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La strana e
lunga estate al
Giardino
dell’Angelo:
storia di donne
che ce la fanno
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IL LIBROSO MONDO DI
FRANCESCA  (Rubrica)-
Sei donne ed una
strana e lunga estate a
Madrid, in un cortile
�orito, profumato e
variopinto. Come
variopinti sono i mondi
che ognuna di esse
porta con sè. […]
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BRINDISI- La Residenza si apre al pubblico
domenica 3 aprile con un incontro ad ingresso
gratuito alle ore 18.30 durante il quale il Maestro
Torch terrà un laboratorio aperto a operatori ma
anche ai non addetti ai lavori.

“Vorrei – dichiara Chris Torch- a�rontare un tema
che è centrale anche nel lavoro che stiamo
svolgendo a livello europeo: la cultura come
necessità e responsabilità pubblica. Durante il mio
laboratorio ci sarà un focus sulla storia del teatro
relativamente all’esperienza del Living Theatre,
per approdare anche ad un breve resoconto sul
progetto quadriennale Corners che coinvolge
diversi Paesi europei.”

Un incontro in cui il pubblico potrà vedere anche
dei brevi �lmati originali e conoscere i tre artisti
internazionali che animeranno la Residenza. A
loro è stato a�dato un lavoro di ricerca e
creazione, che ha come punto di partenza e di
riferimento costante la città di Brindisi e un
workshop per gli allievi della Scuola d’arte
drammatica della Puglia Talìa. A conclusione di
questo percorso Giovedì 7 aprile alle ore 20,00
andrà in scena lo spettacolo internazionale SAFARI
QUI con la partecipazione degli alunni del corso
professionale della Scuola Talìa. La performance
nasce dai viaggi che i tre artisti hanno realizzato
nel corso del progetto Corners incontrando le
persone dei luoghi, così come avverrà a Brindisi.
L’idea è quella appunto di un “Safari”, di una
nuova visione del “qui”, ovvero di Brindisi. Una
nuova faccia, quasi esotica, che nasce dalla
scoperta dei luoghi e dai racconti dei cittadini che

Due giorni di
boxe a piazzale
Lenio Flacco
dedicati a Zurlo
e alla legalità
con le Fiamme
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BRINDISI – Week-en
dedicato al pugilato a
Brindisi.  Sabato, 21
luglio, il “1° Trofeo

In memoria di
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(infranto)
americano
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IL LIBROSO MONDO DI
FRANCESCA (Rubrica) –
Ho sempre amato
l’America, ma �no ad
una certa età l’America
per me era Walt Disney
e le Barbie. Poi… ho
incontrato Philip Roth.
L’ho incontrato, ricordo
ancora, […]
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Che uso meraviglioso
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per l’occasione saranno intervistati. Il punto di
eccellenza è anche la commistione di linguaggi
che deriva dalla diversa provenienza geogra�ca e
artistica dei performer impegnati.
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Franco Zurlo”,
domenica, 22 luglio, il
torneo “Boxe e legalità”
organizzato dai gruppi
sportivi giovanili delle
Fiamme Oro. Piazzale
Lenio Flacco […]

Nuoto, la
Del�nia sale sul
podio dei
Campionati
Italiani
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ROMA – La Del�nia
Nuoto chiude la
stagione sportiva del
“nuoto per salvamento”
con un’altra importante
soddisfazione. I
campionati italiani svolti
a Roma dall’11 al 15
luglio, infatti, hanno
visto la Del�nia salire
sul podio […]

Milan Club
anche a
Brindisi: il 25
luglio festa dei
tifosi a
masseria
Cillarese
 19 luglio 2018   0

lettura: non posso non
apprezzare un utilizzo
accorto e generoso
della punteggiatura,
risorsa così […]

Arresti a
Carovigno, oggi
gli
interrogatori,
tutti tacciono e
la Missere si
difende
 20 luglio 2018   0

BRINDISI- Interrogatori
di garanzia per i 15 �niti
in manette
nell’inchiesta su droga,
furti e attentato a
Carovigno. Si sono
svolti questa mattina gli
interrogatori di garanzia
per i 15 soggetti
arrestati mercoledì
nell’ambito di […]
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COMMENTO ALL'ARTICOLO BRINDISI – La città di
Brindisi ha �nalmente
un suo Club rossonero,
un’associazione
sportiva costituita nelle
scorse settimane da
quindici soci fondatori
animati da una
passione sfegatata per
il Milan. A dare il via a
[…]

Basket,
colpaccio
Brindisi: Adrian
Banks è
tornato
 17 luglio 2018   1

BRINDISI – Il colpo che
non ti aspetti. Adrian
Banks torna
u�cialmente a vestire
la maglia biancoazzurra
e manda un grosso
scossone a tutto
l’ambiente. La squadra
infatti, seppur ancora
incompleta, può adesso
vantare una […]

Trofeo
dell’Adriatico e
del mar Ionio
nel porto di

Consigliere
indagato, il
centrodestra
chiede al
sindaco di
prendere
posizione, ma
lui su Fb:”
Chiacchiere da
bar”
 20 luglio 2018   0

CAROVIGNO –
Consigliere comunale di
maggioranza indagato a
Carovigno, dopo il
Movimento 5Stelle
intervengono anche le
forze politiche di
centrodestra.  Tra gli
indagati nell’ambito di
una inchiesta condotta
dalla Procura della
Repubblica presso il
Tribunale […]

Il pittore del
paese è
gravemente
malato e i
commercianti
vendono i suoi
quadri nei loro
negozi
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Brindisi: i
remuri
arrivano
secondi
 16 luglio 2018   0

BRINDISI –  Ce l’avevano
quasi fatta, ma
purtroppo sfuma per
pochissimi centesimi di
secondo il primo posto
della squadra maschile
dei Vogatori Rémuri
durante la tappa
casalinga del Trofeo
dell’Adriatico e del Mar
Ionio. L’evento […]

 20 luglio 2018   0

SAN VITO DEI
NORMANNI – Il pittore è
gravemente malato e i
commercianti del paese
decidono di vendere i
suoi quadri nei loro
negozi per raccogliere i
fondi per il trasporto in
un’ambulanza
specializzata.
L’assessore […]

Paura per una
barca a vela
con il motore in
avaria, la
Capitaneria
mette in salvo
un diportista
 20 luglio 2018   0

BRINDISI – Paura
questa mattina per una
barca a vela con il
motore in avaria.
Intorno alle ore 09.10 è
arrivata la segnalazione
agli uomini della
guardia costiera –
capitaneria di Porto di
Brindisi che […]
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