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di Loris Coppola

Creatività
e improvvisazione

Il suo timbro di voce è un
vero e proprio marchio di
fabbrica, riconoscibile e ver-
satile, prestato ad alcuni dei
più grandi attori di Hollywo-
od come George Clooney,
Denzel Washington, Kurt
Russel, Jean Claude Van
Damme, Antonio Banderas
e tanti altri. Francesco Pan-
nofino si muove da oltre
quarant’anni tra teatro, dop-
piaggio, cinema e televisio-
ne, spaziando dalla recita-
zione alla narrazione di
eventi. Abbiamo avuto mo-
do di incotrarlo nel Salento,
dove è stato tra i protagoni-
sti del film di Alberto Ferrari
“The Christmas Show” pro-
dotto da Viva Productions
di Pier Paolo Piastra.
Storie coinvolgenti.
E’ stata una bella esperienza,
molto divertente: tutte le ri-
prese sono fatte anche di at-
tese che in questo caso sono
state riempite da... sorrisi ed
allegria. Questo ci ha per-

messo di trovarci subito a
nostro agio dando vita ad
un’atmosfera ideale per far
nascere una pellicola intri-
gante e molto coinvolgente.
Ci siamo mossi tutti nella
massima tranquillità, grazie
ad uno straordinario appara-
to di sicurezza, legato al mo-
mento che stiamo vivendo.
Dal teatro al cinema!
Sono due mestieri apparen-
temente uguali dal punto di
vista dell’attore: sempre bat-

tute devi dire! Il mezzo di co-
municazione è molto diverso,
intanto per gli orari di lavoro,
in quanto il teatro si fa la sera,
di solito. Il cinema invece si fa
di giorno: ci si sveglia presto
e magari si va avanti per tutta
la giornata. Il set dispone, inol-
tre,  di tutta una serie di mezzi
narrativi che il teatro, per sua
definizione, non ha: dal poter
lavorare con i primi piani al
montaggio delle varie scene.
In teatro, invece, lo spettatore
ha una sua inquadratura con
un impatto diverso e unico.
Tutto un’improvvisazione!
In teatro, prima di andare in
scena, sono necessari mesi di
prove, in modo da fissare i
punti cardine. Al cinema oltre
al copione... ci sono le idee
dell’ultimo momento che
modificano le battute in fun-
zione, anche, di quello che
accade sul set. Occorre quindi
essere pronti al cambiamento
improvviso che genera una
condizione creativa che ti por-
ta a dare  il massimo risultato!
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venerdì 21
Escursione

Casarano - L’associazione Pro
loco Salento, per rafforzare le
tradizioni locali, promuove vi-
site guidate in dialetto salenti-
no. Per notizie: 0833.513351.

Degustazione
Lecce - Negli ampi spazi del
giardino della pizzeria Spiriti
Gourmet, in via Cesare Battisti,
è possibile apprezzare una va-
sta gamma prodotti preparati
con diverse tipologie di grani
antichi ed altre sfizierie sapien-
temente realizzate. Un interes-
sante menù frutto di un’ atten-
ta ricerca di materie prime d’
eccellenza e di gustosi abbina-
menti. Per info: 0832.308438.

Festa
Maglie - Si rinnovano i festeg-
giamenti in onore di Santa Ri-
ta: intenso il programma reli-
gioso, tra fede e riflessione.

Incontro
Lecce - Tornano gli appunta-
menti allestiti negli spazi della
Masseria Miele circolo Arci. Per
ricevere notizie e conoscere il
programma: 388.4474496.

Escursione
Gallipoli - Dal porto della cit-
tadina jonica, prendono il via
le escursioni in barca, alla volta
dell’isola di Sant’Andrea. Per
ricevere maggiori dettagli sul
fitto programma: 0836.572824.

Degustazione
Lecce - I piatti della cucina di
tradizione, sapientemente
proposti dallo chef Gigi Perro-
ne, per un’occasione di gusto
e relax da vivere negli spazi
del ristorante Semiserio, in via
dei Mocenigo.  Passione, espe-
rienza, culto della qualità e
grande esperienza per piatti
preparati con cura ed atten-
zione. Per info: 0832.1990266.

Escursione
Morciano di Leuca - Al via,
alle 15, l’escursione di pescatu-
rismo, nella quale trascorrere in
mare con i pescatori alcune ore,
per vivere l’emozione di pescare
e fare un’esperienza unica. Par-
tecipazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per ricevere altre informa-
zioni in merito, contattare il se-
guente numero: 0836.572824.

Degustazione
Leverano - Birra Salento orga-
nizza dei viaggi degustativi
alla scoperta del birrifico arti-
gianale. Una serie di visite gui-
date abbinate alla degustazio-
ne delle varie tipologie di birra
prodotte dall’azienda salenti-
na. Un viaggio emozionante
e coinvolgente per apprezzare
le diverse fasi produttive, l’ uti-
lizzo di materie prime d’ eccel-
lenza e la ricerca di soluzioni
capaci di dar vita a birre inten-
se. Per altre info: 0832.925196.

Escursione
San Foca - Al via, alle ore 9,
una battuta di pesca sportivo/
ricreativa, allestita allo scopo
di far conoscere ed ammirare
la fauna del canale d’Otranto.
Per altre notizie:  0836.572824.

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go (è possibile anche l’asporto
con consegna a domicilio). Il
banco del pesce propone tan-
te diverse gustose soluzioni,
servite con attenzione e cura.
Per altre notizie: 0832.098366.

vivisalento{7 giorni di...
dal 21 al  27 maggio 2021
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Degustazione
Lecce - Occasione di gusto all’
Ostrica Ubriaca, nella panora-
mica sede di via Taranto 2, do-
ve è possibile gustare i raffinati
piatti selezionati nel ricco
menù a base di pesce da ap-
prezzare negli eleganti spazi
della terrazza che si affaccia
su Porta Napoli. Il tutto propo-
sto da personale gentile e
pronto ad esaudire ogni ri-
chiesta. Per ricevere informa-
zioni in merito : 0832.091986.

Corsi
Lecce - Al via i corsi d’inglese
proposti da Kids&Us. Si parte
alle 17  negli ampi spazi della
sede di via Cesare Battisti 32,
con un Open Day per apprez-
zare i metodi d’insegnamento
della lingua inglese per i più
piccoli. Massimo cinque i
bambini ammessi per fascia
oraria. Per ricevere maggiori
informazioni: 346.8389275.

Degustazione
Lecce - In un’elegante piazzet-
ta del centro storico, è possi-
bile cenare apprezzando i  gu-
stosi piatti della cucina di
tradizione, accuratamente ri-
visitati dallo chef della Torre
di Merlino. Appuntamento in
via Giambattista del Tufo, con
il ricco menù proposto da uno
degli storici locali della movi-
da leccese. Per ricevere altre
informazioni: 0832.242091.

Escursione
Otranto - Emozionante escur-
sione guidata a cavallo alla
scoperta degli scenari costieri
all’interno del Parco naturale
regionale Costa Otranto-Santa
Maria di Leuca. Diverse le tap-
pe della passeggiata, dalla ca-
va di bauxite al laghetto rosso,
dalla Baia delle Orte alla Torre
del Serpe, per proseguire poi
verso il boschetto delle Orte.
Per altre notizie:  338.7799477.
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Venerdì 21 maggio alle ore
19,30 in diretta sulla pagina
facebook di Collettiva Edizio-
ni, Simona Cleopazzo e Da-
niela Palmieri dialogano con
Francesca La Peruta per la
prima presentazione del suo
romanzo “Emozioni ed altri
difetti”, edito da Collettiva,
Collana Prose Minime, con
nota della scrittrice Delia
Marzo. Francesca La Peruta,
giovanissima autrice parte-
nopea, con la passione per il
karate e la scrittura, attual-
mente frequenta il secondo
anno di leceo classico e par-
tecipa ad un corso di grafica
e giornalismo. “Emozioni ed
altri difetti” è il titolo della
sua prima raccolta di poesie,
scritte in italiano ed inglese.
Per ricevere altre informazio-
ni in merito: 392.1995892.

Evento



Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Degustazione
Campi Salentina - Raffinata
e ricercata, la Piccola Osteria
propone un menù creativo cu-
rato dallo chef Paolo Metran-
golo, tra proposte tradizionali
rivisitate con originalità. Per
ricevere maggiori informazio-
ni in merito: 349.0701052.

Escursione
Otranto - Trekking a caccia di
tartufo, nei boschi insieme ai
cani, nei luoghi scelti dalla gui-
da, alla ricerca del prestigioso
tubero bianco o nero, presen-
te nel Salento. Si parte alle ore
8,30. Per notizie: 0836.572824.

Degustazione
San Cataldo - Per una pausa
di gusto o per cenare apprez-
zando le tante proposte del
menù, il Corto bistrot di mare
propone tantissimi piatti sa-
pientemente abbinati a vini e
birre artigianali. Per ricevere
informazioni: 327.8782454.

sabato 22
Degustazione

Vernole - Appuntamento di
gusto quello che propone il
ristorante Lilith, c/o Masseria
Copertini, sulla S.p. Strudà-
Vanze. Dalle ore 12, è possibile
apprezzare uno dei piatti scelti
dalla carta o optare per il
menù degustazione. Un per-
corso di prelibatezze suggeri-
te dallo chef Matteo Romano
e dai pastrychef Francesco Pel-
legrino e Martina Tramis, con
la supervisione di mamma Mi-
riana. Nell’ elegante giardino,
Giulia conduce i commensali
alla scoperta di gusti e profu-
mi di qualità, lungo viaggi tra
materie prime di eccellenza,
accuratamente selezionate da
Claudio Tramis. Per altre infor-
mazioni in merito e/o preno-
tare un tavolo: 393.9962150.

9salentointasca

L’Istituto di Arti Terapie e
Scienze Creative - Scuola Ar-
tedo Lecce propone per ve-
nerdì 21 maggio dalle 17,30
alle 20 un workshop online su
piattaforma Zoom. Si tratta
dell’ottavo evento gratuito
proposto nel 2021, per scopri-
re le attività della scuola , con-
dotto da Sonia Barsotti.
Un occasione per incontrare
la naturale musicalità del cor-
po attraverso il movimento
che nasce dall’ascolto della
propria autenticità. Nel corso
dell’evento, si verrà introdotti
al Metodo Maria Fux ed alle
sue applicazioni nei vari setto-
ri professionali. Non è neces-
sario saper danzare ma solo
voler ascoltare l’unicità del
proprio corpo danzante. Per
ricevere altri dettagli, telefo-
nare al numero: 350.0963284.

Evento
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Nuovo appuntamento con le
visite guidate proposte da The
Monuments People dedicate
alla scoperta della storia e
dell’archeologia ella costa ne-
retina. Domenica 23 maggio,
in collaborazione con lo Stu-
dio ambientale  Avanguardie,
l’itinerario si sviluppa negli
spazi della palude del Capita-
no, del sito archeologico di
Frascone e del Museo del Ma-
re antico di Nardò. La preno-
tazione è obbligatoria. Appun-
tamento alle ore 16,30 al
parcheggio Il Frascone (S.P.
286). Per ricevere informazioni:
328.5762647 o 329.0070282.

Evento

vivisalento7giorni di...

Festa
Cursi - Prendono il via oggi i
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Nicola, vescovo e pa-
trono della cittadina grika. Nel
rispetto della tradizione, il rito
si rinnova nel penultimo sabato
del mese di maggio ed il pro-
gramma degli eventi religiosi
prosegue fino a domenica.

Escursione
Santa Cesarea Terme - Al via
alle ore 14,30 l’escursione alla
scoperta dei paesaggi mozza-
fiato e dei luoghi naturalisti
siti sulla via che conduce ad
Otranto. Fine passeggiata: ore
18. Per conoscere nel detta-
glio il programma dell’evento,
telefonare al 380.7943803.

Corso
Lecce - Il Centro Equilibrio
ospita dalle 19,30 una nuova
lezione di hatha yoga. Per rice-
vere più dettagliate informa-
zioni in merito: 338.9376737.

Visite guidate
Leverano - Il Parco culturale
Girolamo Marciano organizza,
previa prenotazione nei fine
settimana, visite guidate alla
scoperta del centro storico del-
la cittadina. Monumenti, piaz-
ze, chiese, corti e viuzze fanno
da sfondo a questa iniziativa,
che mira a far apprezzare la
storia dell’importante centro
della produzione agricola sa-
lentina. Per ricevere maggiori
informazioni: 335.7785856.
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Cefass propone il corso di Me-
diatore interculturale per dar
vita ad una figura professiona-
le riconosciuta dalla Regione
Puglia con determinazione del
Dirigente di settore n. 168  del
01/03/2019. L’attività formati-
va ha il patrocinio del Garante
della Regione Puglia dei diritti
dei minori e al termine verrà
rilasciato un attestato di quali-
fica professionale e l’iscrizione
al primo albo dei Mediatori in-
tercultutali tenuto e gestito dal
Cefass. Per  informazioni e co-
noscer il programma dei corsi:
0832.498025 oppure visitare il
nuovo sito: www.cefasslecce.it

Formazione

Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Escursione
Lecce - Tante le attività escur-
sionistiche alla scoperta della
biodiversità vegetale del par-
co di Rauccio, a cura del Cen-
tro di Educazione ambientale
Wwf Salento con il botanico
Pietro Medagli. Per ricevere
altre informazioni e/o cono-
scere il programma delle di-
verse iniziative in programma,
telefonare al: 339.2742742.

Corso
Santa Maria di Leuca - E’ pos-
sibile iscriversi ai corsi di vela
su cabinato, per apprendere i
segreti dai primi passi della
navigazione d’altura. Per altre
ricevere maggiori informazio-
ni in merito: 0833.758110.

Degustazione
Lecce - Negli ampi, rinnovati
spazi all’aperto del ristorante
pizzeria Le Tagghiate, in via
dei Ferrari, è possibile apprez-
zare i numerosi piatti del ricco
menù, tra proposte legate alla
tradizione e tante altre eccel-
lenze, sapientemente prepa-
rate dalla chef del locale e dal-
la sua brigata di cucina. Per
ricevere maggiori informazio-
ni e/o prenotare: 0832.359835.

Escursione
Otranto - Parte alle 9,30 dall’
Infopoint turistico, in via del
Porto, la passeggiata escursio-
nista alla scoperta della citta-
dina idruntina e del faro della
Palascia. Info: 328.0740855.
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Il dialogo a ciclo continuo tra
note e natura è la fonte di ispi-
razione del progetto “Canto
della vite di Primitivo”, ideato
dal musicista e compositore
Ferdinando Arnò. Domenica
23 maggio alle 16,30 prende
il via il concerto allestito nella
Vigna di Primitivo della Mas-
seria Le Fabbriche a Maruggio
che vede protagonista l’ Or-
chestra Ico Magna Grecia di
Taranto, diretta dal maestro
Piero Romano. Nel corso della
serata è l’orchestra a dialogare
con il ritmo, l’ armonia e la me-
lodia delle piante del vigneto.
Un suono, una voce e una vi-
brazione catturata e tradotta
da due particolari convertitori
digitali in segnale elettrico, a
sua volta trasformato in se-
gnale acustico. Una virtuosa
sinergia tra musica e natura.

Evento Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone il
giardino della Porta Antica, in
via Placera. Per ricevere altre
informazioni: 0836.666771.

Degustazione
Lecce - La Bottega Fiore, in via
Trinchese, propone piatti e ta-
glieri accompagnati da vini,
prosecco, super alcolici e birre
artigianali. Info: 320.0765170.

Degustazione
Lecce -  Tempo di cocktails
dalle 17 alle 22 in via Paladini
17, al Quanto basta con tavoli
e sgabelli all’esterno. Per rice-
vere notizie: 347.0083176.

Degustazione
Galatina -  L’agriturismo Pun-
tarelle propone una location
rilassante dove apprezzare piat-
ti gustosi, preparati con cura ed
attenzione. Info: 334.7175547.

domenica 23
Mercatino

Lecce - Appuntamento do-
menicale con il Mercatino di
Campagna Amica, dove trova-
re tanti prodotti agricoli, pro-
posti dai produttori locali.
Piazza Bottazzi e piazza Ludo-
vico Ariosto ospitano, dalle 8
alle 13, gli stands allestiti da
Coldiretti Lecce,  nel rispetto
delle attuali normative. Tanti
i produttori locali che propon-
gono i diversi prodotti agricoli,
caseari e dell’enogastronomia
raccontando le peculiarità ed
i modi di cottura ideali per ap-
prezzarne le varie specificità.

