’occasione unica per assaporare i prodotti della tradizione locale, 
concedersi un aperitivo in barca e ammirare le bellezze di Taranto vista dal mare. 

Two days dedicated to Apulian wine & food traditions: events, music and “senses 
routes”. A unique chance to taste local products, sipping an aperitif on a boat 
and admiring the beauties of Taranto by the sea. 

Molo Sant'Eligio 
h 18.00-02.00
www.duemariwinefest.com - duemariwinefest@gmail.com
+39 349.35.67.401

28 29
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Torneo della Civetta 2018 - 18^ Edizione
23 giu/June
Tuturano (Br) 

Un viaggio nel tempo tra dame, cavalieri, artigiani, giullari e musici. 
Una grande festa in costume per rivivere la storia e le magiche 
atmosfere medievali. 

A journey across time, among mademoiselles, knights, artisans, jostlers and 
musicians. A grand parade to revive history across medieval magical 
atmospheres.

h 19.00
+39 327.53.62.762
torneodellacivetta@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

Notte di San Giovanni. Storie e Sapori sotto le stelle d'estate
23 giu/June
Locorotondo (Ba)

Sotto il cielo stellato d’estate, la notte di san Giovanni si accende con 
canti, danze e racconti di storie e leggende di una terra antica. Una 
festa magica in una delle contrade più antiche, nel cuore della Valle 
d’Itria,  tra alberi di noci, trulli e stelle.

Under the starry summer sky, Saint John’s Eve is a celebration of chants, 
dances and fairy tales from this ancient land. A magical feast in an old 
borough at the heart of Valle d’Itria,  among walnut trees, Trulli and under the stars.

Contrada Marziolla 
h 20.00
+39 320.15.83.971
www.ilpaesedellecontrade.it - info@ilpaesedellecontrade.it
        Ticket € 15

31
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Notti di stelle 2018 - 29^ Edizione
25 giu/June > 12 lug/July
Bari (Ba)

La splendida ed emozionante cornice del sagrato della Basilica di San 
Nicola si trasforma in palcoscenico a cielo aperto per accogliere tre 
grandi concerti di musica jazz. Quest’anno, ad aprire il Festival 
l’inconfondibile voce di Gino Paoli e Sergio Cammariere, accompagnati 
dal pianista jazz Danilo Rea, in programma al Teatro Petruzzelli, il 25 giugno.

The splendid and emotional ambience of the Saint Nicholas Basilica 
churchyard is turned into an open air stage, welcoming orchestra concerts 
and jazz music. This year, the magnificent voices of Gino Paoli and Sergio Cammariere 
will be accompanied by the jazz piano of Danilo Rea, at Teatro Petruzzelli.

Sagrato della Basilica di San Nicola
+39 080.52.11.908
www.cameratamusicalebarese.it - info@cameratamusicalebarese.it
       A pagamento/Ticket required

Vinaria
30 giu/June
Torre Maggiore (Fg)

Una festa tra musica e sapori per scoprire il gusto intenso del vino 
della Daunia e i piatti della tradizione.

A feast of music and flavors, discovering the intense gusto of Daunia wines 
and traditional cuisine.

Cantina Ariano
h 10.30-00.00
+39 347.24.11.057
www.assvitivinicoladauna.it - assvitivinicoladauna@gmail.com
       Gratuito/Free Admission
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Il ritmo ed il battito della Pizzica Tarantata 2018 - 5^ Edizione
25 > 29 giu/June
Galatina (Le)

Musica, danza e cinema ripercorrono l’antico rito del tarantismo. Una 
rassegna ricca di eventi per riscoprire la tradizione della pizzica 
salentina.

Music, dance and cinema tell the story of ancient “Taranta” rites. A full-fledged 
series of events to discover the traditions of Salento Pizzica.

Cappella di San Paolo
Palazzo Tondi
Vernaleone
+39 348.34.15.616
www.clubunescogalatina.it - clubunescogalatina@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

Giugno / June
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luglio/July

Radionorba Battiti Live
1 > 29 lug/July
Ostuni (Br), Lecce (Le), Andria (BT), Bari (Ba),
Melfi (Pz, Basilicata)

Tutte le domeniche di luglio, nelle più 
belle piazze pugliesi, un cast d’eccezione 
si alterna sul palco del Battiti live, la 
kermesse musicale itinerante di 
Radionorba. 

Every Sunday in July, the most beautiful 
Apulian squares are going to host the 
exceptional line-up of Battiti Live, the 
Radionorba traveling musical galore. 

1  lug/July Ostuni (Br)

8 lug/July Lecce (Le)

15 lug/July Andria (BT)

29 lug/July Bari (Ba)

22 lug/July Melfi (Pz, Basilicata)
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Il libro possibile - 17^ Edizione 
4 > 7 lug/July
Polignano a Mare (Ba)

Bitonto Opera Festival 2018 - 15^ Edizione
1 lug/July > 1 set/Sept
Bitonto (Ba)

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la musica lirica nella 
città dell’ulivo. Il grande repertorio lirico italiano è il protagonista per 
le nuove schiere di cantanti e artisti che si esibiscono sul palco del 
Festival.

A yearly appointment with lyrical music in the town of olive oil. The grand 
Italian opera repertoire is sung by renowned artists.

Parco Naturale Lama Balice
+39 328.89.30.349
www.bitontooperafestival.org
grazianaromita@hotmail.it

Festival Debussy. Nel centenario della scomparsa di Claude 
Debussy (1862-1918)
1 lug/July >22 lug/July
Trani (BT)

Un grande Festival che celebra il centenario della scomparsa del 
compositore e pianista francese Claude Debussy. L’inaugurazione del 
ciclo è a�data a Benedetto Lupo, punto di riferimento dei pianisti di 
tutto il mondo. 

A grand Festival celebrating the 100th anniversary of French composer and 
pianist Claude Debussy’s death. The premiere concert features Benedetto 
Lupo, a world renowned piano maestro.

Palazzo Beltrani
h 20.30
+39 080 23.75.821
www.associazioneauditorium.org - u�ciostampa@associazioneauditorium.org
       Ticket € 15

luglio/July

Quattro serate, cinque piazze, una 
preziosa contaminazione di generi e 
stili letterari. Autori a�ermati, editori, 
critici, giornalisti, politici e intellettuali 
si confrontano sui grandi temi di 
attualità. Dalla politica alla filosofia, 
dallo sport alla cucina, c’è spazio per 
ogni genere letterario nell’incantevole 
scenario del centro storico di Polignano 
a Mare. 

Four summer nights, five piazzas, and an 
intriguing contamination of literary styles 
and genres. Renowned authors, publishers, 
critics, journalists, politicians and 
intellectuals meet to face contemporary 
themes. From politics to philosophy, sports 
and cooking, there’s room for just about 
any topic to discuss around the enchanting 
scenario of Polignano a Mare. 

Centro storico
www.libropossibile.com
info@libropossibile.com
       Gratuito/Free Admission
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Masseria Eccellenza
4 lug/July - h 21.30
Pezze di Greco - Fasano (Br)
       Gratuito/Free

Masseria Eccellenza
5 lug/July - h 21.30
Pezze di Greco - Fasano (Br)
       A pagamento/Ticket required

Arena Valle d’Itria
6-7 lug/July - h 19.00
Locorotondo (Ba)
       A pagamento/Ticket required

P.zza Maria Immacolata
7 lug/July - h 22.00
Martina Franca (Ta)
       Gratuito/Free

Archeolido
8 lug/July - h 4.00
Savelletri - Fasano (Br)
       A pagamento/Ticket required

White Beach Club
8 lug/July - h 18.00
Ostuni (Br)
       Gratuito/Free

Destinato a rivoluzionare la scena dei 
festival italiani, il Viva torna a scaldare 
le notti della Valle d’Itria. Cinque giorni 
no-stop a ritmo di musica contemporanea, 
tra concerti e talk pomeridiani. Mentre 
di giorno le eleganti piazze di Locorotondo, 
Cisternino, Ostuni e Martina Franca si 
aprono ai dibattiti con gli artisti, la sera 
si balla a ritmo di musica d’avanguardia 
e pop nelle storiche masserie della 
zona.  

