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di Loris Coppola

Cultura
di qualità

Ogni vigneto  è un prezioso
organismo a sè, un universo
in cui si intrecciano una mol-
titudine di forme di vita di-
verse. Ogni vignaiolo deve
comprendere, proteggere
e coltivare la vita che rac-
chiude in sè ogni terreno,
per dar vita a vini che sap-
piano emozionare, sfruttan-
do al meglio la diversità che
caratterizzano ogni singola
produzione. Ne abbiamo
parlato con Angelo Gaja che
con la moglie Lucia ed i figli
Gaia, Rossana e Giovanni
porta avanti una tradizione
familiare che si sussegue
ininterrottamente dal 1859.
Un approccio in evoluzione!
Ho iniziato a lavorare in
cantina partendo dalla
campagna dove trascorre-
vo ore con i maestri che mi
insegnavano le diverse fasi
della cura della vigna che
doveva crescere e svilup-
parsi bene. Un’ esperienza
utile ed importante che mi

ha permesso di apprendere
i valori da preservare, facen-
done tesoro. Nella vita mi
hanno insegnato che biso-
gna fare, saper fare, saper
far fare, per educare i propri
collaboratori e far sapere in
modo che ognuno com-
prenda il valore del prodot-
to realizzato. È importante
saper raccontare ogni sin-
gola fase produttiva, per
consentire al consumatore
di apprezzare l’impegno

che risiede dietro ad ogni
singola bottiglia: in questo
modo, ognuno può farsi ri-
conoscere per l’abilità nel
dar vita ai propri vini.
Tante, le sfaccettature!
Il vino offre delle possibilità
straordinarie: è lo strumento
che ti permette di dar vita a
prodotti unici, influenzati
dalla tua personalità e dalla
propria visione. Non sono,
inoltre, molte le attività che
ti permettono di godere del
grande privilegio di tenere
un piede in natura e l’altro
nel mondo. E’ fondamentale
lavorare con impegno e pas-
sione, per dar vita a grandi
vini che sono i soli capaci di
attrarre l’attenzione del pub-
blico a livello internazionale,
spalancando, così, le porte
dell’interesse globale. I giova-
ni, con il passare del tempo,
stanno prendendo consape-
volezza della straordinarietà
di questo veicolo: adesso, con
determinazione devono sa-
per guardare lontano!
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venerdì 22
Degustazione

San Cataldo - Per una pausa
di gusto o per cenare apprez-
zando le tante proposte del
menù, il Corto bistrot di mare
propone diversi piatti sapien-
temente abbinati a vini e birre
artigianali. Per ricevere mag-
giori informazioni in merito,
telefonare al 327.8782454.

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 (sia
all’interno che all’esterno nell’
agrumeto) della pizzeria Spiriti
Gourmet, in via Cesare Battisti,
è possibile apprezzare una va-
sta gamma di prodotti prepa-
rati con diverse tipologie di
grani antichi ed altre sfizierie
sapientemente realizzate. Un
menù frutto di un’attenta ri-
cerca di materie prime d’ ec-
cellenza e di gustosi abbina-
menti. Per info: 0832.308438.

Corso
Ruffano - Le associazioni Cho-
rezzichi e La Giara propongo-
no un corso di pizzica con Se-
rena D’Amato. Un percorso
coreutico ricco di passione,
ritmo ed energia, nel rispetto
della tradizione salentina. Le
lezioni si tengono settimanal-
mente, ogni giovedì, presso il
salotto culturale La Giara in
via L. Romano 15, a partire dal-
le ore 18 per i bambini ed alle
19 per gli adulti. Per maggiori
informazioni: 320.1145584.

Escursione
Gallipoli - Dal porto della cit-
tadina jonica, prendono il via
le escursioni in barca, alla volta
dell’isola di Sant’Andrea. Per
informazioni : 0836.572824.
Proseguono gli incontri allesti-
ti negli spazi del Crocevia: alle
ore 19 Elisa Fosforino è la pro-
tagonista del nuovo evento
allestito nell’ambito della ras-
segna Culture contro. Per altre
informazioni: 334.9007196.

Musica
Calimera - Marcello D’Ippolito
è il protagonista della  serata
di musica allestita al Nuovo
cinema Elio. Info: 329.0224377

Escursione
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per trascorrere in mare con
i pescatori alcune ore e vivere
l’emozione di pescare . Parteci-
pazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per ricevere altri dettagli
sul 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 abiltà, per piatti prepa-
rati con cura ed attenzione.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in  merito: 0832.1990266.

Incontro
Zollino - Il laboratorio To Kalò
Fai ospita dalle ore 20,30 il
nuovo incontro della rassegna
Forchette e Forconi. Diversi ed
interessanti i produttori parte-
cipanti. Per ricevere maggiori
informazioni: 329.8120306.

vivisalento{7 giorni di...
dal 22 al  28 aprile 2022
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Musica
Lecce - Prosegue negli spazi
de La drogheria, in via Taranto,
la rassegna Venerdì live - Perco-
si d’autore”. Nel corso della se-
rata, è possibile testare vari
percorsi gastronomici con
piatti squisiti tipici, di terra e
di mare. Per per ricevere altre
informazioni: 347.3275754.

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 apprezza-
re le diverse fasi produttive, l’
utilizzo di materie prime d’ ec-
cellenza e la ricerca di soluzio-
ni capaci di dar vita a birre in-
tense. Per ricevere maggiori
informazioni: 0832.925196.

Corsi
Lecce - Proseguono i corsi di
formazione teatrale della
scuola “La macchina attoriale”,
a cura di Tracce Creative e di-
retta da Salvatore Della Villa.
Intenso il programma trattato,
arricchito da letture e altre oc-
casioni di approfondimento e
studio. Per info: 320.7448447.

Degustazione
Sternatia - Apprezzare le bon-
tà della cucina salentina in una
cornice identitaria ed emozio-
nante. E’ quanto propone La
Porta antica anche nel suo
giardino, tra muretti a secco e
tanto verde mediterraneo. In
via Placera, è possibile degu-
stare i piatti della tradizione
salentina accuratamente rivi-
sitati dallo chef Giuseppe e
proposti con attenzione da
Adriano, ben coadiuvati da
uno staff di professionisti.  Per
informazioni: 0836.666771.

8 salentointasca

Domenica 24 aprile dalle ore
20,45 le Officine Cantelmo di
Lecce ospitano il quintetto
composto da Domy Siciliano
(voce), Luigi Botrugno (piano-
forte), Eleonora Carbone (ar-
pa), Asia Macchia (violino) e
Gabriele Musio (violoncello)
propone l’Omaggio alla musi-
ca di Ennio Morricone. Il pro-
getto nasce da un’idea del pia-
nista Luigi Botrugno, che
voleva ripercorrere le tappe
più significative della carriera
musicale del maestro Morrico-
ne attraverso la sua musica.
Gli arrangiamenti di Luigi Bo-
trugno, opportunamente
pensati per l’ensemble, cerca-
no di mantenere intatto l’ ef-
fetto sonoro creato da questi
grandi classici della musica.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito:  0832.304896.