Passeggiata culturale
Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’ Ar-
neo. Per ricevere altre informa-
zioni in merito: 328.0728542.



Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

13salentointasca

Evento

Prosegue la collaborazione tra
Accademia Mediterranea
dell’Attore e Polo biblio-
museale di Lecce, con l’ obiet-
tivo comune di mettere in
connessione linguaggi, visioni
e realtà e in linea con la strate-
gia della Regione Puglia di va-
lorizzare i territori assegnando
alla cultura la funzione trasver-
sale di leva dello sviluppo e
della coesione sociale.
Tra le attività nate da questa
collaborazione, c’è il ciclo di
seminari intensivi di alta for-
mazione nell’ambito delle arti
del teatro, della danza e del
canto che partirà da metà
marzo e si concluderà a mag-
gio 2021: le iscrizioni sono
aperte a quanti siano interes-
sati a perfezionare le proprie
capacità e competenze. Per
informazioni: 338.3746581.

Degustazione
San Cataldo - Colazione, ape-
ritivo o pranzo in riva al mare
a Lido York, per rilassarsi ap-
prezzando le succulente bon-
tà proposte dal menù. Dal lu-
nedì al giovedì si pranza. Dal
venerdì alla domenica, oltre a
mangiare, fare un aperitivo e
prendere un caffè è possibile
anche cenare sulla splendida
pedana sulla sabbia a pochi
metri dal mare. Per ricevere
informazioni: 340.8711158.

Degustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ incon-
fondibile qualità della carne
che mette d’accordo tutti i i
palati. Tante le tipologie ed i
tagli proposti con cotture che
ne sanno esaltare il sapore ne-
gli spazi aperti della griglieria
Barba Grill, in via Giusti. Per
informazioni: 0832.317047.

Degustazione
Cavallino - Cucina tipica sa-
lentina abbinata a carni d’ ec-
cellenza e ottime pizze cotte
nel forno a legna: questo è
quello che propone l’Hosteria
Aretè. In un contesto romanti-
co e rilassante è possibile
pranzare il sabato e la dome-
nica e cenare tutte le sere ne-
gli ampi spazi a disposizione.
Per informazioni e/o prenota-
re un tavolo:  337.826761.

Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex Risto-
rante propone un ricco menù
con specialità di pesce crudo
e tanti altri piatti ricercati. La
cucina di contrasti della chef
Alessandra Civilla stupisce ed
emoziona in un ambiente ele-
gante ed accogliente. Per altre
informazioni: 320.8034258.



14 salentointasca

vivisalento7giorni di...

Festa
Salve - Si rinnova, in occasio-
ne della quarta domenica di
maggio, la festa dedicata a
San Nicola: diversi i momenti
di preghiera e riflessione.

Degustazione
Porto Cesareo - Sulla strada
che porta a Torre Lapillo, il ri-
storante Bacino Grande, posto
sulla spiaggia, è il luogo ideale
per un pranzo o cuna cena ro-
mantica. Info: 0833.565113.

Escursione
Santa Cesarea Terme - Ciclo-
passeggiata in direzione Leu-
ca alla scoperta delle bellezze
naturalistiche, paesaggistiche
ed architettoniche. Per altre
informazioni: 380.7943803.

lunedì 24
Degustazione

Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratte-
rizzano il  Capoccia’s ristoran-
te, in via Alfonso Sozy Carafa.
Tanti i piatti proposti dal
menù, frutto di un’accurata
ricerca di qualità tra materie
prime ed abbinamenti. Per ri-
cevere maggiori informazioni
in merito: 328.6019599.

Progetto
San Cesario - “Libri in bici” è
il servizio proposto dalla Bi-
blioteca comunale, che mira
a promuovere la lettura nei
più piccoli, con la consegna a
domicilio dei libri richiesti.

Degustazione
Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di servizio IP, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.

Danza
Lecce - Tutti i lunedì, corso di
danza africana alla Masseria
Ospitale, dalle 18,30 alle 20.
Per altre notizie: 388.9761244.

Degustazione
Lecce - Tante le pizze propo-
ste, frutto della ricerca di An-
drea Godi negli spazi della piz-
zeria 400 Gradi in via Porta
d’Europa (angolo via Adriati-
ca). Per notizie: 392.3480825.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Evento
Lecce - Tavolini, poltroncine
e ombrelloni nel chiostro per
permettere ad utenti, lettori,
studenti ed amici di tornare a
vivere la Biblioteca Bernardini.
Riprendono infatti in presenza
numerosi altri servizi della bi-
blioteca: scaffali con numero-
se novità, fumetti, fotografie,
ultime uscite, libri per bambini
e ragazzi e poi numerose rivi-
ste e quotidiani freschi di gior-
nata da sfogliare nel fresco de-
gli spazi esterni. Ritornano in
attività anche le tante associa-
zioni che condividono e coge-
stiscono gli spazi del polo cul-
turale. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.373576.

Rassegna
Corsano - Fino al 30 maggio,
gli spazi interni ed esterni del
Lug Centro culturale ex Macel-
lo ospitano “in presenza” le
attività di Danzare la terra Pro.
La residenza rtistica ideata da
Tarantarte, diretta da Maristel-
la Martella e Roberto Castello,
realizzata con il sostegno del
ministero della Cultura e di
Siae, nell’ambito del program-
ma “Per chi crea”, è riservata
ad otto danzatrici e danzatori
under 35. Durante la residenza
si svolgono stage intensivi, at-
tività didattiche e perfoprma-
tive guidate da Manuela Rorro
e Silvia De Ronzo. Peraltre in-
formazioni: www.tarantarte.it

martedì 25
Corsi

Lecce - Il Centro Equilibrio, in
via Taranto 127, ospita lezione
del martedì di hatha yoga,
(che si rinnova anche il vener-
dì). Un’ottima occasione per
rilassarsi apportando numero-
si benefici. Per ricevere mag-
giori notizie: 338.9376737.

Degustazione
Lecce - Il Banco, bottiglieria
con cucina in via Umberto I, a
due passi da piazza Sant’
Oronzo e dalla cattedrale di
Santa Croce, propone piatti
della cucina tradizionale ac-
compagnati da vini e birre ar-
tigianali. Info: 329.4186077.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
centri trasfusionali. Per info:
Casarano tel. 0833.508232;
Copertino tel. 0832.936279;
Galatina tel. 0836.529222;
Gallipoli tel. 0833.270533;
Lecce tel. 0832.661533;
Tricase tel. 0833545205.

SolidarietàFesta
Taurisano - La cittadina salen-
tina ospita, fino a domani, i
festeggiamenti religiosi allesti-
ti in onore di Maria Ss. Ausilia-
trice. Vari ed intensi i momenti
di preghiera e riflessione.

Mostra
Lecce - Ha riaperto al pubblico
la Fondazione Biscozzi Rim-
baud, il nuovo museo d’arte
contemporanea che si trova
in piazzetta Baglivi, a poche
decine di metri da Porta Napo-
li. La struttura espositiva resta
aperta al pubblico ogni giorno
(lunedì escluso) dalle 11 alle
19. Per ricevere maggiori in-
formazioni in merito, telefona-
re al numero: 0832.1994743.

mercoledì 26
Corso

Lecce - Il Centro Equilibrio
propone dalle 17,15 il corso
di taijquan, l’antica arte mar-
ziale cinese, detta anche della
meditazione in movimento,
per promuovere la serenità
attraverso movimenti dolci.
Per altre notizie: 320.7687706.

Escursione
Otranto - Si pedala lungo i
percorsi ciclo turistici del Parco
naturale costiero Otranto-
Leuca, alla scoperta dei luoghi
che caratterizzano questa zo-
na del territorio salentino. Per
informazioni: 338.7799477.
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Aperte le iscrizioni per i labora-
tori di teatrodanza e di danza
contemporanea organizzati
da Duende e condotti dalla
danzatrice e coreografa Enza
Curto  presso il Centro polifun-
zionale Etre in Via Vecchia Fri-
gole, 36 (zona Salesiani) a Lec-
ce. I laboratori, a numero
chiuso per garantire il giusto
distanziamento interpersonale
anticovid, trimestrali (ottobre-
dicembre, gennaio-marzo,
aprile-giugno), sono rivolti a a
quanti vogliono sperimentare
il proprio potenziale immagi-
nativo/creativo. Per ricevere
informazioni: 338.2709666.

Laboratori Laboratorio
Lecce - Lab di teatro e crescita
presso WeLab, in viale della
Libertà. Per ricevere maggiori
informazioni: 339.8832712.

Incontro
Lecce - Ogni mercoledì, da
Melaverbio si può ricevere del-
la consulenze naturopatiche
individuali su appuntamento.
Un colloquio per conoscere il
propri stato psico-fisico. Per
ricevere maggiori dettagli sul-
le varie attività: 320.0680534.

Corsi
Lecce - Aperte le iscrizioni ai
corsi d’inglese promossi dall’
accademia Damus. Per cono-
scere il programma delle atti-
vità formative : 393.5710331.

Escursione
Santa Maria di Leuca -  Al via
alle ore 9,30 l’escursione in ka-
yak. Per info: 338.7799477.

giovedì 27
Degustazione

Lecce - Il Caffettino, in via
Adriatica, è il luogo ideale per
pausa, un caffè o un veloce
spuntino. Info: 0836.311442.

Progetto
Lecce - “A vide” è il titolo del
progetto che unisce la musica
di Francesco Massaro & Bestia-
rio e le immagini prodotte dal
vivo da Egidio Marullo, in un
percorso di riflessione sull’arte.
Info: www.francescomassaro.it



Oltre 8.300 posti letto in più
e 3.459 nuove camere, 334
palazzi di pregio storico-
culturale riportati alla vita; il
tutto all’interno di un inve-
stimento complessivo da
574 milioni di euro che in-
crementa l’occupazione per
quasi 3mila unità. Sono i ri-
sultati dello strumento dedi-
cato alle piccole e medie im-
prese che operano nel
settore del turismo, cioè
“Titolo II Capo 6”.
Non solo dati, ma indicatori
di una vera e propria meta-
morfosi sia nell’offerta turi-
stica pugliese che nel recu-
pero del patrimonio e un
contributo al successo del
brand Puglia nel mondo.
Una rivoluzione intuita, ma
mai rilevata statisticamente
con una misura regionale.
Per farla emergere è stata
necessaria una ricerca detta-
gliata su tutte le proposte di
investimento, condotta da
Puglia Sviluppo che gestisce
lo strumento in qualità di
organismo intermedio.
Alla misura di agevolazione
e alla ricerca, l’assessore allo
Sviluppo economico della

Regione Puglia Alessandro
Delli Noci dedica la quarta
puntata di Resadeiconti, la
rubrica che rende conto ai
cittadini delle politiche indu-
striali regionali.
“Attivando questo interven-
to – sottolinea Delli Noci –
l’obiettivo della Regione Pu-
glia è stato quello di agevo-
lare sì le imprese turistiche,
ma a patto di recuperare il
patrimonio immobiliare esi-
stente per frenare quel pro-
cesso di cementificazione
che per anni ha alterato am-
biente e paesaggio. È stato
creato uno strumento che
puntasse sul restauro e risa-
namento conservativo di

immobili di interesse artisti-
co e storico-architettonico
e di edifici rurali, quali mas-
serie, trulli, torri, fortificazioni
di cui la Puglia è ricchissima.
Oltre a frenare la cementifi-
cazione sono stati risanati e
resi nuovamente fruibili pez-
zi di un patrimonio che si
stava irrimediabilmente per-
dendo. Grazie al Titolo II Ca-
po 6 sono stati salvati dal
degrado alcune centinaia di
palazzi storici e immobili ru-
rali disseminati in tutta la
regione, trasformandoli in
strutture ricettive. Ma sono
stati movimentati anche in-
vestimenti turistici che han-
no alimentato un’ evoluzio-
ne nell’offerta, innalzando il
livello qualitativo e garan-
tendo una presenza diffusa
e specializzata sull’intero
contesto regionale. Insieme
con gli investimenti degli
hotel, la ricerca di Puglia Svi-
luppo ha evidenziato infatti
il gradimento della misura
da parte delle strutture ex-
tra-alberghiere. Un boom
che ha attratto, anche nel
comparto della ricezione, in-
vestimenti esteri e da altre

Resadeiconti: Titolo II Capo 6, uno strumento
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regioni italiane. L’ennesima
conferma dell’attrattività del-
la Puglia. In futuro ci muove-
remo sullo stesso solco,
adesso l’auspicio è che tutte
le nostre strutture ricettive,
alberghiere e non, possano
riaprire presto e in sicurezza”.
La misura Titolo II Capo 6
permette di ampliare, am-
modernare e ristrutturare le
strutture turistico- alber-
ghiere (inclusi gli alberghi
diffusi), ma anche di realiz-
zare o rinnovare stabilimenti
balneari e approdi turistici,
di creare strutture alberghie-
re ristrutturando immobili
storici. Per farlo agevola in-
vestimenti tra 30 mila e 4
milioni di euro per le medie
imprese e tra 30mila e 2 mi-
lioni per le micro e piccole
imprese. Delle 1.170 doman-
de presentate, sono stati pre-
si in esame per la ricerca
espressamente i progetti de-
dicati alle strutture turistiche
alberghiere ed extra-
alberghiere. Sono in tutto
805 ed investendo per oltre
450 milioni di euro, hanno
ampliato l’offerta turistica fi-
no a creare 3.459 nuove ca-

mere (rispetto alle 25.306 già
esistenti) con 8.300 posti let-
to in più (rispetto ai 66.000
già esistenti); hanno miglio-
rato la qualità e il numero
dei servizi erogati dalle strut-
ture ricettive (ristoranti, bar,
centri benessere, palestre,
sale congressi, stabilimenti
balneari) che sono diventati
332. E se tra le strutture al-
berghiere prevalgono i pro-
getti di investimento degli
hotel a 4 stelle (180 in tutto),
al secondo posto si colloca-
no gli affittacamere (176 pro-
getti) e al terzo i bed & bre-
akfast (166) seguiti dalle case
per vacanze (151). Gestori di
B&B, appartamenti, altre re-

sidenze turistiche e affittaca-
mere hanno presentato 522
progetti (il 65% del totale),
contro i 283 degli hotel ed
anche gli investimenti quasi
si equivalgono: più di 222
milioni per le strutture extra-
alberghiere contro i 228 mi-
lioni degli alberghi, catego-
ria che annovera anche i
grand hotel, i 5 stelle e i  5
stelle luxury. Mentre gli al-
berghi grazie alla misura re-
gionale hanno 1.805 came-
re in più e 4.070 nuovi posti
letto, la ricezione extra-
alberghiera si è dotata di
1.654 camere in più e di altri
4.230 posti letto.
E sono arrivati investimenti
esteri. La Puglia ne ha attratti
una serie anche con questa
misura agevolativa. Sono 47
i soci stranieri nelle strutture
ricettive che hanno investito
in Puglia e 24 le imprese con
sede legale in altre regioni.
Nella divisione provinciale
degli investimenti svetta la
provincia di Lecce al primo
posto con 464 richieste, se-
guita da Bari (300 doman-
de), Taranto (122), Foggia
(120), Brindisi (110), Bat (54).

