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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.
Affascinanti palazzi storici accolgono mostre d’avanguardia.
Nei borghi antichi, tra mercatini e degustazioni, sfilano
colorati cortei in costume. Mentre, l’azzurro del mare e il
verde della Murgia ospitano grandi eventi sportivi. Ad
accendere le sere d’estate la grande musica internazionale:
concerti, stagioni liriche e festival musicali mixano il sound
contemporaneo con il suono vibrante della tradizione,
facendo ballare davvero tutti.
Partecipa agli eventi e fai della Puglia un’emozione da
portare nel cuore!

At the heart of the Mediterranean, there is an extraordinary
place concealing centuries of history and enchanting landscapes.
This is Puglia, the land of sun and hospitality, a natural stage for
unique happenings.
Fascinating historical buildings host avant-garde exhibitions,
while ancient villages are brightened by colorful costume
parades, street markets and food & wine tastings. The blue sea
and the Murgia greenery are a verdant scenario for sports
events. Exclusive concerts, opera seasons and music festivals
combine contemporary sounds with vibrant traditional ballads
to be danced under the summer moonlight.
Join our events and make Puglia an emotion to keep at heart!

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 ufficiali 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 buff, 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

GIUGNO/JUNE

giugno/June

Premio Pino Pascali - 21^ Edizione Fabio Sargentini
fino al 16 giu/until 16 June
Polignano a Mare (Ba)
Mostra dedicata a Fabio Sargentini, storico gallerista
romano e vincitore del Premio Pino Pascali 2019. In mostra
anche l’iconica opera di Pino Pascali Cinque bachi da setola e
un bozzolo.
An exhibit dedicated to Fabio Sargentini, the renowned gallerist
winner of the 2019 Pino Pascali Award. Featuring the iconic work
Cinque bachi da setola e un bozzolo (Five Bristleworms and a
Cocoon) by Pino Pascali.
Fondazione Pino Pascali
Museo d'Arte Contemporanea
h 10.00-13.00/h 16.00-21.00
Giorno di chiusura lunedì/closed on Mondays
+39 080 4249534
museopinopascali.it - info@museopinopascali.it
Ticket € 5

07

08 giugno/June

Van Gogh - The Immersive Experience
fino al 16 giu/until 16 June
Lecce
Lecce ospita la più importante mostra multimediale
internazionale dedicata a Van Gogh. Una full immersion
tra musica e colori dedicata alle opere del grande maestro
olandese.
Lecce hosts the successful international multimedia exhibit on
Vincent Van Gogh. A music & color immersion across the works
of the great Dutch master.
Convento degli Agostiniani
lun-ven/Mon-Fri h 9.00-20.00
sab-dom/Sat-Sun h 9.00-22.00
+39 3279361636
quartaagency@gmail.com
Ticket € 12

giugno/June

World Press Photo Bari
fino al 23 giu/until 23 June
Bari
Torna a Bari la nuova edizione della più importante mostra
di fotogiornalismo. Quest'anno, la mostra ospita la sezione
dedicata al concorso di Digital Storytelling: i visitatori
potranno immergersi nei video racconti di narratori digitali,
giornalisti visivi e produttori.
Bari hosts the new edition of the most important photo-journalism
exhibit. This year, a section is dedicated to Digital Storytelling:
visitors immerse into digital video stories of visual journalists
and producers.
Teatro Margherita
lun-giov/Mon-Thur h. 10.30-20.30
ven-dom/Fri-Sun 10.30-22.00
+ 39 351 1459819
worldpressphotobari.it - info@worldpressphotobari.it

09

10 giugno/June

Il Genio. 500 anni di meraviglia
fino al 30 giu/until 30 June
Trani
A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Trani
rende omaggio alla sua celebre arte con una mostra
dedicata alle macchine realizzate dai progetti del
maestro.
Five hundred years after the death of Leonardo da Vinci, Trani
pays tribute to his genius with an exhibit on the Maestro’s
famous machines.
Palazzo delle Arti Beltrani
h 10.00 - 18.00
Giorno di chiusura: lunedì/closed on Mondays
+39 0883 500044
palazzodelleartibeltrani.it - info@palazzodelleartibeltrani.it
Ticket € 10
Piazzaforte Jazz Fest
fino al 21 lug/until 21 July
Conversano (Ba)
Dal sassofono di James Senese al pianoforte di Mario
Rosini, dalla grande voce di Giuseppe Delre al talento
mondiale di Vince Abbracciante e la sua fisarmonica. Il
jazz vibra nel centro storico di Conversano con nove
concerti gratuiti.
The saxophone of James Senese, the piano of Mario Rosini, the
voice of Giuseppe Delre, and the talent of Vince Abbracciante
and his accordion. Nine free jazz concerts in the historic center of
Conversano.
Centro storico
+39 080 4951228
proloco-conversano.blogspot.com
proloco.conversano@libero.it

giugno/June

Lampante. Gallipoli, città dell’olio
fino al 3 nov/until 3 Nov
Gallipoli (Le)
La mostra, a cura di L.Orione Amato, A.Monte e R. Zizzari
celebra “l’oro liquido”, risorsa che fece di Gallipoli la maggiore
piazza europea per la produzione e la commercializzazione
di olio lampante.
Curated by L. Orione Amato, A. Monte and R. Zizzari, the exhibit
celebrates the “liquid gold” of Gallipoli, the resource that turned the
Ionian sea town into a major European market for the production
and marketing of olive oil used for lamps.
Castello di Gallipoli
giugno e settembre/June-Sept: 10.00-13.00 / 15.00-21.00
luglio e agosto/July-Aug: 10.00-24.00
+39 0833262775
info@castellogallipoli.it
Ticket € 7
Munbam
Mostra di San Nicola dei Bambini e delle Bambine
fino al 30 set 2020/until 30 Sept 2020
Bari
Da Sanctus Nicolaus a Saint Nicholas e Santa Claus, le
tante storie e i mille volti di San Nicola raccontati in una
mostra interamente dedicata ai bambini.
From Sanctus Nicolaus to Saint Nicholas and Santa Claus, the
numerous stories and thousand faces of San Nicola in an exhibit
entirely dedicated to His beloved children.
Castello Svevo di Bari
h 8.30-19.30
Giorno di chiusura: martedì/closed on Mondays
+ 39 080 5023090
munbam.it - info@munbam.it

11

12 giugno/June

Avvistamenti (non) è un Festival - 17^ Edizione
fino al 30 set/until 30 Sept
Bisceglie (BT)
Musica contemporanea, performance d’arte, proiezioni,
mostre, videoinstallazioni, workshop, seminari e incontri
con artisti ed esperti. L’estate a Bisceglie è all’insegna delle
sperimentazioni artistiche.
Contemporary music, art performances, screenings, exhibits, video
installations, workshops, seminars and meetings with artists and
experts. Summer in Bisceglie is dedicated to art experimentation.
Palazzo Tupputi Laboratorio Urbano
h 18.00 - 21.00
Giorno di chiusura:
sabato-domenica/closed on Saturdays & Sundays
+39 340 2215793
avvistamenti.it - info@avvistamenti.it
Gratuito per tutti/Free admission
Musicalis Daunia
fino al 30 nov/until 30 Nov
Lucera (Fg)
Fatti ad arte è il titolo della nuova stagione concertistica
dedicata alle eccellenze italiane ed internazionali. Sedici i
concerti in programma tra il Teatro Garibaldi e Sala
Paisiello di Lucera e cinque gli appuntamenti, a ingresso
gratuito, previsti a Foggia, Ordona e Vico del Gargano.
“Fatti ad arte” is the new concert season dedicated to prominent
Italian and international classical music performers. Sixteen
concerts at Teatro Garibaldi and Sala Paisiello in Lucera, and five
free concerts in Foggia, Ordona and Vico del Gargano.
Teatro Garibaldi
musicalisdaunia.com - info@musicalisdaunia.com
Ticket € 12

giugno/June

Warhol. L’alchimista degli anni sessanta
fino al 9 dic/until 9 Dec
Martina Franca (Ta), Mesagne (Br), Ostuni (Br)
La mostra, diffusa tra i borghi di Martina Franca, Mesagne e
Ostuni, racconta attraverso 140 opere l’universo creativo di
Andy Warhol, padre eclettico della Pop Art.
A traveling exhibit across Martina Franca, Mesagne and Ostuni:
140 works by Andy Warhol, the eclectic father of Pop Art.
Palazzo Tanzarella di Ostuni
Castello Normanno Svevo di Mesagne
Palazzo Ducale di Martina Franca
warholpuglia.it
Ticket € 10