Evento



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

Musica
Lecce - Le Officine Cantelmo,
in viale De Pietro, ospitano
dalle ore 21 il Saverio Raimon-
do live. La serata è promossa
dall’associazione Diffondiamo
Idee di valore e Conversazioni
sul futuro. Un evento diverten-
te basato su una satira schietta
e irriverente. Per ricevere mag-
giori informazioni in merito,
telefonare allo 0832.304896.

Divertimento
Nardò - Serata di diverimento
e gusto al Donegal Pub, in via
dei Carmeliti. Info: 342.7319505.

Musica
Tuglie - Il frantoio ipogeo ex
Mrulli ospita dalle 20,30 la se-
rata di musica che vede prota-
gonista tre voci ed un piano-
forte: il progetto la Stanza dei
Bottoni propone un interes-
sante e coinvolgente reperto-
rio swing e soul. Per ricevere
informazioni: 327.2567015.

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 spazi della ter-
razza che si affaccia su Porta
Napoli. Per info: 0832.091986.

Musica
Lecce - Il Fondo Verri ospita
dalle ore 20 l’appuntamento
con Marco Rollo, che propone
“PInwheel” con le sue nuove
canzoni. Per info: 327.3246985.

Degustazione
Lecce - La cucina di mare da
apprezzare e degustare negli
eleganti spazi della Pescheria
con cottura, in via dei Moceni-
go. Per notizie: 0832.098366.

Danza
Villa Convento - La cava Food
& Wine ospita una serata di
Milonga. Per info: 336.692737.

9salentointasca

“La luna dei Borboni” è il titolo
del nuovo spettacolo portato
in scena venerdì 22 alle ore
21 e domenica 24 aprile alle
18 sul palco del Teatro Apollo
di Lecce. Fredy Franzutti pro-
pone  un’originale invenzione
ispirata all’opera di Vittorio
Bodini, che parte da una pre-
cisa realtà storica e geografica
e si elabora in una reinvenzio-
ne fantastica. In scena la mu-
sica dal vivo della Brancaleone
Project. Per l’occasione, do-
menica  alle 16,30 la sala Con-
ferenze del Teatro Apollo
ospita “Da Pina Bausc, le don-
ne nel Tanztheater e nella
danza espressiva di oggi”, la
conferenza divulgativa dedi-
cata alla figura della donna
nella danza contemporanea.
Per ricevere altre informazioni,
telefonare al 0832.453556.

Spettacolo
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Al via sabato 23 aprile l’ edi-
zione straordinaria di Kids, Fe-
stival internazionale del Tea-
tro che fino al prossimo 29
maggio propone una serie
di fine settimana dedicati al
teatro. Un evento intenso e
molto interessante, che mira
a riallacciare i fili interrotti.
D’intesa con l’ Amministrazio-
ne comunale di Lecce e con
il Teatro Pubblico Pugliese
sono stati riprogrammati
gran parte degli spettacoli
rinviati a dicembre. Il pro-
gramma propone 5 intensi e
divertenti fine settimana. Per
notizie: www.kidsfestival.it

Festival

vivisalento7giorni di...

sabato 23
Degustazione

Lecce - La cucina del territorio,
frutto di un’attenta selezione
delle materie prime, rivisitata
e proposta nel ricco menù
dell’Osteria degli Spiriti, in via
Cesare Battisti. Piatti ricercati
ottenuti da un accurato abbi-
namento di saperi e sapori. Il
tutto accompagnato dai vini
selezionati dall’ attrezzatissi-
ma cantina, dove trovare an-
nate rare delle migliori eti-
chette delle principali aziende
nazionali ed internazionali. Per
ricevere altre e più dettagliate
informazioni: 0832.246274.

Escursione
Vernole - Si va cavalcando
nella riserva naturale de Le Ce-
sine, ammirando la bellezza
dei luoghi e del paesaggio cir-
costante. Start: ore 13. Per ri-
cevere notizie sul programma
e altri dettagli, telefonare al se-
guente numero 328.0740855.

Degustazione
Lecce - Una ricca selezione di
piatti di pesce fresco, antipasti
di terra e di mare e gustosissi-
mi secondi di carne pregiata;
il tutto accompagnato da dol-
ci fatti in casa e dai migliori
vini locali e nazionali. Questo
è quello che propone il risto-
rante Blu Notte, in via Brancac-
cio 2. Per info: 0832.304286.
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Proseguono gli appuntamen-
to con il fitto calendario pro-
posto dalla Stagione Teatrale
del Politeama Greco di Lecce.
Diversi ed interessanti i pros-
simi eventi: giovedì 28 aprile
alle ore 20,45spazio alla cop-
pia di attori composta da En-
zo Iacchetti e Vittoria Belve-
dere, che portano in scena
il divertente spettacolo dal
titolo “Bloccati dalla neve”,
per la regia di Enrico Maria
Lamanna. Per ricevere infor-
mazioni sul cartellone allestito
dalla struttura teatrale leccese,
telefonare al seguente nume-
ro di telefono: 0832.241468.

Stagione Teatrale

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

Festa
San Cesario di Lecce - Al via,
la tre giorni dedicata a San
Giuseppe della Stella. Un
evento che secondo gli usi,
caratterizza la prima domeni-
ca dopo Pasqua e che vede il
rinnovarsi di una tradizione
ultracentenaria: la fiera dedi-
cata al Santo, meglio cono-
sciuta come la “Fera de lu co-
tume e de le segge”, propone
vari oggetti dellartigianato ti-
pico e tanto altro ancora.

Musica
Corigliano - Il Castello Volan-
te ospita, dalle ore 22, il con-
certo di Laila al Habash. Per
ricevere maggiori informazio-
ni sulla serata: 333.1803375.

Escursione
Lecce - Varie le attività escur-
sionistiche alla scoperta della
biodiversità del parco di Rauc-
cio, a cura del Centro di Edu-
cazione ambientale Wwf Sa-
lento. Per info: 339.2742742.

Degustazione
Lecce - Il Road 66 in via de Per-
roni è un pub in stile Old Ame-
rica, con cucina tipicamente
tex-mex-steak house da gu-
stare accompagnata da tantis-
sime tipologie di birra alla spi-
na. Per notizie: 0832.246568.

Incontro
Gallipoli - Cecilia Giampaoli
presenta presso la libreria Ma-
caria il volume “Azzorre”. Start:
ore 19. Per info: 346.3054671.
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“Documentaria” è la nuova
sezione della mostra “Verri
Antonio Leonardo. Una stu-
penda generazione” allestita,
fino al 25 aprile, sul muro di
cinta del Museo Sigismondo
Castromediano a Lecce.
“Documentaria”, ospitata ne-
gli spazi della Biblioteca Ber-
nardini, si propone come un
progetto in divenire, un atto
collettivo che chiama gli amici,
i sodali, gli studiosi, le persone
che hanno conosciuto e colla-
borato con Antonio Leonardo
Verri ad implementare un ar-
chivio d’autore che, nel prossi-
mo aprile, sarà ordinato e con-
segnato alla custodia della
Biblioteca Bernardini, a dispo-
sizione di quanti vorranno ap-
profondire l’opera del poeta
di Caprarica di Lecce e della
sua stupenda generazione.

