
 

 
 
  
 
 
 

    
PROGRAMMA DI 
Luglio 2017 

ANNO ROTARIANO 2017-2018 
49° anno dalla fondazione 

 
 

• Venerdì, 7 luglio ore 20,30 - G. H. La Chiusa di Chietri 
Cerimonia di Passaggio del Martelletto tra Vito e Nicola 

 
• Giovedì, 13 luglio ore 19,30 - G. H. La Chiusa di Chietri 
Consiglio direttivo 
a seguire 
Assemblea di Club 
O.d.G.: 
1) Bilancio preventivo; 
2) Gemellaggio con Rotary Club Verona Soave; 
3) Varie ed eventuali. 

 
• Venerdì, 21 luglio ore 20,30 - Casa PALADINO 
“Festa marina a piedi nudi”  Serata per rinsaldare l’amicizia tra soci, ed 
ospiti, insieme ad amici di altri club. La serata sarà allietata da musica e 
arte. Conviviale con Signore e Ospiti. Si consiglia abbigliamento 
informale (e costume da bagno). In Polignano a Mare, Lungomare 
Domenico Modugno s.n. (vedi scheda). Da prenotare entro e non oltre 
il 16 luglio presso il prefetto. 

 
• Lunedì, 31 luglio - Martina Franca, Palazzo Ducale. Piazza 
roma Il Rotary al Festival della Valle d’Itria.  Serata all’opera 
“Orlando furioso”di Antonio Vivaldi 
Sostenere il Festival delle Valle d’Itria è una tradizione 
consolidata. L’Opera scelta è quella dell’Orlando furioso di 
Antonio Vivaldi, un dramma per musica in tre atti con libretto di 
Grazio Braccioli, Maestro concertatore al cembalo e direttore 
d’orchestra Diego Fasolis, regia Fabio Ceresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nuovo allestimento in coproduzione con la Fondazione Teatro La 
Fenice di Venezia. L’evento sarà preceduto da cocktail di 
benvenuto per soci, consorti e ospiti. Vedi programma 
distrettuale allegato. 
 
 
  il presidente                                             il segretario             
Nicola Paladino                                    Tonio Frallonardo 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

                              l Presidente e tutti i Soci del Club augurano 
 

buon compleanno a 
 
 

01 luglio Rosa Licci 
02 luglio Tonio Frallonardo 
03 luglio Angelo Spinelli 
04 luglio Maria Pia Vasti 
09 luglio Gianni Nardone 
15 luglio Giuseppe Plantamura 
16 luglio Emma Gigante 
17 luglio Donato Guglielmi 
22 luglio Filomena Silvana Guglielmi 
27 luglio Giovanna Campanella 
30 luglio Giuseppe Genco 
 

 

e buon onomastico a 
 

02 luglio Graziana Vinella 
15 luglio Rossana Frallonardo 
16 luglio Melly Greco 
21 luglio Daniela Lippolis 
26 luglio Annalisa De Miccolis Angelini, Anna Dolores Genco 
29 luglio Marta Fanelli 

 
 
 

chiedono scusa per eventuali omissioni e/o errori e di comunicare eventuali 
ricorrenze non riportate. 

 
 
 

  il presidente                                             il segretario             
Nicola Paladino                                    Tonio Frallonardo 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA FESTA MARINA A PIEDI NUDI 
POLIGNANO A MARE 

           

 
 



Presidente Segretario Tesoriere Prefetto
Massimo De Luca Laura Baccaro Giuseppe Chimenti Giuseppe Carbotti
+39 3388898188 +39 335491196 +39 3382718223 +39 336 379449
massimo.deluca@moiresrl.com baccarolaura@tin.it texchi@tin.it giuseppecarbottimedicolegale@gmail.com

Sede Club Park Hotel San Michele Via Carella, 9  74015 - Martina Franca www.rotaryclubmartinafranca.it

Gentile Presidente 
come da lunga tradizione, anche quest’anno il nostro Club si è adoperato per riservare ai soci rotariani la 
partecipazione allo spettacolo: "Orlando Furioso" di A. Vivaldi del 31 luglio 2017 alle ore 21,00 presso l'Atrio 
del Palazzo Ducale di Martina Franca. 
Ci è stata data la possibilità di usufruire di una sistemazione nei settori di platea A/D file 4,5,6 e A/B/C/D file 9, 
10, 11 e 12, senza l'addebito di alcuna prevendita. 
 