13

14 giugno/June

Eleonora Abbagnato in Puccini
1 giu/June
Bari
Un balletto ispirato alle eroine pucciniane e alle celebri arie:
Manon Lescaut, La Bohème, Suor Angelica, Tosca,
Madame Butterfly.
A ballet inspired by the Puccini heroines and the famous Manon
Lescaut arias, La Bohème, Suor Angelica, Tosca, and Madame Butterfly.
Teatro Petruzzelli
h 21.00
+39 080 5211908
cameratamusicalebarese.it
info@cameratamusicalebarese.it
Ticket € 70

La Matta - Ciclostorica Pugliese
1 giu/June
Noci (Ba)
Il Giro d'Italia d'Epoca arriva in Puglia per l’unica tappa del
Sud Italia. Una passeggiata in sella a biciclette d'epoca per
le strade della Valle d'Itria.
The Giro d'Italia d'Epoca arrives in Puglia, the only leg in
Southern Italy. A ride on vintage bicycles on the Valle d'Itria
country roads.
h 11.30
+39 393 0080870
lamatta.org - info@lamattaciclostoricapugliese.com
Ticket € 30

giugno/June

Omaggio a Liszt - Eunhye Anna Hong Piano Recital
1 giu/June
Mola di Bari (Ba)
Un concerto raffinato dedicato a uno dei più grandi pianisti
della storia. Ad eseguire i pezzi di Franz Liszt, le mani di
Eunhye Anna Hong, protagonista assoluta della scena
pianistica internazionale.
A concert dedicated to Franz Liszt, one of the greatest pianists of
all times, through the hands of Eunhye Anna Hong, an absolute
star of the international piano scene.
Palazzo
Fiera delPesce
Levante
h
h.20.30
10.00-20.00
palazzopescelocationeventi.com
- palazzopesce@yahoo.it
bgeek.it - info@bgeek.it
Ticket
€ 10
A pagamento/ticket
required
BGeek 2019 - Il Festival dell'Immaginazione
8^ Edizione
1 > 2 giu/June
Bari
Torna a Bari la più grande fiera dedicata a fumetti, giochi,
cosplay e youtuber. Due giorni all’insegna del divertimento
tra videogiochi, incontri con autori internazionali, una
grande mostra mercato e più di 200 attività a cui partecipare.
Italy’s biggest fair dedicated to comics, games, cosplayers and
youtubers makes its comeback in Bari. Two days of fun featuring
video games, meetings with international authors, market
exhibits and more than 200 activities to discover.
Fiera del Levante
h 10.00-20.00
bgeek.it - info@bgeek.it
A pagamento/Ticket required

15

16 giugno/June

Palio di Taranto - 33^ Edizione
2 giu/June - 26 >28 lug/July
Taranto
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 spectacular challenge around Taranto’s old town. On May 8,
honoring the Patron saint San Cataldo, ten wooden rowboats
representing the city boroughs challenge each other. In June, the
Palio del Mediterraneo is dedicated to 10-oar “gozzi” boats, while
in July there’s the Rioni and Interforze Trophy.
Borgo antico
+39 099 2211740
palioditaranto.it - info@palioditaranto.it
Gratuito/Free admission

giugno/June

Red Bull Cliff Diving World Series
2 giu/June
Polignano a Mare (Ba)
La più adrenalinica gara di tuffi da grandi altezze torna a
far sognare la Puglia. Anche quest’anno, Polignano
accoglie, in grande stile, la tappa della Word Series 2019:
una gara da togliere il fiato!
The most adrenaline-filled diving competition returns to Puglia.
Also this year, Polignano welcomes the 2019 Cliff Diving World
Series: a breathtaking race!
Bastione di Santo Stefano
cliffdiving.redbull.com
Gratuito/Free admission

17

18 giugno/June

Medimex - International Festival & Music Conference
5 > 9 giu/June
Taranto
Torna, nella città dei due mari, l’ottava edizione del Medimex
International Festival & Music Conference. Cinque giorni
di live, incontri d’autore, attività professionali e di networking
rivolte ad artisti e operatori musicali, scuole di musica, dj
set, mostre, proiezioni, e poi ancora il Medimex Music
Market e una finestra sul cinquantennale di Woodstock.
Quest’anno, ad accendere il palco del Medimex la grande
musica internazionale di Liam Gallagher, Patti Smith,
Editors e Cigarettes After Sex.
The 8th Medimex International Festival & Music Conference is
back in the “city of two seas”. Five days of live performances,
meetings with authors, networking initiatives aimed at music
operators, music classes, DJ sets, exhibits, screenings, the
Medimex Music Market, and an event on Woodstock's 50th
anniversary. Starring this year, the likes of Liam Gallagher, Patti
Smith, Editors and Cigarettes After Sex.
Rotonda del Lungomare
h 20.30
+39 080 5243000
medimex.it

CONCERTI
7 giu/June EDITORS e Cigarettes After Sex
8 giu/June LIAM GALLAGHER
9 giu/June PATTI SMITH

giugno/June

Salento Book Festival - 9^ Edizione
6 giu/June > 15 lug/July
Aradeo, Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone,
Gallipoli, Nardò (Le)
Le grandi firme dell’editoria nazionale si danno appuntamento
nel cuore del Salento per una grande rassegna itinerante.
Piazze, corti, palazzi, castelli e sagrati diventano teatro di
reading, laboratori, passegiate letterarie e dibattiti.
Leading Italian publishing houses gather at the heart of Salento on
this traveling exhibit. Squares, courtyards, palaces, castles and
churchyards become the stage for readings, workshops, literary
walks and conferences.
Centro storico
h 20.30
+39 348 5465650
salentobookfestival.it - salentobookfestival@gmail.com
Gratuito/Free admission
Primavera in musica
fino al 7 giu/until 7 June
Trani
Per gli appassionati della grande musica da camera, in
programma nove concerti nell’affascinante cornice di
pietra bianca affacciata sul mar Adriatico.
Chamber music fans will enjoy nine concerts in Trani, a
charming setting overlooking the Adriatic Sea.
Palazzo delle Arti Beltrani
Ticket € 12
palazzodelleartibeltrani.it
ufficiostampa@associazioneauditorium.org
+39 080 2375821

19

giugno/June

Sportivity
7 > 9 giu/June
Gravina in Puglia (Ba)
Una grande fiera dedicata allo sport per professionisti e
appassionati. Tre giorni e un programma ricco di appuntamenti
per scoprire e praticare tante diverse discipline sportive.
A big fair dedicated to sports, for professionals and enthusiasts.
Three days and several events to discover and practice diverse
activities.
Area fiere di Gravina in Puglia
h 9.00
+39 3461350146
sportivity.net - info@sportivity.net
Ticket € 3

Hell in the cave
8 giu/June > 28 dic/Dec
Castellana Grotte (Ba)
Un imperdibile spettacolo aereo nel suggestivo scenario
naturale delle Grotte di Castellana. Un viaggio unico tra i
versi danteschi dell’Inferno della Divina Commedia.
A unique, airborne show set in the natural scenery of Castellana
Grottos. A unique journey through Dante’s Inferno and his
stirring verses from the Divine Comedy.
Grotte di Castellana
h 21.00
+39 339 1176722
hellinthecave.it - info@hellinthecave.it
Ticket €20

21

22 giugno/June

Radici del Sud - XIV Salone del vino e dell'olio del Sud
10 giu/June
Sannicandro di Bari (Ba)
Lo splendido Castello di Sannicandro di Bari 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 hosts events with the best
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 - h. 24.00
+39 338 5939322
radicidelsud.it - radicidelsud@gmail.com
Ticket € 15