Mostra Festa
Tricase - L’antico borgo di Tu-
tino ospita i festeggiamenti in
onore della Madonna delle
Grazie. L’appuntamento, nel
rispetto della tradizione, si rin-
nova la prima domenica dopo
Pasqua. Domenica la prima
fiera di primavera, con un va-
sto assortimento di fiori, merci
varie e artigianato tipico.

Spettacolo
Galatina - “Trapuntino di
stelle” è il titolo della nuova
serata in programma al Caval-
lino Bianco. In scena l’ ensem-
ble dei Radicanto, che propo-
ne un concerto ispriato alle
canzoni di Domenico Modu-
gno. Un progetto coinvolgen-
te e ricco di fascino. Sipario:
ore 20,45. Info: 328.7391140.

Festa
Trepuzzi - Oggi e domani, si
festeggia la Madonna dei Mi-
racoli con in fitto programma.

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 sto-
ria dell’importante centro agri-
colo. Per nfo: 335.7785856.

Degustazione
Lecce - Negli ampi rinnovati
spazi del ristorante Le tagghia-
te, in via dei Ferrari, è possibile
apprezzare i piatti del ricco
menù, tra proposte legate alla
tradizione e altre eccellenze,
sapientemente preparate dal-
la chef del locale e dalla sua
brigata di cucina. Il locale è aper-
to al pubblico sabato e dome-
nica a pranzo (12,30-15) e a cena
(19,30 - 0,00) dal martedì al sa-
bato. Per info: 0832.359835.



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

Il Convitto Palmieri in piazzet-
ta Giosuè Carducci a Lecce
ospita fino al prossimo 3 giu-
gno la mostra "Le anime del
tessile", concepita nell' ambito
di un progetto di ricerca pro-
mosso dalla Regione Puglia e
realizzato con il Dipartimento
di Storia società e studi sull'
uomo dell' Università del Sa-
lento. L’iniziativa, ideata e con-
dotta da Elena Laurenzi, si in-
centra sulla genesi della
Fondazione Le Costantine di
Uggiano La Chiesa e ne rico-
struisce la storia attraverso
una ricerca documentaria che
risale alle donne della famiglia
De Viti de Marco-Starace e ri-
tesse la rete dei rapporti che
esse stabilirono, nell'ambito
delle Industrie Femminili Ita-
liane, con scuole e laboratori
tessili in Italia e all'estero.

Spettacolo
Gallipoli - “Sexed Up” è il tito-
lo della serata in programma
presso Spazio Zero, in via Pe-
trarca. Un turbinio di esperien-
ze, poesie, arte, poesia e tanto
altro. L’evento rientra nel car-
tellone Babele Off. Start: ore
20,30. Info: 348.3819266.

Degustazione
Lecce -  Tempo di cocktail’s in
via Paladini 17, al Quanto ba-
sta, con tavoli e sgabelli all’
esterno. Per ricevere maggiori
informazioni: 347.0083176.

Spettacolo
Novoli - La Stagione di Prosa
del Teatro comunale di piazza
Regina Margherita propone
alle ore 20,45 lo spettacolo dal
titolo “L’ultima eredità”di e
con Oscar De Summa. Un
doppio viaggio geografico ed
emotivo alla riscoperta della
vita e delle relazioni familiari.
Per altre notizie: 329.0474358.

Musica
Corigliano d’Otranto - Lu
Mboria ospita, dalle ore 21, la
nuova serata di musica e di-
vertimento, abbinata ai pro-
dotti tipici locali. Antonio
Castrignanò è il protagonista
del nuovo appuntamento dal
titolo Opillopillopì, lavoro e
libertà. Per info: 338.1200398.

Laboratorio
Nardò - Il Museo del Mare  an-
tico ospita dalle ore 17 un la-
boratorio didattico, dedicato
ai bambini dai 6 ai 10 anni.
Quante storie porta il mare? è
il titolo dello scrigno di raccon-
ti che sono narrati nel corso
dell’interessante appunta-
mento. Per info: 328.5762647.

Spettacolo
Lecce - Alle 21, va in scena al
Teatro Apollo lo spettacolo
“Love poems” nell’ambito del-
la Stagione Teatrale. Per riceve-
re notizie: 0832.246517.
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domenica 24
Passeggiata culturale

Veglie - Passeggiata culturale,
per conoscere i beni architet-
tonici del centro storico, a cura
dell’associazione I lupi dell’
Arneo. Per info: 328.0728542.

Escursione
Nardò - Porto Selvaggio con
i suoi pini d’Aleppo, le acacie,
i tamerici ed i lecci ospita la
passeggiata escursionistica al-
la scoperta delle bellezze di
questa fascia costiera frasta-
gliata e ricca di grotte, anfratti
e cavità carsiche. Si parte alle
ore 9,30 dal parcheggio del
Ficodindia (appuntamento
ore 9). Per info: 328.0740855.

Mercatino
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento domenicale con il
Mercatino di Campagna Ami-
ca di Coldiretti, dove trovare
tanti prodotti agricoli, propo-
sti dai produttori locali. Piazza
Bottazzi e piazza Ludovico
Ariosto ospitano, dalle 8 alle
13, gli stands “gialli” allestiti
da Coldiretti Lecce, nel rispet-
to delle normative. Nei diversi
spazi sono messi  in vendita
prodotti agricoli, caseari e di
enogastronomia, suggeriti e
raccontati  ai visitatori diretta-
mente dai produttori, capaci
di mettere in risalto le peculia-
rità e i modi di cottura ideali
per apprezzarne il valore.

Festa
Casarano - RIti religiosi, anti-
che tradizioni e tanta devozio-
ne durnte la Festa della Ma-
donna della Campana, che la
tradizione propone la dome-
nica successiva alla Pasqua. La
Vergine, compatrona della cit-
tadina, viene festeggiata con
San GIovanni Elemosiniere,
l’altro protettore dell’ impor-
tante centro salentino. Insie-
me i due simulacri vengono
condotti in corteo. La festa
continua fino a lunedì, il gior-
no in cui, secondo la tradizio-
ne, ha luogo la Campaned-
dhra: il pranzo a sacco nelle
campagne circostanti l’antica
chiesetta dedicata alla Santa.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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 altre notizie: 337.826761.

Rassegna
Lecce - Therasia, il garage del-
le arti, ospita dalle ore 20 un
nuovo appuntamento con
“Are you experienced?” il pro-
getto artistico che mira a for-
nire uno spazio di ricerca agli
artisti. Per info: 3346572108.

Escursione
Lecce - L’Abbazia di Cerrate
ospita una nuova escursione
storico naturalistica dell’antica
struttura, un luogo magico
dove si fermano gli orologi.
Per altre notizie: 328.0740855.