The ground-breaking Viva Festival is going 
to heat up the Valle d’Itria summer nights. 
A five-day non-stop music and entertainment 
galore across the piazzas and alleyways of 
Locorotondo, Cisternino, Ostuni and 
Martina Franca. Conferences and meetings 
with artists, street dances with avant-garde 
and pop tunes in charming Masserie across 
the countryside.

h 21.00-4.00
www.clubtoclub.it - info@clubtoclub.it
        A pagamento/Ticket required

Viva! Festival 2018
Valle d'Itria International Music Festival - ITALIA'18
4 > 8 lug/July
Locorotondo (Ba)
Cisternino, Fasano, Ostuni (Br)
Martina Franca (Ta)
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È un tripudio di luci e colori la festa dedicata a Santa Domenica, la 
Patrona di Scorrano. Come ogni anno, nuove geometrie disegnano le 
luminarie, imponenti architetture fatte di migliaia di luci, capolavoro 
dell’artigianato locale. Da non perdere il momento dell’accensione 
delle luminarie reso particolarmente suggestivo dal ritmo intermittente 
che lega luci, musica e fuochi pirotecnici. 

A feast of lights and colors for the Santa Domenica celebrations of the town’s 
Patron Saint. Every year, new choreography and designs shape the local 
architecture. Do not miss the stunning light-up event, a magical mix of 
flashing lights, music and fireworks.

Centro storico
www.santadomenicascorrano.it
info@santadomenicascorrano.it
+39 371.15.58.723 / +39 0836.23.00.83
        Gratuito/Free Admission

luglio/July

Santa Domenica - Notte delle luci 2018 
5 > 8 lug/July
Scorrano (Le)

FICO! Beer Fest - Festival della Bassa Murgia
5 > 7 lug/July
Ginosa (Ta)

Tre giorni di musica, giochi per tutta la famiglia e degustazioni al 
profumo inconfondibile del malto d’orzo. 

Three days of music and games for the entire family, with unique tasting 
events driven by the unmistakable scent of malted barley. 

Piazzale Padre Pio
h 20.30
+39  329.83.38.870 
www.ficoaps.it - presidenza@ficoaps.it 
       Gratuito/Free Admission

luglio/July

43

Curiosità / Marvels

Luminarie/Luminarie

Accendono la festa e disegnano 
con la luce rosoni, fiori e  
greche. Le luminarie sono 
merletti intagliati nel legno, 
scenografie uniche, simbolo 
dell’eccellenza pugliese in 
tutto il mondo.

Lightning up the country 
festivals with their illuminated 
festoons shaped as rosettes, 
flowers and Hellenic motifs. 
Carved into wooden logs, these 
are unique articrafts symbolizing 
the Apulian excellence around 
the world.  
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Nelle calde sere d’estate, la musica internazionale del Locus invade le 
strade e le contrade di Locorotondo. È qui che si intrecciano culture, 
tradizioni e avanguardie musicali, dal jazz afroamericano alla musica 
brasiliana di Rodrigo Amarante. Quest’anno, il Festival celebra la 
musica come linguaggio universale, codice dell’animo che supera 
qualsiasi barriera geografica, linguistica e sociale in una sintesi perfetta 
tra artisti nazionali ed internazionali.   

In the heat of the Locorotondo summer, the Locus Festival takes the streets 
and country roads of this charming gem at the heart of Valle d’Itria. A crossroad 
of cultures, traditions and musical avant-garde experimentations, from 
Afro-American jazz to the Brazilian vibes of Rodrigo Amarante. This year, 
music is celebrated as a universal language, a code for our souls to bridge 
every geographical, language and social barrier in a perfect fusion of Italian 
and international artists.  

+39 393. 96.39.865
www.locusfestival.it - info@locusfestival.it
        A pagamento/Ticket required

Circonauta Festival Internazionale del Teatro Circo e delle 
Arti di Strada - 4^ Edizione
6 > 8 lug/July
Nardò (Le)

Il festival dedicato al circo contemporaneo e alle arti di strada torna a 
far divertire grandi e piccini. Tra gli ospiti di quest’anno gli acrobati 
francis Les P'tits Bras, il marionettista bulgaro Teodor Borisov e 
l'a�ascinante canadese Hoopelai con i suoi hoola hoop.

A festival dedicated to modern circus and street arts for kids and parents. 
Among this year’s guests, the French acrobats Les P'tits Bras, the Bulgarian 
puppeteer Teodor Borisov and the amazing Canadian hoola hoop artist 
Hoopelai.

Centro storico
www.circonauta.it - info@circonauta.it
h 20.00-00.00
       Gratuito/Free Admission

luglio/July

Locus Festival 2018 - 14^ Edizione
7 lug/July  > 11 ago/Aug
Locorotondo (Ba), Ostuni (Br)

luglio/July
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I CONCERTI/CONCERTS
R+R=Now 
7 lug/July - h 22.00 
Mavù  Club, Locorotondo (Ba)
       Ticket € 20
Ghemon 
21 lug/July - h 22.00 
P.zza A. Moro, Locorotondo (Ba)
       Gratuito/Free Admission

Kamaal Williams 
22 lug/July - h 22.00   
P.zza A. Moro, Locorotondo (Ba) 
       Gratuito/Free Admission

Rodrigo Amarante - Diodato
27 lug/July - h 22.00   
P.zza A. Moro, Locorotondo (Ba)
       Gratuito/Free Admission

Habibi Funk 
27 lug/July - h 00.00  
Lido LullaBay, Ostuni (Br)
       Gratuito/Free Admission

Baustelle
28 lug/July - h 22.00 
Mavù  Club, Locorotondo (Ba)
       Ticket € 28

Gogo Penguin 
29 lug/July - h 22.00  
P.zza A. Moro, Locorotondo (Ba) 
       Gratuito/Free Admission

Moses Sumney 
3 ago/Aug - h 22.00 
P.zza A. Moro, Locorotondo (Ba)
       Gratuito/Free Admission

Bradley Zero 
3 ago/Aug - h 00.00   
Lido LullaBay, Ostuni (Br)
       Gratuito/Free Admission

Cosmo - James Holden 
4 ago/Aug - h 22.00   
Mavù  Club, Locorotondo (Ba) 
       Ticket € 23

The comet in coming
5 ago/Aug - h 22.00 
P.zza A. Moro, Locorotondo (Ba)
       Gratuito/Free Admission

Dengue Dengue Dengue
10 ago/Aug - h 00.00
Lido LullaBay, Ostuni (Br) 
       Gratuito/Free Admission

Floating Points
11 ago/Aug - h 22.00
Mavù  Club, Locorotondo (Ba)
       Ticket € 17
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Ghironda Summer Festival 2018 - 22^ Edizione
7 lug/July > 12 ago/Aug
Bisceglie, Trani (BT)
Ceglie Messapica, Cisternino, Ostuni (Br)
Martina Franca (Ta), Otranto (Le)

luglio/July

Nasce e conserva il cuore a Martina 
Franca, ma negli anni ha invaso di 
energia vitale i borghi della Puglia. Un 
Festival, senza confini e frontiere, in 
cui l’arte e la cultura popolare dei 
cinque continenti si incontrano dando 
forma a concerti e performance di 
danza, recitazione e teatro di figura. 

Born and raised at the heart of Martina 
Franca, over the years the overflowing 
energy of this festival spread across Apulian 
towns: neither barrier nor confines can stop 
popular art and culture from the five 
continents, giving life to concerts and dance 
performances, drama and figurative theater.

