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UNA FUCINA DI TALENTI
Un appuntamento da non perdere per gli amanti 
dello spettacolo e del cabaret in particolare

Questo è il Festival del Cabareit Città di Martina 
Franca, giunto quest’anno ( 21 - 22 - e 23 Agosto 
alla 19° Edizione.

Rassegna di elevatissimo spessore artistico che il 
Gruppo Tagliente ed in particolare il Patron Gio-
vanni Tagliente : talen scout della prima ora e 
fonte inesauribile di idee, hanno fatto crescere in 
maniera esponenziale anno dopo anno, grazie ad 
intuizioni assolutamente geniali.

La lente d’ingrandimento, nelle precedenti Edizio-
ni, ha messo a fuoco giovani talenti, per alcuni dei 
quali questa vetrina ha rappresentato un trampo-
lini di lancio, meritato ancorchè ( forse ) insperato.

Il fiore all’occhiello di queste nuove generazioni di 
comici, oggi, è senza alcun dubbio Dino Paradiso 
ospite fisso, apprezzato ed applaudito, della tra-
smissione televisiva Colorado ( Italia 1 ).
Non possiamo certo dimnticare i Santino Caravel-

E D I T O R I A L E
Tra sogno e realtà

Cari Soci, carissimi : amiche ed amici, abbiamo da 
poco superato il giro di boa di una stagione a “ 5 
stelle “ iniziata con il botto a Capodanno nel “ buen 
retiro “ dell’ Hotel Levante di Torre Canne.
Sono trascorsi sei mesi da incorniciare che ci hanno 
estremamente impegnati, durante i quali le nostre 
aspettative, i nostri sogni sono diventati realtà.
“ Da soli non si può “ recita un vecchio adagio e “ 
da soli non avremmo potuto “ .... senza le sinergie 
create con partners preziosissimi :
Teatro Di Cagno, Associazione Sirio/ Risollevante, 
Mapo Travel, Teatro Forma, Ristorante Tatì, Ri-
stopizza Mirage e senza l’apporto determinante 
dell’autentico patrimonio dell’Associazione : cioè 
Voi..... i tanti, tantissimi , insostituibili soci, da sem-
pre al centro dei nostri progetti.
Gettando il cuore oltre l’ostacolo, abbiamo realiz-
zato Eventi che hanno contribuito a fare di Echo 
Events un vero e proprio marchio di fabbrica.
Sono stati con noi Artisti di fama nazionale : Santi-
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la ( Made in Sud ) e i Fratelli Lo Tumolo, espressio-
ni della comicità di casa nostra a cui, l’anno pas-
sato si è meritatamente aggiunto Tommy Serafino.

Questi successi hanno contribuito a collocare il Fe-
stival del Cabaret di Martina Franca tra le miglio-
ri Manifestazioni comiche italiane.

La location “ Palazzo Ducale “ simbolo del potere 
dei Duca Caracciolo ( appartenenti al Patriziato 
napoletano ) sulla Città e Martina Franca con il 
suo clima, le sue bellezze ed il suo suggestivo Cen-
tro Storico faranno da cornice ad un week end il 
più luminoso possibile che i Soci Echo non vorranno 
farsi sfuggire.
Del resto, con molta lungimiranza, la nostra Asso-
ciazione figura tra i prestigiosi partners dell’Even-
to ed il suo Presidente Donato Sasso tra i compo-
nenti la Giuria Ufficiale.

Appuntamento, quindi, ad Agosto per rinnovare il 
piacere di stare insieme e rinsaldare i nostri vin-
coli di appartenenza ed amicizia.