Degustazione
Lecce - Appuntamento di gu-
sto al Risorgimento Resort, in
via Augusto Imperatore, con
il Brunch di Pasqua. Un occa-
sione di relax negli eleganti
spazi della struttura alberghie-
ra sita a pochi passi da piazza
Sant’Oronzo, allietata golosità
dolci esalate, ed una coinvol-
gente Kids zone per i più pic-
coli. Per ricevere maggiori det-
tagli in merito: 0832.246311.

Mercatino
Lecce - Come ogni ultima do-
menica del mese, si rinnova
l’appuntamento con il Merca-
tino dell’Antiquariato, allestito
in via XX Settembre. Numerosi
gli espositori provenienti
dall’intera regione, che pro-
pongono mobili antichi, tele,
quadri, lampade e tanto altro.

Degustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ incon-
fondibile qualità della carne.
Tante le tipologie ed i tagli pro-
posti con cotture che ne sanno
esaltare il sapore negli spazi
della griglieria Barba Grill, in
via Giusti. Info: 0832.317047.
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E’ possibile visitare il Museo
ferroviario della Puglia, nei ca-
pannoni delle ex Officine delle
Ferrovie dello Stato, in via G.
Codacci Pisanelli 3, a Lecce. La
struttura  è aperta al pubblico
ogni sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30
e la domenica dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.
L’ ingresso per le visite è con-
sentito fino a 30 minuti prima
della chiusura. Martedì e gio-
vedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 20,30 la struttura
museale è aperta solo su pre-
notazione. Per informazioni,
telefonare al  335.6397167.

Museo ferroviarioEscursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ an-
tico maniero attentamente re-
cuperati. Info: 328.0740855.

Musica
Corigliano - A Lu Mbroia, in
via Marcello, alle 21 prende il
via il concerto che vede prota-
gonista il cantautore Mino De
Santis, che propone una parte
del suo vasto repertorio musi-
cale: intensità ed identità
emozionano il pubblico pre-
sente ascoltando le tante sto-
rie proposte. La serata prende
il via alle ore 19,30. Per altre
informazioni: 338.1200398.

Escursione
Acaya - Domenica ricca di
momenti intensi e divertenti,
negli spazi della riserva natu-
rale dello Stato oasi Wwf Le
Cesine. La visita guidata pren-
de il via alle ore 10 con un per-
corso a piedi lungo i sentieri
della riserva. Si può prenotare
(con due giorni di anticipo) vi-
site guidate in bicicletta. Nei
giorni infrasettimanali, è possi-
bile effettuare una visita della
riserva con un numero minimo
di 15 partecipanti, prenotando
al numero 329.8315714. Per
conoscere il fitto e interessan-
te cartellone dei diversi e molto
interessnti eventi, consultare il
sito: www.riservalecesine.it.
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Ce.f.a.s.s propone la settima
edizione del corso di forma-
zione di Mediatore Intercul-
turale, figura professionale
riconosciuta dalla Regione
Puglia con determinazione
del Dirigente di Settore n.168
del 01/03/2019. L'attività for-
mativa ha il patrocinio del Ga-
rante dei diritti dei Minori del-
la Regione Puglia e al termine
verrà rilasciata una qualifica
di livello 4Eqf con un titolo
finale valido nei concorsi pub-
blici e l'iscrizione al primo
elenco dei Mediatori Intercul-
turali tenuto e gestito da
Ce.f.a.s.s. Info: 0832.498025.

Formazione Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex ristoran-
te propone un ricco menù con
specialità di pesce crudo e tan-
ti altri piatti ricercati. La cucina
di contrasti della chef Alessan-
dra Civilla stupisce ed emozio-
na in un ambiente elegante
ed accogliente. Per ulteriori
informazioni: 320.8034258.

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita, fino al pros-
simo 25 settembre, la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per ricevere altre informazioni
sull’evento: 0832.1994743.

Escursione
Lecce - Le meraviglie del cen-
tro storico alla scoperta delle
chiese dei palazzi più rinomati,
tra piazze e monumenti per
finire al museo ebraico. Si par-
te alle 11. Per ricevere maggio-
ri dettagli in merito e/o cono-
scere il fitto programma delle
escursionni: 0832.090523.

Escursione
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aperta,
imparare ad orientarsi tra le
piante spontanee ed avere il
giusto approccio al selvatico. Si
parte alle 9. Per ricevere altre
informazioni sull’ escursione in
programma, telefonare al se-
guente numero: 346.3946545.
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“Transizioni” è il titolo della col-
letiva di fotografia allestita
nell’ex Convitto Palmieri di Lec-
ce, fino al prossimo 24 aprile.
_________________
Le sale di palazzo Turrisi, in via
Marco Basseo a Lecce, ospita-
no fino al 27 aprile “Il viaggio”,
la mostra fotografica su Pier-
paolo Pasolini. Ingresso libero.
Per informazioni: 349.4055382.
_________________
“Dolore delle foglie” è il titolo
della personale di Romano
Sambati allestita negli spazi
del Castello Carlo V di Lecce.
La rassegna resta aperta al
pubblico fino al 5 giugno.

Mostre Festa
Caprarica di Lecce - Si rinno-
va l’appuntamento, oggi e do-
mani, con i festeggiamenti e
la tradizionale Fiera di San
Marco. Ricco il programma al-
lestito per l’occasione, che lu-
nedì propone l’evento che ri-
chiama in città tantissimi
visitatori e turisti: dall’ artigia-
nato agli animali e tanto altro.

Spettacolo
Galatone - Dalle 21, il Teatro
comunale ospita lo spettacolo
dal titolo “Certi di esitere” per
la regia di Alessandro Benve-
nuti. La serata rientra nel car-
tellone della Stagione Teatrale
promossa dal Comune e dal
Tpp. Per info: 327.9860420.

Evento
Leverano - Dopo il successo
dello scorso anno, al via la se-
conda edizione del Tedx con
tanti ospiti e momenti di con-
fronto e riflessione. Un’intera
giornata grazie ad un gruppo
di ragazzi volontari, esperti in
diversi settori, provenienti da
tutta la Puglia, accomunati
dalla voglia di promuovere.
Appuntamento dalle ore
14,30 al Teatro comunale.

Spettacolo
Novoli - “La storia di Hansel e
Gretel” è il titolo dello spetta-
colo per ragazzi in programma
dalle ore 17,30 al Teatro co-
munale. Per ricevere maggiori
informazioni: 329.0474358.
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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
centro trasfusionale. 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.

Solidarietàlunedì 25
Divertimento

Lecce - Ritorna il Belloluogo
Music Park con tanta musica
e tanto divertimento. Per altre
informazioni: 333.2519619.

Degustazione
Lecce - Qualità del cibo e gen-
tilezza del personale caratteriz-
zano il  Capoccia’s ristorante,
in via Alfonso Sozy Carafa. Tanti
i piatti proposti dal menù, frut-
to di un’accurata ricerca di qua-
lità tra materie prime ed abbi-
namenti. Info: 328.6019599.