di agevolazione per le imprese

quiregione in collaborazione
con la Regione Puglia
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Nuove opportunità dai Patti
territoriali per il manifattu-
riero e per l'agricoltura, il
cui soggetto responsabile
è la Provincia di Lecce. Il Mi-
nistero dello Sviluppo Eco-
nomico, infatti, secondo di-
sposizioni  normative
recentemente intervenute,
intende utilizzare le risorse
residue dei Patti Territoriali
per il finanziamento di pro-
getti volti allo sviluppo del
tessuto imprenditoriale, an-
che mediante la sperimen-
tazione di servizi innovativi
a supporto delle imprese.
Per questo, il presidente del-
la Provincia di Lecce Stefano
Minerva ha promosso una
fase concertativa con il par-
tenariato economico-
sociale ed istituzionale.
Il primo passo è stata la con-
vocazione di un incontro,
nella sala consiliare di Palaz-
zo dei Celestini, con l'Unità
Operativa per lo Sviluppo.
Obiettivo: definire un per-
corso condiviso di ripresa e
sviluppo del territorio.
All'incontro hanno parteci-
pato tutti i componenti del
tavolo territoriale, finalizzata

ad approfondire le nuove
disposizioni del Ministero
dello Sviluppo Economico,
che riaprono i finanziamenti
per i Patti territoriali. A pre-
siedere i lavori il capo di ga-
binetto della Provincia di
Lecce Andrea Romano, ai
quali è intervenuta in colle-
gamento da remoto l' ono-
revole Francesca Galizia, tra
i principali sostenitori dello
sblocco dei Patti Territoriali.
“Ogni soggetto responsabile
- ha detto il presidente Stefa-
no Minerva- potrà presenta-
re una proposta progettuale
pilota, costituita da singoli
interventi pubblici o anche
interventi imprenditoriali, tra
di loro coerenti, sulla base di
tematiche predefinite e con-
certate a livello territoriale.
L'idea progetto sarà accom-
pagnata da un piano finan-
ziario, che verrà definito a
seguito della pubblicazione
del Decreto Ministeriale, che
indicherà le risorse finanziarie

disponibili. Al momento, in-
fatti, non si conosce
l'ammontare del finanzia-
mento complessivo. Non è
escluso che si possano trova-
re fonti di finanziamento an-
che nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Importante sarà anche il ruo-
lo dei Comuni che vorranno
sottoscrivere il progetto di
sviluppo, impegnandosi a fa-
cilitare gli iter amministrativi
ed autorizzativi per gli inter-
venti che si attiveranno”. Nei
prossimi giorni, insieme alla
Uos saranno definiti gli asset
di intervento, in linea con le
politiche territoriali della Re-
gione Puglia. Successiva-
mente, attraverso una pub-
blica manifestazione di
interesse, verrà coinvolto il
mondo imprenditoriale pri-
vato salentino, che potrà pre-
sentare le proprie proposte
progettuali. Attraverso que-
sta azione sinergica pubbli-
co-privata si perverrà alla de-
finizione del progetto pilota
territoriale, da poter candida-
re al bando ministeriale o ad
altri strumenti finanziari na-
zionali o europei.

Provincia e partenariato locale

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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“Il Green New Deal: rischi e
vantaggi di un nuovo inter-
ventismo pubblico in esco-
nomia è il titolo del nuovo
libro di Antonello Durante.
IL saggio edito da Albatros
il Filo analizza i rischi e le
conseguenze imminenti
del cambiamento climati-
co conseguenti alle scelte
effettuate dai Governi
mondiali di fronte ad
un’emergenza senza pre-
cedenti, per fronteggiare
la quale fin dalla fine degli
anni Novanta si sono stipu-
lati trattati e predisposti
progetti non sempre uni-
versalmente rispettati,
principalmente per i costi
che una riconversione
dell’economia in chiave
green inevitabilmente
comporta. A ben vedere
però il Green Deal – ossia
l’insieme di iniziative poli-
tiche ed economiche per
ridurre l’impatto ambien-
tale delle attività umane –
può rappresentare un’ im-
portante opportunità di
crescita e sviluppo econo-
mico per ogni Paese: per-
metterebbe infatti di inse-
rirsi in un mercato ancora

relativamente nuovo, di
svincolarsi da fonti di ener-
gia obsolete o in esauri-
mento, di puntare su un
settore lavorativo altamen-
te specializzato, nonché di

limitare i costi sanitari ed
ecologici legati all’ innalza-
mento della temperatura.
Nel volume l’autore analiz-
za nel dettaglio costi e be-
nefici del Green Deal, foca-
lizzandosi su come è stato
recepito dalle principali
potenze mondiali – Usa, Ci-
na e Unione Europea – le
quali, ciascuna portatrice
di un proprio modello ma-
croeconomico, stanno ine-
vitabilmente facendo i
conti con una sfida che
oramai non riguarda più
un futuro lontano, ma che
si gioca ogni giorno sulla
scacchiera del presente.

Il Green New Deal: il libro di Antonello Durante

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Dopo i lavori di manutenzio-
ne e riallestimento venerdì
21 maggio riaprirà alle visite
il Museo Storico della Città
di Lecce, con un nuovo mo-
dello di gestione e una rin-
novata organizzazione delle
sale espositive. A dirigere il
Must sarà l'architetto Clau-
dia Branca, dirigente del set-
tore Cultura del Comune di
Lecce. L'attività museale sarà
a diretta gestione comunale,
con autonomia di program-
mazione. Il Must occupa
gran parte degli spazi dell'ex
monastero quattrocentesco
di Santa Chiara, in via degli
Ammirati, nel centro storico
di Lecce. Si caratterizza co-
me un Museo civico, un ser-
vizio culturale fondamenta-
le offerto ai cittadini, ai
turisti, ai visitatori, orientato
alla promozione dell'arte e
dell'identità culturale della
città di Lecce nelle sue mol-
teplici espressioni e al raffor-
zamento della consapevo-
lezza della sua ricchezza e
poliedricità. Nel museo tro-
veranno spazio attività
espositive temporanee e
mostre permanenti.

Il museo sarà aperto tutti i
giorni dalle ore 10 alle ore
21 escluso il lunedì. Gli in-
gressi saranno contingentati
in relazione alla capienza
delle sale. Il sabato e i festivi
si accederà previa prenota-
zione allo 0832.241067.
Ad inaugurare questa nuo-
va fase sarà un evento espo-
sitivo temporaneo di gran-
de valore, in programma
fino al 21 settembre: la mo-
stra “Ricamata Pittura” dedi-
cata alle opere di Marianna
Elmo, l'artista leccese vissuta
nel XVIII secolo celebre per
la sua maestria nell'utilizzo
della tecnica dei “ricami a fili
incollati” (broderie à fils col-
lés). Un'arte di seta e d' ar-
gento che simula incredibili
effetti pittorici, nata proprio
nel capoluogo salentino e
che raggiunge nell'epoca
del suo massimo splendore
i centri più lontani d'Italia e
d'Europa. In esposizione nel-
le sale del Must ci saranno
più di cinquanta opere, pro-
venienti da importanti mu-
sei e collezioni private, della
Elmo e dei grandi ricamatori
della sua epoca.

La realizzazione della mo-
stra, curata da Giacomo Lan-
zilotta, è stata possibile gra-
zie al sostegno, attraverso
l'Art Bonus, della Banca Po-
polare Pugliese, al contribu-
to della Capriello Vincenzo
s.r.l. - Restauri e alla collabo-
razione di enti e istituzioni
come la Direzione regionale
dei musei della Campania,
il Museo di San Martino di
Napoli, la Soprintendenza
Abap per la provincia di Lec-
ce, il Museo Sigismondo Ca-
stromediano, la chiesa di
Santa Maria di Banzi (Poten-
za) e altri. La riapertura del
Must avviene dopo un lun-
go periodo di riorganizza-
zione delle sale espositive e
dell'attività museale nel
complesso. Tra le novità,
l'apertura al piano terra dello
spazio Must off gallery, delle
sale espositive per le mostre
temporanee e la sala multi-
mediale attrezzata per le vi-
site digitali e accessibili al
patrimonio storico della cit-
tà. Il primo piano del Museo
è dedicato principalmente
all' esposizione delle colle-
zioni permanenti.

Riapre il Must, il Museo storico della Città

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune
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Innovazione, sostenibilità e
centralità del Capitale Uma-
no sono i principi che da
sempre guidano la crescita
di Links Management & Te-
chnology. La Società, nata
più di 20 anni fa a Lecce da
un'intuizione del Ceo Gian-
carlo Negro, è oggi uno dei
principali player nazionali
della consulenza informati-
ca. Links, che oggi conta 5
sedi in Italia, oltre Lecce, Bari,
Roma, Milano e Sondrio ed
una in Albania, è impegnata
a costruire un modello di
welfare aziendale, che met-
te al centro il Capitale Uma-
no. La realizzazione del nuo-
vo Links Cafè, nella sede di
Lecce, va in questa direzio-

ne: incrementare il benesse-
re ed il comfort dei colleghi,
nell'ottica di un crescente
miglioramento dell' espe-
rienza di lavoro. Links Cafè,
ispirato ad un concept aper-
to ed informale, consente di
fruire di un ambiente acco-
gliente per gustare un caffè,
un light lunch o un aperitivo
al termine della giornata di
lavoro. È stato realizzato se-
condo i più moderni criteri
di sostenibilità, nel rispetto
dell'ambiente e delle norme
di sicurezza sanitaria. “Si trat-
ta di un intervento impor-
tante che costituisce solo un
tassello della nostra politica
di “people care” - spiega
Giancarlo Negro, Ceo di
Links. Siamo convinti che
grazie all'atmosfera che sa-

prà ricreare, rinforzerà lo spi-
rito di squadra e stimolerà
brainstorming, come un ve-
ro e proprio incubatore di
progetti. Desideriamo che
tutti gli spazi multifunziona-
li, ampliati e rigenerati nella
sede di Lecce e presto anche
nelle altre, favoriscano la col-
laborazione tra colleghi. Da-
vanti ad un buon caffè, spes-
so, nascono le idee migliori”.
In questo senso, Links ha
altri progetti in cantiere
nelle diverse sedi: amplia-
mento degli spazi lavorati-
vi, aree break, zone dedica-
te al fitness, campi di calcio
e beachvolley, orti azien-
dali, percorsi di footing
all'interno del Parco di
Masseria Caldare, che ospi-
terà l'Innovation Hub.

Links: Innovazione e sostenibilità
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Un ponte tra Università e
mondo del lavoro per
l’inclusione e la vita indipen-
dente è il convegno in pro-
gramma il prossimo 25 otto-
bre 2021, promosso dalla
Cnudd - Conferenza nazio-
nale universitaria dei delega-
ti dei Rettori per studenti con
disabilità e Dsa e organizzato
dalle cinque università pu-
gliesi: Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, Politecni-
co di Bari, Università del Sa-
lento, Università di Foggia,
Università Lum Giuseppe
Degennaro. In vista dell
’appuntamento, è aperta la
call per la presentazione di
ricerche teoriche, empiriche

ed esperienze nazionali e in-
ternazionali di inclusione. C’è
tempo fino al 31 maggio per
inviare le proposte: gli ab-
stract devono avere lunghez-
za massima di 500 parole e
devono essere inviati a
convegnocnudd2021@unifg
.it. I contributi saranno sele-
zionati da un comitato scien-
tifico; è prevista la pubblica-
zione degli atti con Isbn. Il
convegno sarà realizzato a
distanza e la partecipazione
sarà gratuita.
“Il convegno risponde alla
sfida di rafforzare la cultura
dell’inclusione e rappresen-
ta un invito e un coinvolgi-
mento attivo del territorio

per far emergere le poten-
zialità, nella diversità, di ogni
persona -sottolinea Flavia
Lecciso, delegata alle Politi-
che di inclusione per UniSa-
lento- L’augurio è che tale
occasione di confronto pos-
sa far emergere non solo
nuove forme di collabora-
zione tra Università e territo-
rio, ma anche studi ed espe-
rienze già realizzati in
contesti nazionali e interna-
zionali, in grado di rappre-
sentare buone prassi da cui
partire per implementare ul-
teriori progetti lavorativi di
inclusione”. Per ricevere altre
i n f o r m a z i o n i  h t t p : / /
convegnocnudd2021.unifg.it/

È curata da una docente
dell’Università del Salento,
Luana Rizzo, la prima edizio-
ne assoluta di un Commen-
to agli Inni orfici, attribuito
al filosofo umanista Matteo
Tafuri, naturalista e astrolo-
go originario di Soleto (Lec-
ce). Il Commento, unico su-
perstite oggi nel mondo, in
lingua greca, è contenuto

nel manoscritto Vaticano
greco 2264 vergato a Napoli
per mano di Francesco Ca-
voti nel 1537; l’edizione è
stata curata per Bompiani
nella collana “Pensiero
Occidentale”. Nel volume è
celebrato il sottile e profon-
do fascino misterico degli
Inni orfici, in cui il trionfante
platonismo d’età laurenzia-

na si coniuga con le nuove
istanze religiose, dando vita
a una sapientia filosofica e
teologica della quale erano
depositari gli antichi teolo-
gi, da Orfeo a Platone, tra-
smessa dai neoplatonici e
culminata nella teologia cri-
stiana. Il Commento rivela
il nucleo dottrinale del pen-
siero dell’autore.

Un ponte tra l’Università ed il mondo del lavoro

Inni orfici di Matteo Tafuri
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Aci per il Polo Pediatrico del Salento
“Ringrazio l'Aci Lecce per
aver abbracciato con con-
vinzione e senza alcuna re-
mora il nostro progetto - ha
dichiarato il presidente di
Tria Corda Onlus Antonio
Aguglia nel suggellare
l'intesa di intenti a sostegno
della campagna #IoVo-
glioIlPolo. “Il progetto per
la nascita del Polo Pediatri-
co del Salento sta entrando
ormai nel cuore di tutti e
l'attivazione di una struttura
efficiente e specializzata per
la cura dei piccoli pazienti
è una priorità per il territorio
-ha commentato il presi-
dente Aci Lecce Aurelio Fi-
lippi Filippi- L'Automobile
Club Lecce è sempre vicino
ai giovanissimi ed in varie
iniziative ha incontrato i
'piccoli eroi' negli ospedali.
Immediata e spontanea è
stata l'adesione alla campa-
gna sociale 'Io Voglio il Polo'
di cui a sua volta l'Ente si è
reso co-promotore, esten-
dendo la partecipazione in
tutte le sue attività”.
Iniziando dal coinvolgi-
mento della sede di Lecce
e di tutte le Delegazioni del-

la rete provinciale, l'Ac Lec-
ce ha voluto lanciare la
campagna negli ambiti di
competenza e nel grande
movimento del motor-
sport. Sabato 22 maggio i
protagonisti della 53a edi-
zione del Rally del Salento
metteranno a disposizione
i loro volti per la condivisio-
ne sui canali social.
“Con questa iniziativa
apriamo i nostri cuori e le
nostre speranze anche al
territorio brindisino -ha ag-
giunto Aguglia- per dare
sempre maggiore forza ad
un percorso iniziato tanti

anni fa e che fa leva su en-
tusiasmo e passione con
l'auspicio che si possa ta-
gliare quanto prima il tra-
guardo del Polo Pediatrico
del Salento. Sono partico-
larmente felice perché gra-
zie a questa intesa riuscire-
mo a coinvolgere tanti
ragazzi appassionati dei
motori. I piloti che gareg-
geranno al Rally del Salen-
to faranno da testimonial
al progetto portato avanti
da Tria Corda e dalle altre
12 associazioni che fanno
parte della rete sociale che
sostiene il Polo".