+39 080.43.01.150
www.laghironda.it
laghironda@laghironda.it
       Gratuito/Free Admission

7 lug/July 
Promotional event PIANOLAB 
Chiesa di Santa Margherita
Bisceglie (BT)

8 lug/July
Promotional event PIANOLAB
Basilica San Martino
Martina Franca (Ta)
 
14 lug/July
Promotional event PIANOLAB
Parco Torre Pozzella
Ostuni (Br)

20 > 22 lug/July
Rassegna di arte e cultura popolare 
dei 5 continenti
Villanova di Ostuni (Br)

23 lug/July
Rassegna di arte e cultura popolare 
dei 5 continenti
Otranto (Le)

4 ago/Aug
Anteprima PIANOLAB
Centro Storico
Ceglie Messapica (Br)
 
6 ago/Aug
Promotional event PIANOLAB
Cattedrale
Trani (BT)

7 ago/Aug
Promotional event PIANOLAB
Cattedrale
Ostuni (Br)

8 ago/Aug
Promotional event PIANOLAB
Chiesa matrice
Cisternino (Br)

9 ago/Aug
Special event PIANOLAB
Concerto di Giovanni Allevi
Piazza Plebiscito
Ceglie Messapica (Br)

11 > 12 ago/Aug
PIANOLAB
Martina Franca  (Ta)
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World Dance Movement Festival 2018 - 10^ Edizione
8 > 29 lug/July
Castellana Grotte (Ba)

Il centro storico di Castellana Grotte diventa palcoscenico naturale 
della danza internazionale e delle eccellenze pugliesi con numerosi 
spettacoli a cielo aperto. Una vera e propria invasione coreografica 
con ballerini e studenti da tutto il mondo. 

The old town of Castellana Grotte becomes the natural scenario of international 
dance and Apulian excellence, with several open air shows. A sheer invasion of 
choreographic feats with dancers and dance students from the world over.

h 21.00
+39 360.82.97.33
www.worlddancemovement.com - info@comitatowdm.it
       Gratuito/Free Admission

luglio/July
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luglio/July

Un Festival in movimento, un’anima jazz 
itinerante che attraversa la meravigliosa 
campagna salentina e anima le sere d’estate 
pugliesi. Musica e voci dal mondo si incontrano 
all’alba e risuonano sino al tramonto tra 
aperitivi, incontri letterari e cinematografici. 

An itinerant festival of meandering jazz souls 
crossing the amazing Salento countryside and 
energizing the hot Apulian nights. From dawn to 
dusk, world renowned music and voices merge 
with literature conferences and cinema shows.

www.locomotivejazzfestival.it
info@locomotivejazzfestival.it
+39 345.10.89.622 
        A pagamento/Ticket required

Locomotive Jazz Festival 2018 - 13^Edizione
10 lug/July > 3 ago/Aug

Curiosità / Marvels

Grotte di Castellana

È un mondo segreto e misterioso quello delle Grotte di Castellana. 
Il complesso speleologico più importante d’Italia e d’Europa fu 
scoperto il 23 gennaio del 1938 dallo speleologo Franco Anelli.

A secret and mysterious world is to be discovered in the Castellana 
Caves. Europe’s most famous cave complex was discovered on 
January 23, 1938, by speleologist Franco Anelli.  
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Festival del tango di Trani 2018 - 6^ Edizione
11 > 15 lug/July
Trani (BT)

Trani, con il suo incantevole Duomo a�acciato sul mare, ospita i 
maestri del tango in quattro serate di passione e danza. Il Festival si 
apre con la prima internazionale TANGO - HISTORIAS DE ASTOR, con 
Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, accompagnati dall'orchestra 
Tango Sonos, per la regia di Miguel Angel Zotto.

Trani and its enchanting sea-facing Duomo will host a four-day special with 
Tango Maestros. Music and passion are at the heart of the TANGO - HISTORIAS 
DE ASTOR international premiere, featuring Miguel Angel Zotto and Daiana 
Guspero, with the Tango Sonos Orchestra and the direction of Miguel Angel Zotto.

Piazza Duomo
h 21.00
www.festivaldeltangotrani.it
       A pagamento/Ticket required

Vive le Cinéma 2018 - 3^ Edizione
11 > 15 lug/July
Vernole (Le)

Il delizioso borgo di Acaya ospita la nuova edizione del festival di 
cinema francese: cinque giorni di proiezioni, master class, incontri e 
musica. Tra gli ospiti della kermesse il celebre regista François Ozon, 
quest’anno Presidente della Giuria dei lungometraggi.

The charming village of Acaya hosts the new edition of the French Film 
Festival: five days of movies, master classes, meetings and music. This cinema 
galore hosts director François Ozon, as President of the Jury.

Castello di Acaya
www.vivelecinema-festival.com
       Gratuito/Free Admission

luglio/July
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PianOstuni 2018 - 3^ Edizione
13 > 15 lug/July
Ostuni (Br)

Sergio Cammariere, Brad Mehldau, Peppe Servillo e Danilo Rea sono 
alcuni dei grandi nomi della nuova edizione di PianOstuni, il festival 
dedicato alle suggestioni musicali del pianoforte nella città bianca.

Sergio Cammariere, Brad Mehldau, Peppe Servillo and Danilo Rea are just 
some of the big names of PianOstuni new Edition, a festival dedicated to the 
fascination of piano set inside the White City.

Piazzetta viale Quaranta
h 21.00
+39 393.96.39.865
info@bassculture.it
        A pagamento/Ticket required
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Tra le novità di quest’anno “Figaro su, 
Figaro giù…! Rossini e il Barbiere: tutta 
un’altra storia”, una libera rivisitazione 
del capolavoro rossiniano con la 
partecipazione straordinaria di Elio e 
Francesco Micheli. Uno spettacolo 
coprodotto dal Festival della Valle 
d’Itria, la Notte della Taranta e il 
Carnevale di Putignano. Un’opera pop 
in cui si fondono il ritmo rossiniano e la 
tradizione musicale del tarantismo.

Among this year’s premiering shows, 
“Figaro su, Figaro giù…! Rossini e il 
Barbiere: tutta un’altra storia” is a freestyle 
interpretation of the Rossini masterpiece, 
exceptionally featuring Elio (Stefano 
Belisari) and Francesco Micheli. Co-produced 
by the Valle d’Itria Festival, Notte della 
Taranta and the Putignano Carnival, this is 
a novel pop opera merging the Rossini 
tempos with the Taranta musical tradition.

Come ogni estate, gli amanti della 
musica lirica e sinfonica si danno 
appuntamento a Martina Franca. 
Opere inedite e titoli riscoperti, molto 
apprezzati dagli intenditori del Belcanto 
italiano, esaltano i chiostri, le chiese e 
le antiche masserie della Valle d'Itria.   

Every summer, lyrical and symphonic 
musical bu�s gather in Martina Franca. 
Premiering operas and revisited Italian 
Belcanto librettos are to be enjoyed aplenty 
in the midst of church cloisters and ancient 
Masserias around Valle d'Itria.  

+39 080.48.05.100
www.festivaldellavalleditria.it
info@festivaldellavalleditria.it
        A pagamento/Ticket required

Festival della Valle d'Itria 2018 - 44^ Edizione
13 lug/July > 4 ago/Aug 
Martina Franca (Ta)
Otranto (Le)

giugno/June luglio/Julyluglio/July
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Giordano in Jazz Summer Edition - 4^ Edizione
13 > 20 lug/July
Foggia (Fg)

La quarta edizione del Giordano In Jazz Summer Edition torna a 
scaldare l’estate foggiana. Anche quest'anno, cornice degli eventi 
musicali e culturali saranno il Teatro Umberto Giordano, Piazza 
Cesare Battisti e la Sala Fedora per i Matinée.

The fourth Giordano In Jazz Summer Edition keeps heating up the summer in 
Foggia. This year too, the enchanting scenarios of Teatro Umberto Giordano, 
Piazza Cesare Battisti and Sala Fedora are going to host special matinées.  

Piazza Cesare Battisti
+39 0881.79.29.08
www.teatrogiordano.it
e.dorta@comune.foggia.it
       Ticket € 15

Il Giullare: Festival Nazionale del Teatro contro ogni Barriera
10^ Edizione
15 >22 lug/July
Trani (BT)

Un ventaglio di spettacoli  in cui il gioco delle parti annulla le di�erenze 
per esaltare le maschere degli attori, diversamente abili e normodotati. 