Festival dell'arte pirotecnica Trani
13 > 17 giu/June
Trani
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, reflected on the blue sea of Trani. A
star-gazing show for the whole family.
Porto Molo San Nicola
h 20.00
+39 334 6697360
incanto.turistico.culturale@gmail.com
festivaldellartepirotecnicatrani.it
Gratuito/Free admission

giugno/June

Kantun Winka, viaggio interculturale - 15^ Edizione
14 giu/June > 5 ago/Aug
Mola di Bari (Ba)
Concerti e laboratori per conoscere, valorizzare e sperimentare
gli incontri fra culture.
Concerts and workshops to learn, enhance and experiment
cross-contaminating cultures.
Castello Angioino
h 21.00
+39 3471565119
alma-terra.info - info@alma-terra.it
Ticket € 10

2°Piano Art Residence
15 giu/June > 15 set/Sept
Palagiano (Ta)
Da giugno a settembre, gli artisti ospiti della residenza
d’artistica ionica, esplorano, interagiscono e reinterpretano
il territorio attraverso incontri, dibattiti e produzioni
artistiche.
From June to September, resident artists in this Ionian location
explore, interact and reinterpret the surrounding territory through
meetings, debates and art productions.
Via Murat Art Container
+39 329 1323182
viamuratartcontainer.wixsite.com/center
znsprojectlab@gmail.com

23

24 giugno/June

La Battaglia dell'XI secolo
15 > 16 giu/June
Taranto
Tra il fiume Cervaro e il Mar Piccolo, il passato torna a
vivere con la rievocazione storica della grande battaglia
tra Normanni e Bizantini.
Between the Cervaro River and Mar Piccolo, past glories come
back with the re-enactment of the great battle between the
Normans and the Byzantines.
Convento Dei Frati Battendieri - Circummarpiccolo
h 17.00
+39 3384087801
cavalieriterretarentine.it - vitomaglie63@gmail.com
Ticket € 6

giugno/June

Regata Internazionale Brindisi - Corfù
16 > 18 giu/June
Brindisi
Parte da Bindisi e raggiunge le coste della vicina Grecia, la regata
è una competizione sportiva al profumo di mare, ma anche una
grande festa tra eventi, spettacoli e sapori pugliesi.
From Brindisi to the nearby coasts of Greece, this regatta is a
challenge across sea scents, also hosting various events and
shows on Apulian flavors.
Lungomare Regina Margherita
h 18.00
+39 3296256611
info@circolovelabrindisi.it
brindisi-corfu.com
Gratuito/Free admission

25

26 giugno/June

Costa dei Trulli Festival
17 giu/June > 31 ago/Aug
Monopoli (Ba), Fasano (Br)
Le hit del momento accendo le notti d’estate della Valle
d’Itria. Sul palco del Festival gli Stadio, Diodato, Luca
Carboni, Ex-Otago, Tiromancino, Gazzelle e Max Gazzè.
Da non perdere Alfonsina Yel Mar spettacolo di musica e
parole con Amanda Sandrelli.
Current Italian pop hits turn on the Valle d’Itria summer nights.
At the Costa dei Trulli festival, the likes of Stadio, Diodato, Luca
Carboni, Ex-Otago, Tiromancino, Gazzelle, and Max Gazzè take
the stage. Do not miss the music and theater show Alfonsina Yel
Mar, with Amanda Sandrelli.
+39 080 4140264
costadeitrulli.events
info.monopoli@viaggiareinpuglia.it

Festa della Musica
21 giu/June
Ruvo di Puglia (Ba)
Una intera giornata dedicata alla musica, tra performance
sonore e teatrali, concerti e strumenti musicali sparsi per
la città e fruibili da tutti.
An entire day dedicated to music, with theater shows, concerts
and musical labs accessible to all.
h 10.00-22.00
+39 080 3628428
prolocoruvodipuglia@libero.it

giugno/June

Festa dei lampioni e de lu Cuturusciu
21 > 22 giu/June
Calimera (Le)
In occasione delle celebrazioni di San Luigi, Calimera
festeggia l’antica arte delle lampade colorate e quella
genuina del cuturusciu, gustosa ciambella che nasce dagli
avanzi dell’impasto del pane.
For San Luigi celebrations, Calimera revives the ancient art of
colored lamps and the genuine “cuturusciu”, a tasty doughnut
made with bread dough leftovers.
+39 0832 872412
prolococalimera@libero.it
Gratuito/Free admission

Torneo della Civetta - 19^ Edizione
22 giu/June
Tuturano (Br)
Un viaggio indietro nel tempo, una grande festa medioevale
per rivivere la storia tra dame, musici, cavalieri, danze,
spettacoli d’armi, di bandiere e di fuoco.
A journey back in time, a great medieval festival to experience
the legends of ladies, musicians and knights, with dances,
tourneys, flags and fires.
h 19.00
+39 327 5362762
torneodellacivetta@gmail.com
Gratuito/Free admission

27

28 giugno/June

Puglia tipica
22 > 23 giu/June
Ischitella (Fg)
Le tradizioni pugliesi e i sapori della tradizioni si incontrano
per dar vita ad una grande festa lunga due giorni.
Apulian traditions and flavors meet in this big two-day celebration.
Crocifisso di Varano
+39 080 3615419
puglia@unpli.info

Monte Sant'Angelo longobarda
22 > 25 giu/June
Monte Sant’Angelo (Fg)
La città micaelica celebra il riconoscimento Unesco del
Santuario di San Michele Arcangelo nel sito seriale “I
Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” con
una notte bianca dei musei, visite guidate gratuite e tante
attività per i più piccoli.
Celebrating the Sanctuary of San Michele Arcangelo UNESCO
heritage site on "The Longobards in Italy. The places of power
(568-774 AD)", a full-night show across museums, with free
guided tours and several activities for children.
Centro Storico
+39 348 7196465
montesantangelo.it
culturaeturismo@montesantangelo.it
Gratuito per tutti/Free admission

30 giugno/June

Locomotive Jazz Festival - 14^ Edizione
23 giu/June > 9 ago/Aug
Melendugno, Castro, Galatone, Cutrofiano (Le),
Taranto, Mola di Bari (Ba)
Un festival in movimento, un’anima jazz itinerante che
anima le serate d’estate pugliese. 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 pepping up the hot
Apulian nights. From dawn to dusk, world renowned music and
voices merge with literature conferences and cinema shows.
tourneys, flags and fires.
+39 345 1089622
locomotivejazzfestival.it
info@locomotivejazzfestival.it

giugno/June

Il ritmo ed il battito della pizzica tarantata
25 > 29 giu/June
Galatina (Le)
Musica, danza e cinema ripercorrono l’antico rito del
tarantismo. Un ventaglio di appuntamenti per riscoprire
la tradizione della pizzica salentina.
Music, dance and cinema, retracing the ancient rite of “tarantismo”.
Numerous events discovering the Salento pizzica traditions.
Cappella di San Paolo - Palazzo Tondi-Vernaleone
h 19.00-23.00
+39 348 3415616
clubunescogalatina.it
clubunescogalatina@gmail.com
Gratuito/Free admission

CivuoleunPAESE - Giorni di Musica e Cose Belle
26 > 30 giu/June
Leverano (Le)
Una rassegna di musica, arte e cultura, quattro giorni di
teatro, concerti, esposizioni, spettacoli e dibattiti.
A music, art and culture review: four days across theater shows,
concerts, exhibits, and conferences.

h 18.00-24.00
+39 3497011715
civuoleunpaese.com
the.factory.leverano@gmail.com
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32 giugno/June

