IN CONTRADA GALANTE
LO SPETTACOLO “A CASA”

“SUPERMAN&ME”
AL CASTELLO DUCALE

OSPITE DI IDEA RADIO
L’ARTISTA KELLY JOYCE

d La Compagnia dell’Altopiano
presenta lo spettacolo “A Casa” di
Donatella Caprioglio con la regia di
Carlo Formigoni.
Appuntamento questa sera alle 21,
a Ostuni, in via Intendente 1,
contrada Galante.

d Oggi, alle 17.30 al castello
Ducale di Ceglie Messapica lo
spettacolo della compagnia La Luna
nel Pozzo "Superman & me" con
Robert McNeer. Dedicato ai giovani
supereroi, cioè quelli che ad 8 anni
sapevano ancora volare.

d Martedì prossimo, 4 ottobre su
Idea Radio, nel corso della
trasmissione “Live” condotta da
Jossie Donatiello, in onda dalle 17
alle 19, sarà ospite l’artista Kelly
Joyce, Artista dal talento multiforme,
nonché ballerina e compositrice.

Giorno&Notte
INCONTRO

Oggi alle 18 l’appuntamento è sulla spiaggia di Fiume Morelli

Zoom
SAN VITO

A palazzo Virgilio
il Rotary presenta
“Il mito di Marilyn”

All’Ex Fadda c’è Antigua
il mercatino dell’antiquariato

ARTE
Il mercatino
dell’antiquariato a San Vito

Una scena dello spettacolo

d Oggi, alle 18, presso Palazzo Virgilio a Brindisi, si terrà
l’incontro “Il Mito di Marilyn
tra Sensualità ed Erotismo”,
una serata dedicate al grande
mito di Marilyn in occasione
della Settimana del benessere
sessuale, organizzata dalla
dottoressa Gabriella Gravili,
curatrice del progetto per
Brindisi e provincia e Counselor Relazionale con una specializzazione in Sessuologia
nella scuola di Willy Pasini
di Milano.
La serata è organizzata in
collaborazione con il Rotary
Brindisi Appia Antica, su iniziativa del presidente, Corrado Nicola De Bernart il quale
insieme alla Gravili analizeranno, attraverso una simpatica carrellata delle scene pìù
famose della filmografia dell’attrice, ciò che ha reso Marilyn quell’icona di sensualità
ed erotismo, segnando l’immaginario di intere generazioni.
La settimana del Benessere Sessuale, continuerà venerdì 7 ottobre, alle 19, presso la
Feltrinelli Point di Brindisi,
con “Il Tantra nell’Amore e
nella Sessualità”. In questo incontro, saranno affrontate le
antiche pratiche del tantrismo
e del neo-tantrismo.

Il delfino e il pescatore
Un viaggio negli abissi
TORRE

I consigli per il giorno più bello
all’Exclusive Wedding day
d Tutto pronto all’agriturismo “Le Torri” di
Torre Santa Susanna per “Exclusive Wedding
day” che si svolgerà oggi a partire dalle 10 presso la struttura in via provinciale Torre Santa Susanna – Mesagne.
In programma quattro sfilate di abiti da sposa,
con inizio a partire dalle ore 18 a cura dell’Atelier Patrizia di Sava.
L’evento sarà aperto al pubblico, con ingresso
libero dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22. Tante
le sorprese che attendono le coppie, dalle ultime novità nel campo degli abiti da sposa e da
cerimonia, al settore della fotografia e delle
bomboniere.

d Un viaggio fantastico nel
Mar Mediterraneo.
Per il progetto “Teatro e natura” promosso dal Teatro delle
Forche nell'ambito del “Programma regionale di spettacolo
dal vivo per la valorizzazione
delle risorse culturali ed ambientali della Puglia – 2016”, oggi a
partire dalle 18 sulla spiaggia
di Fiume Morelli nel Parco Naturale Regionale Dune Costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo (Località Pilone, Ostuni), la compagnia Onirica Poetica Teatrale porta in scena lo
spettacolo “Il delfino e il pescatore”. L’evento è realizzato in
collaborazione con la Cooperativa Serapia. Il palombaro Giuseppe, alla ricerca del delfino
Simone, si tuffa nelle acque del

Mar Mediterraneo. Incontrerà i
bizzarri e divertenti abitanti del
mare: l’atletico Tonno Rosso
Rocky, l’eterna viaggiatrice tartatuga Caretta caretta, il gravido
Cavalluccio marino Hippo e ancora la famelica ma elegante
Stella Marina Asteroidea, l’attraente e sensuale medusa Narba,
l’eccentrico dott. Pino Posidonia e infine lo stravagante cantore del mare, il delfino Simone.
In questo viaggio fantastico,
tra coinvolgenti storie dal sapore tra mito e scienza, divertenti
gags tra i personaggi e variegati
momenti musicali, il palombaro
Giuseppe verrà a conoscenza degli effetti dannosi dell’antropizzazione sull’habitat e sull’ecosistema marino e costiero del
Mar Mediterraneo.

d Oggi, l’ExFadda, il centro
culturale di San Vito dei
Normanni nato dalla riqualificazione di un ex stabilimento enologico, organizza
il mercato dell’antiquariato
e dell’usato.
Dalla mattina fino alla sera,
il centro ospiterà esperti antiquari, appassionati di vintage, venditori di libri e fumetti usati, commercianti di oggetti di modernariato.
Gli orari di apertura di Antigua sono dalle 7 alle 20.

TORRE CANNE

Remezzo party
Nasce il nuovo concept
d Oggi nasce un nuovo concept che unirà un
gruppo di ragazzi in un unico fantastico party. Spinti dalla passione per la musica ed
un’insaziabile voglia di divertirsi, nasce “Remezzo”. Esso esprime l’unione di due velieri,
due correnti, attraverso un legame viscerale,
quello della musica, che vogliamo trasmettere a tutti coloro che decideranno di attraccare
nel nostro “porto”. Dj’s at village: to be announced. Appuntamento sulla circonvallazione Torre Canne-Savelletri.

OSTUNI

La storia del vinile
Evento per intenditori
d Quest’oggi, dalle 10 alle 22, arriva nella
Città Bianca la prima edizione di “Ostuni
Vinyl Day”, organizzata dall’associazione “Ostuni Shopping”. Un omaggio al mondo della
musica e la sua storia attraverso il vinile, supporto che continua ad avere il suo fascino e
ad attirare un pubblico sempre più vasto, specie negli ultimi anni. Nella “one day” ostunese sarà possibile acquistare 33 e 45 giri da
collezione e anche ammirare le copertine dei
dischi piene di "storie" da raccontare. All’interno del chiostro sarà disponibile una consolle (con i giradischi) per tutti i dj.

