
 

Con il patrocinio di:     

 

'Di terra di mare' in Valle d'Itria con 'L'arabo di Puglia. Storie di musica e di Puglia' 

Presentazioni in piazze, strutture ricettive, masserie, cantine e ristoranti. 

Si parte il 2 agosto da Martina Franca e durante tutte le presentazioni ci sarà un "Posto occupato” 

 

Comunicato stampa 

Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione 

 

Martina Franca, 01 agosto 2013 – Parte il tour della collana ‘Di terra di mare’ (edita da Andrea Pacilli) in 

Valle d’Itria con la presentazione del volume ‘L’arabo di Puglia. Storie di musica e di Puglia’ presentato 

in conferenza stampa a Martina Franca l’11 luglio scorso. 

Il libro rientra nella collana “Di terra di mare” che attraverso i racconti offre al lettore-viaggiatore la 

possibilità di scoprire tradizioni, personaggi, gastronomia, aneddoti, miti e leggende, riti, storia 

antica e recente del territorio. L’obiettivo del progetto ‘Di terra di mare’ è recuperare le radici più 

profonde dei luoghi di Puglia, promuovendo e valorizzando il territorio. 

Ed è per questo che il libro viene presentato non solo nelle piazze ma soprattutto nei luoghi frequentati 

dai viaggiatori: strutture ricettive, masserie, cantine e ristoranti. 

 

Si parte domani, venerdì 2 agosto alle 20.30, con una serata molto articolata, all’interno della Masseria 

Tenuta Odegitria di Martina Franca, il cui filo conduttore sarà la musica, non solo quella raccontata 

dall’autore Angelo Cavallo con ‘L’arabo di Puglia’ ma anche quella suonata dal Groovin Jazz Group and 

Friends, per una perfetta alchimia tra tradizione e originalità espressiva. 

Lunedì 5 agosto ‘L’arabo di Puglia’ si sposta a Ceglie Messapica per una presentazione, che avrà inizio 

alle 21, presso la braceria - enoteca Vicolo della Felicità.  

Si torna a Martina Franca martedì 6 agosto per l’appuntamento alle 19 presso il b&b Trulli Gallo Rosso; si 

converserà con l’autore immersi nel magico silenzio della Valle d´Itria, tra il fascino dei boschi di querce e 

lecci e il profumo del lentisco e del biancospino, tipici della macchia mediterranea. 

Sempre a Martina Franca mercoledì 7 agosto per una presentazione pomeridiana (ore 17) nelle cantine 

Tenute Girolamo dove ai racconti sarà abbinata una degustazione di vini. 
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Il Park Hotel San Michele ospiterà l’autore e ‘L’arabo di Puglia’ giovedì 8 agosto. 

Ci si sposta nei luoghi pubblici di Martina Franca per due giorni: sabato 10 agosto appuntamento alle 

19 a villa Carmine all’interno di “ARTE FRANCA DOC_Festival di origine creativa”, il festival curato dal 

Laboratorio Arte Franca con il sostegno del Comune di Martina Franca e della Regione Puglia, per far 

dialogare diverse forme artistiche e creative, con l’obiettivo di potenziare questo pezzo di Puglia attraverso la 

musica, il teatro, la formazione, ma anche valorizzando le sue architetture ed il patrimonio enogastronomico. 

Domenica 11 agosto, alle 19.30 all’interno del Palazzo Ducale, presentazione de ‘L’arabo di Puglia’ nel 

cartellone di eventi estivi, That’s Martina 2013, organizzato dal Comune di Martina Franca. 

Angelo Cavallo sarà a Cisternino lunedì 12 agosto, alle 19.30, per la presentazione del libro abbinata ad 

una degustazione di vini,  presso l’Azienda Agricola “Semeraro”. 

Martedì 13 agosto tappa al “Cantico dei Calici” di Locorotondo dove si parlerà di musica, di Puglia e di 

enogastronomia. Sempre a Locorotondo, questa volta in piazza Vittorio Emanuele, mercoledì 14 agosto 

alle 20, con l’associazione “I Briganti”. 

Il giovedì ha un gusto straordinario con gli Open Days promossi dalla Regione Puglia e giovedì 15 

agosto Angelo Cavallo sarà ad Altamura, presso la Masseria Didattica Madonna Dell’ Assunta, per 

accogliere i viaggiatori che avranno scelto di partecipare all’itinerario “L’Alta Murgia tra storia e 

tradizione”. 

Si torna a Martina Franca sabato 17 agosto, alle 19, per un incontro presso il Relais Masseria Sant’Elia, 

un ex convento francescano ubicato su un alto poggio impreziosito dalla presenza dei trulli. 

Appuntamento ad Alberobello c/o il Trullo Sovrano lunedì 19 agosto, ore 20, per la presentazione de 

‘L’arabo di Puglia. Storie di musica e di Puglia’ all’interno del cartellone “Estate ad Alberobello”. 

Mercoledì 21 agosto appuntamento al Ristorante Piazzetta Garibaldi di Martina Franca e giovedì 22, alle 

20, presso il Ristorante ai tre Santi di Locorotondo. 

L’autore Angelo Cavallo sarà a Conversano, venerdì 23 agosto, presso la Masseria dei Monelli per 

raccontare le storie della musica e della Puglia. 
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Durante tutte le presentazioni ci sarà sempre un "Posto occupato” in prima fila. Infatti ‘Di terra di mare’ 

aderisce alla campagna ideata e promossa da La Grande Testata.  

“Posto occupato” è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza: “Ciascuna di quelle 

donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, 

occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto vogliamo 

riservarlo a loro, affinché la quotidianità non lo sommerga”. 

 

Il libro vanta il patrocinio dell’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, di 

Puglia Promozione, del Comune di Martina Franca e del Comune di Alberobello. 

 

Per essere sempre aggiornati sugli eventi in programma: www.facebook.com/Diterradimare. 

  

In allegato la copertina del libro ‘L’arabo di Puglia’. 
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