Esseri Urbani. The other Side of Art
27 giu/June > 22 set/Sept
Locorotondo (Ba)
Tra cummerse e muretti a secco, l’arte contemporanea
esce dai musei e colora il centro storico di Locorotondo.
Dieci progetti di arte urbana dedicati al tema Zootopìa: in
una città immaginaria, gli animali occupano i luoghi
dell’uomo.
Unique “cummerse” and dry-stone walls, where contemporary
art steps out of museums to color the historic center of Locorotondo.
Ten urban art projects dedicated to “Zootopìa”: in an imaginary
city, animals occupy human sites.
Centro storico
+39 340 6682402
esseriurbani.it - info@ujuse.it
Gratuito/Free admission
Io non l'ho interrotta - 5^ Edizione
27 > 29 giu/June
Corigliano d’Otranto (Le)
Le penne più affermate del giornalismo e della comunicazione
politica analizzano e discutono sui nuovi linguaggi di
comunicazione. Una rassegna ricca di appuntamenti per
appassionati ed esperti.
Prominent journalism and political communication analysts
discuss new communication languages. A special event for
enthusiasts and experts.
Castello Volante De' Monti
h 20.00-23.30
+39 339 43133397
iononlhointerrotta.com - info@iononlhointerrotta.com
Gratuito/Free admission

giugno/June

Festival Metropolitano Bari in jazz - 15^ Edizione
28 giu/June > 20 ago/Aug
Bari, Area metropolitana di Bari, Fasano (Br)
Le calde sonorità del jazz tornano a scaldare Bari e le città
dell’Area Metropolitana.
Al mare, tra i trulli e sotto il cielo stellato, anche
quest’anno il palcoscenico diffuso 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 Bari and its metropolitan area.
Whether by the seaside, across trulli or under the starry sky, this
year the Metropolitan Jazz Festival hosts the best contemporary
voice talents across numerous venues, with a rich lineup of
international artists, drawing jazz buffs from all over Italy on
several free concerts.
+39 080 5283361
bariinjazz.it - info@bariinjazz.it

Da non perdere/Must see
Francesco De Gregori & Orchestra
21 luglio/July
Fasano (Br) Piazza Ciaia
h 21.00
Caetano Veloso & Family
22 luglio/July
Fasano (Br) Piazza Ciaia
h 21.00
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34 giugno/June

Adriatic Cup - 7^ Edizione
28 > 30 giu/June
Brindisi
L’evento
sportivo di motonautica più spettacolare
dell’Adriatico accende l’estate a Brindisi: tre giorni di gare e
performance acquatiche da non perdere.
The most spectacular speedboat event on the Adriatic Sea is
lighting up the Brindisi summer: three days of races and water
performances.
Lungomare di Brindisi - Porto interno
+39 0831 412636
adriaticup.it - info@adriaticup.it
Fellini e Rota - Vite da set
28 giu/June > 28 ago/Aug
Monopoli (Ba)
Fotografia, musica e cinema si intrecciano nella mostra
dedicata a Nino Rota, il grande compositore italiano che
scrisse numerosi pezzi per i film di Federico Fellini. In esposizione
gli scatti di scena realizzati sui set, estratti di film e le
musiche di Rota.
Photography, music and cinema are intertwined in an exhibit
dedicated to Nino Rota, the great Italian composer who wrote
countless pieces for Federico Fellini. On display, shots taken on
film sets, including film excerpts and Rota’s compositions.
Castello Carlo V
h 10.00-13.00
h 16.00-20.00
Giorno di chiusura: lunedì/Closed on Mondays
+39 347 0631688
cinzia.negherbon@gmail.com

LUGLIO/JULY

luglio/July

Piano Piano Festival
2 > 5 lug/July
Lecce
Un pianoforte itinerante tra i giardini del Salento, quattro
serate con due spettacoli a sera, e tanti artisti internazionali.
A traveling series of piano concerts across the gardens of Salento,
four big nights featuring two concerts each, with prominent
international artists.
h 20.00-24.00
+39 329.4123339
pianopianofestival.it - info@pianopianofestival.it
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38 luglio/July

Il Libro Possibile - 18^ Edizione
3 > 6 lug/July
Polignano a Mare (Ba)
Autori, editori, critici, giornalisti e intellettuali si incontrano
nell’incantevole centro storico di Polignano per confrontarsi
sui grandi temi d’attualità. Quattro giorni di preziose
contaminazioni di genere e stili letterari.
Authors, publishers, critics, journalists and intellectuals meet in
the historic center of Polignano to discuss hot topics. Four days
dedicated to literary genres and style contaminations.
Piazza San Benedetto
libropossibile.com - info@libropossibile.com

luglio/July

Luce Music Festival. Approdi Musicali
4 lug/July > 9 ago/Aug
Margherita di Savoia (BT), Molfetta (Ba),
Santa Cesarea Terme (Le)
La grande musica italiana fa tappa nei piccoli e grandi
porti pugliesi. Ad esibirsi a Margherita di Savoia il grande
Sergio Cammariere, a Molfetta Rimbamband, Carl Brave e
Antonello Venditti, mentre a Santa Cesarea Terme sale sul
palco Salmo.
Famous Italian musicians play at small and big ports of Puglia.
Sergio Cammariere in Margherita di Savoia, Rimbamband, Carl
Brave and Antonello Venditti in Molfetta, while Santa Cesarea
Terme hosts Salmo.
lucemusicfestival.it - info@lucemusicfestival.it

Coopera Village - 2^ Edizione
5 > 7 lug/July
Noci (Ba)
Nel cuore della Valle d’Itria, tra trulli e muretti a secco,
artisti, musicisti, scrittori, fotografi e artigiani si incontrano
per tre giorni all’insegna delle arti.
At the heart of Valle d’Itria - among trulli and dry stone walls - artists,
musicians, writers, photographers and artisans meet to share
views on the current art scene.
Barsento Paradise
h 18.00-2.00
+39 338 1791220
co_opera_cooperativa@hotmail.com
Ticket € 3
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40 luglio/July

Santa Domenica - Notte delle luci
5 > 9 lug/July
Scorrano (Le)
È un tripudio di luci e colori la festa dedicata a Santa
Domenica, la Patrona di Scorrano. Ad accendere la festa le
imponenti luminarie, merletti intagliati nel legno, scenografie
uniche, simbolo dell’eccellenza pugliese in tutto il mondo.
The festival dedicated to Santa Domenica, the Patron Saint of
Scorrano, is a blaze of lights and colors. Arty, wood carved
illuminations decorate the town center, making for a unique
scenography, a symbol of the Apulian creativity all over the
world.
Centro storico
+39 0836 230083
santadomenicascorrano.it
info@santadomenicascorrano.it
Gratuito/Free admission

luglio/July

LUMinARIA: una storia d'amore
7 lug/July
Locorotondo (Ba)
Evento di punta della Festa delle Luci, Luminaria regala
una serata unica di musica italiana e argentina, tango,
danza contemporanea e fuochi barocchi.
A leading event of Festa delle Luci, the Luminaria offers a unique
concert with Italian and Argentinian music: tango, contemporary
dance and baroque fires.
Piazza del Municipio
h 22.00
+ 39 327 7608744
info@euforica.net - euforica.net

Buon compleanno faggete UNESCO 2019
7 lug/July
Monte Sant’Angelo (Fg)
Incontri, passeggiate naturalistiche, mostre e concerti per
festeggiare le faggete vetuste della Foresta Umbra, nel
cuore del Parco Nazionale del Gargano, riconosciute
Patrimonio Naturale dell’Umanità nel luglio del 2017.
Meetings, walks, exhibitions and concerts to celebrate the
ancient beech woods of Foresta Umbra, at the heart of the
Gargano National Park, a UNESCO Natural Heritage since July 2017.
h 11.00
+39 348 7196465
montesantangelo.it
culturaeturismo@montesantangelo.it

41

luglio/July

Sud Est Indipendente Festival - 13^ Edizione
7 lug/July > 21 ago/Aug
Locorotondo (Ba), Serranova (Br),
Corigliano d’Otranto, Gallipoli (Le), Lecce
Le sonorità più interessanti della musica italiana e internazionale,
dal soul al rock, dall’indie al folk, scaldano l’estate salentina.
Tra gli ospiti di punta del festival il progetto statunitense
Beirut con il disco Gallipoli e Calcutta a Locorotondo.
The ground-breaking sounds of Italian and international music
heat the Salento summer: from soul to rock, indie and folk.
Among the festival’s top guests, the American project “Beirut”
with their record “Gallipoli and Calcutta” in Locorotondo.
+39 333 1803375
seifestival.it - info@seifestival.it

World Dance Movement Festival - 11^ Edizione
7 > 28 lug/July
Castellana Grotte (Ba)
I protagonisti della danza internazionale si danno appuntamento
in Puglia per dar vita ad un grande festival di spettacoli,
workshop, stage, concorsi, seminari ed eventi.
International dance stars meet in Puglia for this big festival,
with workshops, master classes, competitions, seminars and
numerous events.
Grotte di Castellana
+39 360 829733
wdmitaly.com - info@comitatowdm.it
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44 luglio/July