Incontro
Gallipoli - Al via, alle 21, nella
libreria Macaria la presentazio-
ne del libro “Gli impertinenti”

martedì 26
Laboratorio

Lecce - Lab di teatro e crescita
presso WeLab, in viale della
Libertà. Per ricevere maggiori
informazioni in merito e cono-
scere il programma delle varie
attività allestite: 339.8832712.

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. Per maggiori informa-
zioni in merito: 329.4186077.
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Vinitaly 2022: bilancio positivo per la Puglia

Una quattro giorni sor-
prendente per il settore viti-
vinicolo pugliese in occasio-
ne della 54a edizione del
Vinitaly, il Salone internazio-
nale dei vini e dei distillati di
Verona. Al Padiglione 11 del-
la fiera veronese, la Puglia,
con le sue 110 imprese viti-
vinicole, ha accolto ogni
giorno migliaia di visitatori
tra gli stand, negli spazi de-
dicati all’enoteca di Puglia e
ai cooking show -allestiti per
l’occasione con il supporto
della Regione Puglia- come
anche nella sala incontri che
ha ospitato conferenze e ap-
profondimenti tematici te-
nuti, tra gli altri, da associa-
z i o n i  r e g i o n a l i  d i
promozione, consorzi di tu-
tela del vino e associazioni

di categoria agricole. “Un
bilancio più che positivo -
commenta l’assessore all’
Agricoltura della Regione
Puglia, Donato Pentassuglia-
Abbiamo un’offerta enologi-
ca qualitativa e quantitativa
come poche regioni in Italia.
Secondo il ‘Rapporto Ismea-
Qualivita 2021’ siamo tra i
primi per impatto economi-
co, con 594 milioni di euro
di valore alla produzione
2020 e un aumento percen-
tuale del +27,6% rispetto al
2019. I numeri ci conferma-
no risultati straordinari per
export e per l’aumento degli
addetti della filiera: sono dati
in crescita rispetto al 2020.
Sono soddisfatto per le atte-
stazioni ricevute, per la visi-
bilità che le nostre imprese

hanno ottenuto e che meri-
tano. I numerosi buyers stra-
nieri, da circa 139 Paesi, che
hanno degustato e preso ac-
cordi con le nostre imprese
sono un ulteriore elemento
che ci fa ben sperare. Al Pa-
diglione 11, con lo slogan
Puglia Wine World, la Regio-
ne Puglia ha supportato nu-
merose attività di valorizza-
zione delle eccellenze
vinicole ed enogastronomi-
che, suggellando lo stretto
legame tra vino, cibo e turi-
smo, attraverso l’ allestimen-
to di una grande vetrina di
sapori, odori, colori che han-
no catturato migliaia di boc-
che e palati in questi giorni”.
Sono state centinaia le bot-
tiglie stappate delle oltre 10
mila etichette pugliesi pre-
senti, nello spazio Enoteca
di Puglia,  grazie alle attività
degustative e formative te-
nute dalle associazioni re-
gionali dei sommelier, come
Associazione Italiana Som-
melier Puglia e Fondazione
Italiana sommelier. Il vino di
Puglia è cultura e storia della
nostra terra ma è anche tu-
rismo ed enogastronomia”.

vivisalentoin collaborazione
con la Regione Puglia{quiregione
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Puglia da record alla Bit
2022, che ha chiuso con un
bilancio ampiamente positi-
vo. 50 operatori turistici pu-
gliesi, 40 postazioni per gli
incontri B2B (business to bu-
siness), circa 35 gli appunta-
menti giornalieri program-
mati per ciascuna azienda:
sono questi i numeri regi-
strati dalla Puglia nella tre
giorni della Borsa internazio-
nale del turismo di Milano.
Le aziende pugliesi della ri-
cettività e dell’ intermedia-
zione hanno avuto la possi-
bilità, all’interno dello stand
della Puglia, di stringere re-
lazioni commerciali con
buyers da tutto il mondo,
mettendo a segno oltre
1.500 incontri B2B promossi
da Pugliapromozione, all’ in-
terno dell’area dedicata alle
relazioni e alle attività di
marketing. I buyers hanno
potuto fare anche un’ espe-
rienza unica e altamente
suggestiva grazie alla realtà
virtuale di Fly-On, un pro-
getto innovativo vincitore
del bando regionale Pin (ini-
ziativa promossa dalle Poli-
tiche Giovanili della Regione

Puglia e Arti) che li ha portati
“a visitare” Gravina in Puglia
e le gole profonde dei suoi
canyon con la visuale moz-
zafiato dei droni. “È stata una
tre giorni davvero intensa e
ricca di opportunità, questo
ci dà ulteriore spinta per il
prossimo futuro -ha com-
mentato l’ assessore al Turi-
smo Regione Puglia, Gian-
franco Lopane- Questa
edizione della Bit ci dice una
cosa molto chiara: la Puglia
resta protagonista della sce-
na del turismo italiano ed
internazionale: dall’arte
all’enogastronomia, dai pa-
esaggi al wedding, siamo
una regione molto attrattiva
e i numeri in ripresa ci danno
ragione”. “All’edizione della
ripartenza della Bit di Mila-

no, i nostri valori naturali,
paesaggistici e culturali han-
no spiccato confermando il
posizionamento della Puglia
in tutti i diversi segmenti tu-
ristici -ha dichiarato il vice
presidente della Regione
Puglia ed assessore al Bilan-
cio, Raffaele Piemontese- La
Puglia ha appeal nel seg-
mento tradizionale che pre-
ferisce il nostro mare, fino a
quello di chi vuole vivere
l’esperienza dei borghi, dallo
sportivo a quello che orienta
le sue scelte di viaggio in ba-
se agli stimoli artistici e cul-
turali. E’ molto importante
che questo risultato diffonda
i suoi effetti positivi dal Gar-
gano al Salento, dalle Murge
ai Monti Dauni, e che si con-
cretizzi per 365 giorni l’anno”.
 “Il contesto generale è quello
di un 2022 nel quale si punta
ancora sul turismo di prossi-
mità, ferma restando l’ atten-
zione per il mercato estero
che rimane sempre alta -
conclude il direttore generale
di Pugliapromozione, Luca
Scandale-per un settore co-
me il turismo che vale l’11%
del Pil della Puglia”.