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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L'appuntamento rallystico
di tradizione del panorama
italiano è pronto al via, do-
po un anno di stop per
l'emergenza sanitaria: ve-
nerdì 21 e sabato 22 si corre
la 53a edizione del Rally del
Salento, affiancata dal 3°
Rally Storico del Salento  e
saranno 81 gli equipaggi,
suddivisi in 72 per il rally
moderno e 9 per il rally sto-
rico, che si confronteranno
su un percorso tecnico,
spettacolare e selettivo che
coinvolge l'area del Capo di
Leuca. La gara organizzata
da Automobile Club Lecce
è valida per il Campionato
del Centro Europa Fia-cez,
quale seconda prova del
Campionato Italiano Wrc a
massimo coefficiente di

1,75 e per la Coppa Rally di
Zona 7 a coefficiente 1,5.
C'è quantità ma soprattutto
qualità nell'elenco iscritti
che si presenta ricco di
spunti di interesse e che an-
novera 4 vetture Wrc e 15
R5. In prima linea, figurano
gli attuali leader della serie
tricolore, Luca Pedersoli e
Anna Tomasi, in gara su Ci-
troen Ds3 Wrc. Tra i favoriti
per la vittoria un posto di
riguardo lo meritano Corra-
do Fontana e Nicola Arena
su Hyundai NG I20 Wrc, de-
tentori del titolo assoluto,
ma anche vincitori dell' edi-
zione precedente della ga-
ra. Ai protagonisti del Cam-
pionato Italiano Wrc si
sommano però molti altri
piloti, che hanno tutte le

carte in regola per potersi
inserire nella lotta per le po-
sizioni di vertice, tra questi
figura il locale Francesco
Rizzello, terzo assoluto nel
2018 ed il laziale Carmine
Tribuzio, detentore del tito-
lo nella Coppa di Zona e il
siciliano Luigi Bruccoleri su
Volkswagen Polo Gti. Sono
9 in totale le Prove Speciali
in programma: venerdì 21
maggio la Superprova Pista
Salentina, sabato 22 mag-
gio Palombara, Ciolo e
Specchia. La gara sarà a
porte chiuse ma potrà esse-
re seguita su Aci Sport TV,
canale 228 di Sky e sui ca-
nali social della Federazio-
ne. Per ricevere maggiori
informazioni sull’evento:
www.rallydelsalento.eu.

Ritorna il Rally del Salento

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it
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Ce.F.A.S.S. Lecce: al via i nuovi corsi
Al via le iscrizioni ai nuovi
c o r s i  p r o p o s t i  d a l
Ce.F.A.S.S.  di Lecce per Tec-
nico della Mediazione Inter-
culturale, Tecnico per la Cu-
ra e l'Assistenza all' Infanzia
e Responsabile di Strutture
socio assistenziali.
Il Tecnico della Mediazione
Interculturale è una figura
riconosciuta dalla Regione
Puglia con Determinazione
del Dirigente di Settore n.
168 del 01-03-2019. Il corso
è patrocinato dall'Ufficio del
Garante regionale dei diritti
del Minore. La Regione Pu-
glia con D.G.R. n. 912/2012
ha approvato le linee guida
alle Asl per la selezione e la
contrattualizzazione dei
Mediatori Interculturali nell'
ambito della riorganizzazio-
ne dei Consultori. Il corso,
della durata di 600 ore di
cui 240 di stage, è a numero

limitato. Al termine del cor-
so, si consegue la qualifica
di livello 4 Eqf e l'iscrizione
al primo albo dei Mediatori
Interculturali tenuto e gesti-
to dal Ce.F.A.S.S.. Il titolo
finale valido nei concorsi
pubblici, ai sensi dell'art. 14
della Legge 845/78, a livello
nazionale e comunitario.
Il Tecnico per la Cura e l' As-
sistenza all'Infanzia è una
figura professionale ricono-
sciuta dalla Regione Puglia
(Det. Dirigente del Settore
n. 751 del 25.6.2019. Il corso,
della durata di 250 ore di cui

80 di stage, è a numero limi-
tato. Al termine del corso, si
consegue la qualifica di livel-
lo 3Eqf con un titolo finale
valido nei concorsi pubblici,
ai sensi dell'art. 14 della Leg-
ge 845/78, a livello naziona-
le e comunitario.
Il Responsabile delle Attività
Assistenziali (R.A.A.) è una
figura professionale ricono-
sciuta dalla Regione Puglia
(Det. Dirigente di Settore n.
1717 del 3.12.2019.Al termi-
ne del corso, si consegue la
qualifica di livello 5 Eqf (il
più elevato livello di qualifica
professionale del Repertorio
Regionale) con un titolo fi-
nale valido nei concorsi
pubblici, ai sensi dell'art. 14
della Legge 845/78, a livello
nazionale e comunitario.
Per altre info: 0832.498025
oppure  visitare il nuovo
sito www.cefasslecce.it

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Fino al prossimo 21 mag-
gio, il Flag/Gal Terra d' Arneo
è presente al Digital Seafo-
od Trade Show, fiera digita-
le che unisce la digitalizza-
zione, la realtà virtuale e
l'innovazione tecnologica
al settore Ittico, con l' obiet-
tivo di trasferire e condivi-
dere a tutti i partecipanti e
agli operatori del mare,
esperienze, professionalità
e peculiarità dei territori. La
partecipazione attiva del
Flag/Gal Terra d'Arneo, con
uno stand 4.0,  permette ai
rtesponsabili del Gruppo di
Azione Locale di incontrare
ed interagire con buyer, vi-
sitatori e aziende interna-
zionali dal Sud America alla
Nuova Zelanda, proiettan-
do l’intera comunità verso
nuove frontiere e nuove
progettualità.
Interagire con il comparto
ittico internazionale, garan-
tisce a tutti gli espositori di
far apprezzare le proprie
imprese, incrementando al
tempo stesso un nuovo
network di dimensioni glo-
bali. Tutti gli utenti che tran-
siteranno negli stand, po-
tranno interagire con il

materiale a disposizione e
con le vetrine virtuali create
dalle imprese partecipanti.
I buyer potranno osservare,
studiare e visitare le azien-
de in room private, avvian-
do nuove relazioni com-
merciali internazionali,
sempre attraverso l'utilizzo
dell'innovativa piattaforma
fieristica virtuale sviluppata.
“La partecipazione con un
nostro stand a questo im-
portantissimo ed innovati-
vo evento, ideato e realiz-
z a t o  d a  A s s o i t t i c a -

Associazione Nazionale del-
le Aziende Ittiche, contribui-
rà alla valorizzazione e pro-
mozione delle peculiarità
dei territori del Flag/Gal
Terra d'Arneo -ha dichiara-
to il presidente del Gal Ter-
ra d’Arneo, Cosimo Duran-
te- Partecipando all'evento
cercheremo di trasferire e
condividere le esperienze
e le bontà della nostra filie-
ra ittica e dell'arco costiero
ionico-salentino e nel con-
tempo ci impegneremo a
far apprezzare le eccellen-
ze dei nostri territori, le pe-
culiarità ambientali, le radi-
ci culturali e le tipicità
gastronomiche della Terra
d'Arneo e dei suoi comuni
rivieraschi. Questi stimo-
lanti momenti di condivi-
sione contribuiscono ad at-
t r a r r e  i n t e r e s s e  n e i
confronti del nostro terri-
torio e delle sue imprese,
dando risalto la loro gran-
de attrattività nel mondo”.
E’ possibile visitare e parte-
cipare alla fiera fino e 21
maggio, connettendosi a
https://digitalseafood.it e
compilando il Form di iscri-
zione nella pagina dedicata.

Il Gal Terra d’Arneo al Digital Sea Food Trade Show

in collaborazione con Gal Terra d’Arneoquigal
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Proseguono gli incontri di
formazione della Scuola
Performer - tecnico delle
produzioni nelle arti perfor-
mative - all'interno del pro-
getto “Alla scoperta della
bellezza, identità celata”
che vede coinvolta la coo-
perativa sociale Teatro Ve-
leni capofila con Piero
Manni s.r.l., i Comuni di San
Donato di Lecce, Lequile e
Calimera, I.T.I Italia Il proget-
to, nato in risposta all' Avvi-
so n.2/2017 della Regione
Puglia “Cantieri innovativi
di antimafia sociale: educa-
zione alla cittadinanza atti-
va e miglioramento del tes-
suto urbano”- Por Puglia
2014/2020 - Asse IX - Azio-
ne 9.6, è destinato a giovani
e cittadini dei tessuti e con-
testi urbani a rischio de-
vianza e condizionamento
dovuto alla presenza di cri-
minalità comune ed orga-
nizzata, e in particolare i
partecipanti le cui famiglie
sono senza lavoro.
Il percorso formativo - per
complessive 240 ore - ha lo
scopo di proporre, attraver-
so diverse attività, gli stru-
menti necessari per l' idea-

zione, l'interpretazione e
l'organizzazione di una per-
formance artistica, in ottica
tecnico- professionalizzan-
te. Tra le diverse docenze è
stata data particolare rile-
vanza ad “Elementi di
prossemica”, a cura di Ales-
sandra Cocciolo Minuz e di
Roberta Quarta.

La prossemica è una disci-
plina definita dallo stesso
creatore - Edward Hall - co-
me studio dell'uso che gli
individui fanno dello spazio
sociale e personale, compe-
tenza perciò fondamentale
per un attore/ performer
perché crea coscienza del
legame tra più elementi
scenici, un'idea condivisa
di equilibrio e armonia.
Gli incontri prevedono
perciò non solo un training
fisico, ma anche mentale,
un allenamento creativo
che permette di lavorare
sul ponte che unisce il fisico
e l'intelletto. Chiave della
docenza è la consapevolez-
za della scena, dell'azione
e della relazione tra ele-
menti, corpi e respiri.
Il percorso didattico prose-
guirà con laboratori di par-
tecipazione, promozione e
diffusione della cittadinan-
za attiva e antimafia sociale,
aperti e fruibili dalle comu-
nità (sia online che in pre-
senza là dove possibile). In-
fine, sono anche previsti
interventi di animazione ur-
bana presso un bene confi-
scato alla mafia.

Alla scoperta della bellezza, identità celata

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Mercoledì 26 maggio alle
18,30 in diretta streaming su
Facebook e YouTube (@fari-
dicomunita) con "Non esiste
bellezza senza legalità. Svi-
luppo sostenibile e tutela
dell'ambiente" prosegue “I

Dialoghi del Faro". In attesa
del ritorno "in presenza", in-
fatti, fino al 2 giugno (ogni
mercoledì) riprende online
il ciclo di incontri su legalità
e bellezza, che rientra nel più
articolato progetto “Fari di

Comunità”, finanziato dalla
Regione Puglia attraverso
l'Avviso pubblico 2/2017
“Cantieri Innovativi di Anti-
mafia Sociale”. Per ricevere
informazioni 3938618394 -
faridicomunita@gmail.com

Prodotto dall’etichetta Dodi-
cilune, nella collana editoriale
Controvento, distribuito in
Italia e all’estero da IRD e nei
migliori store on line da Be-
lieve Digital, "Cor cordis" è il
nuovo progetto discografico
del violinista e compositore
salentino Francesco Del Pre-
te. Nove composizioni origi-
nali per scoprire ciò che vive
oltre la superficie delle cose

e dell'essere umano e per an-
dare al di là di ciò che l'occhio
vede in "prima battuta" per
approdare nel “Cor cordis”, il
"cuore del cuore" del micro-
cosmo che ci circonda. In al-
cuni brani il musicista, che
alterna il violino acustico ed
elettrico e si accompagna
con loop station e suoni elet-
tronici, è affiancato dalla voce
di Arale - Lara Ingrosso, con

cui condivide e cura anche
la produzione musicale e ar-
tistica del disco, dal violoncel-
lo di Anna Carla Del Prete,
dalla batteria di Diego Marti-
no, dal sax soprano di Ema-
nuele Coluccia, dal synth di
Filippo Bubbico e dal trom-
bone di Gaetano Carrozzo.
Per ricevere maggiori infor-
mazioni in merito e contatti
www.dodiciluneshop.it.

A Lecce l’ottava edizione del Rainbow Day
Domenica 23 maggio nel
centro storico di Lecce torna
il Rainbow Day. Promosso
dal 2014 dall'associazione
LeA - Liberamente e Aperta-
mente, nella domenica suc-
cessiva alla Giornata interna-
z i o n a l e  c o n t r o  l '
omobilesbotransfobia che
si celebra il 17 maggio, l'

evento di sensibilizzazione
sulle tematiche Lgbtq+
quest'anno è ancora più im-
portante considerata la di-
scussione nata intorno al
Ddl Zan. Dalle 17.30, in
alcuni luoghi simbolo del
centro storico di Lecce, si al-
terneranno performance
musicali con Manuela Buc-

carelli, di danza con Samuele
Greco e Stena Brogna, poe-
tiche e vari interventi di ca-
rattere politico e sociale. Dal-
le 20,15 chiusura in piazza
Sant'Oronzo con gli inter-
venti delle associazioni e de-
gli amministratori pubblici
che hanno aderito all' inizia-
tiva. Per info: 320.2285454.

Nuovo appuntamento con I Dialoghi del Faro

Cor Cordis è il nuovo disco di Francesco Del Prete

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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salentoalcinema {
DB d’Essai Arena
c/o Ex Convento dei Teatini

Via V. Emanuele II, 34 - Tel. 391.1704937

Sala 1
IL CATTIVO POETA
18,15 - 20,30
Sala 2
UN ALTRO GIRO
 19,00
Sala 4
RIFKIN’S FESTIVAL
19,00 - 20,45

GALLIPOLI

CALIMERA

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

NOMADLAND
18,00 21-23-25/05
20,30 20-22-24 - 26/05
VOLEVO NASCONDERMI
18,00 20-22-24-26/05
20,30 21-23-25/05

salentointasca36
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{tutti i film in programmazione nei cinema di Lecce e provincia

MAGLIE SURBONARDÒ

TRICASE
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Il pronostico è di Antonio F. di Lecce

Serie C Classifica
Ternana 90
Catanzaro 68
Avellino 68
Bari 63
Juve Stabia 61
Catania  (-2) 59
Palermo 53
Teramo 52
Foggia 51
Casertana 45

Monopoli 41
Viterbese 40
Potenza 39
Turris 39
V. Francavilla38
Vibonese 36
Paganese 32
Bisceglie 30
Cavese 23
Trapani escluso

Classifica Serie A
Inter 88
Atalanta 78
Milan 76
Napoli  76
Juventus 75
Lazio 68
Roma 61
Sassuolo 59
Sampdoria 49
H. Verona 44

Bologna 41
Udinese 40
Fiorentina 39
Genoa 39
Spezia 38
Cagliari 37
Torino 36
Benevento 32
Crotone 22
Parma 20

Classifica Serie B
Empoli 73
Salernitana 69
Monza 64
Lecce 62
Venezia 59
Cittadella 57
Brescia 56
Chievo 56
Spal 56
Frosinone 50

Reggina 50
Vicenza 48
Cremonese 48
Pisa 48
Pordenone 45
Ascoli 44
Cosenza 35
Reggiana 34
Pescara 32
V. Entella 23

Serie A
Atalanta       Milan
Bologna   Juventus
Cagliari         Genoa*
Crotone   Fiorentina*
Inter Udinese**
Napoli           H. Verona
Sampdoria   Parma*
Sassuolo  Lazio
Spezia            Roma
Torino   Benevento

*Sab 22 h 20.45 **Dom 23 h 15,00

Serie B
vincente di Monza - Cittadella
vincente di Lecce - Venezia

andata domenica 23 ore 21.15
ritorno giovedì 27 ore 21.30

Serie C

23/05/21
ore 20,45 Playoff

Playoff  
Da definire     Renate
Da definire Sudtirol 
Da definire     Avellino
Da definire                    Modena
Da definire                    Da definire
andata 23/05            ritorno 26/05
Playout  
Bisceglie     Paganese
sabato 15 ore 15.00

Playoff e Playout

25
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22/05/21

38ª
GIORNATA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Il 
co

st
o 

de
l s

is
te

m
a 

de
l T

ot
oc

al
ci

o 
è 

di
 €

 6
4,

00
 p

ar
te

ci
pa

nd
o 

al
 9

.
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Crotone Fiorentina

Sampdoria Parma

Inter Udinese

Atalanta Milan

Bologna Juventus
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Torino Benevento
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Non è andata bene al Lec-
ce di mr. Corini la prima se-
mifinale dei playoff, a Ve-
nezia, dove i giallorossi
hanno subito la 5a sconfitta
nelle ultime 7 gare.
Ci si attendeva, al di là di
chi sarebbe poi sceso in
campo, una sorta di reazio-
ne da parte dei salentini,
apparsi recentemente
piuttosto scarichi e stanchi
rispetto all’avversario di
turno, ma i lagunari hanno
da subito preso in mano
l’iniziativa del gioco, tenen-
do spesso sotto pressione
Gabriel & Co, tanto che alla
fine il portiere è risultato
uno dei migliori in campo.