Vive le Cinéma - Festival del Film Francese 4^ Edizione
10 > 14 lug/July
Lecce
Cinque giorni dedicati al mondo francese, tra proiezioni,
master class, incontri e musica.
Five days dedicated to the French movie world, including
previews, master classes, meetings and musical events.
info@vivelecinema-festival.com

Festival del Tango Trani - 7^ Edizione
11 > 14 lug/July
Trani
Il pomeriggio, lezioni differenziate di ballo, la sera i migliori
maestri e musicalizador, selezionati dal direttore artistico
Miguel Angel Zotto, si esibiscono nel cuore del centro
storico di Trani.
Afternoon dance lessons, while in the evening the best musicalizadors
masters, selected by artistic director Miguel Angel Zotto,
perform in the heart of Trani’s historic center.
Palazzo San Giorgio
Piazza Duomo
+39 380 5272776
festivaldeltangotrani.it
segreteriainformativa@festivaldeltangotrani.it
Ticket € 20

luglio/July

Premio il Gozzo Città di Monopoli - 15^ Edizione
12 lug/July
Monopoli (Ba)
Una serata per premiare i pugliesi che si sono distinti, in
Italia e all'estero, per impegno, talento e professionalità
nel settore cultura, spettacolo, informazione e imprenditoria.
Dedicated to awarding Apulians who distinguished themselves,
in Italy and abroad, for their commitment, talent and professionalism
in the fields of culture, enter tainment, information and
entrepreneurship.
Cala Batteria
h 20.30
+39 080 777700
canale7.tv - direzione@canale7.tv
Musigalà d'estate
16 lug/July
Bari
Il pianoforte di Stefano Bollani e il mandolino carioca di
Hamilton De Holanda, si danno appuntamento sul palco
del teatro Petruzzelli per il Galà d’Estate del festival jazz
Notti di Stelle.
Stefano Bollani’s piano and the Carioca mandolin of Hamilton
De Holanda take the stage of Teatro Petruzzelli for the Notti di
Stelle jazz festival Summer Gala.
Teatro Petruzzelli
h 21.00
+39 080 5211908
cameratamusicalebarese.it
info@cameratamusicalebarese.it
Ticket € 70
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46 luglio/July

Festival della Valle d'Itria - 45^ Edizione
16 lug/July > 04 ago/Aug
Martina Franca (Ta)
Come ogni anno, nelle magiche notti d’estate, gli amanti
della musica lirica e sinfonica si danno appuntamento a
Martina Franca. La nuova edizione del Festival della Valle
d’Itria è interamente dedicata a Paolo Grassi nell’anno del
centenario della nascita.
Every year, opera and symphonic music buffs gather during the
Martina Franca magical summer nights. The Valle d’Itria
Festival new edition is dedicated to Paolo Grassi, on the 100th
anniversary of his birth.

luglio/July

PROGRAMMA
16-20-31lug/July
Il matrimonio segreto
di Domenico Cimarosa
Martina Franca
Palazzo Ducale

19 lug/July
Coscoletto
di Jacques Offenbach
Martina Franca
Palazzo Ducale
21-23-25-27 lug/July
Opera in Masseria
L'ammalato immaginario
(Erighetta e Don Chilone)
di Leonardo Vinci
Martina Franca

22 lug/July
Festival Junior
C'era una volta...
Robinson Crusoe
da Jacques Offenbach
Martina Franca
Chiostro San Domenico

30 lug/July
Ecuba
di Nicola Antonio Manfroce
Martina Franca
Palazzo Ducale
01 ago/Aug
Opera in Masseria
L'ammalato immaginario
(Erighetta e Don Chilone)
di Leonardo Vinci
Martina Franca
02 ago/Aug
Orfeo
di Nicola Porpora
Martina Franca
Palazzo Ducale
03 ago/Aug
Il matrimonio segreto
di Domenico Cimarosa
Martina Franca
Palazzo Ducale

04 ago/Aug
Ecuba
di Nicola Antonio Manfroce
Martina Franca
Palazzo Ducale

+39 080 4805100
festivaldellavalleditria.it - info@festivaldellavalleditria.it
A pagamento/Ticket required
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48 luglio/July

Birra G'nostra
19 > 21 lug/July
Noci (Ba)
Un fine settimana dedicato ai migliori prodotti brassicoli
pugliesi. Tra tetti a pignon e chianche bianche, il profumo del
luppolo incontra il sapore antico della cucina tradizionale
locale conquistando gli amanti della birra artigianale pugliese.
A weekend dedicated to the best Apulian breweries. Among
pignon roofs and white limestone buildings, hop scents blend
with the ancient flavors of traditional cuisine, for the joy of
Apulian craft beer lovers.
Centro Storico
h 18.00-24.00
+39 349 3021770 - attentialluppolo.noci@gmail.com
Gratuito/Free admission

Ghironda Summer Festival - 23^ Edizione
19 > 22 lug/July
Ostuni (Br), Otranto (Le)
Nasce e conserva il cuore a Martina Franca, ma negli anni ha
invaso di energia vitale I borghi della Puglia. Un festival senza
senza confini e frontiere in cui l’arte e la cultura popolare si
incontrano dando forma a concerti e performance di danza,
recitazione e teatro.
At the heart of Martina Franca, over the years the overflowing
energy of this festival spread across Apulian towns: neither
barriers nor confines can stop Popular Art and Culture, giving life
to concerts and dance performances, drama and theater shows.
+39 080 4301150
laghironda.it - laghironda@laghironda.it

50 luglio/July

LiFe - Alberobello Light Festival - 6^ Edizione
20 > 28 lug/July
Alberobello (Ba)
Il trulli di Alberobello, patrimonio mondiale Unesco, si
vestono di nuova luce e colore con le scenografiche installazioni
artistiche di autori internazionali.
The trulli of Alberobello, a UNESCO world heritage site, are
dressed in new light and colors through the spectacular artistic
installations of international authors.
h 20.00-1.00
+39 340 5155829
press@alberobellolightfestival.com
alberobellolightfestival.com
Gratuito/Free admission

luglio/July

Il Giullare: Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni
Barriera - 11^ Edizione
21 > 28 lug/July
Trani
Sei compagnie teatrali, composte da attori disabili e
normodotati, si sfidano sul palco del Festival per annullare
le differenze e ogni tipo di barriera culturale.
Six theater companies, also featuring disabled actors, challenge
each other on the stage to do away with disparities and any sort
of cultural barrier.
Centro Jobel
h 20.00-24.00
+39 0883 501407
ilgiullare.it - info@ilgiullare.it
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52 luglio/July

Vino è Musica
23 > 27 lug/July
Grottaglie (Ta)
Il profumo del vino, il sapore della tradizione e l’arte delle
ceramiche si mescolano alla storia del Castello Episcopio e
a quello del Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie
regalando cinque giorni di appuntamenti imperdibili.
The scent of wine, the taste of tradition and the art of ceramics
blend inside historical Episcopio Castle and the Grottaglie
Ceramics District, delivering five days of unmissable events.
Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie
h 19.30
+39 099 2212963
vinoemusica.it - press@vinoemusica.it

Festambientesud - 15^ Edizione
25 lug/July > 4 ago/Aug
Monte Sant’Angelo, Vieste (Fg)
Dieci giorni di musica, dibattiti e gastronomia nel cuore
del Gargano, tra Monte Sant’angelo e Vieste.
Ten days of music, conferences and food & wine events at the
heart of Gargano, between Monte Sant’Angelo and Vieste.
+39 379 1175345
festambientesud.it
festambientesud@gmail.com

luglio/July

Festa dell’uva cardinal – 39^ Edizione
27 > 28 lug/July
Guagnano (Le)
Due giorni di festa dedicati all’uva cardinal: la migliore uva
rossa da tavola. Unici i suoi grappoli con grandi chicchi
color porpora dal sapore zuccherino.
Two days dedicated to the Cardinal grape variety: the best red
table grapes. Its bunches are unique, with large, purple and
sugary grains.
+39 328 551 8491
ilsuonoilluminato.it - acantonio722@gmail.com
Gratuito/Free admission