A series of performances where di�erences are bridged in order to highlight 
performers’ masks, who are handicapped and physically impaired amateur 
actors. 

Centro Jobel
+39 0883.50.14.07
www.ilgiullare.it - info@ilgiullare.it
       Gratuito/Free Admission
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13 - 15 - 31 lug/July 
Giulietta e Romeo - Nicola Vaccaj 
h 21.00 Palazzo Ducale
Martina Franca (Ta)

14 lug/July
Gatta canta, gatto danza
h 21.00 Palazzo Ducale
Martina Franca (Ta)
25 lug/July
h 21.00 Teatro Paolo Grassi
Cisternino (Br)
26 lug/July
h 21.00 Matera (Mt, Basilicata)
28 lug/July
h 21.00 Ceglie Messapica (Br)

16 lug/July
Concerto a Palazzo Ducale 
h 21.00 Palazzo Ducale
Martina Franca (Ta)

17 lug/July
Concerto Progetto Rossini 1868/2018
h 21.00 Chiostro di San Domenico 
Martina Franca (Ta)

18 lug/July
Soirée Rossini
h 21.00 Chiostro di San Domenico
Martina Franca (Ta)

19 lug/July
C'era una volta...
Cenerentola! Festival Junior
h 21.00 Chiostro di San Domenico
Martina Franca (Ta)

20 lug/July
Tra dolci e cari palpiti
h 21.00 Palazzo Ducale
Martina Franca (Ta)

21 - 23 lug/July  
Figaro su, Figaro giù! Rossini
e il Barbiere: tutta un'altra storia 
h 21.00 Atrio Ateneo Bruni
Martina Franca (Ta)
3 ago/Aug h 21.00 Otranto (Le)

22 - 24 - 26 - 28 lug/July
Il trionfo dell'onore Alessandro Scarlatti
h 21.00 Masseria Palesi
Martina Franca (Ta)

29 lug/July - 4 ago/Aug
Rinaldo, G. Friederich Händel Leonardo Leo 
h 21.00 Palazzo Ducale
 Martina Franca (Ta)

30 lug/July 
Concerto - Notturno
h 23.00 Chiostro di San Domenico 
Martina Franca (Ta)

30 lug/July
Concerto per lo spirito
h 21.00 Basilica di San Martino 
Martina Franca (Ta)

1 ago/Aug
Concerto, Novecento ed oltre
Progetto Rossini 1868/2018
h 21.00 Chiostro di San Domenico 
Martina Franca (Ta)
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Joe Satriani - What Happens Next Tour 2018
21 lug/July
Molfetta (Ba)

Torna in Italia con il nuovo tour Joe Satriani. Il chitarrista americano, 
tra i più influenti al mondo, si esibisce a Molfetta, nell’unica data in 
programma nel sud Italia. 

Joe Satriani is back in Italy with a new tour. The American guitar player is 
among the most influential worldwide. This is his only show in southern Italy. 

Anfiteatro di Ponente
h 21.00
+39 393 9639865 - info@bassculture.it
       A pagamento/Ticket required

Voci per Vico Festival - L'amore nonostante tutto
15 lug/July > 4 ago/Aug
Vico del Gargano (Fg)

Come in un villaggio incantato, fermo nel tempo tra merletti di pietra 
e volte a crociera, Vico del Gargano prende vita con la musica, la 
danza, la poesia e il teatro per bambini. Un programma ricco di eventi, 
tra i palazzi e i cortili dell’a�ascinante centro storico.

Just like an enchanted village, frozen in stone-carved embroideries and arched 
ceilings, Vico del Gargano comes to new life with music, dance, poetry and 
theater for kids, with a full schedule of events among stately palazzi and 
charming courtyards.

Centro storico
h 18.00-23.00
+39 346.09.14.63
www.vocipervico.it - info@prolocovicodelgargano.it
       Gratuito/Free Admission

Festival Internazionale di bande musicali Valle d'Itria 2018 
22^ Edizione
20 > 22 lug/July
Cisternino (Br)

Le  bande musicali di tutto il mondo tornano a rallegrare il cuore della 
Valle d’Itria, tra ottoni e majorettes. Tre giorni di musica, concerti e 
spettacoli per divertirsi con tutta la famiglia.

Street bands from the world over are gathering in the heart of Valle d’Itria, 
among brass horns, trumpets and majorettes. Three days of music, concerts 
and shows for the entire family.

h 18.00-00.00
+39 320.88.82.700 
www.bandacisternino.it - zizvit@libero.it
       Gratuito/Free Admission

luglio/July luglio/July
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A Little Nightmare Music - Igudesman & Joo
24 lug/July
Mola di Bari (Ba)

Conosciuti in tutto il mondo per i loro spettacoli musicali geniali e 
deliranti, Aleksey Igudesman e Hyung-Ki Joo arrivano in Puglia per 
divertirsi e divertire il pubblico, trasgredendo ogni regola, attraverso 
un freestyle unico, colto e ra�nato.

World renowned for their ground-breaking and hilarious musical shows, 
Aleksey Igudesman and Hyung-Ki Joo land in Puglia to deliver their best 
entertaining acts, breaking every rule with a unique, cultured and refined 
freestyle.

Chiostro di Santa Chiara
h 21.15
+ 39 368.56.84.12
info@associazionepadovano.it
       A pagamento/Ticket required

Sottosopra Fest 2018
24 lug/July > 21 ago/Aug
Gallipoli (Le)

Un programma ricco di sorprese, una line up che, come ogni anno, 
premia la musica hip hop internazionale. Tra i concerti in programma, 
da non perdere a ferragosto il fenomeno musicale del momento: Sfera 
Ebbasta, uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea 
italiana e internazionale.

A lineup full of surprises, gathering the best of international hip hop music. 
Concerts and events until the Ferragosto bank holiday, when the rap 
phenomenon Sfera Ebbasta will bring his world acclaimed performances.

+ 39 392.88.39.560
www.sottosoprafest.com - ange.desimone@gmail.com
       A pagamento/Ticket required

An evening with Pat Metheny 
22 lug/July
Molfetta (Ba)

Arriva in Puglia il nuovo progetto musicale di Pat Metheny, tra i più 
famosi e apprezzati chitarristi jazz contemporanei. Insieme al batterista 
Antonio Sanchez, al pianista Gwilym Simcock e alla bassista australiana 
Linda Oh, il musicista americano accenderà l’estate molfettese.

The new musical project by Pat Metheny lands in Italy. Probably the most 
famous living jazz guitarist, Pat will heat up the summer in Molfetta with 
drummer Antonio Sanchez, pianist Gwilym Simcock and Australian bass 
player Linda Oh.

Anfiteatro di Ponente
h 21.00
+39 393.96.39.865
info@bassculture.it
        A pagamento/Ticket required

Color vibe 2018
22 lug/July
Polignano a Mare (Ba)

Una corsa non competitiva e�ervescente, un vero e proprio inno al 
divertimento aperto a tutti. Cinque chilometri da percorrere con tutta 
la famiglia, tra musica e colori.

An e�ervescent amateur race and a true hymn to entertainment for all. Five easy 
kilometers to be run by the entire family, among musical and colorful events.

Lungomare Domenico Modugno
h 18.00
www.colorvibe5k.it
        A pagamento/Ticket required
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Torna puntuale anche quest’anno il 
Festival Nazionale di Legambiente 
dedicato alle questioni meridionali e 
alla qualità culturale dei territori. Dieci 
giorni di dibattiti, musica e spettacoli 
con la direzione artistica di Paolo 
Fresu.

This year, the Legambiente National Festival 
is dedicated to Southern Italy, its territorial 
concerns and cultural heritage. Ten days of 
music, performances and meetings, under 
the artistic direction of Paolo Fresu.