Puglia da record alla Bit 2022

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Pubblicato sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Puglia
(Burp), l’Avviso rivolto alle
Amministrazioni comunali
pugliesi per la selezione di
proposte progettuali finaliz-
zate al potenziamento e alla
qualificazione degli info-
point turistici, aderenti alla
Rete Regionale, per l’ annua-
lità 2022. I Comuni potranno
candidare progetti per il pe-
riodo compreso tra il 1° giu-
gno e il 30 settembre 2022.
Le proposte potranno esse-
re inviate fino alle 23:59 del
29 aprile 2022 esclusiva-
mente all'indirizzo pec avvi-
soinfopoint@pec.rupar.puglia.it.
“Con questo Avviso inten-
diamo qualificare la rete
dell’accoglienza regionale
potenziando l’immagine
unitaria del brand Puglia -
dichiara l’assessore regionale
al Turismo, Gianfranco Lopa-
ne- Gli info-point sono, infat-
ti, pilastro della strategia re-
gionale Puglia365 nonché
riferimento per i turisti che
cercano supporto durante i
loro soggiorni nella nostra
regione. Questa iniziativa
avrà ricadute positive in pri-

mis sulla soddisfazione dei
turisti, quindi sulla crescita
della competitività della de-
stinazione Puglia in Italia e
all’estero e sul miglioramen-
to della nostra offerta. Ci ser-
virà, inoltre, da un lato per
incentivare i flussi di prossi-
mità, dall’altro per destagio-
nalizzare, con riflessi impor-
tanti sull’economia locale in
un quadro di sviluppo turi-
stico sostenibile. Adesso
l’onore e l’onere del miglio-
ramento dei servizi erogati
dagli info-point passa ai Co-
muni: continuiamo insieme
a tenere alta la reputazione
dell’accoglienza pugliese”.
Ciascuna proposta proget-
tuale, a pena di inammissibi-
lità, deve prevedere che i ser-
vizi di informazione ed
accoglienza turistica dell' in-
fo-point siano erogati gratui-
tamente e che le relative at-
t iv i tà  prevedano:  i l
prolungamento degli orari
di apertura degli uffici,
l’erogazione, tramite Gruppo
di lavoro, di servizi di anima-
zione on-site e valorizzazio-
ne del territorio, un piano di
comunicazione online-

offline, l’ adozione dell’ im-
magine coordinata, le attivi-
tà di gestione e monitorag-
g i o  o n - d e s k  d e l l e
informazioni. La selezione
delle operazioni ammissibili
a finanziamento avverrà at-
traverso procedura "a spor-
tello", per cui si procederà ad
istruire e finanziare le propo-
ste progettuali secondo
l'ordine cronologico d'arrivo
delle stesse e sino a concor-
renza delle risorse finanziarie
disponibili. La dotazione fi-
nanziaria complessiva dell’
Avviso è pari a 600 mila euro,
a valere sull'Asse VI, Azione
6.8 (sub-Azione 6.8.c) del Poc
Puglia 2014-2020, mentre il
contributo massimo conce-
dibile a copertura delle spe-
se ammissibili per ciascun
progetto è di 16 mila euro.

Potenziamento e qualificazione infopoint turistici
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{attualità
e notizie
dal Salento

Giocare con le favole, andare
a spasso nel tempo, scoprire
l'arte da un altro punto di
vista, imparare a solcare il
mare a vele spiegate o a la-
vorare l'argilla con la tecnica
a Colombino. Questo e altro
ancora potranno fare 100
ragazzi e ragazze diversa-
mente abili attraverso i
“Laboratori inclusivi” itine-
ranti promossi dalla Provin-
cia di Lecce, in collaborazio-
ne con la Cooperativa
Socioculturale, nell'ambito
dei Servizi di Integrazione
scolastica e Assistenza spe-
cialistica per le Disabilità sen-
soriali. Organizzata sulla
scorta della positiva espe-
rienza già condotta nell'
estate del 2020, la program-
mazione 2022 è stata pre-
sentata  a Palazzo Adorno,
in una conferenza stampa.
Sono intervenuti ad illustra-
re i dettagli dell'iniziativa,
che completa l'integrazione
scolastica, Andrea Romano,
capo di Gabinetto della Pro-
vincia di Lecce, Gabriele
Mangione, consigliere pro-
vinciale con delega al Terzo
Settore di impresa sociale,

Stefano Parolini, consigliere
di amministrazione delega-
to della Cooperativa Socio-
culturale e Alessandro Noc-
co, coordinatore dei Servizi
di integrazione scolastica e
assistenza specialistica disa-
bilità sensoriali. I sei labora-
tori rivolti a 100 potenziali
partecipanti tra gli utenti dei
Servizi della Provincia di Lec-
ce sono organizzati in parte-
nariato con diverse associa-
zioni locali e si svolgeranno
in più sedi. Il 28 aprile si terrà
la call di presentazione di
“Mettiamoci in gioco”, per i
più sportivi. Il laboratorio
prenderà il via a maggio,
mese in cui partiranno an-
che i laboratori  “OrientAbili”,
dedicato ai ragazzi degli ul-
timi anni delle scuole supe-
riori, “Giochiamo con le
favole”, rivolto ai più piccoli

e  “A vele spiegate”, per gli
amanti del mare. Nel mese
di giugno, infine, sono pre-
visti i percorsi laboratoriali
“A spasso nel tempo” e “L'
Arte da un altro punto vista”,
in cui si esplorano i talenti
artistici e creativi di ognuno.
I laboratori si attiveranno al
raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti
previsto per ciascuno. I ca-
lendari dettagliati degli in-
contri, tutti in orario extra-
scolastico, saranno forniti
successivamente. Per parte-
cipare è necessario  inviare
la richiesta di iscrizione entro
il 2 maggio 2022 all' indirizzo
email lecce@socioculturale.it,
utilizzando il modulo disponi-
bile sul portale della Provincia
(www.provincia.le.it), nella se-
zione del menu principale Atti
e documenti / Avvisi pubblici.

Pronti i Laboratori inclusivi 2022

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Externa, l'unica manifesta-
zione in Italia dedicata al
mondo dell'esterno (Outdo-
or), approda ad Expo Levan-
te, lo spazio fieristico più im-
portante del Mezzogiorno
d'Italia. Giunta alla sua XV
edizione, Externa è oramai
diventato luogo di incontro
e di business per tutti gli ad-
detti al mondo dell'outdoor
che comprende l'arredo da
esterno, le coperture, le pi-
scine, le spa, i rivestimenti, i
materiali e le soluzioni edili
per l'esterno, l' illuminotec-
nica, il verde ed i giardini, gli
arredi e le attrezzature per
gli stabilimenti balneari, gli
infissi, il verde pubblico at-
trezzato, l'arredo urbano e
tutte le aziende che opera-
no in un mondo di settori
collegati. Un momento an-
che di approfondimento e
di scambio culturale grazie
al ricco calendario di eventi
ed incontri organizzati in
collaborazione con gli Ordi-
ni professionali degli archi-
tetti, degli ingegneri, degli
agronomi e dei geometri,
locali e nazionali, che vedo-
no la partecipazione di pro-
fessionisti di fama nazionale

ed internazionale.  Un ap-
puntamento imperdibile
per le aziende di produzione
e per i professionisti del set-
tore in cui presentare e sco-
prire i nuovi progetti, le idee,
i materiali ed i nuovi prodot-
ti, frutto di studio ed investi-
menti, della continua ricerca
ed evoluzione, nonché della
capacità di sintesi tra design,
tecnologia, flessibilità e so-
stenibilità. Appuntamento
a Bari, presso la Fiera del Le-
vante, cuore fieristico e com-
merciale non solo del sud
d'Italia ma di tutto il Medi-
terraneo, fino al 25 aprile.
Externa ad Expo Levante,
propone anche due impor-
tanti ed ambiti contenitori:
Externa Garden il salone de-
dicato al green design: pian-