La Festa Te La Uliata di ActionAid - 16^ Edizione
27 > 30 lug/July
Caprarica di Lecce (Le)
Quattro serate di musica e degustazioni, a sostegno dei
progetti firmati ActionAid Italia. La festa, dedicata alla
puccia con le olive nere, riuscito incontro tra le olive nere
dei secolari ulivi e la farina dei dorati grani, ospita le
migliori band di pizzica e musica popolare della tradizione.
Four days of music and tastings, supporting ActionAid Italia
projects. Dedicated to black olive puccia, this festival celebrates
black olives harvested from century-old trees and local golden
grains flour, hosting the best pizzica and folk bands.
Villa comunale
h 21.00-2.00
+39 328 3646276
frafalco89@gmail.com

53

54 luglio/July

Locus Festival - 15^ Edizione
27 lug/July > 14 ago/Aug
Locorotondo (Ba)
Nelle calde sere d’estate, culture, tradizioni e avanguardie
musicali invadono le strade della Valle d’Itria. Da non
perdere grandi concerti di musica internazionale, conferenze e
dj set.
Hot summer evenings host different cultures, traditions and
avant-garde music through the roads of Valle d’Itria: big international
concerts, conferences and DJ sets.

luglio/July

PROGRAMMA
27 lug/July
FKJ + Mecna
Mavù Masseria h 22 | A pagamento/Ticket required
28 lug/July
JOSE’ JAMES “Lean on me”
+ Tonina feat. Dario Jacque
Piazza Moro h 21 | Gratuito/Free admission
2 ago/Aug
Locus bay dj set: CHANNEL ONE
+ I&I Project sound system
Lido Lullabay h 22 | Gratuito/Free admission
7 ago/Aug
On stage: MS. LAURYN HILL + special guest t.b.a.
Stadio Comunale h 21 | A pagamento/Ticket required
8 ago/Aug
Incontro: Locus Focus su Ryūichi Sakamoto.
Con: E.Mansueto e V.Bongiorno
Largo Mazzini h 19
Gratuito/free admission
On stage: COLIN STETSON + MAMMAL HANDS
Piazza Moro h 21
Gratuito/free admission
Locus Movie:
“Ryūichi Sakamoto: CODA” (2017)
Complesso Sant’Anna di Renna
h 24:00 | Gratuito/Free admission
9 ago/Aug
On stage: LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
+ special guest t.b.a.
Piazza Moro h 21
Gratuito/Free admission
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56 luglio/July

Locusbay dj set: CHILDREN OF ZEUS
Lido Lullabay h 24
Gratuito/Free admission
10 ago/Aug
On stage: CALCUTTA + special guest t.b.a.
Stadio Comunale h 21 | A pagamento/Ticket required
11 ago/Aug
On stage: COLLE DER FOMENTO +
P-Funking Band feat Tuppi
Piazza Moro h 21
Gratuito/Free admission
14 ago/Aug
On stage: FOUR TET + BEN UFO + KHALAB live
Mavù Masseria h 22 | A pagamento/Ticket required

16 ago/Aug (Locus extra party)
Locus bay dj set: CLAP! CLAP!
Lido Lullabay h 24 | Gratuito/Free admission
21 ago/Aug (prologo extra)
On stage: BEIRUT (in Festival Sud-Est Indipendente)
Area Bleu Salento
Lungomare Marconi - Gallipoli (Le)
A pagamento/Ticket required
+39 393 9639865
locusfestival.it - info@locusfestival.it

luglio/July

Teatri di Terra - 17^ Edizione
27 lug/July > 15 ago/Aug
Ostuni (Br)
Una rassegna teatrale di appuntamenti unici. Ogni serata
ha inizio all’ora del tramonto con l’aperitivo musicale,
continua con lo spettacolo nel grande anfiteatro in pietra,
finisce con una chiacchierata con gli attori al chiaro di
luna.
Unique theater events, sunset shows and musical aperitifs set in
a huge amphitheater, including a final meeting with actors under
the moonlight.
La luna nel pozzo
+39 0831 330353
la-luna-nel-pozzo.com
teatrolalunanelpozzo@gmail.com

Sottosopra Fest - 6^ Edizione
27 lug/July > 20 ago/Aug
Carovigno (Br), Gallipoli (Le), Lecce
Arriva in Puglia la nuova scena nazionale rap, trap, hip
hop. Ad accendere l’estate salentina Achille Lauro,
Franco126, Carl Brave, Rkomi, Tedua, Dark Polo Gang,
Madmand, Gemitaiz, Luchè, Guè Pequeno, Capo Plaza.
The new Italian rap, trap and hip-hop scene takes Puglia. The
Salento summer hosts the likes of Achille Lauro, Franco126, Carl
Brave, Rkomi, Tedua, Dark Polo Gang, Madmand, Gemitaiz,
Luchè, Guè Pequeno, and Cape Plaza.
+39 327 6573545
farawayeventi@gmail.com
A pagamento/Ticket required
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58 luglio/July

Festival dei Colori
28 > 30 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 colorful challenge for the entire family, and a street feast
enlivening the old town of Mattinata, among glowing installations,
music, food & wine.
h 10.00-24.00
+39 340 2894537
mattinata.it - circolooasis@tiscali.it
Gratuito/Free entrance

AGOSTO/AUGUST

agosto/August

Viva! Festival
Valle d'Itria International Music Festival - 3^ Edizione
1 > 4 ago/Aug
Locorotondo (Ba)
Il Viva torna a scaldare le notti della Valle d’Itria. Quattro
giorni no-stop tra concerti e talk pomeridiani, a ritmo di
musica d’avanguardia internazionale e pop. Cuore pulsante
del festival sono le masserie di Locorotondo e il bel lungomare
che accoglie la grande festa conclusiva all’alba.
Viva returns to heat the nights of Valle d'Itria. Four non-stop
days of concerts, afternoon talks, and the rhythms of avant-garde
& pop music. The masserie are the heart of this Locorotondo
festival, set along the beautiful promenade that hosts a final
party at dawn.
01 ago/Aug
Jon Hopkins - Deena Abdelwahed + more
02 ago/Aug
Gilles Peterson & MC General Rubbish - Todd Terje
Bamba Pana & Makaveli - Juan Wauters
Nicola Conte + more
03 ago/Aug
Apparat - Yves Tumor - Jaida G-Napoli Segreta
Ninos Du Brasil + more
04 ago/Aug
VIVA! Unusual Breakfast
clubtoclub.it - info@clubtoclub.it
A pagamento/Ticket required
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62 agosto/August

Mercatino del gusto - 21^ Edizione
1 > 5 ago/Aug
Maglie (Le)
Corti, giardini e palazzi del centro storico di Maglie 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
alla letteratura.
Courtyards, gardens and buildings open doors in the historic
center of Maglie to discover our most tempting sense: taste.
A unique food & wine experience, where local cuisine is intertwined with music, dance and literature.
Centro storico
+39 335 8390895
mercatinodelgusto.it - info@mercatinodelgusto.it

agosto/August

Le Notti della Contea - 4^ Edizione
2 > 4 ago/Aug
Conversano (Ba)
Un viaggio indietro nel tempo per rivivere l’atmosfera, i
suoni e i sapori medievali. Tre notti per riscoprire le storie,
i miti e le leggende del Conte Giangirolamo II Acquaviva
D’aragona.
A journey back in time through medieval flavors & sounds. Three
nights to discover the stories, myths and legends of Count
Giangirolamo II Acquaviva D’aragona.
Centro storico
+39 339 5094105
lenottidellacontea.it - info@lenottidellacontea.it
Gratuito/Free admission
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64 agosto/August

Calici di Stelle
2-7-10 ago/Aug
Mattinata (Fg), Monopoli (Ba), Supersano (Le)
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 magical nights of shooting stars, the native grapes of
Puglia take you on a scented itinerant journey across the most
beautiful historical residences.
h 20.00
+39 080 5233038
mtvpuglia.it - segreteria@mtvpuglia.it