Chiostro delle Clarisse 
+39 348.48.24.834
www. festambientesud.it
festambientesud@gmail.com 

Festambientesud - 14^Edizione
25 lug/July >5 ago/Aug
Monte Sant’Angelo, Vieste, San Giovanni Rotondo (Fg)
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Puglia Golosa. Terra bella tutto l’anno!
28 >30 lug/July
Gallipoli (Le)

Un percorso ideale tra i sapori e il profumi della Puglia. Nel cuore di 
Gallipoli, esposizioni gourmet, laboratori enogastronomici e artigianali, 
convegni, incontri culturali e installazioni d’arte stuzzicheranno 
l’anima, la mente e il palato di tutti. 

An ideal route across Apulian flavors and scents. Gallipoli is going to host 
gourmet exhibits, food & wine labs, arts & crafts shows, cultural meetings 
and art installations for the soul, mind and palate of all participants. 

Centro storico
h 18.00
+39 0833.26.10.38
www.pugliagolosa.it - marketing@mediamorfosi.net
       Gratuito/Free Admission

Messapia Concert 2018 - 5^ Edizione
28 lug/July
Manduria (Ta)

Atmosfere esotiche e ritmi equatoriali a suon di musica jazz, swing e 
bossanova si mescolano ai piatti della tradizione gastronomica 
pugliese e al buon vino primitivo in una grande serata d’estate.

Exotic atmospheres and equatorial rhythms, with jazz, swing and boss nova 
sounds around the best of Apulian cuisine and Primitivo wine traditions.

Chiesetta Santa Croce
h 21.00
+39 099.97.96.600
prolocomanduria@libero.it
       A pagamento/Ticket required

65

luglio/Julyluglio/July

64

La Festa te la Uliata di ActionAid
26 lug > 29 lug/July
Caprarica di Lecce (Le)

Quattro giorni di musica e degustazioni dedicate alla puccia salentina, 
riuscito incontro tra le olive nere dei secolari ulivi e la farina dei dorati 
grani. La festa, organizzata da Actionaid Lecce a sostegno delle 
campagne di ActionAid Italia, si chiude con il grande concerto dell'Orchestra 
Popolare della Notte della Taranta. 

Four days of music and tasting events dedicated to typical Salento “puccia”, 
where black olives harvested from centenary trees are mixed with local 
“golden wheats”. Organized by Actionaid Lecce within the ActionAid Italia 
campaign, the grand finale features the Notte della Taranta Popular Orchestra.  

Villa comunale
h 20.30
+39 328.36.46.276
frafalco89@gmail.com
       Gratuito/Free Admission
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Max Gazzè
31 lug/July
Vieste (Fg)

Festival dei Colori
29 > 31 lug/July
Mattinata (Fg)

Una corsa di colori dedicata a tutta la famiglia, una festa che rallegra il 
borgo di Mattinata, tra installazioni variopinte, musica e degustazioni.

A race of colors for the entire family, and a street feast enlivening the old town 
of Mattinata, among glowing installations, music, food & wine.  

+39 340.28.94.537
circolooasis@tiscali.it
       Gratuito/Free Admission

Med Festival. Itinerari culturali in Terra Jonica 2018
9^ Edizione
29 > 30 lug/July
San Marzano di San Giuseppe (Ta)

Musica, teatro, spettacoli ed enogastronomia si mescolano al divertimento 
regalando due serate all’insegna della storia, dell’arte e delle tradizioni 
della Puglia.

Music, theater, shows and food & wine are merged into a two-night event 
dedicated to Apulian history, art and traditions.

Centro storico
www.medfestivalpuglia.com
info@medfestivalpuglia.com

66
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La dolce leggenda di Cristalda e Pizzomunno rivive tra le note del 
cantautore italiano Max Gazzè che si esibisce live ai piedi del faraglione. 
Uno spettacolo inedito davanti al mare di Vieste.

The adorable legend of Cristalda and Pizzomunno lives up to the tunes of 
songwriter Max Gazzè, who will play at the feet of the sea stack, an unforgettable 
show in front of the Vieste shores.

Lungomare Enrico Mattei
        A pagamento/Ticket required
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Ceglie Summer Festival - 3^ Edizione
1 > 2 ago/Aug
Ceglie Messapica (Br)

Ceglie Messapica, città d’arte e terra di gastronomia, si apre a due 
giorni di grande musica ospitando i nomi più importanti della scena 
internazionale e i talenti emergenti pugliesi.

Ceglie Messapica, a unique city of art and gastronomy, presents a two-day 
festival featuring some of the most important international and Apulian 
emerging artists.

Piazza Plebiscito
+39 329.44.17.946
info@newmusicpromotion.it
       Gratuito/Free Admission

Agosto/August

Curiosità / Treats

Panino di Ceglie/Ceglie Panino 

Mortadella, capperi, tonno e provolone piccante, sono questi 
gli ingredienti che rendono unico il panino cegliese. Ogni 
morso è un’esplosione di sapori. Provare per credere.

Mortadella, capers, tuna and hot Provolone cheese: these are the 
ingredients of the yummy panino from Ceglie. Each bite is an 
explosion of flavors, as good as it gets.

Mercatino del gusto 2018 - 19^ Edizione
1 > 5 ago/Aug
Maglie (Le)

Corti, giardini e palazzi del centro storico di 
Lecce aprono le porte al senso più ghiotto: il 
gusto. Un’esperienza enogastronomica unica 
in cui i prodotti della cucina locale si intrecciano 
alla musica, alla danza e alle letteratura.

Courtyards, gardens and stately Palazzi at the very 
heart of Lecce are keeping their portals open for the 
most delicious of our senses: taste. A unique food & 
wine experience where local products are tasted in 
a musical scenario, with dance performances and 
literature meetings.

Centro storico
+39 380.19.31.680
www.mercatinodelgusto.it
info@mercatinodelgusto.it
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LoJazzo 2018
2 > 19 ago/Aug
Ceglie Messapica (Br)

Allietano le calde sere d’estate gli appuntamenti in programma nella 
storica masseria LoJazzo. Un insolito esperimento rurale, tra trulli, 
corti e piante profumate della macchia mediterranea.

Hot summer nights are enlivened by a series of events at the historic masseria 
LoJazzo. An unusual “rural experimentation” among trulli, courtyards and 
typical Mediterranean Maquis scented plants.

Masseria LoJazzo 
h 20.00-00.00
+39 339.84.32.981
www.masserialojazzo.it
masserialojazzo@gmail.com

Le notti della contea 2018 - 4^ Edizione 
3 > 5 ago/Aug
Conversano (Ba)

Un percorso itinerante tra le viuzze del centro storico di Conversano 
per rivivere l’atmosfera, i suoni, i profumi e i sapori medioevali. Tre 
notti per riscoprire le storie, i miti e le leggende di Giangirolamo II 
Acquaviva d'Aragona, Guercio delle Puglie.

Strolling around the Old Town of Conversano to relive the atmosphere, the 
sounds, scents and Medieval flavors. Three nights to discover the tales, the 
myths and legends of Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona, also known as 
“Guercio delle Puglie”.

Borgo antico
+39 339.50.94.105
lenottidellacontea.it - info@sensazionidelsud.it
       Gratuito/Free Admission

Agosto/August
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La più grande manifestazione italiana consacrata alla riscoperta e alla 
valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione 
con la musica rock, jazz e sinfonica, richiama ogni estate nel Salento 
più di 100.000 spettatori da tutto il mondo.
Il festival inizia il 3 agosto e prevede ogni giorno concerti in molte delle 
piazze della Grecìa Salentina, concludendosi con il grande concerto di 
Melpignano il 25 agosto. 

The biggest Italian live show is dedicated to discovering traditional Salento 
music, and its fusion with rock, jazz and symphonic music, attracting every 
summer over 100,000 participants from all over the world. Starting on 
August 3, with concerts every day in many town squares of Grecìa Salentina, 
this international event has its grand finale in Melpignano on August 25.

