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Il Piccolo Eco Cinema all’aperto spe-
gne riflettori e proiettori ai Giardini
Virgilio e rinnova l’invito alla sua ciur-
ma di piccoli spettatori, tra i 5 e 12 an-
ni, alla prossimaprimavera 2021, o ap-
penaci saràbel tempomite.
Entusiastadopo le serate sold outdi

settembre ed ottobre, Ilaria Ricci,
co-progettista insieme a Chiara Filip-
pi, entrambe di Snaporaz Film Pro-
duction, traccia il suo bilancio di una
mini rassegna organizzata con il sup-
porto di SimonaDe Bernardis e la col-
laborazione di Comune di Taranto,
Plasticaqquà eMade in Taranto: «Noi
- racconta - avevamo letto un articolo
su un cinema conmacchinette di car-
tone. E ci è venuta l’idea di farlo a Ta-
ranto con le barchette. Ogni sera,
c’erano 50 bambini nelle postazioni a
formadi barchetta (nella fotodi Salvo
Cento, un esempio, ndc). Plasticaq-
quà introduceva e spiegava come le

avevano create (con plastica raccolta
su coste e spiagge, e riciclata). In bre-
vissimo tempo, ascoltavano l’impor-
tanza del materiale ecologico e la ri-
sposta più bella è stata la loro atten-
zione. Si sedevano nelle barchette e ri-
cevevano, contenti, un regalo. Una se-
ra - prosegue - una bambina non ave-
va ancora compiuto 5 anni, si èmessa
avanti avanti e, quando abbiamo par-
lato del materiale ecologico, ha chie-
sto “Ma come? Queste barchette?”. È
stata più attenta di bambini più gran-
di e non mi aspettavo questa doman-
da».
Quando partiva il film, iniziava la

magia, tra gli alberi, e i genitori ascol-
tavanoconpiacere, dietrounnastro
. Dopo, scattava l’applauso finale:

«C’è propriobisognodi queste attività

- conclude - e le famiglie hanno pro-
prio voglia di far partecipare i loro fi-
gli».
I volontari di Plasticaqquà hanno

parlato tutte le sere di riciclo, raccolta
differenziata e di una vita quotidiana
senzaplastica.
Le postazioni personalizzate e la

programmazione cinematografica e,
perché no, lo zucchero filato, hanno
fatto viaggiare la fantasia: «I bambini
si sono sentiti coinvolti - afferma la
Snaporaz Film Production - il Piccolo
Eco Cinema chiude questa fantastica
edizione con tanti bimbi felici e soddi-
sfatti, ma soprattutto con una consa-
pevolezza, per noi eper i lorogenitori.
Saranno cittadini consapevoli, che
renderanno Taranto ancora più bella
epulita».
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A Giulia Maria Crespi, scom-
parsa lo scorso luglio, è dedica-
ta l’edizione 2020 delle Giorna-
te Fai d’Autunno: mille apertu-
re a contributo libero in 400
città in tutta Italia, organizzate
per la prima volta in due fine
settimana, sabato 17 e domeni-
ca 18, sabato 24 e domenica 25
ottobre.
La Delegazione Fai di Taran-

to e il Gruppo Fai Giovani pro-
pongono per entrambi i week
end uno straordinario tour
all’interno dell’ArsenaleMilita-
reMarittimo. Si potrà conosce-
re la storia gloriosa dell’Arse-
nale insieme alle sorprendenti
competenze delle sue mae-
stranze civili che da oltre un se-
colo lo rendono grande. Taran-
to è anche il suo Arsenale, e il
Fai offre l’occasione alla cittadi-
nanza di poter finalmente var-
care quei cancelli e scoprire un
pezzo di storia così importante
e così legata a doppio filo
all’identità stessadella città.
La visita comprenderà an-

che laMostra Storica che parte-
cipa alla X edizione del censi-
mento “I Luoghi del Cuore”
promossa dal Fai e da Banca In-
tesa.
Le visite avverranno in tota-

le sicurezza seguendo i vigenti
protocolli anti covid.
Nei dueweekenddalle 10 alle

17 partiranno ogni 30 minuti
gruppi di 15 persone da piazza
Ammiraglio Leonardi Cattoli-

ca; per questo motivo è forte-
mente consigliata la prenota-
zione online attraverso il sito
www.giornatefai.it. La prenota-
zione sarà validata dopo il ver-
samento tramite carta di credi-
to o PayPal del contributo di
minimo 3 euro a persona e fina-
lizzata con l’invio di un’email
di conferma. La delegazione di
Taranto ringrazia il comando
Marina Sud e Marinarsen per
la fattiva collaborazione e la
sensibilitàmostrata e l’associa-
zione “Taranto Straordinaria”
per la preziosapartecipazione.