MedFestival Puglia
Itinerari culturali in Terra Jonica - 10^ Edizione
3 > 4 ago/Aug
San Marzano di San Giuseppe (Ta)
Torna la kermesse dell’estate jonica. Una grande festa a
cielo aperto, quest’anno, dedicata ai vitigni autoctoni e al
vino, prodotto di punta della tradizione pugliese.
The Ionian summer festival is back. A great open-air music
galore dedicated to native grapes and wine, the flagship product
of the Apulian tradition.
+39 329 1156778
medfestivalpuglia.com
prolocomarciana@gmail.com

agosto/August

Etnica Diso Folk Festival 19^ Edizione
3 > 4 ago/Aug
Diso (Le)
Torna l’appuntamento culturale e gastronomico dedicato
alla musica popolare italiana e alle contaminazioni di
quella etnica.
The cultural and gastronomic event dedicated to Italian popular
music and its contaminations with ethnic sounds.
Centro storico
h 18.00
+39 389 4228949
ariacorte@libero.it - etnicadisofolkfestival.it

Festival Internazionale del Folklore
"Terra delle Gravine"
3 > 4 ago/Aug
Palagianello (Ta)
Due giorni di suoni, canti e balli delle tradizioni folkloristiche
dei cinque continenti, tra spettacoli e degustazioni di
prodotti tipici della Puglia.
Two days of sounds, songs and dances from the five continents
on folklore traditions, including shows and tastings of typical
Apulian products.
Anfiteatro
h 20.00
+39 099 8494092
gruppofolk@libero.it
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agosto/August

Carpino Folk Festival - 24^ Edizione
6 > 10 ago/Aug
Carpino (Fg)
La tradizione della musica popolare italiana e le tarantelle
garganiche si lasciano contaminare dall’arte, il teatro, la
danza e il cinema. Il suono del tamburello, delle castagnole
e della chitarra battente, accompagna il fitto programma
di spettacoli all’aperto da non perdere.
Italian popular music tradition and the Gargano tarantella are
“contaminated” by art, theater, dance and cinema. The sound of
tambourines, castagnole drums and battente guitars are simply
unmissable.
Piazza del Popolo
+39 348 8102899
carpinofolkfestival.com - info@carpinofolkfestival.com

Bande a Sud
8 > 16 ago/Aug
Trepuzzi (Le)
Torna il festival dedicato agli immaginari bandistici, alla
musica e al folklore. Tra fiati, cassarmoniche e grancasse
si riscoprono le tradizioni popolari, la musica e i prodotti
dell’enogastronomia locale.
A festival dedicated to band imagery, sounds and folklore.
Popular traditions, music, local food & wine are discovered
among woodwinds, bass drums and bandstands.
+39 3492195145
bandeasud.it - bandeasud@gmail.com
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68 agosto/August

Premio Terre del Negroamaro 2019 - 11^ Edizione
9 ago/Aug
Guagnano (Le)
Una serata dedicata agli amanti del vino. Un viaggio di
sapori, alla scoperta dei piatti della tradizione e dei vitigni
autoctoni, tra degustazioni e masterclass.
An evening for wine lovers. A journey of flavors, discovering
traditional dishes and native grapes through tastings and
masterclasses.
Centro storico
+39 328 551 8491
ilsuonoilluminato.it - acantonio722@gmail.com
Gratuito/Free admission

Festival in Porto - 16^Edizione
9 > 11/Aug
Giovinazzo (Ba)
Torna la rassegna musicale di cover band che, ogni estate,
omaggia i più grandi nomi della musica nazionale e
internazionale, da Massimo Ranieri a Madonna.
The cover bands festival is back, paying homage to big national
and international stars, like Massimo Ranieri and Madonna.
Piazza Garibaldi
festivalinporto.it - festivalinporto@libero.it

agosto/August

Qualificazione Olimpica Volley
9 > 11/Aug
Bari
L’Italvolley maschile gioca a Bari il torneo intercontinentale
di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.
Bari hosts the male Italvolley team for the Tokyo 2020 Olympics
qualifying tournament.

Palaflorio

Corteo Storico di Federico II e Torneo dei Rioni
53^ Edizione
10 - 11 ago/Aug
Oria (Br)
La magia del Medioevo avvolge Oria con il corteo storico
dedicato a Federico II e il torneo tra i quattro rioni della
città. Atleti e cavalieri si cimentano in prove medievali per
conquistare l’ambito palio.
The Middle Ages magic atmosphere surrounds Oria with an
historical parade dedicated to Frederick II and the tourney
between the city’s four districts. Athletes and knights compete
to conquer the coveted prize.
Centro storico
+39 0831 845939
torneodeirionioria.it - info@torneodeirionioria.it

69

agosto/August

Piano Lab Festival - 3^ Edizione
10 > 11 ago/Aug
Martina Franca (Ta)
Piazze, vicoli, chiese, chiostri barocchi e masserie ospitano
la musica dei pianoforte. In programma performance di
pianisti di talento e improvvisazioni di appassionati e
musicisti.
Squares, alleys, churches, baroque cloisters and farms host piano
concerts. Performances by talented pianists and improvisations by
fans and musicians.
Centro storico
+39 080 4301150
pianolab.me - info@pianolab.me

Sagra del Panino della Nonna - 24^ Edizione
12 > 13 ago/Aug
Giovinazzo (Ba)
Due giorni gustosi per riscoprire i sapori di una volta e
soddisfare il palato dei più golosi.
Two “tasty” days discovering past flavors… for sweet tooth
palates only.
Area mercatale
h 19.00-24.00
+ 39 342 3860775
sagradelpanino.it - sagradelpanino@gmail.com
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72 agosto/August

Sentieri del Gusto - 9^ Edizione
13 > 15 ago/Aug
Otranto (Le)
Tre giorni dedicati ai sapori della tavola pugliese, alle
tradizioni e all’artigianato locale tra il borgo antico e il
mare.
Three days dedicated to Apulian flavors, traditions and local
craftsmanship, set across the old town and the sea coast.
Porta d'Oriente
+39 0833 261038
sentieridelgustotranto.it
marketing@mediamorfosi.net
Gratuito/Free admission

Cinzella Festival - 3^ Edizione
17 > 20 ago/Aug
Grottaglie (Ta)
Tra le splendide colline della Murgia e l’azzurro del mar Ionio,
l’arte della musica si fonde con il grande cinema d’autore,
per quattro giorni imperdibili.
Four unmissable days among the beautiful Murgia hills and the
blue Ionian Sea, the art of music blends with auteur cinema.
Cave di Fantiano
cinzellafestival.com - cinzellafestival@gmail.com
A pagamento/Ticket required

agosto/August

Imaginaria
Festival internazionale del cinema d'animazione
d'autore - 17^ Edizione
19 > 24 ago/Aug
Conversano (Ba)
Imaginaria torna a far sognare grandi e piccini con proiezioni
internazionali di animazione, mostre, laboratori e incontri
con illustratori. Cinque giorni per sognare con tutta la
famiglia nello splendido complesso medievale di San
Benedetto, nel cuore del centro storico di Conversano.
Imaginaria makes parents and children dream through international
cartoon movies, exhibits, workshops and meetings with famous
illustrators. Five days for the whole family in the splendid medieval
complex of San Benedetto, at the heart of historic Conversano.
San Benedetto
h 18.00
+39 338 9222118
imaginaria.eu - info@imaginaria.eu
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74 agosto/August

La Notte Azzurra
21 ago/Aug
Mattinata (Fg)
Ha il colore del cielo agostano e del mare garganico, la notte
azzurra di Mattinata è una grande serata di spettacoli,
eventi enogastronomici, mercatini e concerti.
The colors of the Augustan sky and the Gargano Sea make the
night in Mattinata deep blue: big shows, food & wine events,
markets and concerts.
Centro storico
h 20.00
+39 340 2894537
mattinata.it - circolooasis@tiscali.it

Libri nel borgo antico
23 > 25 ago/Aug
Bisceglie (BT)
La brezza marina raggiunge il borgo antico e rinfresca le
antiche piazzette medievali riscaldate dal sole. È qui che
scrittori, politici e giornalisti conversano su argomenti
d’attualità e nuovi libri in uscita.
The sea breeze reaches the old town, refreshing the ancient
medieval piazzas heated by the Augustan sun. It is here that
writers, politicians and journalists meet to talk about current
issues and newly published books.
Centro storico
h 19.00-23.00
+39 080 3960970
librinelborgoantico.it - info@librinelborgoantico.it
Gratuito/Free admission

agosto/August

Festival dei Sensi - 10^ Edizione
23 > 25 ago/Aug
Cisternino (Br)
Tre giorni nel cuore della Valle D’Itria dedicati a riflessioni
sul mondo dei sensi. Il tema della nuova edizione è Il fiabesco.
Three days at the heart of Valle D’Itria, pondering the world of
senses. The new edition’s theme is "Il fiabesco".
Torre civica
+39 327 4090705
segreteria@festivaldeisensi.it - festivaldeisensi.it