Ancora una volta, quindi,
sono apparsi evidenti i li-
miti (psico-fisici?) che han-
no attanagliato i giallorossi
nelle recenti esibizioni.
La speranza di tutti è che,
nella gara di ritorno al Via
del Mare, il Lecce possa
aver ritrovato un minimo
di smalto e determinazio-
ne di un tempo, dal tecnico
in panchina all’ultimo dei
convocati, recuperando
qualcuno degli infortunati
(Pettinari e Rodriguez, o
magari anche Calderoni e
Listkowski) e facendo rifia-
tare qualche elemento ap-
parso giù di tono o non al
massimo della condizione.

Comunque sia andata la
gara di ritorno, resta il ram-
marico per aver perso trop-
pi punti per strada ed es-
sersi complicati da soli la
strada di un torneo che
sembrava quasi già vinto.
Ma anche la fiducia in un
‘nuovo’ progetto, che fac-
cia tesoro delle cose buone
e degli errori commessi a
tutti i livelli, forti soprattut-
to dell’appoggio incondi-
zionato di un popolo gial-
lorosso sempre comunque
presente ed impaziente di
tornare presto ad occupare
gli amati gradoni...  nr.

il punto
sul Lecce{

foto di  A. Stella - M. Santoro
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Soste finite, parte lo sprint
finale del campionato di se-
rie C di calcio femminile.
Per il Lecce Women cinque
partite da giocare al massi-
mo per cercare di migliorare
l'attuale quarto posto in clas-
sifica alle spalle di Palermo
(virtualmente promosso in
serie B), Chieti e Res Women
Roma. Negli ultimi 450 mi-
nuti di campionato, le giallo-
rosse allenate da Vera Indino
affronteranno Sant' Egidio
Femminile (a Salerno), Cro-
tone (in casa), Res Women
(a Roma), Chieti (in casa) e
infine il Trani (in trasferta). “Ci
siamo ripromesse di guarda-
re la classifica solo dopo
l'ultima giornata e così fare-
mo - sottolinea il capitano
del Lecce Women, Serena
D'Amico - Il nostro compito
è quello di affrontare ogni
partita come se fosse una

finale da vincere, non voglia-
mo porci limiti”.
Il primo ostacolo sulla strada
delle giallorosse è il Sant' Egi-
dio, formazione salernitana.
"Loro inseguono la salvezza
e faranno di tutto per batter-
ci - continua capitan
D'Amico - Tra l'altro, gioche-
remo sull'unico campo in
terra battuta del girone e di
conseguenza dovremo
adattarci ad un fondo scono-
sciuto per molte di noi.

All'andata vincemmo bene
ma sono convinta che que-
sta sarà una partita molto
più impegnativa proprio per
la voglia delle nostre avver-
sarie di conquistare punti
pesanti per la salvezza". Nel
frattempo, è arrivata una
gran bella notizia per il club
giallorosso. Il Lecce Women
infatti è tra le 30 società ita-
liane individuate dalla Figc
e del Settore Giovanile Sco-
lastico per partecipare a
"Playmakers", un program-
ma rivoluzionario promosso
dalla Uefa e organizzato dal-
la Federazione Italiana Gioco
Calcio per promuovere la
pratica del calcio tra le bam-
bine europee. L' iniziativa,
sponsorizzata dalla Disney,
è rivolta a tutte le bambine
dai 5 agli 8 anni appartenen-
ti alle 18 federazioni calcisti-
che europee coinvolte.

Lecce Women: al via lo sprint finale del campionato
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Proseguono gli impegni (e
le vittorie) per la Primavera
di mr. Grieco, formazione
regina del settore giovanile
leccese, guidato dal diret-
tore  Del Vecchio e dal re-
sponsabile dell’Area tecni-
ca Corvino: nel recupero di
venerdì, i giallorossi si sono
imposti sul Napoli per 2 a
1, nello stadio ‘Piccolo’ di
Cercola, grazie ad un gol
del danese Back e ad un
calcio di rigore di Felici,

concesso dall’ arbitro An-
dreano. I partenopei han-
no poi accorciato le distan-
ze con Iaccarino e un altro
tiro dal dischetto di Labrio-
la nel finale è stato neutra-
lizzato dal portiere rumeno
Borbei: il Lecce ha così con-
quistato la quinta vittoria
consecutiva e la leadership
della classifica, superando
il Pescara, che dovrà ancora
recuperare un’altra gara,
prima dell’ultima giornata

di campionato, che lo ve-
drà contrapposto al Lecce.
Sabato prossimo, la forma-
zione giallorossa sarà di
scena a Crotone, nell’ ulti-
ma trasferta della stagione.
Dopo il rinvio a data da de-
stinarsi della gara col Co-
senza, domenica 23 do-
vrebbe tornare in campo
anche l’Under 17 di mr. Ma-
ragliulo, di scena a Salerno
e seconda in classifica alle
spalle del Crotone.

U.S.Lecce: continua il sogno della Primavera
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In un giardino che sprigio-
na i profumi della primave-
ra e che emana un senso di
serenità profonda, mangia-
re bene suggella il connu-
bio tra spensieratezza e sa-
pori. L'apertura del giardino
estivo del ristorante Nauti-
lus Garden rappresenta, co-
sì, l'occasione giusta per ap-
prezzare una cucina di
qualità in una cornice che
rievoca l'incanto dei colori
nelle fiabe. Il narratore prin-
cipe di una bellissima favola
iniziata nel 2015 è Gianmar-
co Villanti, costante riferi-
mento di una clientela sem-
pre più ampia e fedele, che
si affida alla sua professio-
nalità per immergersi nei
piaceri della tavola.
Insostituibile punto di forza
del Nautilus è mamma Or-
sola, pronta a tuffarsi in un'
altra entusiasmante stagio-
ne: “Le prospettive sono
positive -dichiara Orsola
Cossia- c'è tanta voglia di
ritorno alla normalità per
rivivere delle sensazioni
piacevoli, anche gustative,
appartenenti ad una cucina
dove tradizione ed innova-
zione si coniugano in per-

fetta sintonia. Il territorio
italiano offre una varietà di
prodotti di grande qualità;
i piatti della nostra tradizio-
ne gastronomica nazionale
sono intramontabili: persi-
no un semplice spaghetto
preparato con pomodorino
e basilico può rievocare il
sapore della tradizione, a
cui un tocco di originalità o
l'innovazione dell' impian-
tamento impreziosisce il ri-
sultato finale. Lavoriamo
con l'obiettivo di raccontare
la tradizione a 360 gradi,
che parte già con i nostri
antipasti e continua con pri-
mi e secondi piatti, tutti
all'insegna della genuinità,
come testimoniano il clas-
sico spaghetto alle vongo-

le, le linguine ai frutti di ma-
re, la spigola, il pescato fre-
sco, magari preparato con
tecniche innovative che si
esaltano nella presentazio-
ne del piatto. Cerchiamo
sempre di esaudire i deside-
ri dei clienti, che a volte si
materializzano in una ma-
triciana, una carbonara, una
saporita pasta e fagioli: vo-
gliamo regalare felicità al
cliente attraverso profumi
e sapori. La nostra idea di
ristorazione mira ad offrire
un servizio professionale,
in un ambiente familiare,
dove il primo nucleo siamo
io e Gianmarco, mia figlia
Vittoria della pasticceria
Pinti e mio marito Salvato-
re, il jolly di casa”.

Nautilus Garden: professionalità di famiglia
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Prodotto da Dodicilune e
Coolclub, nella Programma-
zione Puglia Sounds Produ-
cers, mercoledì 26 maggio
alle 19 in anteprima su You-
Tube (@DodiciluneRecords)
sarà disponibile "Io che amo
solo te. Le Voci di Genova".
Il progetto originale della
cantante Serena Spedicato
e dello scrittore Osvaldo Pi-
liego, con arrangiamenti
originali del fisarmonicista
Vince Abbracciante, affian-
cato da Giorgio Vendola

(contrabbasso) e Nando Di
Modugno (chitarra classica)
per la regia di Riccardo Lan-
zarone sarà online fino alle
24 di venerdì 28 maggio.
Sono gli incontri felici a ge-
nerare bellezza, nella vita
così come nell’arte. È stato
così per la "Scuola di
Genova”: un gruppo di ami-
ci capaci di inaugurare una
nuova stagione del cantau-
torato italiano che ha esplo-
rato e cantato l’amore come
mai prima. Luigi Tenco, Fa-

brizio De André, Gino Paoli,
Sergio Endrigo, Umberto
Bindi, Bruno Lauzi sono solo
alcuni dei protagonisti della
storia di un movimento che
ha investito l’Italia e il mon-
do intero, risuonando fino
ad oggi. Testi inediti accom-
pagnano una selezione di
alcuni brani tra i più belli e
rappresentativi della canzo-
ne d’autore di tutti i tempi,
che sono stati rielaborati in
una forma nuova. Per altre
info www.dodiciluneshop.it.

Martedì 25 maggio alle
21,15 in diretta su Youtube
(bit.ly/IlTangodiTito_YT) ap-
puntamento con "Il tango
di Tito – Da Schipa a Piazzol-
la". 90 minuti per viaggiare
dalla Puglia all’ Argentina:
andata e ritorno. Si parte da
un famosissimo tango inter-
pretato dal grande tenore
leccese Tito Schipa per arri-
vare sino alle composizioni
del rivoluzionario Astor Piaz-
zolla, passando per diverse
composizioni tanguere in-
tense ed emozionanti. Mon-
di sonori diversi tra loro, ep-

pure connessi, legati da un
prezioso fil rouge tutto da
scoprire. La trasmissione live
su Youtube è condotta da
Antonella D’Alessandro, con
la regia di Sergio Fasano, da
un’idea di Silvia Vespucci.
Ospiti undici dj di tango di
fama nazionale ed interna-
zionale, musicisti e cantanti
da tutta Italia e da Buenos
Aires! L'appuntamento rien-
tra nel progetto "Il tango di
Tito" ideato da Swapmu-
seum e nato dalla collabora-
zione con Archivio Schipa -
Carluccio, ASD BelTango

Lecce, La Fabbrica - Museo
delle Tabacchine di Campi
Salentina, Factory Compa-
gnia e Associazione musica-
le Opera Prima, vincitore del
Programma straordinario in
materia di cultura e spetta-
colo per l’anno 2020, dell’
Assessorato all’Industria Tu-
ristica e Culturale, Diparti-
mento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazio-
ne del Territorio, Sezione
Economia della Cultura della
Regione Puglia. La trasmis-
sione sarà anche in differita
su www.webradio.faitango.it

La nuova idea di Serena Spedicato e Osvaldo Piliego

Da Schipa a Piazzolla, la Puglia nel Tango
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Dopo il successo delle Gior-
nate Fai di Primavera e la ri-
partenza, in zona gialla, delle
visite culturali in presenza, da
lunedì 23 maggio la Delega-
zione Fai di Lecce riprende-
le aperture della Chiesa dei
Santi Niccolò e Cataldo an-

nessa al Cimitero Monumen-
tale, che è uno dei sette beni
in Italia promossi dai volon-
tari del Fondo Ambiente Ita-
liano. Con loro sarà possibile
scoprire la storia della chiesa
fondata nel 1180 da re Tan-
credi conte di Lecce, come si

legge nelle iscrizioni incise
sugli architravi delle due por-
te, che conserva ancora il por-
tale dalla raffinatissima incor-
niciatura e il rosone di età
normanna.  Porte aperte,
quindi, tutti i lunedì, giovedì
e sabato, dalle 9.30 alle 12.30.

Francesco Bax, Francesca
Chiatante, Riccardo Cana-
niello, Silvia Ciardo, Lucrezia
Gabrieli, Umberto Gesi, Mo-
nia L'Abbate, Claudia Sarci-
nella sono le danzatrici e i
danzatori under 35 protago-
nisti di Danzare la terra Pro.

Fino a domenica 30 maggio
gli spazi esterni e interni del
LUG Centro Culturale Ex Ma-
cello di Corsano, in provincia
di Lecce, ospiteranno "in pre-
senza" le attività della resi-
denza artistica ideata da Ta-
rantarte, diretta da Maristella

Martella e Roberto Castello,
realizzata con il sostegno del
Ministero della cultura e di
SIAE, nell’ambito del pro-
gramma “Per Chi Crea”. Per
ricevere maggiori in merito,
visitare il seguente sito inter-
net www.tarantarte.it

Prodotto da Uasc! e Kappa-
bit, nella Programmazione
Puglia Sounds Producers
della Regione Puglia, giovedì
27 maggio alle 20 in antepri-
ma su Facebook e YouTube
sarà disponibile “À vide (sto-
ria naturale del vuoto)”.
L’inedito progetto unisce la
musica di Francesco Massa-
ro & Bestiario e le immagini
prodotte dal vivo del pittore

Egidio Marullo, in un percor-
so di riflessione sulle nuove
necessità dell’arte conse-
guenti all’epidemia di
covid19: la ricerca delle rela-
zioni in arte tra micro e ma-
cro, materiale ed elettronico,
tra spettacolo dal vivo e dif-
fusione via streaming. Il vi-
deo, girato da Leonardo De
Giorgi con audio a cura di
Valerio Daniele, il coordina-

mento tecnico di Toni Nisi e
l’organizzazione generale di
Laura De Ronzo, registrato
nella Sala Cavallerizza del Ca-
stello Volante di Corigliano
d’Otranto, sarà preceduto da
una breve intervista agli arti-
sti che racconteranno il loro
incontro e la genesi del pro-
getto. Per ricevere maggiori
delucidazioni in merito:
www.francescomassaro.it.

Francesco Massaro & Bastiario propone A vide

La Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo: al via le visite

A Corsano la residenza Danza la Terra Pro
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Nasce nel centro storico di
Lequile “Vineria Trieste”, un
progetto realizzato da Laura
e Romano, appassionati cul-
tori del vino e con alle spalle
un'esperienza già acquisita
nella gestione di enoteche.
Laura, originaria di Mandu-
ria, ne ha infatti già gestita
una ad Ostuni fino allo scor-
so novembre, quando ha
deciso di lasciare la gestione
della sua attività nella Città
Bianca e di trasferirsi a Lequi-
le. L'amore per la piccola cit-
tadina salentina nasce da un
interesse artistico culturale
legato ai suoi studi di Con-
servazione e restauro dei be-
ni culturali, che le hanno
consentito di conoscere i ri-
svolti storico archeologici
del luogo. Importante anche
nella scelta della cittadina si
è dimostrata la volontà dell'
attuale Amministrazione cit-
tadina, guidata dal sindaco
Vincenzo Carlà, di voler riva-
lutare la zona del centro sto-
rico, in particolar modo di
via Trieste, antica via di com-
mercio principale del paese,
da cui deriva il nome del-
nuovo locale dedicato ai
prodotti tipici ed al gusto.

Laura e Romano, infatti,
hanno voluto  fin dal princi-
pio dar vita non ad un sem-
plice punto vendita di vini,
ma ad un progetto  a più
ampio respiro, che intende
valorizzare le eccellenze
enogastronomiche locali e
regionali, in particolare pu-
gliesi, calabresi e campane.
Fondamentale, ad esempio,
la presenza del vino sfuso
ed imbottigliato di Cantine
San Marzano, la varietà delle
bottiglie di vini Cantele, il
rosato salentino di Villani Mi-
glietta, ma ancora più im-
portante è la continua ricer-
ca di piccole aziende di
produzione artigianale di
prodotti alimentari, che ven-
gono dapprima selezionati
personalmente dai due, per
garantirne genuinità e qua-

lità nei processi di lavorazio-
ne. Diversi gli esempi: la Fe-
nice di Lecce per la produ-
zione del miele biologico,
L'ecce Sphero di Acquarica
di Lecce per la salsa biologi-
ca di pomodoro datterino,
Ionical Gennari di Manduria
per i prodotti da forno, Ca-
seificio Stirparo di Steccato
di Cutro per salumi e for-
maggi calabresi e tante altre
realtà, che in itinere inseren-
do nel gustoso progetto.
Oltre a ciò, in cantina si pos-
sono trovare vini francesi e
veneti, liquori, amari e grap-
pe. Infine negli spazi della
Vineria Trieste si potrà pre-
sto  apprezzare i vari prodot-
ti anche con la degustazione
in loco, offrendo inoltre ai
propri clienti la consegna a
domicilio e l'asporto.