te, giardinaggio e tutto ciò
che rappresenta il mondo
del florovivaismo; ed Exter-
na - Fede per l' architettura
un'iconica location a forma
di anello in cui i professioni-
sti del settore si incontrano
e, tra lectio, workshop, mo-
stre ed esposizioni di pro-
getti e prototipi, raccontano
la loro “fede” per il mondo
dell' Architettura.
“È la prima volta che que-
sta importante manifesta-
zione varca i confini della
provincia salentina, giun-
gendo a Bari, ed io le augu-
ro di andare anche fuori
dei confini della Puglia, in
Italia ed oltre: lo merita
certamente” dichiara il pre-
sidente della Camera di
Commercio di Bari e della
nuova Fiera del Levante,
Alessandro Ambrosi.
“Externa riprende il suo
cammino e sbarca con le
sue eccellenze all'interno
della Fiera più grande ed
importante del Sud Italia,
per caratterizzarla e ren-
derla ancora più appetibile
a espositori e visitatori”
Conclude Corrado Garrisi,
ceo e founder di Externa.

Externa sbarca alla Fiera del Levante

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Angelo Arcobelli
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La Marina di San Cataldo si
prepara a fare da madrina a
uno degli eventi sportivi più
attesi della stagione: la se-
conda tappa del Campiona-
to Italiano di Stand Up Pad-
dle e Paddleboard, in
programma sabato 23 e do-
menica 24 aprile presso la
Sws - Salento Windsurf
School - Lido York di San Ca-
taldo, Scuola di Windsurf,
Sup e Wing Foil e scenario
ideale per gli amanti degli
sport da tavola 365 giorni
l'anno. Lecce Sup Race ripor-
ta finalmente nel Salento i
grandi eventi sportivi.

Organizzata dalla giovane
Asd Marina di San Cataldo,
sotto l'egida della Fisw - Fe-
derazione Italiana Sci Nauti-
co e Wakeboard e con il coin-
v o l g i m e n t o  e  l a
collaborazione di tutte le as-
sociazioni sportive della pe-
nisola salentina attive nelle
discipline su tavola, rappre-
senta un evento di alto livello
per i Sup e Surf Club che vi
prenderanno parte da tutto
il territorio nazionale e una
grande occasione di diverti-
mento e condivisione per gli
appassionati di questa affa-
scinante e adrenalinica disci-

plina e non solo, per un
week end di primavera alla
scoperta delle bellezze della
città barocca e del suo mare.

Lecce Sup Race: appuntamento a San Cataldo

C'è tempo fino al prossimo
30 aprile per presentare
proposte artistiche all' Am-
ministrazione comunale di
Lecce da inserire nel cartel-
lone estivo di spettacoli dal
vivo Lecceinscena 2022. Gli
operatori interessati devo-
no presentare entro e non
oltre tale data proposte di
attività di spettacolo dal
vivo (musica, danza, tea-
tro....) da svolgersi in città

e nelle sue marine (San Ca-
taldo, Frigole, Torre Chian-
ca, Spiaggiabella, Torre Ri-
nalda) dal 1° giugno al 30
settembre 2022.
Per le attività che saranno
inserite nel cartellone estivo
Lecce in Scena, l' Ammini-
strazione comunale mette
a disposizione gratuita-
mente spazi pubblici e im-
mobili comunali e una serie
di servizi (fra i quali

l'allestimento con palco e
sedie e il presidio civile da
parte di associazioni di vo-
lontariato abilitate al servi-
zio d'ordine). Il testo inte-
grale dell'avviso con le
modalità di presentazione
della domanda e la docu-
mentazione da allegare è
consultabile e disponibile
sul sito istituzionale del Co-
mune al seguente indirizzo:
https://bit.ly/3NqcgH8

LecceinScena 2022: ultimi giorni per la domanda

{in collaborazione
con il Comune di Leccequicomune

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico                                800-215.259      www.comune.lecce.it
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LecceArredo Design torna in
grande spolvero per la 32a

edizione che, dal 22 al 25
aprile, si terrà presso il gran-
de e organizzato quartiere
fieristico di Miggiano. Tante
le novità, dunque, per il Sa-
lone nazionale dell' Arreda-
mento che torna dopo lo
stop forzato dovuto alla
pandemia, durante la quale
è rimasto attivo con la piat-
taforma online. Ora, però, si
torna finalmente ad apprez-
zare le aziende dal vivo, toc-
cando con mano le innova-
zioni del settore design e
arredamento, indoor e ou-
tdoor, respirandone l' atmo-
sfera di fermento e vitalità
che porta con sé ogni anno
questa prestigiosa vetrina.
Pronti quindi ad immergersi
nuovamente tra arredi, ar-
chitettura d'interni, proget-
tazione e design, impianti,
tessile, rivestimenti, pavi-
menti e infissi, sistemi di illu-
minazione e sicurezza e ar-
redo per esterni, con un
rinnovato entusiasmo det-
tato dalla ventata di novità
e dalla nuova location che
ospita l'evento. Il quartiere
fieristico di Miggiano ospite-

rà le migliori aziende e i più
autorevoli produttori e di-
stributori di marchi leader
del settore che si affacceran-
no, così, ad un territorio in
forte espansione, opportu-
nità considerevole per le
aziende e nuova linfa per il
territorio stesso.
"LecceArredo rappresenta
ormai uno degli appunta-
menti fieristici più attesi del-
la regione e siamo fieri
quest'anno di portarlo in
una comunità così operosa
come quella di Miggiano,
dove siamo stati accolti a
braccia aperte - commenta
la novità Mauro Nardelli del-
la Emme Plus, organizzatrice
del Salone - Con questo spo-
stamento vogliamo dimo-
strare ancora una volta il no-
stro appeal col territorio e
con le persone andando a
creare un evento che sia an-
che importante nell'ottica

del turismo fieristico e della
destagionalizzazione dei
nostri luoghi". Soddisfatto
della scelta anche il sindaco
di Miggiano, Michele Sperti:
"L'interesse dell' Ammini-
strazione è quello di aprire
i cancelli del quartiere fieri-
stico, nostro fiore all' occhiel-
lo, per dare visibilità alle ini-
ziative private e pubbliche,
facendo nostra la responsa-
bilità di supportare tali even-
ti nell' interesse del territorio.
LecceArredo, in particolare,
ci pone nelle condizioni di
assolvere a quanto ci siamo
prefissati e siamo quindi ben
lieti di ospitarla quest'anno
e ci auguriamo anche che
possa avere un seguito nei
prossimi anni, così come per
altre manifestazioni che
possono trovare un' infra-
struttura più che valida nel
nostro quartiere fieristico".
Per info:  www.leccearredo.it