  Pino Campanale
  Socio Echo Events

no Caravella ( Made in Sud ), Dino Paradiso ( Co-
lorado ), Tommy Terrafino, veri e propri fiori all’oc-
chiello del Festival del Cabaret di Martina Franca di 
cui, diciamo a parte.
Ed ancora Uccio De Santis, Francesco Paolantoni, 
Pino Campagna, Claudio Lauretta, Boccasile e Ma-
retti.
Per ultimo.... ma non certamente ultimo, Sergio Rubini 
che ha rappresentato la perla più fulgida di questa 
Rassegna.
Abbiamo visitato siti d’inimmaginabile bellezza e 
storia : Il Museo degli Ori a Tar anto, tra i primi in 
Europa, le chiese rupestri e la casa museo di Don 
Montemurro a Gravina.
Ci hanno arriso i successi di nuove esperienze. Ab-
biamo portato i Soci Echo all’estero : Budapest e 
Praga sono rimaste nei nostri cuori.
Tutto questo ed altro, tantissimo altro, visti i continui 
sold out ( tutto esaurito ) ci spingono a fare di più 
e meglio a cominciare dal prossimo compleanno di 
Echo altro grande Evento lungo il nostro percorso 
organizzativo.
L’impegno sarà come sempre totale.
Cari Soci, concludendo, s’intuisce che l’impossibile ( 
credeteci ) lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo.
A questo punto, come alcuni dicono....non ci resta che 
attrezzarci per i miracoli.

  Il Presidente
  Donato Sasso

(EDITORIALE: segue da pag. 1)
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ECHO EVENTS COMPIE GLI ANNI
Non ci sarà la classica crisi del 7° anno per l’Asso-
ciazione Echo Events, per il suo Staff e per il Pre-
sidente Donato Sasso che, al contrario, da tempo 
stanno alacremente lavorando per l’allestimento 
di questo speciale appuntamento di ottobre.

7 anni sono trascorsi dal giorno in cui un team di 
giovani talentuosi decisero di dar vita ad una As-
sociazione onlus, priva di qualsiasi fine lucrativo 
che operasse nel campo della cultura e del tempo 
libero, poi denominata Echo Events.

Nella passata Edizione al compimento del sesto 
anno di vita, con la sapiente Direzione Artistica di 
Fabiano Marti :
Barbara Foria, brillante attrice comica napoleta-
na ( Colorado ), Nando Timoteo ( Colorado, Zelig 
), Savio Vurchio protagonista della 1° Edizione di 
“ The Voice “ allietarono le oltre due ore di spet-
tacolo.

Il top della serata vide l’attribuzione di un ricono-
scimento speciale , da parte Di Echo Events, alla 
carriera del notissimo attore Maurizio Micheli.

La prossima Edizione verso la quale ci avviamo 
a grandi passi, non sarà meno ricca di sorprese: 
STELLE di grosso calibro si avvicenderanno sul pal-
co del Teatro FORMA!
Echo Events, rinnoverà la tradizione oramai conso-

lidata, di riservare un omaggio a tutti i Soci che 
parteciperanno alla serata , donando loro la tes-
sera associativa del prossimo anno 2016.

  Buon compleanno
  Happy birthday
  Bon anniversaire
  Feliz cumpleanos
  Feliz Aniversario
  Fortuna dies natalis

  ECHO EVENTS

Siamo pronti, tutti insiema a soffiare per spegnere 
le tue 7 candeline.
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I PROSSIMI EVENTIL’angolo del Benessere

Voglia di tintarella
5 semplici regole per non essere danneggiati dall’e-
sposizione solare

1) Nei primi giorni soprattutto in presenza di pelli 
chiare, usare sempre creme ad alta protezione 
(tra i 30 e 50 ).

2) Spalmare la crema almeno 15’ prima di espor-
si al sole. Rinnovare la spalmatura ogni 2 ore.

3) Per i tipi mediterranei : capelli castani, occhi 
scuri, pelle olivastra possono essere usate sin da 
subito creme a protezione media ( 10 - 15 ) per 
poi pasare a protezioni più basse.

4) Evitare l’esposizione nelle ore più calde, duran-
te le quali è massima l’intensità dei raggi UvB, pe-
ricolosi per la pelle e maggiormente penetranti.

5) Spalmare la crema anche all’ombra. Sotto 
l’ombrellone si ricevono più del 50% di tutti i rag-
gi ultravioletti.

  L’Esperto