+39 083.64.39.008
www.lanottedellataranta.it
segreteria@lanottedellataranta.it
        Gratuito/Free Admission

Agosto/August

La notte della Taranta 2018 - 21^ Edizione
3 > 25 ago/Aug
Grecìa Salentina,  Alessano, Cursi, Galatina, Lecce, Melpignano (Le)
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Calici di Stelle 2018 - 18^ Edizione
4 > 12 ago/Aug
Tutta la Puglia

Nelle magiche notti di stelle cadenti, i vitigni autoctoni della Puglia 
diventano protagonisti di un profumato viaggio itinerante che fa 
tappa nelle più belle dimore storiche della regione.

In the magic night of shooting stars, native Apulian wine terroirs become the 
center piece of a scented voyage across some of the best regional mansions.

h 20.00-01.00
+39 080.52.33.038
www.mtvpuglia.it - segreteria@mtvpuglia.it
       A pagamento/Ticket required

Meraviglioso Modugno - 8^ Edizione
6 ago/Aug
Polignano a Mare (Ba)

L’appuntamento con la poesia di Domenico Modugno si rinnova con 
una grande serata di musica e ospiti d’eccezione. Una  grande festa 
dedicata al cantautore pugliese che portò la sua voce in giro per il 
mondo.  

Meet the poetry and enchantment of Domenico Modugno at an exceptional soirée 
featuring special guests. A grand concert dedicated to the Puglia born songwriter 
who became world famous as Mister Volare.

Piazza Aldo Moro
       Gratuito/Free Admission

Il Raduno dei Suonatori di Tarantella 2018 - 8^ Edizione
3 > 4 ago/Aug
Monte Sant'Angelo (Fg)

Un caldo weekend di agosto all’insegna delle antiche tradizioni e della 
musica popolare garganica. Suonatori e danzatori del Gargano si 
incontrano nella suggestiva Abbazia di Santa Maria di Pulsano per 
dare vita ad una grande orchestra popolare che accompagna i maestri 
cantori della tradizione. Un viaggio in musica, tra chitarre battenti, 
castagnole e tamburelli, un vero e proprio tributo alla Tarantella del 
Gargano.

A hot August weekend discovering ancient traditions of Gargano popular 
music. Musicians and dancers from all over Gargano gather at the charming 
Santa Maria Abbey in Pulsano, giving life to a popular orchestra with the 
participation of local “bard maestros”. A journey through music, strumming 
guitars, tambourines and  “castagnole” drums: a true tribute to Gargano Tarantella.

Abbazia di Santa Maria di Pulsano
h 10.00-12.30 / h 16.00-23.30
+39 340.22.80.861
tarantulagarganica@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

Sting & Shaggy in concerto
4 ago/Aug
Trani (BT)

Il cantautore inglese e il rapper giamaicano, trovata la giusta armonia 
musicale nell’album 44/876, arrivano per la prima volta a Trani con un 
nuovo tour inedito.

The English singer and the Jamaican rapper discovered a shared musical 
harmony in their album 44/876, now they play for the first time in Trani.

Piazza della Cattedrale

Agosto/August
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Carpino Folk Festival  - 23^ Edizione
6 > 11 ago/Aug
Carpino (Fg)

“Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo ad un dialogo”. Le 
citta invisibili, Italo Calvino. È questo il tema della nuova edizione del 
Festival che ogni anno raduna a Carpino migliaia di amanti della 
musica tradizionale. L’amore per le tarantelle garganiche si lascia 
contaminare attraverso un programma fatto di musica, teatro, 
danza, workshop, dibattiti, presentazioni letterarie e cinema.

“Every time you step into a piazza you are in the middle of a dialogue”, Italo 
Calvino wrote  in his “Invisible Cities”. This is the theme of this year’s Carpino 
festival, gathering every year traditional music connoisseurs. Tarantella from 
Gargano is “contaminated” with theater, music, cinema and literary happenings.

Piazza del Popolo
www.carpinofolkfestival.com - info@carpinofolkfestival.com
       Gratuito/Free Admission

Agosto/August

Farm Festival 2018 - 7^ Edizione
6 > 7 ago/Aug
Castellana Grotte (Ba)

La settima edizione del Festival nasce da un faro e diventa la meta di 
un viaggio percorso tra i diversi linguaggi dell’arte. Una festa che 
prende vita nella splendida Masseria Papaperta, incantevole tenuta 
del Settecento abbracciata dalla macchia mediterranea. 

The idea behind the seventh Edition of this festival stems from the lighthouse 
and becomes the final destination of a journey through the diverse languages 
of Art.  This celebration takes place at the splendid Masseria Papaperta, an 
enchanting 18th century mansion surrounded by Mediterranean Maquis.

Masseria Papaperta
h 19.00-2.00
+39 080.40.54.878
www.farmfestival.it - info@piccolabottegapopolare.it
       A pagamento/Ticket required

Pizzica e primitivo 
7 ago/Aug
Manduria (Ta)

Una grande festa per tutta la famiglia a suon di pizzica e primitivo, tra 
degustazioni di piatti della tradizione salentina, buon vino e musica 
popolare salentina. 

A grand festival for the entire family, with pizzica and Primitivo wine, among 
tastings of traditional Salento dishes, excellent wine and musical events.

Jazzo della Marina
h 21.30
+39 099.97.96.600
prolocomanduria@libero.it
       Gratuito/Free Admission
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Curiosità / Marvels

Chitarra Battente/Strumming Guitar

A Carpino, il ritmo della tarantella garganica 
vibra tra le corde della chitarra battente, lo 
strumento a forma di 8 allungato realizzato 
interamente a mano con legno di ciliegio o acero. 

In Carpino, the Gargano tarantella tradition 
vibrates through the strings of strumming 
guitars, shaped as an extended “8” and entirely 
hand made with cherry or maple wood.
Among Italian luthiery, the strumming guitar is 
the most important instrument of the Gargano 
popular legacy. 



Sagra del Panino della Nonna 2018 - 23^ Edizione
7 > 8 ago/Aug
Giovinazzo (Ba)

Due serate gustose per riscoprire i sapori di una volta e soddisfare il 
palato dei più golosi.

Two delicious nights to discover ancient flavors and please the palate of 
gourmands.

Zona mercatale
h 19.00-00.00
+39 342.38.60.775
www.sagradelpanino.it
sagradelpanino@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

Calénder Beer Fest
8 > 9 ago/Aug
Tuglie (Le )

Una fiera di sapori e tradizioni locali in cui assaporare i prodotti della 
tavola, tra musica e spettacoli.

A feast of flavors and local traditions to be savored in the midst of music and 
live shows.

Montegrappa
h 18.00-00.30
+39 0833.26.10.38
marketing@mediamorfosi.net
       Gratuito/Free Admission

Agosto/August
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Festival in Porto 2018 - 15^ Edizione
10 > 12 ago/Aug
Giovinazzo (Ba)

Tre giorni di puro divertimento nel nome della musica internazionale. 
Un fine settimana dedicato al rock italiano femminile, all’irresistibile 
musica di Barry White e al grande Renato Zero. 

Three days of sheer fun under the spell of international music. An entire 
weekend dedicated to Italian female rock bands, from the hot grooves of Barry 
White to the Italian pop of Renato Zero.

h 20.00-00.00
+39 329.84.18.531
www.festivalinporto.it
festivalinporto@libero.it

Taranta Folk Fest 2018  - 8^ Edizione 
10 > 11 ago/Aug
Grottaglie (Ta)

Le Cave di Fantiano, all’interno del Parco delle Gravine, diventano 
palcoscenico naturale del festival dedicato alla musica popolare 
jonica e salentina. Un luogo incantato in cui trovano spazio le danze 
popolari, gli spettacoli teatrali e le nuove contaminazioni musicali.

The Fantiano Caves, inside the Gravine Park, are the natural stage of this 
festival dedicated to Ionian and Salento popular music. An enchanted place 
where traditional dances and theater shows are mixed with new musical 
contaminations.