Di vino e di altre virtù - Degustazione di vini e versi a
Palazzo
24 ago/Aug
Mola di Bari (Ba)
Un esclusivo spettacolo dedicato al nettare degli dei. Un
insolito appuntamento che mescola il sapore della recitazione
a quello inebriante del vino.
A unique show dedicated to the “Gods’ nectar”. An unusual
appointment mixing the art of acting with the intoxicating taste of
wine.
Palazzo Pesce
h 20.00
+39 393 1340912
palazzopescelocationeventi.com - palazzopesce@yahoo.it
Ticket € 20
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76 agosto/August

Notte della Taranta - 22^ Edizione
24 ago/Aug
Melpignano (Le)
Il coinvolgente suono della pizzica salentina si fonde alla
musica internazionale rock, jazz e sinfonica regalando un
grande spettacolo sotto le stelle. Il maestro concertatore di
quest’anno è il direttore d’orchestra Fabio Mastrangelo.
The engaging sound of the Salento pizzica blends under the stars
with international rock, jazz and symphonic music. This year’s
conductor is Maestro Fabio Mastrangelo.
Piazzale ex convento degli Agostiniani
+39 0836439008
lanottedellataranta.it
segreteria@lanottedellataranta.it

agosto/August

Rievocazione storica della sciabica
25 ago/Aug
Manfredonia (Fg)
Una vera e propria festa in onore della sciabica: la rete da
pesca a strascico, per il pesce piccolo, azionata manualmente.
Un antico metodo di pesca della marineria sipontina,
usato sotto costa.
A true feast dedicated to the “sciabica”: a manually cast trawling
net for small fish. An ancient method of the Siponto fishing
tradition, widely used along the coast.
Spiaggia Castello
h 9.30
+39 0884 581998
prolocomanfredonia.it - prolocamf@libero.it

Notte bianca dei bambini
29 ago/Aug
Manfredonia (Fg)
Una serata dedicata ai più piccoli tra trampolieri, giocolieri,
mangiafuoco, sbandieratori, musica e giochi di fantasia.
An evening devoted to kids, featuring stilt artists, jugglers, fire
eaters, flag-wavers, music and fantasy games.
Centro Storico
+39 0884 581998
prolocomanfredonia.it - prolocamf@libero.it

77

ANTICIPAZIONI DI SETTEMBRE/SEPTEMBER PREVIEWS

settembre/September

Festival Giornalisti del Mediterraneo - 11^ Edizione
2 > 7 set/Sept
Otranto (Le)
Le grandi firme del reportage nazionale e internazionale si
incontrano ad Otranto per dialogare di Mediterraneo,
Medio Oriente, geopolitica, dialogo interreligioso, nuove
frontiere e impegno civile.
Prominent national and international journalists meet in Otranto
to share views on the Mediterranean, the Middle East, geopolitics,
interreligious dialogue, new frontiers and civil commitment.
Borgo medievale
h 20.30-23.30
+39 3468262198
info@giornalistidelmediterraneo.it
Gratuito/Free admission

Salento International Film Festival - 16^ Edizione
4 > 8 set/Sept
Tricase (Le)
Il cinema indipendente e i giovani talenti diventano i
protagonisti assoluti del Festival.
Un’imperdibile occasione di confronto e una grande
programmazione di lungometraggi, corti e documentari.
Young talents and independent cinema are this Festival’s absolute
protagonists. An unmissable opportunity to watch premiering
feature films, shorts and documentaries.
Palazzo Gallone
+39 0833 771821
salentofilmfestival.com
info@salentoindiafilmfest.com
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82 settembre/September

PhEST - Festival internazionale di fotografia e arte
5 set/Sept > 3 nov/Nov
Monopoli (Ba)
Nuovi racconti, mille identità e tante storie da scoprire
attraverso la fotografia. Torna, nel borgo marinaro di
Monopoli, la nuova edizione del Festival che guarda ad Est.
New tales, a thousand identities and many stories to be discovered
through photography. This festival’s new edition returns to
Monopoli, taking a close look at the Eastern world.
Centro storico
Giorno di chiusura: lunedì/closed on Mondays
h 10.00-13.00
h 16.00-20.00
+39 3470631688
phest.info - cinzia.negherbon@gmail.com
Ticket € 8

settembre/September 83

Bitonto Blues Festival - 7^ edizione
6 > 8 set/Sept
Bitonto (Ba)
Sbarca a Bitonto il meglio della musica internazionale, tre
serate dedicate alle voci femminili più raffinate del blues.
Made in Italy e USA, sbarcherà a Bitonto pronto a infuocare
le migliaia di spettatori a colpi di riff e assoli.
The best of international music talents lands in Bitonto, three
evenings dedicated to the best female blues voices.
Made in Italy and USA, will take Bitonto igniting thousands of
spectators with riffs and solos.
Piazza Cattedrale
h 20.00-1.00
+39 335 1031661
bitontobluesfestival.it
bitontobluesfestival@gmail.com

Disfida di Barletta
7 > 14 set/Sept
Barletta
Una grande festa rievoca le eroiche gesta dei tredici
cavalieri italiani nel vittorioso duello che li oppose ai
francesi.
Celebrating the heroic deeds of 13 Italian knights in the victorious
duel that opposed them to the French.
Piazza Castello
+39 0883.331331
iat@comune.barletta.bt.it
Gratuito/Free admission

84 settembre/September

17° Raduno dei Cortei Storici Nundinae
“A.D. 1289 - Constitutio de feudis”
13 > 15 set/Sept
Gravina in Puglia (Ba)
Tre giorni di giochi, tornei, musica, danze e scene di vita
quotidiana medievale, per tornare all’epoca in cui Carlo
d’Angiò donò il feudo di Gravina al conte Giovanni di
Montfort dei duchi di Borgogna.
Three days of games and tournaments, with musicians, dances and
reenactments of medieval life, when Charles of Anjou donated the
feud of Gravina to Count Giovanni di Montfort of the Dukes of
Burgundy.
Piazza Benedetto XIII
h 19.00-22.00
+39 080 3254987
nundinae.it - info@nundinae.it
I dialoghi di Trani - 18^ Edizione
17 > 22 set/Sept
Trani
Un appassionante confronto tra scrittori e intellettuali,
idee e nuovi linguaggi, scaturito dalla visione di film,
spettacoli, mostre, itinerari culturali e degustazioni
enogastronomiche.
Writers and intellectuals, ideas and new languages take the
stage for this dialogue-driven event, where movies, performances,
exhibits, cultural itineraries and food & wine tastings are to be
experienced.
Castello svevo
+39 0883 482966
idialoghiditrani.com - info@idialoghiditrani.com

settembre/September 85

Lectorinfabula - 15^ Edizione
24 > 29 set/Sept
Conversano (Ba)
La Terra vista dalla Luna, è il tema della nuova edizione del
festival della cultura europea. Sei giorni per approfondire
temi contemporanei attraverso dibattiti, workshop,
laboratori e proiezioni insieme a giornalisti, opinion
leader, intellettuali e scrittori.
La Terra vista dalla Luna: the new edition of the European culture
festival is dedicated to “earth seen from the moon”. Six days to explore
contemporary topics through debates, workshops, screenings and
labs with journalists, opinion leaders, intellectuals and writers.
lectorinfabula.eu
info@fondazione.divagno.it
Gratuito/Free admission

Puglia Events 2019
chiuso in redazione il 17 maggio 2019
In questa guida sono inseriti gli eventi presenti sul portale
viaggiareinpuglia.it caricati entro i termini del 16 aprile
(prorogati al 24 aprile), come comunicato dalla redazione.
Nonostante si sia prestata grande attenzione all’esattezza
delle informazioni presenti nella guida, affinché 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 2019
final proof approved on May 17, 2019
The events included in this booklet reflect those published on
viaggiareinpuglia.it as of April 16, with deadline extended to April
24 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
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