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Capodanno in Puglia, dove sorge la prima alba del nuovo anno

Â

Â

Puglia a Capodanno, Puglia tutto l`anno. E non c`Ã¨ augurio
migliore! La Puglia, terra accogliente ed euforica, offre tante
opportunitÃ per trascorrere vacanze di Natale e un indimenticabile
Capodanno tra le sue strade, nelle sue piazze, sulle rive dei suoi
due mari. Non solo pellegrinaggi neiÂ presepi viventi piÃ¹ belli, o cenoni
di gala, party e feste.

Qui in Puglia si puÃ² vedere la prima alba del nuovo anno sorgere
direttamente dal mare. Ci si puÃ² incontrare nelle piazze di cittÃ
come Otranto, dove sorge la prima alba del nuovo anno, ma ancheÂ Lecce, Taranto, Brindisi, Cisternino, Gallipoli, Bari,
dove i cuori si riempiono di allegria per
attendere la mezzanotte 2019 all`aperto, sotto piogge di fuochi
pirotecnici tra musica, trenini e abbracci.

Ecco alcune notizie sugli eventi di Capodanno 2019 in Puglia.

OTRANTO e la PALASCIA, l`Alba dei Popoli
Il 2019 arriva ad Otranto e porta con sé la 20esima edizione
dell`Alba dei Popoli. Domenica 30 dicembre arriva a Porta Terra il concerto del cantautore romano Antonello Venditti
dalle 21. Lunedì 31 dicembre,
notte di San Silvestro, festa di Capodanno con gli artisti Antonio Maggio, Pierdavide Carone, Dj Wender dello
Zoo di 105 e i dj di Radio Ciccio Riccio, dalle 22.

Anche al Faro della Palascia, il punto più a est d`Italia a sud
di Otranto, vi è un programma artistico per aspettare sia la
mezzanotte, sia la prima alba del 2019 qui dove il sole sorge dal
mare. Il sole sorgerà alla 07.09, la performance di sound design
“Saluto al sole” inizia alle 05.45. Dal porto di Otranto l`1 gennaio parte anche la Prima Regata di Barca a Vela del 2019, alle
11.15.
BARI, Porta d`Oriente e Capodanno col botto
La Porta d`Oriente si spalanca al nuovo anno. Cosa fare a
Capodanno 2019 a Bari è una domanda dalla risposta semplice: si va
in piazza Libertà per partecipare alla diretta di Canale 5 condotta
da Federica Panicucci che vede come ospiti tantissimi artisti e
cantanti, a partire dalle 21. Ecco i nomi: Luca Carboni ed Ermal Meta, Annalisa e Benji &
Fede, Elodie ed Irama, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Junior
Cally, Fabrizio Moro, Tiromancino, Fabio Rovazzi, Ron, Gue Pequeno ed
Elettra Lamborghini. Dopo la mezzanotte il dj set di Max Brigante e
l’energia del suo show Mamacita fanno ballare la piazza a ritmo di
reggaeton, hip-hop & trap e R`n`B.
Capodanno 2019 a TARANTO, a LECCE e a BRINDISI
Avevano annunciato il loro scioglimento dopo 38 anni di carriera,
ma i fan non ci credono più e fanno bene! Elio e le Storie Tese, i
loro più grandi successi e le loro performance sul palco sempre
originali e divertenti, al grido di “forza panino!” animano il
Capodanno 2019 di Taranto a partire dalle 22, in piazza Maria
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Immacolata. Anche il Capodanno 2019 a Brindisi si trascorre tra divertimento e allegria: sul piazzale del Teatro
Verdi, concerto di di jazz, soul e blues Soul Experience, voci di Yvonne Park e Desta Zion, dalle 23.30.

Si balla e si canta nel cuore di Lecce, in piazza Sant`Oronzo, per il programma di "Natale che Spettacolo". Il 30 dicembre
si aprono le danze con "Io te e Puccia", seguiti da Swingrowers, band siciliana tra le più apprezzate del panorama swing
italiano. Chiusura con Paolo Belli e Big Band. Un grande concerto è quello previsto anche per il 31 dicembre, notte di
San Silvestro. Il capodanno a Lecce si apre con i salentini La Municipàl, seguiti da Bandabardò e, a seguire, dj set con
Cesko degli Après La Classe.
CISTERNINO, Capodanno sulla Luna
Parte alle 23 la Missione Cisternino19, per attendere la mezzanotte nelle piazze principali di Cisterni, uno dei borghi più
belli d`Italia, e ricordare allo stesso tempo che il 2019 è l`anniversario dei 50 anni dallo sbarco sulla luna. Come? Con
musica, divertimento, balli, trenini, allegria da condividere sui social con hashtag tipo #seeyoumoon, #cisternino19 e
#capodannosullaluna. Il Capodanno 2019 a Cisternino vede il countdown in Piazza dell’ Orologio con il rapper Bob
Marcialledda, il dj Fabio Zorlak dal pianeta Scracth e i Ricover, tribute band di Rino Gaetano. Divertimento anche in
Piazza Pellegrino Rossi, con dj Tuppi in compagnia dell`artista circense Serena. L`ingresso alle piazze di Cisternino è
gratuito.
GALLIPOLI, Concerto di Capodanno e Sparo dei Pupi
Gallipoli non delude mai, nemmeno a Capodanno. La notte di San
Silvestro, tradizionalmente, i gallipolini veraci, amanti e cultori
dell`arte della cartapesta in forma goliardica, salutano l`anno nuovo
con lo “sparo dei pupi”, cioè grandi pupazzi di cartapesta che
vengono fatti esplodere nei vari quartieri della città.

Per far vivere questa tradizione anche ai turisti e ai visitatori,
nel tardo pomeriggio del 1 gennaio viene fatto esplodere il “Pupo
Principe” del Capodanno di Gallipoli 2019. A seguire, nella vicina
piazza Tellini, si tiene il concerto dell`Orchestra della Notte della
Taranta, per ballare tutti insieme la prima pizzica del 2019.
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