Cave di Fantiano 
+39 392.74.25.653
www.t�.fun
       Gratuito/Free Admission
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Zingaria 2018 - 23^ Edizione
11 > 16 ago/Aug
Panni (Fg)

Il festival di musiche folk e danze popolari anima il piccolo borgo di 
Panni, sui Monti Dauni, tra percorsi enogastronomici ed esposizioni 
d’arte e artigianato.

A folk music and popular dance festival inside the tiny village of Panni, on Monti 
Dauni, with food & wine stands and arts & crafts exhibits.

Polo Sociale Ghandi 
h 10.00-07.00
+39 0881.96.34.80
www.zingaria.com - apulia0314@gmail.com

Wild Fest 2018 - 3^ Edizione
11-12 ago/Aug
Orsara di Puglia (Fg)

Un weekend di pura musica elettronica guidati dal celebre DJ John 
Acquaviva, direttore artistico dell'evento che, per l’occasione, condividerà 
la console con Daniel Miller, mitico fondatore della Mute Records e 
storico produttore dei Depeche Mode, Moby, Nick Cave.

A  weekend of pure electronic music by DJ extraordinaire John Acquaviva, the 
artistic director of this event, who will share the mixer with Daniel Miller, the 
renowned founder of Mute Records and producer of Depeche Mode, Moby, and 
Nick Cave.

Torre Guevara
11 ago h 23.00
12 ago h 21.00
www.wildfest-puglia.com
orsamaggiore.orsara@gmail.com
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Corteo Storico di Federico II e Torneo dei Rioni 2018
52^ Edizione
11 > 12  ago/Aug
Oria (Br)

Un  suggestivo viaggio nella storia che parte dal corteo storico di 
Federico II e prosegue con la tradizionale sfida tra i quattro rioni di 
Oria.  Atleti e cavalieri si cimentano in prove medievali per conquistare 
l’ambito palio.

An enchanting voyage across history is to be experienced through the Frederick 
II historical parade and the traditional challenge among the four boroughs of 
Oria. Athletes and knights challenge each other engaging in medieval games 
to conquer the coveted Palio prize.

Centro storico
+39 0831.84.59.39
www.torneodeirionioria.it
info@torneodeirionioria.it
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Junno. Piccolo Festival del rione 2018 - 3^ Edizione
13 > 19 ago/Aug
Monte Sant’Angelo (Fg)

Le case a schiera in calce bianca e le piazzette del rione Junno diventano 
una autentica scenografia naturale dove la storia, i racconti, le poesie 
e la musica conducono al confronto sui temi dell’accoglienza e della 
solidarietà. 

White washed terraced houses and the Junno borough squares become an 
authentic scenario where history, tales, poetry and music introduce participants 
to  current topics, such as hospitality and solidarity.

Rione Junno
h 18.00-23.30
+39 389.14.50.508
associazione.rhymersclub@gmail.com 
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Sentieri del Gusto 2018 - 8^ Edizione
13 > 15 ago/Aug
Otranto (Le)

La storia millenaria di Otranto e il suo mare cristallino si uniscono in 
un abbraccio armonico regalando tre giorni di sapori, tradizioni e arti 
tipiche della meravigliosa Puglia.

Otranto’s millenary history and its crystal clear sea are blended into an 
harmonious hug: three days of flavors, traditions and typical Apulian arts & crafts.

Centro storico 
h 18.00-00.30
+39 0833.26.10.38
www.sentieridelgustotranto.it - marketing@mediamorfosi.net
       Gratuito/Free Admission

ph
 C

. E
. B

ev
ila

cq
ua

ph
 V

an
da

 B
iff

an
i



85

Rock Metal Fest 2018 - 10^ Edizione
17 ago/Aug
Pulsano (Ta)

Ad infiammare il palco della decima edizione del Festival i Necrodeath, 
tra le prime thrash band metal italiane, e quattro nuove band del 
panorama underground rock e metal. 

The tenth edition of this festival features Necrodeath, among the best Italian 
trash metal bands, and also four groups from the contemporary Italian 
underground rock and metal scene.

Zona industriale di Pulsano
h 20.30
+39 347.87.34.877
www.rockmetalevents.it
rockmetalevents@gmail.com
       Gratuito/Free Admission

Festival dei Sensi - 10^ Edizione
17 > 19 ago
Cisternino - Ostuni (Br)
Martina Franca (Ta) 

Antiche masserie e dimore storiche della Valle d’Itria aprono al pubblico 
della kermesse culturale: tre giorni di riflessioni originali legate al 
mondo dei sensi. Il tema di quest’anno è  l’acqua.

In Valle d’Itria, ancient masserie and historical country houses host travelers 
from all over Europe, and beyond. Three days dedicated to the world of our 
senses: this years’ theme is water.

+39 327.40.90.705
www.festivaldeisensi.it
segreteria@festivaldeisensi.it

Agosto/AugustAgosto/August
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Sagra dei Pizzarieddi 2018 - 18 ^ Edizione
16 ago/Aug
San Pietro in Bevagna (Ta) 

Immancabile l’appuntamento con la grande festa che celebra “li 
pizzarieddi”, la gustosa pasta fatta in casa con un lungo e sottile ferro 
artigianale. 

An unmissable appointment with a grand feast celebrating “li pizzarieddi”, 
the yummy home made pasta shaped with a long and thin iron tool.

Piazza delle Perdonanze
h 21.00
+39 999.79.66.00 
prolocomanduria@libero.it
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Giostra della Jalletta 2018
20 ago/Aug
San Marco la Catola (Fg)

Nel piccolo borgo di San Marco la Catola, il giorno dopo la festa 
patronale di San Liberato Martire, sotto le mura del castello del Duca 
Pignatelli, si rievoca un antico gioco cavalleresco. Un vero e proprio 
torneo equestre tra rioni da non perdere.

In the tiny village of San Marco la Catola, the day after the San Liberato 
Martire celebrations, at the Duca Pignatelli castle there’s a reenactment of an 
ancient horse tournament, where the town’s boroughs challenge each other.

Centro storico
h 11.00
+39 320.04.05.480
www.giostradellajalletta.eu
asdgiostradellajalletta@gmail.com
       Gratuito/Free Admission
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Imaginaria - Festival Internazionale del Cinema
d'Animazione d'Autore 2018 - 16^ Edizione
21 > 25 ago/Aug
Conversano (Ba)

Si torna tutti un po’ bambini nello splendido complesso medievale di 
San Benedetto, nel cuore del centro storico di  Conversano. Imaginaria 
regala un programma ricco di proiezioni internazionali di animazione, 
mostre, laboratori cinematografici, workshop e incontri con illustratori 
e fumettisti. Cinque giorni per sognare con tutta la famiglia.

Let’s all get back to childhood inside the Medieval hamlet of San Benedetto, in 
the Old Town of  Conversano. Imaginaria presents a variegated program of 
movies and cartoons, exhibits, cinema labs,  workshops and meetings with 
illustrators and cartoon artists. Five days to dream with the entire family.

Complesso di San Benedetto  
h 18.00-00.00
+39 338.92.22.118
www.imaginaria.eu
circoloatalante@gmail.com

Agosto/August
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La cavalcata di Sant'Oronzo 2018
25 > 27 ago/Aug
Ostuni (Br)

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città bianca arrivano 
puntuali anche quest’anno. Da non perdere, lo storico e suggestivo 
corteo di cavalli e cavalieri bardati a festa che scortano la statua del 
Santo. 

The Patron Saint’s celebrations in the White City are an unmissable opportunity 
to watch the costume parade of knight and horses escorting the statue of 
Saint Oronzo.

Bitonto Blues Festival 2018 - 6^ edizione
31 ago/Aug > 02 set/Sept
Bitonto (Ba)

Bitonto ospita anche quest’anno la kermesse consacrata alla musica 
blues internazionale. Super ospite della nuova edizione Ronnie Hicks, 
legendario cantante e pianista di Chicago. Ad accompagnarlo nella 
performance la Matteo Sansonetto Blues Revue, tra le più esplosive 
blues band italiane. 