Anche quest’anno promoto-
ri e protagonisti sono i Gruppi
Fai Giovani, ideali eredi e testi-
moni dei valori che per tutta la
vita hanno guidato la Fondatri-
ce e Presidente Onoraria del
Fai – Fondo Ambiente Italiano:
l’inesauribile curiosità, la vo-
glia di cambiare ilmondo e l’in-
stancabile operosità per un fu-
turomigliore per tutti. Ispiran-
dosi a lei, i giovani del Fai – con
la collaborazione delle Delega-
zioni e degli altri Gruppi di vo-
lontari della Fondazione –
scenderanno in piazza per “se-

minare” conoscenza e consape-
volezza del patrimonio di sto-
ria, arte e natura italiano e ac-
compagneranno il pubblico,
nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza sanitaria, alla sco-
perta di luoghi normalmente
inaccessibili, poco noti o poco
valorizzati in tutte le regioni:
un caleidoscopio di meraviglie
nella proposta effervescente
del Fai e dei suoi delegati che
reagiscono con ancor più ener-
gia e impegno, positività ed en-
tusiasmo al periodo difficile
che l’Italia sta attraversando

(prenotazione online consiglia-
ta suwww.giornatefai.it; i posti
sono limitati. Nei due fine setti-
mana apriranno luoghi diver-
si.
Storiche dimore signorili, ca-

stelli, giardini, sedi istituziona-
li, chiese, complessi conventua-
li e tante altre “chicche” come
borghi, collezioni private, par-
chi, luoghi della produzione e
del commercio solitamente ri-
servati agli addetti ai lavori si
sveleranno attraverso punti di
vista insoliti e racconti cheme-
raviglieranno i visitatori, soddi-
sfacendo e, insieme, accrescen-
do il lorodesiderio di sapere, la
loro curiosità. Prendere parte
alle Giornate Fai d’Autunno
2020 vuol dire non solo godere
dellabellezza chepervadeogni
angolo del nostro Paese e “toc-
care con mano” ciò che la Fon-
dazione fa per la sua tutela e va-
lorizzazione; vuol dire soprat-
tutto sostenere la missione del
FAI in unmomento particolar-
mentedelicato.
Tutti i visitatori potranno so-

stenere il Fai con una donazio-
ne libera - del valoreminimodi
3 euro - e potranno anche iscri-
versi al Fai online oppure nelle
diverse piazze d’Italia durante
l’evento. La donazione online
consentirà, a chi lo volesse, di
prenotare la propria visita, as-
sicurandosi così l’ingresso nei
luoghi aperti dal momento
che, per rispettare la sicurezza
di tutti, i posti saranno limitati.
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La Fondazione Paolo
Grassi - Scuola di
eccellenza nazionale
operante nell’ambito
dell’altissima formazione
musicale di Martina Franca
organizza corsi di
perfezionamento di

pianoforte diretti dal
Maestro Francesco Libetta,
allo scopo di formare
giovani musicisti di talento
nell’approfondimento
delle competenze
tecnico-strumentali e per
la preparazione di
audizioni, concerti e
concorsi internazionali.
I programmi di lavoro

saranno definiti in base alle
specifiche esigenze di ogni
studente.
Sono previste sessioni di
studio specifico per: duo
pianistico; musica da
camera con il Trio
“Gioconda De Vito”;
repertorio liederistico;
accompagnamento
operistico;

accompagnamento alla
danza, posturologia,
retorica del ritmo.
Nelle precedenti edizioni
gli allievi del corso hanno
partecipato a masterclass
con Davide Cabassi,
Konstantin Lifschitz,
Giulio Galimberti, Liubov
Gromoglasova e iltrio De
Vito.

` Doppio weekend alla scoperta di luoghi meno conosciuti
La delegazione di Taranto propone anche la mostra storica

Il Piccolo Eco Cinema ai Giardini Virgilio
chiude e dà appuntamento alla primavera

Venerdì un nuovo appunta-
mento con le conferenze del
Museo Archeologico Nazio-
nale di Taranto -MArTA, ap-
profondimenti culturali e te-
matici di grande interesse
con specialisti di varie disci-
pline.
Il professor Francesco

D’Andria (Professore emeri-
to dell’Università del Salen-
to, Accademico dei Lincei)
presenterà alle 18, nella “Sa-
la Incontri” del Museo, gli
Atti della Giornata di Studi
“MitoMania. Storie ritrova-
tedi uomini ed eroi (11 aprile
2019)”.
La sua relazione sarà pre-

ceduta dall’apertura della
presentazione, a cura della
Direttrice del MArTA Eva
Degl’Innocenti.
La rassegnadi conferenze

dell’autunno è ricca di ap-
puntamenti variegati per
tutti gli interessi.
Le conferenze, gratuite, si

svolgono nella “Sala Incon-
tri” del Museo, ogni merco-
ledì alle ore 18, se non diver-
samente specificato come
invece per l’appuntamento
di venerdì 16 ottobre.
Vista l’attuale capienza li-

mitata della “Sala Incontri”
(32 posti), dovuta al rispetto
della normativa e delle pro-
cedure relative al conteni-
mento del contagio da Co-
vid-19, è sempre obbligato-
ria la prenotazione al nume-
ro 099-4538639 per le confe-
renze che si svolgono in pre-
senza.
Il MarTa -Museo Archeo-

logico Nazionale - si trova in
viaCavour 10 aTaranto.

Il professor
D’Andria
relaziona
su MitoMania

Corso di perfezionamento
con il maestro Libetta

Le Giornate del Fai
un inedito tour
nell’Arsenale militare

Il Piccolo Eco Cinema con barchette di plastica riciclata foto di Salvo Cento

Alcune immagini della mostra storica dell’Arsenale