L'offerta sarà valida esclusivamente per coloro che effettueranno bonifico bancario per il pagamento  
del biglietto di euro 50,00 entro e non oltre il 30 giugno 2017, sul conto corrente intestato a:  
CENTRO ARTISTICO MUSICALE "Paolo Grassi” Piazza Roma -Palazzo Ducale  74015-Martina Franca (TA) 
IBAN: IT 82 O 03359 01600 1000 0000 1056  
(BIC BCITITMX) di BANCA PROSSIMA SPA 
  
Considerando l'alta richiesta che sta registrando la vendita online, iniziata quest'anno nel mese di gennaio, ti 
chiedo di farci pervenire in data 30/06 un elenco riepilogativo che inoltreremo alla segreteria del Festival, al 
fine di riprendere tempestivamente la vendita online dei posti a Voi riservati. Naturalmente in ogni richiesta 
inviataci dovranno essere comunicate le generalità complete del socio partecipante e il CLUB di appartenenza, 
in quanto tale opportunità è esclusivamente riservata a soci e consorti e non ad eventuali ospiti. 
 
Dopo il 30 giugno chi vorrà prender parte allo spettacolo potrà acquistare il biglietto direttamente tramite il  
sistema BOOKINGSHOW con la prevendita del 10%, senza posto riservato ma occupandolo direttamente in 
base alle disponibilità del momento. 
 
Lo spettacolo sarà preceduto da cocktail di benvenuto.  Seguirà programma dettagliato della serata. 
 
Per maggiori informazioni la Segreteria del Festival osserva i seguenti orari 10,00 - 13,00  dal lunedì al venerdì 
tel. +39 0804805100 - email info@festivaldellavalleditria.it. 



Presidente Segretario Tesoriere Prefetto
Massimo De Luca Laura Baccaro Giuseppe Chimenti Giuseppe Carbotti
+39 3388898188 +39 335491196 +39 3382718223 +39 336 379449
massimo.deluca@moiresrl.com baccarolaura@tin.it texchi@tin.it giuseppecarbottimedicolegale@gmail.com

Sede Club Park Hotel San Michele Via Carella, 9  74015 - Martina Franca www.rotaryclubmartinafranca.it

La scelta è ricaduta su un nuovissimo spettacolo 
realizzato in coproduzione con la Fenice di 
Venezia. Si tratta dell'opera vivaldiana più nota ed 
amata, quell'Orlando furioso, il cui soggetto è 
naturalmente tratto dal capolavoro di Ludovico 
Ariosto, di cui lo scorso anno si è celebrato il 
mezzo millennio di storia. Di particolare interesse 
il team creativo cui è affidato il progetto: Diego 
Fasolis torna al festival dopo la memorabile 
Rodelinda di Händele l'Armida di Traetta, e questa 
volta a capo del suo complesso stabile, I 
Barocchisti, tra le compagini più ammirate per le 
esecuzioni del repertorio barocco; mentre 
dopoOrfeo, immagini di una lontananza e 
Giovanna d'Arco, il cartellone martinese torna a 
ospitare il giovane regista Fabio Ceresa - "best 
young director" agli Opera Awards 2016 di Londra 
- che, dopo il felice battesimo di Martina Franca, 
ha inanellato una serie di bellissimi successi 
internazionali. Con lo scenografo Massimo 
Checchetto, il costumista Giuseppe Palella, uno dei 
più fantasiosi creativi del costume teatrale italiano, 
e il disegno luci di Giuseppe Calabrò, Ceresa ha 
confezionato il progetto di uno spettacolo di vivida 
suggestione, che mira a fondere l'eleganza del 
decorativismo proprio dell'estetica teatrale italiana 
con una vivacità di affondo drammaturgico del 
tutto personale. 
Il cast, accanto alla prestigiosa presenza di Sonia 
Prina nel ruolo eponimo e a quella di Lucia Cirillo 
e Riccardo Novaro, tutti esperti interpreti del 
repertorio settecentesco, presenta un gruppo di 
giovani cantanti, alcuni al debutto italiano, che 
avranno modo di farsi apprezzare nelle diverse 
pagine di virtuosismo e di ricchezza espressiva che 
Vivaldi riserva ai diversi personaggi. Da segnalare 
il debutto, nel ruolo di Angelica, di Michela 
Antenucci, uno dei frutti più interessanti 
dell'Accademia “Celletti” degli ultimi anni.  
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