
La collaborazione tra Itst e Puglia&Mare ha 
reso possibile la concretizzazione di 
un’esperienza in cui gli allievi si sono misurati 
con il mestiere di Redattore nell’ambito del 
Laboratorio di Comunicazione funzionale e 
creativa curato dalla professoressa Maria 
Gabriella de Judicibus.

I loro articoli sono stati pubblicati su due 
numeri del trimestrale Puglia & Mare.



MATTEO 
DI IORIO

N. 21/22 
giugno 2018

Luogo magico, borgo 
storico, paese

degli innamorati: Vico del 
Gargano è

una meta tutta da 
vivere… non come

turisti, ma come ospiti.



FRANCESCA 
DA PONTE

N. 21/22 
giugno 2018

Le cose che ti entrano nel
cuore quando hai 8 anni,
te le ritrovi dentro a più
di 30 senza neanche 

sapere
perché.



ANTONELLA 
QUARTO

N. 21/22 
giugno 2018

Oggi, Vieste è territorio
di profonda e delicata

bellezza: bandiera blu per
le sue preziose acque è
fondamentale punto di
contatto con le Isole

Tremiti…



MIRIAM 
LASCIARREA

N. 21/22 
giugno 2018

Le meravigliose falesie di
Vignarotica, i faraglioni

di Baia delle Zagare e le
sue grotte, ci conducono
in un luogo magico in cui

lasciarsi cullare dalla
brezza marina.



MARIKA 
PALMIERI

N. 21/22 
giugno 2018

È possibile ammirare la 
natura, vedere cosa 

riservano questi specchi 
d’acqua i cui riflessi si 

confondono con il cielo e le 
tonalità di colore variano 

dall’azzurro intenso al 
rosa…



DONATELLA 
RENDINE

N. 21/22 
giugno 2018

Passeggiando per le sue 
accoglienti stradine del 

centro storico, sin dai primi 
momenti il visitatore farà un 
salto nel passato della città 

che conserva ancora 
l’eleganza

dei suoi antichi palazzi 
signorili.



MANZARI
ALESSIO

N. 21/22 
giugno 2018

Si dice che Giovinazzo fu
fondata da Perseo, figlio
di Giove, che la chiamò

“Jovis Natio”.



MARTA 
LA FORGIA

N. 21/22 
giugno 2018

Tipico dolce biscegliese è
il Sospiro, chiamato cosi 
per le nozze mancate di 

Lucrezia Borgia…



GIOVANNA 
SPAGNOLO

N. 21/22 
giugno 2018

Polignano a Mare,
considerata anche la 

“Perla dell’Adriatico”, una 
città che sorge sospesa 

su una scogliera a 
strapiombo sul mare.



ELEONORA 
ROSSELLINI

&
ELENA LISCO

N. 21/22 
giugno 2018

La sera tutta la città si 
accende di luci

soffuse che evidenziano il 
grande fascino

delle città di mare.



SALVATORI 
SELVAGGI

N. 21/22 
giugno 2018

Taranto è la città dei due 
mari,

dalle origini mitiche legate a 
Taras, figlio di Poseidone 

alla sua fondazione storica 
per mano di Falanto, la 

rendono l’unica colonia ed 
erede di Sparta.



N. 18/19 
giugno 2017

PIETRO 
RUBINO

Portare lo spettacolo 
circense in scuole, piazze 

e zone urbane da 
riqualificare e promuovere 
iniziative culturali, ludiche,

espressive e creative.



N. 18/19 
giugno 2017

EDOARDO GRASSI
&

BRUNO ROMANO

Sono nate così Tavole ad arte, 
installazioni site specific 

itineranti, che mettono insieme 
artisti-artigiani, la cucina e i vini 

pugliesi all’interno di luoghi 
originali, come

le masserie, le cantine…



N. 18/19 
giugno 2017

SILVIA SCHIAVONI
&

MARIELLA 
PISCOPO
Visitare un frantoio, 

degustare dell’ottimo 
extravergine e poi 

perdersi in un bosco non 
lontano da Lecce e 

arrivare al mare sulla 
costa adriatica…



N. 18/19 
giugno 2017

CARMINE 
TOTARO

Una passione nata più di 
trent’anni fa, che ha 

condotto l’esperta naturalista 
a effettuare un lungo lavoro 
di osservazione e ricerca sul 

campo e a scoprire una 
nuova specie di orchidea…



N. 18/19 
giugno 2017

MATTIA 
RUSSO

Qui si possono 
assaggiare gustosi piatti 

tradizionali rivisitati in 
chiave

gourmet, una gioia per il 
palato e per lo sguardo.



N. 18/19 
giugno 2017

GIULIO 
MONACIZZO

Un boato inquietante 
ruppe inaspettatamente la 

quiete di una tranquilla 
serata

di primavera, portando 
alla ribalta della cronaca 
un paese fino ad allora 

anonimo.



N. 18/19 
giugno 2017

FRANCESCO 
ZINNA

Si colora il borgo antico, 
si adornano corti e 

stradine
con installazioni e opere 

d’arte, si diffonde 
ovunque magia 

profumata.



N. 18/19 
giugno 2017

PATRIZIA 
DELLA ROCCA

Rinascono grazie a mani 
fatate,

che intrecciano centinaia 
di

metri di corda e legano la 
tradizione antica al design 

moderno.



N. 18/19 
giugno 2017

CHIARA 
FASANELLI

Alla fine la passione per il 
mare prende

il sopravvento, chiede 
aiuto a un anziano 

comandante…
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