Inaugurata a Lequile la Vineria Trieste
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La Fipic (Federazione Italiana
di Pallacanestro in Carrozzi-
na) in vista dell’ultimo tra-
guardo sportivo stagionale
ha designato Lecce e Firenze
come città finaliste per
l’assegnazione dei due posti
in palio per la Serie A.
Le sei migliori squadre  que-
sta stagione 2020/21, che
usciranno fuori dalle sei sfide
ad eliminazione diretta del
tabellone playoff, si divide-
ranno in due gironi, compo-
sti entrambi da tre squadre,
 in cui chi vincerà il rispettivo
raggruppamento andrà nel-
la massima serie del wheel-
chair basketball italiano.
“Per noi -dichiara Simone
Spedicato presidente gioca-
tore della Lupiae Team Sa-
lento- ricevere l’incarico co-
me società da parte della
Fipic di organizzare questo
importante evento sportivo

nazionale è un grande moti-
vo di orgoglio oltre che una
grande responsabilità.

Ognuno di noi, dagli  atleti,
allo staff tecnico, sino a giun-
gere al settore comunicazio-
ne, darà il massimo al fine di
dare, insieme al Comune di
Lecce, lustro alla nostra città”.
Gare playoff 1 - 22 maggio
Lupiae Team Salento – HBari
2003; Giovani e Tenaci (Ro-
ma) – I Bradipi Circolo Dozza
(Bologna); Pdm Treviso – Vi-
cenza Sanitaria Beni: 92-31
(giocata l’8 maggio). (Le vin-
centi si ritroveranno nel con-
centramento di Lecce il
29/30 maggio)
Gare playoff 2 - 22 maggio
Varese Amca Elevatori –
Pol. Nordest Castelvecchio
(Gorizia); Menarini Wheel-
chair Sport Firenze – Nipc
Rieti; Crazy Ghost (Battipa-
glia) -Boys Taranto.
(Le vincenti si ritroveranno
nel concentramento di Fi-
renze il 29/30 maggio)

A Lecce e Firenze le finali di Basket in carrozzina
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Findus, azienda leader nel
settore dei surgelati, segna
un ulteriore passo in avanti
nel cammino di sostenibilità,
di cui Capitan Findus si fa
promotore: dopo l’ installa-
zione di un Seabin – cestino
“mangia rifiuti” capace di
catturare circa 1,5 kg di de-
triti galleggianti al giorno –
nelle acque di Portoferraio
ad ottobre dello scorso an-
no, ha lanciato una speciale
operazione di ‘adozione’ di
10 Seabin lungo le coste ita-
liane in 10 diverse località,
prendendo così parte alla
campagna “Un mare di idee
per le nostre acque” pro-
mossa da Coop. L’obiettivo?
installare, in collaborazione
con LifeGate PlasticLess®,
centinaia di Seabin in Italia
nei prossimi anni. Anche nel
porto di Gallipoli è stato at-
tivato il moderno e tecnolo-

gico cestino raccogli-plastica
per il quale Findus contribui-
rà al suo corretto funziona-
mento e alla sua manuten-
z i o n e ,  g r a z i e  a l l a
collaborazione con LifeGate.
Il Seabin è in grado di cat-
turare circa 1,5 kg di detriti
galleggianti al giorno, ov-
vero oltre 500 Kg di rifiuti
all’anno (a seconda del me-
teo e dei volumi dei detriti),
comprese le microplasti-
che da 5 a 2 mm di diame-
tro e le microfibre da 0,3
mm, invisibili all’occhio
umano. Il Seabin può inol-

tre catturare molti rifiuti
comuni che finiscono nei
mari come i mozziconi di
sigaretta. Grazie all’azione
spontanea del vento, delle
correnti e alla posizione
strategica del cestino, i de-
triti vengono convogliati
direttamente all’interno
del dispositivo. I rifiuti ven-
gono catturati nel filtro,
che può contenere fino a
un massimo di 20kg, men-
tre l’acqua scorre attraver-
so la pompa e torna in ma-
re; quando il filtro è pieno,
viene svuotato e pulito.
Può funzionare 24 ore al
giorno e quindi è in grado
di rimuovere molta più
spazzatura di una persona
dotata di una rete per la
raccolta. Il dispositivo risul-
ta straordinariamente effi-
cace in aree come i porti,
darsene e anse fluviali .

Capitan Findus a Gallipoli per la tutela dei mari
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Riparte Attraverso il castello,
progetto di valorizzazione
del castello Carlo V di Lecce,
nato dalla collaborazione tra
la Soprintendenza Archeo-
logica, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e
Lecce e le associazioni di
promozione sociale 34° Fu-
so e The Monuments Peo-
ple. I tour guidati permette-

ranno ai visitatori di immer-
gersi in totale sicurezza nella
storia e negli ambienti dell’
antico maniero esplorando
prigioni, camminamenti di
ronda, Cappella di Santa
Barbara, Museo della Carta-
pesta e gallerie sotterranee.
Dal lunedì al giovedì e il sa-
bato e la domenica, l' acces-
so è previsto solo su preno-

tazione (per un minimo di 4
persone). Ogni venerdì, in-
vece, appuntamento con tre
tour (ore 16, 17 e 18 - max
15 persone). Per ricevere
maggiori informazioni in
merito e/o per prenotazioni
telefonare al 3357009614
oppure scrivere un’email
all’ indirizzo attraversoilca-
stello@gmail.com.

Sono online fino al 30 mag-
gio sulla pagina Fb del Tea-
tro Pubblico Pugliese i 10
video finalisti del concorso
"Indovina chi viene a scuo-
la". Chi vuole può votare il
preferito e i primi 3 video
che otterranno più like vin-
ceranno i biglietti per uno
spettacolo in programma
nella stagione 2021/2022
del Teatro Pubblico Puglie-
se. Sono state 71 le scuole
su tutto il territorio regiona-
le coinvolte nel concorso
dedicato alle studentesse e
agli studenti delle scuole
secondarie di primo e se-
condo grado, statali e pari-
tarie, legato al progetto
“Indovina chi viene a

(s)cena”, sviluppato da Tpp
e Ufficio scolastico regiona-
le. Ben 140 gruppi di lavoro
che dopo aver selezionato,
dalla playlist video generale,
l’evento streaming su cui
lavorare, hanno incontrato
virtualmente la compagnia
e il regista e realizzato quin-
di la loro video-recensione
di 3 minuti per un totale di
112 recensioni complessive
prodotte. La commissione
selezionatrice, composta
da Anna Puricella, giornali-
sta de La Repubblica Bari,
Giuseppe Antelmo della
Casa dello Spettatore di Ro-
ma e Giulia Delli Santi, diri-
gente area attività teatrali
del Teatro Pubblico Puglie-

se, ha dovuto visionare ol-
tre 300 minuti di video pri-
ma di scegliere i dieci fina-
listi. Numeri decisamente
importanti, frutto anche
dell' importante lavoro di
formazione del pubblico
fatto negli anni dal Teatro
Pubblico Pugliese e del pro-
gramma più ampio di attivi-
tà di Teatro e Scuola che il
Consorzio regionale per le
Arti e la Cultura svolge per
ogni Stagione su tutto il ter-
ritorio regionale. Per votare
andare sulla pagina fb del
Teatro Pubblico Pugliese: ht-
tps://www.facebook.com/ te-
atropubblicopugliese, guar-
dare i lavori e scegliere il
proprio preferito.

Indovina chi viene a scuola: votazioni on line

Attraverso il castello al Carlo V di Lecce
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Melograni in fiore: una domenica tra gli odori

Negli ultimi giorni di pri-
mavera, con l'estate alle por-
te, ha inizio la fioritura del
melograno, antica coltura
originaria del Medioriente e
diffusa in tutto il Mediterra-
neo. I fiori, di un rosso acce-
so, punteggiano le chiome
verdi già da maggio, in un
crescente gioco cromatico
che raggiunge l'apice nei
mesi successivi, al culmine
della fioritura. Per celebrare
l'inizio di questo ciclo natu-
rale, che si compirà con la
prima maturazione dei frutti,
l'azienda Melograni Martino,
con l’obiettivo di far apprez-
zare da vicino lo spettacolo
della fioritura, promuove
un'intera giornata utile a ri-

scoprire il contatto con la
natura. In collaborazione
con Event2 di Giulio Centon-
ze e grazie al contributo di
Mocavero Salumi, l'azienda
agricola La Fenice e la pastic-
ceria Chèri, domenica 30
maggio l'azienda agricola
Melograni Martino ospita
l’evento “Melograni in fiore”.
Per l’occasione l’azienda sita
sulla strada provinciale Lec-
ce-Arnesano resterà aperta
al pubblico (un’inizitiva che
verrà replicata anche nelle
domeniche successive. L'
appuntamento è alla “Porta
Rossa”, l'antica bussola in
legno oltre la quale si esten-
de il rigoglioso giardino di
melograni, che Daniele De

Pascalis ha iniziato a coltiva-
re alcuni anni fa, dedicando
la sua vita alla passione per
la terra, trasmessagli dai suoi
nonni già da bambino. Pro-
prio ai più piccoli sono dedi-
cate alcune attività di edu-
cazione ambientale che si
terranno la mattina.
Alle 9,30 è programmato il
laboratorio del lancio delle
coccinelle, preziose alleate
nella lotta biologica, in gra-
do di proteggere le piante
dai parassiti senza l'ausilio
di sostanze chimiche dan-
nose per l'ambiente. Sarà
possibile, inoltre, visitare
l'apiario e rivolgere doman-
de e curiosità all'agronomo
Simone Donno, e a France-
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sco Quarta, Annalisa Porcelli
e Francesca Varratta che sa-
ranno felici di accompagna-
re i visitatori nei campi
dell’azienda, alla scoperta
del melograno e delle sue
numerose proprietà. Nel
corso della giornata ci sarà
modo per dare spazio alla
manualità nel laboratorio
per realizzare i saponi, orga-
nizzato dall'Antico Saponifi-
cio Salentino, azienda locale
specializzata nella produzio-
ne di detergenti naturali ed
ecocompatibili. Per celebra-
re i sapori autentici del terri-
torio, grazie alla proficua col-
laborazione con altri
produttori locali, nel corso
della giornata sarà possibile

degustare e acquistare nu-
merose prelibatezze. Tra i
prodotti a base di melagra-
na dell'azienda Melograni
Martino è possibile apprez-
zare il succo, l'aceto, l'amaro,
le composte da accompa-
gnare ai taglieri di formaggi
e salumi Mocavero, assieme
al pregiato miele La Fenice.
Per la colazione verrà propo-
sto il pasticciotto alla mela-
grana, deliziosa rivisitazione
del classico dolce leccese ad
opera del maestro pasticce-
re Angelo Bisconti. Oltre alla
colazione, gli organizzatori
hanno pensato anche ad un
modo autentico di gustare
l’aperitivo nel giardino di me-
lograni e a tante altre inizia-

tive per restare fino al tra-
monto tra le ombre dei filari,
in attesa della sera, cullati dal-
le note aromatiche del “vino
di melagrana”, una novità as-
soluta della giovane azienda
di Monteroni di Lecce.
L'azienda agricola Melogra-
ni Martino si trova a Monte-
roni di Lecce sulla strada
provinciale Lecce- Arnesa-
no. L'ingresso è libero dalle
9,30 alle 13,30 e dalle 16  alle
20. La partecipazione ai la-
boratori è gratuita. Nel ri-
spetto della normativa anti
Covid-19 per partecipare
all'evento è necessaria la
prenotazione da effettuarsi
telefonando al seguente
numero 328.7937661.

ed i sapori della campagna salentina
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ORIZZONTALI 1.Comune della Valle della Cupa
7.Allievo, studente 8.Il nome dell’attore teatrale
Di Tonno 9.Preposizione 11.Una città palestinese
13.Le iniziali dell’allenatore Nicola 14.Il nome
della Zanicchi 16.”Voce” a Lecce 18.Lo zio
d’America 20.Frank, detto The voice 22.L’Harry
della Rowling 23.Iniziali di Iacchetti 24.Centro
della Grecia 26.Pronome 28.Rapper ed attore
statunitense 29.Sigla di Cremona 30.Iniziali di
Smaila 31.Affinché latino 32.Il nome della Del
Santo 35.Termine sanscrito indeclinabile 36.”Ma-
gro” salentino 38.Servio, sesto re di Roma 40.Arti-
colo maschile 41.Ne è presidente Giovanni
Malagò 43.Articolo plurale 45.Si contrappone a
off 46.”Pieno” in dialetto 48.Centodieci 49.Il ma-
schile di lei 50.Pietro, storico leader socialista 52.È
un legno duro, compatto e scuro

VERTICALI 1.”L’ho sbriciolato” per un leccese
2.Antonella, conduttrice televisiva e showgirl 3.Il
risultato della divisione 4.Centro di una fune 5.Ab-
breviazione di interno 6.Signore a Londra 10.La
parte vitale e spirituale di un vivente 12.Le iniziali
del cantautore Venditti 15.Famose quelle giudi-
ziarie 17.Comitato Olimpico Internazionale
19.”Dietro” in vernacolo 21.”Avete” in dialetto
25.”Chi siamo?” per un salentino 27.Un appezza-
mento di terreno coltivato 33.Consonanti di Ro-
molo 34.Guven, attaccante turco del Lecce (nel-
la foto) 35.Una forma allotropica dell’ossigeno
37.Fratello di genitori 39.Stanno sulle dita
42.Abbigliamento costituito da slip e reggiseni
44.Squadra francese allenata da Rudi Garcia
46.”Chi” dialettale 47.”Vorrei” per un leccese 51.Le
iniziali dell’ex pugile Benvenuti
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Per il corriere: suonare e non lasciare
niente in giardino per il cane

 (sul portone di una villa, nel Salento)
n.d.r.: una volta ai cani si dava l’osso...
oggi ricevono pacchi e raccomandate!

Cerco in regalo a prezzo basso
francobolli della Repubblica italiana

(su un quotidiano locale, del 22/04/2018)
n.d.r.: in regalo o
a prezzo basso?

Aggiu scrufulatu su llu fricciu!
Sono scivolato sulla breccia!

Discendendo lungo il costone roccioso tra
Santa Cesarea e Castro, si può ammirare
la Grotta delle Striare, così chiamata in
quanto era ritenuta luogo di raduno delle
streghe che qui preparavano le loro pozioni.

Il Castello di Copertino fu completato nel
1540. Voluto da Alfonso Castriota e proget-
tato dall’architetto Evangelista Menga, pre-
senta pianta quadrangolare con 4 baluardi
e ben 90 feritoie lungo il suo perimetro.

A Melpignano nacque, nel 1793, il medico
Costantino Dimitri. Studiò a Napoli presso
il Collegio Medico Cerusico, acquistando
fama nella capitale del Regno. Fu titolare
della cattedra universitaria di Anatomia.

Un tempo, la pianta di geranio dalle foglie
frastagliate veniva utilizzata per curare le
ferite da taglio. La cosiddetta erba cimicina
era chiamata erva de tagghiu proprio perchè
le foglie spezzettate cicatrizzavano le ferite.

Ci la cozza se itìa le corne soi,
nu’ dicia allu scencu:
“Quantu le tieni longhe!”
(Se la lumaca vedesse le sue corna, non
direbbe al bue: “Quanto le hai lunghe!”).

Mai giudicare gli altri, senza autocritica!