Bitonto hosts the international blues festival with special guest Ronnie 
Hicks, the legendary singer and piano player from Chicago. His performance 
features the Matteo Sansonetto Blues Revue, one of the most explosive Italian 
blues bands.

Piazza Cattedrale
h 20.30-00.30
+39 335.10.31.661
www.bitontobluesfestival.it - bluesoci@gmail.com
       Gratuito/Free Admission
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San Leo Music Fest
23 > 26 ago/Aug
Castellana Grotte (Ba)

Le migliori espressioni della black music contemporanea accendono il  palco 
del Festival nella splendida cornice del centro storico di Castellana Grotte.

The best of contemporary black music set inside the Castellana Grotte old town.

Largo San Leone Magno
h 21.00
+39 339.60.08.659
www.o�cinamusicale.net
info@o�cinamusicale.net
       Gratuito/Free Admission

Festival Internazionale Castel dei Mondi - 22^ Edizione
24 ago/Aug > 9 set/Sept 
+39 0883.29.04.02
Andria (BT)

Quindici giorni di teatro, musica e 
arte di�uso tra il centro storico di 
Andria e lo splendido scenario di 
Castel del Monte, patrimonio mondiale 
dell’umanità.

Fifteen days dedicated to theater, music 
and the arts in the old town of Andria 
and the splendid scenario of Castel del 
Monte, a UNESCO World Heritage.

www.casteldeimondi.com
info@casteldeimondi.com

ph
. G

iu
lia

 S
uc

ap
an

e.
 E

d.
 E

nr
ic

o 
Fr

att
ar

ol
i



A
N

T
IC

IP
A

ZI
O

N
I  

D
I S

ET
T

EM
B

R
E/

SE
PT

EM
BE

R 
PR

EV
IE

W
S



9392

Per dieci giorni il cinema indipendente 
e i giovani talenti diventano i protagonisti 
assoluti del Festival. Una imperdibile 
occasione di confronto tra produzioni 
cinematografiche internazionali e 
nazionali e una grande programmazione 
di film in concorso tra lungometraggi, 
corti e documentari.

For ten days, young talents from the indie 
cinema scene become the festival’s stars. This 
is an unmissable opportunity to view 
national and international movies 
productions, with plenty of competing films, 
shorts and documentaries.

Palazzo Galeone
+39 327.38.44.320
www.salentofilmfestival.com
salento.cinema@thinkitalian.org

Settembre/September

Salento International Film Festival - 15^ Edizione
1 > 10 set/Sept
Tricase (Le)

Dalle sonorità del jazz ai suoni della 
banda, dalla musica tradizionale 
pugliese alla danza contemporanea, il 
Talos Festival è una commistione 
feconda di  contaminazioni multiculturali. 
Tra gli ospiti della nuova edizione il 
percussionista indiano Gurtu, il batterista 
tedesco Sommer, il fisarmonicista 
albanese Shkurtay e il violinista turco 
Turkan.

Jazz sounds blended into traditional 
Apulian street bands, going through 
contemporary dance: the Talos Festival is a 
fertile ground for multi-cultural contaminations. 
Among this edition’s guest stars there’s the 
Indian percussionist Gurtu, German 
drummer Sommer, the Albanian accordion 
player Shkurtay and the Turkish violinist 
Turkan.

+39 080.95.07.403
www.talosfestival.it
talosfestival@gmail.com
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Settembre/September

Talos Festival 2018
1 > 9 set/Sept
Ruvo di Puglia (Ba)
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Una ra�nata serie di eventi e concerti 
per celebrare la musica del Settecento 
italiano e quella di Giovanni Paisiello, 
grande compositore tarantino noto in 
tutta Europa.

An refined array of events and concerts to 
celebrate Italian Eighteenth Century music 
through the art of Taranto-born composer 
Giovanni Paisiello, well-known throughout 
Europe.

+39 099.73.03.972
www.giovannipaisiellofestival.it
info@amicidellamusicataranto.it
        A pagamento/Ticket required

Settembre/September

Giovanni Paisiello Festival 2018 - 16^ Edizione
7 > 21 set/Sept
Taranto (Ta)

PhEST - Festival Internazionale di Fotografia e Arte
6 set/Sept > 4 nov/Nov
Monopoli (Ba)

Settembre/September

La nuova edizione del Festival, anche 
quest’anno, guarda al Mediterraneo. 
Nuovi racconti, mille identità, tante 
storie da ascoltare e vedere attraverso 
la fotografia, l’arte, il cinema e la 
musica.

The new festival’s edition gets its Mediterranean 
twist. Di�erent narratives, multiple identities, 
lots of stories to be listened to and discovered 
through photography, arts, cinema and music.  

Centro storico
h 10.00-13.00
h 17.00-20-00
www.phest.org - info@phest.it
       Ticket € 7
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“Immaginazione e Potere nell’era digitale”, è questo il tema della nuova 
edizione del Festival di approfondimento culturale di Conversano. Un 
luogo dove poter approfondire temi, discutere questioni, incontrare 
altre idee e stimolare riflessioni.

“Imagination and Power in the digital era”: this is Conversano’s new festival 
theme, centered on the cultural heritage of this charming town. A place to 
delve into hot topics, addressing current issues, exchanging ideas, and stir 
new thoughts.

Centro storico
+39 080.49.59.372
www.lectorinfabula.eu
info@lectorinfabula.eu
       Gratuito/Free Admission 

LectorinFabula - 14^ Edizione
13 > 16 set/Sept
Conversano (Ba)

Settembre/September

I Dialoghi di Trani - 17^ Edizione
18 > 23 set/Sept
Trani, Andria, Corato, Bisceglie (BT)

Settembre/September

96 97

Un appassionante confronto fra idee e linguaggi nuovi nati dalla 
visione di proiezioni di film, spettacoli, mostre, itinerari storico-artistici e 
degustazioni enogastronomiche di una Puglia che guarda con curiosità 
al Mediterraneo.

An exciting exchange of ideas and languages arising from films, live shows, 
exhibits, historic-artistic itineraries and food & wine events, all focused on 
the Mediterranean flavors of Puglia.

Palazzo delle Arti Beltrani
+39 0883.48.29.66
www.idialoghiditrani.com
info@idialoghiditrani.com
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Red Bull Cli� Diving World Series 2018
23 set/Sept
Polignano a Mare (Ba)

La più adrenalinica gara di tu� da grandi 
altezze torna a far sognare la Puglia. 
Quest’anno Polignano accoglie in grande stile 
la tappa finale della Word Series 2018. Una 
edizione speciale da togliere il fiato.

Puglia keeps dreaming with the most adrenaline-driven 
diving contest. This year, Polignano will showcase its 
highly acclaimed Cli� Diving challenge, hosting 
the last leg of the 2018 World Series.

Bastione Santo Stefano
www.cli�diving.redbull.com
       Gratuito/Free Admission

Settembre/September
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Puglia Events 2018
chiuso in redazione il 31 maggio 2018

In questa guida sono inseriti gli eventi presenti
sul portale viaggiareinpuglia.it

caricati entro i termini del 23 aprile
(prorogati al 2 maggio),

come comunicato dalla redazione.

Nonostante si sia prestata grande attenzione
all’esattezza delle informazioni presenti nella guida,

a�nché queste fossero il più accurate possibili,
la redazione non si assume la responsabilità

qualora gli eventi subiscano variazioni.

Per aggiornamenti e approfondimenti
consulta la sezione

Eventi del sito viaggiareinpuglia.it.

Puglia Events 2018
 final proof approved on May 31, 2018.

The events included in this booklet
reflect those published on viaggiareinpuglia.it
as of April 23, with deadline extended to May 2

as per our newsroom communication.

The information contained here is as accurate as possible,
however the published events

are subject to change and our newsroom
has no responsibility on later modifications.

For further readings and updates please check
the Events section on viaggiareinpuglia.it.






