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2019TARANTO PROVINCIA

Insieme con il tarantino Sperti, Francesco Matera e Angelo Zilio hanno creato Audiodinamica

d Un percorso tra natura, gu-
sto, arte e storia. Si parte dal
versante orientale della pro-
vincia di Taranto fino a tocca-
re la capitale europea della
cultura. Appuntamenti per
ogni età e per tutti i gusti
all’interno del progetto Pas-
seggiando tra i filari: le vie
del vino e dell’olio, organizza-
to dal Gal Terre del Primitivo
e sostenuto dal programma re-
gionale “InPuglia 365”. Cin-
que giorni ricchi di escursio-
ni, laboratori (anche sulla Die-
ta Mediterranea) e degustazio-
ni: dopo l’apertura di domeni-
ca scorsa i prossimi appunta-
menti sono il 9, 10, 16 e 17
marzo.

Una serie di attività messe
a disposizione gratuitamente
dal Gal che si è aggiudicato il
bando dell’assessorato al turi-
smo che punta a valorizzare
luoghi, prodotti e tradizioni.
Oltre ai tanti progetti di coo-

perazione e sviluppo, che ve-
dono protagonista il Gruppo
di Azione Locale con sede a
Manduria, l’evento strizza
l’occhio alla grande realtà di
Matera capitale promuovendo
nella vicina Basilicata le ec-
cellenze della terra del Primi-
tivo.

A Matera, nella suggestiva

chiesa del Cristo Flagellato in
via S. Biagio, domenica scor-
sa con la performance teatrale
al termine della quale il Con-
sorzio di Tutela del Primitivo
di Manduria, partner
dell’evento, curerà la degusta-
zione di vini.

Sabato 9 marzo alle 9.30
in località Bagnolo, a Uggia-

no Montefusco, frazione di
Manduria, ci si immerge nella
natura (a piedi o con le bici-
clette messe a disposizione da-
gli organizzatori) tra campa-
gne, masserie, e degustazioni
alla scoperta dei vigneti di Pri-
mitivo di Manduria Dop. Gli
ospiti saranno protagonisti at-
tivi con laboratori sui prodotti
tipici, e didattici per i più pic-
coli, presso la masseria Le
Fiatte.

Domenica 10 marzo alle
10, a Manduria, parte il tour
con l’affascinante visita nel
Museo della civiltà del vino
Primitivo e delle cantine ade-
renti all’iniziativa. Un percor-
so emozionale per scoprire
tutti i segreti del nettare di
bacco raccontati dai maestri
che lo producono da genera-
zioni.

Sabato 16 marzo alle 9:30
in zona Monte della Marina,
ad Avetrana, si va alla scoper-
ta degli oliveti monumentali e

della macchia mediterranea
con escursioni in bici o a pie-
di. Poi spazio ai laboratori di
cucina tradizionale e attività
per i bambini, presso l’azien-
da Marina Piccola. Inoltre gli
esperti illustreranno come de-
gustare al meglio l’olio pu-
gliese.

La passeggiata tra i filari
si concluderà domenica 17
marzo alle 10:00 con il tour
nel mondo dell’olio extraver-
gine di oliva. Un percorso tra
il Museo dell’olio di Sava, ric-
co di strumenti degli antichi
mestieri, e i frantoi ipogei di
Avetrana con visite guidate.
Inoltre escursioni negli oleifi-
ci.

Per partecipare alle attività
gratuite è obbligatoria la pre-
notazione al 347.6046698,
333.3336148 o info@galterre-
delprimitivo.it. Aggiornamen-
ti sulle pagine social Face-
book e Instagram del Gal e
sull’APP “Vivi le Terre del
Primitivo”.

d Con la musica ascoltata ai
cellulari, l’alta fedeltà della ri-
produzione è diventata quasi
un mito degli anni ottanta.
Ma non per Francesco Matera
ed Angelo Zilio (originari di
Laterza) e Gianluca Sperti (di
Taranto) che hanno scelto di
realizzare a Torino la loro
start-up Audiodinamica. Il cui
prossimo prodotto è un ampli-
ficatore modulare smart, con
caratteristiche adatte a chi
vuole altissime prestazioni,
senza rinunciare ad un ogget-
to di arredamento. Oggetti ico-
nici, all’insegna del bello e
funzionale. Ai tre fondatori di
Audiodinamica, sono giunti i
complimenti dell’amministra-
zione comunale di Laterza, or-
gogliosa per il riscontro che i
loro prodotti stanno trovando
tra amanti dell’alta fedeltà o
meglio dell’“hi end”. Vale a
dire la fascia alta del mercato
dei prodotti audio. Per l’am-
ministrazione laertina quella
di Audiodinamica è “una sto-