Addunca: dove, dovunque.
Canzu: cerchio del setaccio o del crivello.
Chipùru: rifugio, stalluccia, casa misera.
Fricciu: breccia, brecciame.
Mbruficu: caprifico.
Muccusu: moccioso.
Pichèssa: giubba da parata o accademica.
Respustieri: vivace nel rispondere.
Spirlingoi: scacciapensieri.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Casarano - The Shakespeare Pub
Info 338.4572803
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Gagliano del Capo - Nesnap
Info 0833.1934321
Gallipoli - Il Vigneto
Info 366.9966690
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Squinzano - Negromalto
Info 0832.401502
Taviano - Sorsi e Discorsi sul Senso...
Info 0833.216775
Tiggiano - Urban Cafè
Info 0833.1696390
Tricase - Bavaria e Gallone Pub
Info 392.0846337

Alezio - El Barrio Verde  
Info 327.4592706
Aradeo - Araknos
Info 0836.552965
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Corigliano d’Otranto - Olden Times
Info 333.9432398
Galatina - Incoho
Info 0836.562511
Gallipoli - Aputea
Info 392.1352166
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lizzanello - Ilex
Info 320.4869092
Maglie - Classico
Info 0836.312945
Marina di Mancaversa - Ambrosia
Info 340.8247000

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Martano - La Vera Tipica
Info 366.3751465
Montesano Salentino - Byblos
Info 328.4509821
Montesano Salentino - Sud Est Cafè
Info 377.5387059
Novoli - Area 51
Info 328.3253425
Poggiardo - Caffè Borghese
Info 0836.901285
Poggiardo - Tesoretto
Info 0836.904353
Racale - One Way Pub
Info 348.0943147
Ruffano - Barrocco Green
Info 0833.691581
Santa Maria di Leuca - Bar del Porto
Info 349.5349233
Torre Chianca - Cambusa
Info 330.734171
Torre San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Tricase - Movida Disco and Music
Info 347.7082195
Tuglie - La Villetta
Info 340.5494368

sabato

salentobynight
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          domenica

Carmiano - Burlesq
Info 389.4522839

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467
Gallipoli - Trattoria Belvedere
Info 380.1438840

Lecce - Galleria
Info 392.9039344
Maglie - Lulu’s
Info 333.4026088

Matino - Vinhà
Info 329.4692200

Nardò - La Fabbrica
Info 392.2426650
Sanarica - Agriturismo StellaRena
Info 388.1752464
Taviano- Over
Info 327.6933753
Tricase- Overline
Info 345.3883600

Veglie - Gianna Rock
Info 333.3082611

                        lunedì

Nardò - Corte Santa Lucia
Info 349.7245974
Surbo - Crazy Bull Cafè
Info 0832.279368

                    martedì 

Gallipoli - Picador Village
Info 392.9251312

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Muro Leccese - Gold Barley
Info 328.8917915

Torre San Giovanni - Porto Ausonio
Info 339.2466899

                 mercoledì

Castrignano de’ Greci - Cult Pub
Info 327.8614604

Corigliano d’Otranto - Malisud
Info 0836.308305
Lecce - Locale 
Info 391.7511432
Lecce - Officine Birrai 
Info 0832.407264

                   giovedì

Alessano - Larilò
Info 351.0149451
Copertino - Glow
Info 389.0995265
Gallipoli - Quartiere Latino
Info 329.0256308

Località Capilungo - I Vigliacchi
Info 351.0137741

Località Capilungo - Sunset Cafè
Info 347.4466314

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779
Matino - Krivé Risto Pub
Info 380.5911354

Minervino di Lecce - Casanova Pub
Info 339.2322705
Nardò - Donegal Pub
Info 342.7319505
Nardò - Jungle Parco Raho
Info 329.5340550
Sternatia - Litari Cafè
Info 389.1237415
Tricase - Da Umberto
Info 0833.771777
Tricase - Lox Home
Info 392.1935940

{       ...tutti gli appuntamenti
della movida salentina da non perdere!
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degustasalento {
LECCE

Alibi
Piazza V.Emanuele, 15
Tel. 0832.1693655
Chiuso lunedì e martedì

All’ombra del Barocco
Corte dei Cicala
Tel. 0832.245524
Chiuso lunedì

Alvino
Piazza S.Oronzo, 30
Tel. 0832.246748
Chiuso martedì

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

Baldieri, dolce&salato
Piazza Mazzini, 41/45
Tel. 0832.393687
Chiuso mercoledì

Bar Bamboo
Via M.Schipa, 2
Tel. 338.1930486
Chiuso domenica

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

Bonasciana
Piazza S.Oronzo, 17
Tel. 366.4763781
Sempre aperto

Caffè dell’Anfiteatro
Piazza Sant’Oronzo
Tel. 346.0100020
Sempre aperto

Caffè Foscolo
Viale U.Foscolo, 47
Tel. 371.1718295
Chiuso domenica

Caffè L’Incontro
Viale della Libertà, 51
Tel. 0832.391854
Sempre aperto

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

Chantilly Pasticceria
Via L. Ariosto, 35
Tel. 0832.458088
Sempre aperto

Deborah
Via Caiulo, 2A
Tel. 331.1527613
Chiuso domenica pom.

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

Luca Capilungo
Via Bari, 4
Tel. 0832.312406
Chiuso domenica pom.

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

Mondoni
Via 95° Rgt. Fanteria
Tel. 380.7839121
Chiuso domenica pom.
Mood
Viale Rossini, 44
Tel. 328.3060433
Chiuso domenica matt.

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

Old house Cafè
Via Taranto, 7
Tel. 0832.300578
Sempre aperto

Paisiello
Via G.Palmieri, 72
Tel. 347.3039617
Chiuso domenica

Papillon
Via L. Ariosto, 62
Tel. 0832.521702
Sempre aperto

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

Pinti
Via F. Lo Re, 83
Tel. 0832.240700
Chiuso il lunedì

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

Stop
Via Monteroni, 25
Tel. 0832.351742
Chiuso domenica pom.

Tentazioni Gelateria
Piazza S.Oronzo, 48
Tel. 0832.1693528
Sempre aperto

300mila Lounge
Via 140 Rgt.Fanteria
Tel. 0832.279990
Chiuso lunedì pom.



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

Dolce Arte
Via G. Garibaldi, 31
Tel. 0836.515073
Chiuso lunedì

GALATINA

Bar delle Rose
Piazza D.Aligheri
Tel. 0836.561142
Sempre aperto

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

Pasticceria Ascalone
Via Vit.Emanuele, 17
Tel. 0836.566009
Chiuso dom.pom. e lunedì

GALLIPOLI

Bar Paolo
Corso Roma, 935
Tel. 0833.261185
Sempre aperto
Bellini
Corso Roma, 9
Tel. 0833.263622
Sempre aperto

Il Pasticciottino
Via Buccarella
Tel. 392.4070786
Sempre aperto

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

Caffè della Libertà
Piazza A. Moro
Tel. 0836.483888
Sempre aperto

Kenzia
Via Ferramosca
Tel. 0836.426571
Chiuso domenica
Maglio
Via San Giuseppe
Tel. 0836.427444
Sempre aperto

Martinucci
Via Trento e Trieste,10
Tel. 0836.311084
Sempre aperto

MONTERONI

Pasticceria Raffaello
Via Rubichi
Tel. 0832.327971
Sempre aperto
Vergari
Via Rubichi, 48
Tel. 0832.321888
Chiuso lunedì

NARDÒ

Cream & Caramel
Via Antonaci, 5
Tel. 0833.832481
Chiuso mercoledì
Il Gabbiano
Piazza Mazzini, 11
Tel. 0833.578724
Chiuso lunedì
Parisi
Piazza A. Salandra
Tel. 346.0644183
Chiuso lunedì

SALICE SALENTINO

Caffetteria Jox
Via P. Nenni, 10
Tel. 0832.732830
Sempre aperto

SAN CESARIO DI L.

Natale
Piazza G. Garibaldi
Tel. 0832.202462
Sempre aperto
Samui
Via Lecce, 104
Tel. 389.4774664
Sempre aperto

SOLETO

Caffè degli Specchi
Via R. Orsini, 132
Tel. 333.7818705
Sempre aperto

SQUINZANO

La Caffetteria
Via Brindisi, 152
Tel. 0832.785645
Sempre aperto
Pasticceria Vittoria
Piazza Vittoria
Tel. 0832.782893
Sempre aperto

SAN CASSIANO

Dolci Fantasie
Zona P.I.P.
Tel. 0836.993682
Chiuso martedì

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

Bar Selene
Via Kennedy, 74
Tel. 0832 760161
Chiuso dom. pom e lun. pom.

TRICASE

Bar dell’Abate
Via Pio X, 21
Tel. 0833.544068
Chiuso lunedì pom.
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LECCE

Barba Grill
Via G. Giusti, 10
Tel. 0832.317047
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

Colella Games
Via Manifattura Tabacchi, 34
Tel. 329.8819233
Sempre aperto

Doppio Zero
Via G. Paladini, 2
Tel. 0832.521052
Chiuso lunedì pom.

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

Il banco
Via Umberto I, 1
Tel. 328.7155043
Chiuso il mercoledì

Il Corto Maltese
Via Giusti, 13
Tel. 327.8782454
Chiuso martedì

Kingallo
Via G.A. Ferrari, 1/a
Tel. 0832.308861
Sempre aperto

La loc. del Macellaio
Via Taranto, 37/4
Tel. 328.0003149
Sempre aperto

La Negra Tomasa
Via F. d’Aragona, 2
Tel. 366.5910520
Chiuso mercoledì

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

Mamma Elvira
Via Umberto I, 19
Tel. 0832.1692011
Chiuso martedì

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

Misvago
Piazza S.Oronzo
Tel. 328.0567079
Chiuso lunedì pom.

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

63 Osteria Contemporanea
Viale dell’Università, 63
Tel. 393.1333030
Chiuso lunedì

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

Quanto basta
Via M.Basseo, 29
Tel. 347.0083176
Sempre aperto

Road 66
Via dei Perroni, 8
Tel. 0832.246568
Sempre aperto

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

Santa Cruz
Via Umberto I, 25
Tel. 348.7713559
Sempre aperto

Shui Bar
Via Umberto I, 21/a
Tel. 338.6165202
Sempre aperto

Tabisca
Via Dietro Ospedale...
Tel. 380.6344345
Sempre aperto

Tennent’s Grill
Via Taranto, 175
Tel. 0832.279475
Sempre aperto

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

Tuna’s
Via Oberdan, 21
Tel. 380.3660794
Chiuso lunedì

Urban
P.zza V. Emanuele
Tel. 0832.288388
Chiuso lunedì

Willy’s Pub
Via F. D’Aragona, 10
Tel. 339.4291138
Sempre aperto

Vico dei Sotterranei
Vicolo Sotteranei, 3
Tel. 320.4743168
Sempre aperto
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ARADEO

Charad Pub
Via E. Toti, 57
Tel. 0836.234413
Chiuso lunedì

CASARANO

Oste Pazzo
Via Pellegrino
Tel. 0833 513376
Chiuso merc e dom.pom.

Shakespeare Pub
Via Vecchia Matino,2
Tel. 338.4572803
Chiuso lunedì

COLLEPASSO

Jamila pub
Via Roma, 136
Tel. 347.1824384
Chiuso il lunedì

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

I Vitelloni
Viale S. Caterina Nov.
Tel. 0832.2410240
Sempre aperto

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

Officina del Gusto
Via Pascoli, 40
Tel. 0836.234285
Sempre aperto
Zona Franca
Via San Rocco, 3
Tel. 0836.563920
Sempre aperto

GALLIPOLI

Aputea
Via R. D’Angiò, 2
Tel. 349.5049038
Chiuso lunedì
La Corte d’Angiò
Piazza Imbriani
Tel. 345.1578723
Sempre aperto

LEVERANO

Exedra
S.p. per P.Cesareao
Tel. 339.6150542
Chiuso dal lun. al giov.

MAGLIE

Allegra Scottona
Via Umberto I, 77
Tel. 0836.311930
Sempre aperto
Bombetta
Via Lecce, 7
Tel. 327.4492515
Chiuso martedì
Lulu’s Brasserie
Via Gallipoli, 49
Tel. 328.6124559
Chiuso il martedì

MARTANO

Morrison’s
Via Marconi, 35
Tel. 333.1260977
Chiuso il mercoledì

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

Tesoretto
S.P.Maglie-Castro
Tel. 0836.904353
Sempre aperto

SALVE

Jameson Pub
Via don G.Minzoni, 7
Tel. 347.7178512
Chiuso giovedì

SOGLIANO CAVOUR

Antico Granaio
Corso Umberto I°
Tel. 329.2090625
Chiuso il lunedì

SQUINZANO

Oveja Negra
Via Nanni, 135
Tel. 347.3781054
Chiuso il lunedì

SURBO

Crazy Bull
Via R. Benzi (Z.I.)
Tel. 0832.279368
Sempre aperto

VEGLIE

Gianna Rock
Via F.Bandiera
Tel. 328.6625949
Sempre aperto
O’Brien
Via G. Carducci, 12
Tel. 0832.967707
Chiuso il mercoledì
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LECCE

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

Blu Notte
Via Brancaccio, 2
Tel. 0832.304286
Chiuso domenica sera e lunedì

Folie
S.P.Lecce-Novoli km7
Tel. 340.5364024
Sempre aperto

La Torre di Merlino
Piazza G.B. del Tufo
Tel. 0832.242091
Chiuso lunedì

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

Le Tagghiate
Via dei Ferrari, 1
Tel. 0832.359835
Chiuso il lunedì

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

Nazionale
Via 47° Rgt Fanteria, 5
Tel. 0832.307448
Sempre aperto

Osteria degli Spiriti
Via C. Battisti, 4
Tel. 0832.246274
Chiuso dom. sera e lun a pranzo

Primo
Via 47° Rgt Fanteria, 7
Tel. 0832.243802
Chiuso martedì

Richmond
Via A. Salandra, 32
Tel. 0832.1692792
Chiuso il lunedì

Semiserio
Via dei Mocenigo, 21
Tel. 0832.1990266
Chiuso domenica sera e lunedì
Tormaresca
Via B.Cairoli, 25
Tel. 0832.300456
Chiuso lunedì
Zio Pesce
Via P. Gobetti
Tel. 0832.316857
Sempre aperto
Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

Locanda dei Camini
Via V.Emanuele, 3
Tel. 0836.993733
Chiuso lunedì

GALATINA
Corte del Fuoco
Piazzetta San Lorenzo
Tel. 0836.565858
Chiuso lunedì

GALLIPOLI
Il bastione
Via Nazario Sauro, 28
Tel. 0833.263836
Sempre aperto
La Puritate
Via Sant’Elia, 18
Tel. 0833 264205
Sempre aperto

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

LEVERANO
Cosimo Russo
Via V.Veneto, 8
Tel. 375.5351682
Sempre aperto

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

MONTERONI
Lo Scacciapensieri
Via A. De Gasperi
Tel. 0832 321884
Chiuso domenica sera

OTRANTO
Umberto
Lit. per Torre Dell’Orso
Tel. 0836.803072
Chiuso mercoledì

STERNATIA
La Porta Antica
Via Placera, 34
Tel. 0836 666771
Chiuso martedì

SURBO
Masseria Melcarne
S.P. Surbo-T. Rinalda
Tel. 368 958324
Chiuso martedì

TRICASE
Lemì
Via V.Emanuele, 16
Tel. 347.5419108
Chiuso lun, mart e merc

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

Il Ristoro dei Templari
Via A. Grandi, 15/17
Tel. 0832.245158
Chiuso martedì

La Magiada
Corso V.Emanuele
Tel. 0832.242101
Chiuso mercoledì pom.

