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Rinviati per le avverse condizioni meteo dello scorso weekend, saranno recuperati tra due mesi

A marzo gli show di Battiato e De Sica

GG
li ultimi due grandi even-
ti di “Natale nelle Grotte”

alle Grotte di Castellana, an-
nullati a causa delle avverse
condizioni meteo dello scorso
fine settimana, saranno recupe-
rati agli inizi di marzo. Il con-
certo di Franco Battiato, previ-
sto per domenica 8 gennaio e
già rinviato a metà dicembre, si
svolgerà martedì 7 marzo. Lo
spettacolo di Christian De Sica
“Christian racconta Christian
De Sica”, che si sarebbe dovuto
svolgere sabato 7 gennaio, è
stato rinviato a mercoledì 8
marzo. “I biglietti acquistati per i
due eventi - comunica la società
Grotte di Castellana - restano va-
lidi per le nuove date. Chi volesse,
invece, esercitare il diritto al rim-
borso dei biglietti già acquistati,
può farlo entro mercoledì 1 feb-
braio. Sarà presto comunicata la
data entro la quale poter richiedere
tale rimborso. Queste le modalità
previste. Coloro che hanno acqui-
stato i biglietti presso i rivendito-
ri, possono richiedere il rimborso

rivolgendosi ai punti vendita dove
gli stessi biglietti sono stati acqui-
stati. Per coloro che hanno acqui-
stato i biglietti online sul sito
TicketOne o tramite call center con
modalità “ritiro sul luogo dell’e-
vento”, il rimborso dei biglietti po-
trà essere richiesto scrivendo al-
l’indirizzo email: ecomm.custo-
merservice@ticketone.it. Per i bi-
glietti acquistati online sul sito
TicketOne o tramite call center con
modalità “spedizione tramite cor-
riere espresso”, il cliente dovrà spe-
dire i biglietti, tramite raccoman-
data con ricevuta di ritorno all’in-
dirizzo TicketOne S.p.A. - Via Vit-
tor Pisani 19 - 20124 Milano (Di-
visione Commercio Elettronico).
Per coloro che hanno acquistato i
biglietti direttamente presso la bi-
glietteria delle Grotte di Castella-
na, il rimborso dei biglietti potrà
essere richiesto presentandosi alla
stessa biglietteria e restituendo i
ticket stampati. Si ricorda che la bi-
glietteria rimane aperta tutti i
giorni dalle ore 13 alle 14 e dalle
16.30 alle 17.30”.

Christian De Sica Franco Battiato

Della trasmissione nipponica “Alla scoperta delle meraviglie del mondo”

DD
a Tokyo a Castellana
per visitare le sue mera-

vigliose Grotte. Accolti da un
suggestivo paesaggio im-
biancato. Martedì mattina
una troupe dell’emittente te-
levisiva nazionale giappone-
se TBS (Tokyo Broadcasting
System) ha fatto tappa alle
Grotte di Castellana per gi-
rare una puntata della tra-
smissione “Alla scoperta del-
le meraviglie del mondo”
(www.tbs.co.jp/f-hakken).
Si tratta di una trasmissione

di approfondimento partico-
larmente conosciuta e ap-
prezzata in Giappone: con
un’audience media del 16-
18%, va in onda da più di 20
anni e ha ricevuto numerosi
premi e riconoscimenti da
enti e autorità turistiche in-
ternazionali per aver contri-
buito alla diffusione dell’im-
magine di gente e paesi del
mondo. La troupe era com-
posta dalla presentatrice e at-
trice nipponica Anna Hachi-
mine, che conduce il pro-

gramma, un regista, un ca-
meraman e un fonico. Ad ac-
compagnarla nelle Grotte
c’erano la traduttrice Hiromi
Saga della M&M Mediaser-
vice di Roma, che ha coordi-
nato il progetto di riprese sul
territorio italiano, e la guida
- esperta speleologa - delle
Grotte di Castellana Laura
Lisi. La puntata dedicata al-
la Puglia, con l’approfondi-
mento sulle Grotte di Castel-
lana, andrà in onda sulla tv
giapponese a fine febbraio.

Una troupe giapponese alle Grotte

Due le repliche in programma: la prima alle ore 18.30, la seconda alle 20.30

TT
orna domenica 15 gennaio
il suggestivo evento

“MED-ea - Le voci di una don-
na”, organizzato da ATC Sot-
toSopra alle Grotte di Castel-
lana. L’ondata di maltempo
dell’ultima settimana ha co-
stretto gli organizzatori a rin-
viare lo spettacolo previsto per
il 5 gennaio scorso, inserito fra
gli eventi di "Natale nelle Grot-
te”, che sarà recuperato questa
domenica. Due le repliche del-
la giornata, alle ore 18.30 e alle
20.30. Lo spettacolo è ormai un
must degli eventi organizzati
nella suggestiva cornice delle
Grotte di Castellana. La perfor-
mance vocale, ispirata alla no-
ta tragedia greca di Medea, si
svolge a 70 metri di profondità,
nel buio ancestrale della Ca-
verna della Civetta che garan-
tisce anche in inverno una tem-
peratura costante di 16 gradi.
Un’esperienza unica oltre che

eco-compatibile e accessibile
anche ai non vedenti. Rielabo-
rata e adattata da Loredana Sa-
vino e Fabio Caruso, MED-ea
può essere definita un’espe-
rienza sensoriale intensa e tra-
volgente dove lo spettatore
viene totalmente immerso in

un viaggio capace di fondere
uomo e natura in un mutuo
gioco di ombre, luci e suoni. Lo
spettacolo dura 50 minuti e
l’accesso è solo su prenotazio-
ne con posti limitati. Gli spet-
tatori saranno accolti con tè e
tisane caldi al Museo Anelli.

Domenica torna in scena MED-ea