ria che inorgoglisce Laterza e
Taranto perché racconta il
successo internazionale dei
nostri talenti più brillanti”. Ta-
lenti che, pur provenendo da
altri settori professionali, si
sono trovati attorno alla loro
passione per la fedele riprodu-
zione. Una riproduzione che
tenesse assieme al meglio elet-
tronica, informatica e recupe-
ro analogico delle tracce musi-
cali. Il trio si è autofinanziato
anche vendendo i prototipi,
non escludendo di accedere al
crowdfunding (raccolta di fon-
di) in seguito, quando i pro-
dotti saranno pronti e dovran-
no essere ulteriormente svilup-
pati. Anche perché una carat-
teristica molto interessante
dei loro apparecchi è che so-
no pensati per essere usati a
lungo. Per dirla con le loro pa-
role, non solo “il gioco perfet-
to per l’analogista impeniten-
te” ma anche “per accompa-
gnare nel tempo l’acquirente”
rendendo possibile sia l’ag-

giunta e sostituzione di com-
ponenti tecnici che le variazio-
ni estetiche. “Siamo nati glo-
bal” aggiunge Zilio che vive
in Francia “le nostre comuni-
cazioni sono in inglese, sia
sul sito che sui social, perché
abbiamo pensato che il nostro
mercato non poteva essere cir-
coscritto a quello italiano”.
Ad oggi infatti i loro principa-
li clienti sono il nord Ameri-
ca, i mercati asiatici, quello
russo, gli emirati, senza di-
menticare la Germania. La lo-
ro partecipazione all’ultimo
Monaco hi end è stata infatti
tra le più proficue ed ha con-
fermato il paese tedesco tra i
più assidui nel recuperare

l’ascolto della musica con i vi-
nili. Nel frattempo l’azienda è
impegnata nella registrazione
dei brevetti, anch’essa onero-
sa. Prossimi appuntamenti a
maggio con il ritorno a Mona-
co e la presentazione di una
prima linea di prodotti. Poi
Polonia ed Estremo Oriente
“forse Shangai e Macao” en-
tro la fine dell’anno con una
seconda linea di prodotti, già
pronti per il mercato. Altro
obiettivo fondamentale è il
lancio del sito e-commerce a
brevissimo “con il quale ini-
zieremo finalmente a vendere
questi cubi in maniera un po’
più massiva”.

N.Nat.

Il prossimo fine settimana doppio appuntamento
al Museo della civiltà del vino e tra le viti a Uggiano

Il Primitivo conquista
i turisti: degustazioni
e visite tra le cantine

Il top della “hi end”
grazie alle innovazioni
create dai talenti jonici
Hanno creato un prodotto che rappresenta
oramai il massimo livello dell’alta fedeltà

MANDURIA

Tante le
escursioni

previste nell’area
manduriana per
la degustazione

del Primitivo doc.
Gli appuntamenti

al museo del
Primitivo e fra le

viti di Uggiano.
Gli ospiti saranno
pure protagonisti

attivi con
laboratori sui

prodotti tipici, e
didattici per i più

piccoli, nella
masseria Le

Fiatte

SAVA

d Novità tra le fila
dell’amministrazione comu-
nale savese.

È stata affidata nei gior-
ni scorsi al consigliere Da-
niele Scardino la delega
all’Agricoltura, caccia e pe-
sca.

«In un’ottica di redistri-
buzione degli incarichi e
di maggiore partecipazione
alla vita amministrativa –
precisa il sindaco Dario Ia-
ia – si è deciso di affidare
al consigliere Scardino
un’area che, nell’economia
locale, può significare mol-
to».

«Sono convinto che il
delegato saprà contribuire
alla valorizzazione soprat-
tutto dell’agricoltura, tenen-
do conto del supporto indi-
spensabile che riceverà
dall’ufficio comunale pre-
posto. In più, potrà prose-
guire il percorso intrapreso
dal consigliere Mario Man-
cino che, di fatto, ha svol-
to un ottimo lavoro», con-
clude il sindaco di Sava
Dario Iaia.

Soddisfatto Scardino.
«Sono felice di poter parte-
cipare attivamente alla
compagine amministrativa.
Intendo impegnarmi al
massimo affinchè si possa-
no ottenere risultati rilevan-
ti per il territorio. Ringra-
zio il sindaco Dario Iaia
per la fiducia e mi auguro
che, assieme a tutti i com-
ponenti della maggioranza
possa proseguire il cammi-
no intrapreso dal mio pre-
decessore e amico, Mario
Mancino».

Daniele Scardino, che
era stato eletto nelle file
del partito democratico du-
rante l’ultima tornata eletto-
rale, aveva già preso le di-
stanze dall’attuale opposi-
zione e si era invece, avvi-
cinato alla squadra ammini-
strativa, condividendone
nei mesi passati la linea e
dichiarandosi indipenden-
te. A questo punto, la dele-
ga a lui affidata va a poten-
ziare numericamente la
maggioranza, compatta
quanto mai nel portare a
compimento il secondo
mandato del sindaco Dario
Iaia.

All’ex pd Scardino
delega del sindaco
per occuparsi
di agricoltura
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