La Perla Pizzeria
Via O. del Balzo, 15
Tel. 0832.246380
Chiuso il  lunedì

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

Li Cumpari
Via Enrico Fermi, 18
Tel. 0832.354120
Chiuso lunedì

LoRè
Viale Lo Rè, 13
Tel. 333.2643798
Chiuso lunedì
Margot
Via Arditi, 11
Tel. 0832.665373
Chiuso il lunedì
Poeta Contadino
Piazza Castromediano
Tel. 392.5402344
Sempre aperto
Spiriti Gourmet
Via C. Battisti, 10
Tel. 0832.308438
Sempre aperto
Zio Giglio
Via S. Domenico Savio
Tel. 0832.399814
Chiuso lunedì
400 gradi
Viale Porta d’Europa
Tel. 391.3318359
Sempre aperto

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

BOTRUGNO
Acqua e sale
Via U. Foscolo, 9
Tel. 0836.993706
Chiuso martedì

CAPRARICA

Il Vizio del Barone
Via Martano, 127
Tel. 338 7646100
Chiuso martedì

CAVALLINO
Aretè
S. P. per Caprarica
Tel. 337 826761
Chiuso lunedì

Bella ‘mbriana
S. P. Lecce-Cavallino
Tel. 0832.612823
Aperto ogni sera e dom. a pranzo
La Remesa
Via Trieste, 17
Tel. 0832.611994
Chiuso martedì

COCUMOLA
I Rocci
Via Martiri d’Otranto
Tel. 0836.954122
Chiuso martedì

COLLEPASSO

Masseria Palmento
Contrada Palmento
Tel. 346.0890239
Aperto ven, sab e dom

MARITTIMA
Aria Corte
Via Roma, 32
Tel. 0836.920272
Chiuso lunedì

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

SOLETO
La Nicchia
Via S.Francesco, 15
Tel. 348.3942326
Chiuso il lunedì

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

SUPERSANO
Le Stanzie
S.P. 362 - km 32,9
Tel. 320.9757299
Sempre aperto
TORRE S. GIOVANNI
Azzurra
Corso Annibale
Tel. 0833.932070
Sempre aperto

TRICASE
I fornelli di Teresa
Via Tartini
Tel. 0833.770312
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sorteNoscia
Per inviare saluti, messaggi, foto: salentointasca@tiscali.it

Nome: Marika
Anni: 46
Segno: Toro
Note: Energica,
ama l’avventura,
attenta osservatrice!

laredazione
consiglia...
Dopo un esaltante giro
in moto... ti aspettiamo
per festeggiarti come
meriti! Sbrigati, che tra
poco si ricomincia

artistisenasce
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sorteNoscia

Con la valigia sempre pronta, per apprezzare le bellezze che il mondo propone...

Tantissimi auguri di buon compleanno Emanuela

Il compleanno è passato, ma per te
la festa continua... Auguri Katia!

Le sorprese non sono ancora finite...
Tantissimi auguri Emma

      vorrei
dire a...

Antonio Giovanni Peciccia: prima era certo
più semplice vederti... adesso dobbiamo
aspettare le occasioni! Tantissimi auguri{ Super Mario: ci sono i personaggi dei

fumetti, i supereroi e poi ci sei tu che rendi
ogni cosa possibile! Tantissimi auguri, papà
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sorteNoscia

Congratulazioni Chiara, per questo nuovo ed importante traguardo!

Tante altre sfide ti attendono... sempre insieme! Ad maiora

Che ogni tuo sogno diventi realtà!
Buon 18° compleanno JuliaSiamo tutti pronti a festeggiarti...

Buon compleanno, Flavio

      vorrei
dire a...{Annarita Scarpetti: il tempo delle Vespe è

ormai lontano, ma noi non potevamo certo
dimenticarci di te.... Auguri, Annamia!

Stefano B.: pensavi di cavartela così? Un
augurio per te c’è sempre, su questo puoi
scommetterci ad occhi... aperti!
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sorteNoscia

Questa compleanno è assai rotondo
 e va onorato... buon 50° Antonio!

Il tuo 60° non poteva certo passare
inosservato... Auguri Giovanni

      vorrei
dire a...{

18 anni ed è gran festa... Tantissimi
auguri dalla tua famiglia!

Valerio di Copertino: quest’anno forse tra
politica e pallone non è andata al massimo,
ma tu alla fine vinci sempre... Auguri!

Chiara A.: è il momento di programmare
tutta la stagione estiva, tra mare, panorami
mozzafiato e le immancabili cenette...

A Matteo, figlio d’arte giallorosso
doc... Auguroni da chi tvb!



Nome
Cognome
Via
Città
Tel.
Salento in Tasca, nel riferirsi a fatti e persone, ha inteso esclusivamente trattare tutto

sotto forma di satira e scherzo, lungi da qualsiasi punta di scherno o offesa ad alcuno.

L’editore, convinto del buon senso e dell’intelligenza dei lettori, si riserva il diritto di

pubblicare il materiale ricevuto –corredato dai dati anagrafici personali– sulla cui

veridicità e attendibilità declina ogni tipo di responsabilità. (Autorizzazione conforme

al regolamento General Data Protection Regulation n° 2016/679).
Firma
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sorteNoscia

vorrei dire a... foto

Tantissimi auguri di buon
compleanno, principessa BeatriceI momenti di festa vanno festeggiati

sempre insieme... Buon compleanno!

Calciatore, marito, mister di grande
qualità... Tantissimi auguri, Primo!
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Telefono Azzurro 19696
Pronto Intervento

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
ACI socc. stradale 803116
Soccorso in mare 1530
Corpo Forestale 1515

Pronto Soccorso
Lecce 0832 661403
Casarano 0833 508290
Copertino 0832 930405
Galatina 0836 563810
Gallipoli 0833 273787
Maglie 0836 485000
Nardò 0833 568303
Tricase 0833 545201

Altri Servizi
Comune Lecce 0832 682111
Prefettura 0832 6931
Provincia 0832 6831
Regione 0832 2131
C.C.I.A.A. 0832 6841
Tribunale 0832 660111
Uff. Turismo 0832 248092
Univ. del Salento 0832 292111
Acquedotto 800 735735
Enel-guasti  803500
CCISS viaggiare informati 1518

Aereoporto Brindisi
Biglietteria 080 5800200
Info. Turistiche    0831 412975
Lost & Found     0831 416140
City Terminal  0832 256124
Stazioni Ferroviarie
Trenitalia 892021
Lecce  0832 303403
Brindisi  0831 568374
Ferrovie Sud-Est 0832 668111
Servizio Taxi
Stazione 0832 247978
Piazza Mazzini 0832 246150
P.zza S. Oronzo 0832 306045

Turno di domenica 23 maggio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950

Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890

Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324

Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847

Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282

Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901

Giordano
P.zza S. Oronzo, 18 - Tel. 0832 307469

Giubba
P.zza Napoli, 8 - Tel. 0832 311572

Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818

Marzano
Via del Mare, 6a - Tel. 0832 312916

Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025

Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532

Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Farmacia Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282
Marzano
Via del Mare, 6a  - Tel. 0832 312916
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 22 maggio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00
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AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

Lecce Terminal City - Brindisi
p.    5,05    a.     5,40
p.    6,50    a.     7,30
p.    9,50    a.  10,30
p.  11,30    a.  12,10
p.  13,50    a.  14,30
p.  16,20    a.  16,55
p.  17,45    a.  18,25
p.  20,30    a.  21,10
p.  23,10    a.  23,50
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,55    a.    6,30
p.    8,45    a.    9,25
p.  10,55    a. 11,35
p.  13,00    a. 13,40
p.  15,45    a. 16,20
p.  17,25    a. 18,05
p.  18,50    a. 19,30
p.  22,00    a. 22,40
p.  00,15    a. 00,5 0

Brindisi - Milano (Malpensa):
p.   9,15   a. 10,55  EasyJet*
p. 21,45   a. 23,25  EasyJet
Milano (Malpensa) - Brindisi:
p.   7,00   a.    8,40  EasyJet**
p. 19,40   a. 21,25  EasyJet
*non opera sabato | **non opera domenica

Brindisi - Milano (Linate):
p.   6,20   a.   7,55   AZ
p. 12,40   a. 14,15  AZ
p. 16,00   a. 17,35  AZ
Milano (Linate) - Brindisi:
p. 10,15  a.  11,55   AZ
p. 13,40   a. 15,15   AZ
p. 22,00   a. 23,35   AZ
Brindisi - Milano (Orio al Serio):
volo effettuato da Ryanair
Milano(Orio al Serio) - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Bologna:
volo effettuato da Ryanair
Bologna - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Londra Stansted:
p. 10,35   a. 13,00  FR*
Londra Stansted - Brindisi:
p.   6,10   a. 10,10  FR*

*opera solo martedì e sabato

Brindisi - Zurigo:
p. 11,40   a. 16,55  Swiss*
Zurigo - Brindisi:
p.   9,10   a.  11,00  Swiss*
                                     *opera solo venerdì

TRENI
Lecce - Roma:
p.   5,55 a. 11,23 FA
p. 11,50 a. 17,20 FA
p. 16,55 a. 22,20 FA
p. 20,20 a.   7,37 ICN
Roma - Lecce:
p.   8,05 a. 13,28 FA
p. 14,55 a. 20,19 FA
p. 18,00 a. 23,23 FA
p. 23,58 a.   8,09 ICN
Lecce - Milano:
p.   6,06 a. 15,25 FB
p.   8,06 a. 17,25 FB
p. 11,06 a. 20,25 FB
p. 12,06 a. 20,42 FR
p. 15,40 a. 23,50 FR
p. 18,31       a.   7,12          ICN
p. 19,20 a.   6,40 ICN
Milano (Centrale/P.Garibaldi) - Lecce:
p.   7,20 cambio a. 15,52       FR/FB
p. 10,20 P.G. a. 18,52 FR
p. 11,35 a. 20,52 FB
p. 12,35 a. 21,52 FB
p. 13,35 a. 22,48 FB
p. 19,50       a.   9,24          ICN
p. 20,50 a.   8,30 ICN
Lecce - Venezia:
p.   7,06       a. 16,05          FB
p. 13,06 a. 22,05 FB
Venezia -  Lecce:
p.   6,55       a. 15,52          FB
p. 14,55 a. 23,50 FB

{informazioni
per viaggiare
bene...

AEREI
Brindisi-Roma:
p.   6,40 a.   7,50 AZ
p. 11,10 a. 12,20 AZ
p. 16,15 a. 17,25 AZ
p. 19,10 a. 20,20 AZ
Roma-Brindisi:
p.   9,15 a. 10,25 AZ
p. 13,15 a. 14,25 AZ
p. 17,55 a. 19,05 AZ
p. 21,25 a. 22,45 AZ
gli orari di Ryanair variano di giorno in giorno

NAVETTA AEROPORTO

Lecce Terminal City - Brindisi
p.    5,05    a.     5,40
p.    6,50    a.     7,30
p.    9,50    a.  10,30
p.  11,30    a.  12,10
p.  13,50    a.  14,30
p.  16,20    a.  16,55
p.  17,45    a.  18,25
p.  20,30    a.  21,10
p.  23,10    a.  23,50
Brindisi - Lecce Terminal City
p.    5,55    a.    6,30
p.    8,45    a.    9,25
p.  10,55    a. 11,35
p.  13,00    a. 13,40
p.  15,45    a. 16,20
p.  17,25    a. 18,05
p.  18,50    a. 19,30
p.  22,00    a. 22,40
p.  00,15    a. 00,5 0

Brindisi - Milano (Malpensa):
p.   9,15   a. 10,55  EasyJet*
p. 21,45   a. 23,25  EasyJet
Milano (Malpensa) - Brindisi:
p.   7,00   a.    8,40  EasyJet**
p. 19,40   a. 21,25  EasyJet
*non opera sabato | **non opera domenica

Brindisi - Milano (Linate):
p.   6,20   a.   7,55   AZ
p. 12,40   a. 14,15  AZ
p. 16,00   a. 17,35  AZ
Milano (Linate) - Brindisi:
p. 10,15  a.  11,55   AZ
p. 13,40   a. 15,15   AZ
p. 22,00   a. 23,35   AZ
Brindisi - Milano (Orio al Serio):
volo effettuato da Ryanair
Milano(Orio al Serio) - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Bologna:
volo effettuato da Ryanair
Bologna - Brindisi:
volo effettuato da Ryanair

con orari diversi per ogni giornata

Brindisi - Londra Stansted:
p. 10,35   a. 13,00  FR*
Londra Stansted - Brindisi:
p.   6,10   a. 10,10  FR*

*opera solo martedì e sabato

Brindisi - Zurigo:
p. 11,40   a. 16,55  Swiss*
Zurigo - Brindisi:
p.   9,10   a.  11,00  Swiss*
                                     *opera solo venerdì

TRENI
Lecce - Roma:
p.   5,55 a. 11,23 FA
p. 11,50 a. 17,20 FA
p. 16,55 a. 22,20 FA
p. 20,20 a.   7,37 ICN
Roma - Lecce:
p.   8,05 a. 13,28 FA
p. 14,55 a. 20,19 FA
p. 18,00 a. 23,23 FA
p. 23,58 a.   8,09 ICN
Lecce - Milano:
p.   6,06 a. 15,25 FB
p.   8,06 a. 17,25 FB
p. 11,06 a. 20,25 FB
p. 12,06 a. 20,42 FR
p. 15,40 a. 23,50 FR
p. 18,31       a.   7,12          ICN
p. 19,20 a.   6,40 ICN
Milano (Centrale/P.Garibaldi) - Lecce:
p.   7,20 cambio a. 15,52       FR/FB
p. 10,20 P.G. a. 18,52 FR
p. 11,35 a. 20,52 FB
p. 12,35 a. 21,52 FB
p. 13,35 a. 22,48 FB
p. 19,50       a.   9,24          ICN
p. 20,50 a.   8,30 ICN
Lecce - Venezia:
p.   7,06       a. 16,05          FB
p. 13,06 a. 22,05 FB
Venezia -  Lecce:
p.   6,55       a. 15,52          FB
p. 14,55 a. 23,50 FBper orari,  i

nformazioni E PRENOTAZIONI consultare l’agenzia viaggi A
L N. 0832 305522

viaggiarecon
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Tieni d’occhio il tem-
peramento impulsivo!
Se ti accorgi che te la
stai prendendo trop-
po per faccende di po-
co conto, ti conviene
fare la mossa giusta
per distendere i nervi
ed evitare fastidiosi
bruciori di stomaco...

Lavoro e carriera favo-
riscono i nativi più in-
traprendenti, sul pia-
no economico sono
previsti sostanziali mi-
glioramenti. Venere va
in direzione della sta-
bilità affettiva e del
consolidamento del
rapporto di coppia.

È il momento di riflet-
tere su ciò che hai in-
trapreso dal punto di
vista professionale e
sulla direzione verso
la quale intendi proce-
dere. Non lasciarti in-
gannare da prospetti-
ve apparentemente
semplici ed allettanti!

Marte, Urano e Giove
sono in posizione fa-
vorevole e si rivelano
impagabili suggeritori
di strategie geniali nel
settore professionale.
C’è una porta spalan-
cata sul fronte senti-
mentale, sulla realizza-
zione dei desideri.

Il cuore è stracolmo di
speranze e di progetti
ambiziosi, che saprai
indirizzare in tempi as-
sai brevi. Risulti sicuro
e deciso, sai cogliere
al volo un’occasione
propizia con un tem-
pismo invidiabile. Ot-
timi i rapporti privati.

La tentazione di dire
quello che è meglio
tacere, di parlare pur
di affermare la tua vi-
sione dei fatti, è in-
dubbiamente il peri-
colo maggiore che
corri in questa fase.
Cerca di esercitare  un
certo autocontrollo!

Questo periodo ti tro-
va pronto e concen-
trato sugli obiettivi da
realizzare. La mente è
lucida, i riflessi sono
scattanti, possiedi una
perfetta visione gene-
rale dei problemi e dei
rischi che vale la pena
correre. Hai intuizioni.

I rapporti sociali e la vi-
ta mondana sono mol-
to stimolati in questo
periodo. Se hai un’atti-
vità autonoma, non di-
sdegnare i progetti a
lungo raggio, perchè
vivi una fase astrale di
rilievo ed anche i sogni
più arditi si realizzano.

Qualche turbolenza
emotiva trasmette un
pò di fiacca generaliz-
zata. Le difficoltà si
materializzano princi-
palmente nel lavoro,
soprattutto se svolgi
un’attività con soci. Si
evidenziano alcune di-
vergenze di opinione.

Un cambiamento è in-
dispensabile, devi tro-
vare nuove opportu-
nità. La nota positiva
è rappresentata dai
passi da gigante nel
lavoro, in cui dimostri
caparbietà ed idee
chiarissime. Cresce an-
che il tuo sex-appeal...

Il cielo promette suc-
cessi a ripetizione. Il
fascino, la capacità co-
municativa e la socie-
volezza costituiscono
le tue armi per sbri-
gliare ogni matassa.
Mercurio in trigono è
la chiave giusta per
aprire porte sbarrate.

Ti senti al riparo dagli
imprevisti, hai in men-
te una mappa nitida
dei traguardi da rag-
giungere, anche se gli
ostacoli non mancano
mai. La tua consape-
volezza della forza a
disposizione ti con-
sente di agire bene.
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