Miggiano ospita la 32a edizione di LecceArredo

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Il progetto di rigenerazione
dell’ex Sanatorio antituber-
colare A. Galateo di Lecce è
stato presentato dall’ asses-
sore regionale all’ Urbanisti-
ca ed alle Politiche abitative,
Anna Grazia Maraschio a Ro-
ma in occasione dell’evento
organizzato presso il Maxxi
– Museo nazionale delle Arti
del secolo XXI dall’Alta Com-
missione per la Qualità dell’
abitare. All’evento erano pre-
senti anche il ministro alle
Infrastrutture e alla Mobilità
Sostenibile, Enrico Giovan-
nini, il presidente dell’ Alta
Commissione PinQuA, Pie-
tro Baratono, e personalità
del mondo dell’ architettura,
dell’ingegneria e dell’ urba-
nistica italiani. Il progetto
pugliese rientra tra gli otto
giudicati dall’Alta Commis-
sione, su 150 progetti am-
messi ai finanziamenti del
PinQuA - Programma Inno-
vativo per la Qualità
dell’Abitare, particolarmente
significativi per la qualità
progettuale, l’ambito di in-
tervento, le soluzioni pro-
spettate e gli outcome atte-
si. “L’Alta Commissione ha
ritenuto la nostra proposta

di rigenerazione dell’ex
Galateo di Lecce meritevole
della più ampia divulgazio-
ne, in quanto innovativa a
livello nazionale e capace di
qualificare l’intervento sul
territorio -sottolinea l’ asses-
sore Maraschio-Questo di-
mostra che la Regione Pu-
glia e i partner istituzionali,
che hanno collaborato con
grande sinergia e condivisio-
ne di competenze, sono riu-
sciti a trasmettere il valore
di un’iniziativa che punta a
restituire alla città un immo-
bile di pregio, nell’ottica del-
la rigenerazione urbana,
dell’ inclusività, della soste-
nibilità ambientale e di
un’idea innovativa di welfare
grazie all’housing sociale”.
La candidatura del progetto
al PinQuA è stata suggellata

da un protocollo d’Intesa tra
Regione Puglia, soggetto
proponente e beneficiaria
del finanziamento, Puglia
Valore Immobiliare, sogget-
to attuatore del programma
e proprietario dell’immobile,
Comune di Lecce, che ha ge-
stito il concorso internazio-
nale di idee vinto daDenise
Cammisa dell’Archistart Stu-
dio società cooperativa (con
il gruppo di progettazione
formato da Archistart Studio
e Alcotec spa), e Arca Sud
Salento, che gestirà la desti-
nazione finale dell’immobile
a condominio solidale di re-
sidenza sociale e di servizi
integrati. Il finanziamento
complessivo del progetto è
pari a € 18.767.270,00, di cui
€ 15.000.000,00 a valere sul
PinQuA. L’Ex Sanatorio Anti-
tubercolare Galateo, immo-
bile storico di pregio e bene
culturale situato nel quartie-
re Leuca, è un ampio com-
plesso immobiliare dismes-
so di oltre 12 mila mq,
immerso in un grande parco
pubblico di quattro ettari
recentemente oggetto di
una riqualificazione, finan-
ziata dalla Regione Puglia.

Un progetto di housing sociale innovativo

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Torna anche quest'anno la
Fiera della Madonna di Cer-
rate, popolare ricorrenza
della settimana successiva
alla Pasqua che si celebra
all'Abbazia di Santa Maria di
Cerrate, Bene in concessione
al Fai- Fondo per l'Ambiente
Italiano dalla Provincia di
Lecce dal 2012. Dopo due
anni di restauri che si sono
conclusi nel 2018, la Fonda-
zione ha riaperto al culto la
chiesa e ripristinato questa
antica festa in cui si rinsalda-
no le radici della comunità
salentina.  Alla SS. Messa,
che verrà celebrata lunedì
25 aprile alle ore 9 dall' arci-
vescovo di Lecce monsignor

Michele Seccia, è stretta-
mente legata la tradizionale
fiera agricola Lu panieri, che
per i leccesi e gli abitanti dei
comuni limitrofi rappresenta
un tassello di storia del terri-
torio. Storicamente un pic-
colo mercato di “ciambelle,
giocattoli, stoviglie, frutta
secca e fresca e minuterie
varie”, Lu Panieri oggi si apre
all' artigianato, agli antichi

mestieri e ai prodotti del ter-
ritorio: dall'impagliatore di
sedie alla ricamatrice, dai
produttori di manufatti in
ceramica, legno d'ulivo e
pietra leccese ai cibi tipici
della cucina “povera” salen-
tina. Terrecotte artistiche,
giocattoli in legno, cesti in
giunco, preziose creazioni
realizzate al telaio o al tom-
bolo, gioielli in pizzo, cera-
miche e luminarie salentine;
e ancora prodotti agricoli e
delizie locali, dolci e salate,
come gli oli, i taralli, la tipica
marinatura detta “scapece”,
le pucce con le olive, i pastic-
ciotti e tanto altro ancora.
Per notizie: 347.6110610.

Pantarei e oltre... La regina
del km zero è il titolo del
nuovo laboratorio avviato
da Valentina Abbate. Oltre
3mila creazioni, un project
nato a inizio pandemia, do-
ve il km zero abbraccia di-
versi settori aziendali e che
prende forma, dimensione,
veste un'anima e sentimen-
ti. Una nuova cultura, filoso-
fia, stile di vita, non trala-

sciando tradizioni e origini.
Il laboratorio è un viaggio
sensoriale, integrale, un’
esperienza.  L’inizitiva è in-
tegrata da uno showroo-
musicfood e da una linea di
autore by Samantha, già
protagonista di un evento
nel Resort Oasi 4 Colonne
di Santa Maria al Bagno a
Nardò. La linea di autore si
auspica di collaborazioni

con brands internazionali e
eventi nazionali, concorsi
internazionali, premi e mo-
stre fotografiche nazionali.
Il laboratorio Pantarei e ol-
tre... è anche momento di
ludo, propedeutica, educa-
zione alimentare, presenta-
zione di nuove colazioni ab-
binate alla figura della
nonna dedicati a bambini e
adulti. Info: 353.3558188.

Lu panieri, torna la storica festa agricola a Cerrate

Il nuovo laboratorio creativo Pantarei e oltre...

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Il terzo appuntamento della
Stagione di Danza Primave-
ra 2022 del Balletto del Sud
è dedicato a “La luna dei
Borboni”, spettacolo ispira-
to all’omonima poesia di
Vittorio Bodini, di cui
quest’anno ricorrono i 70
anni dalla prima pubblica-
zione. Dopo il debutto della
scorsa stagione, una tour-
née estiva che ha fatto tap-
pa in alcuni tra i più impor-
tanti festival di danza
italiani e una replica in no-
vembre nel capoluogo sa-
lentino, “La luna dei
Borboni” torna in scena,
con musica dal vivo, al Tea-
tro Apollo di Lecce venerdì
22 (ore 18) e domenica 24
aprile (ore 21). Si tratta di
una delle produzioni più
moderne del repertorio del-
la compagnia, che ha ri-

scosso, fin dalle prime rap-
presentazioni, gran succes-
so di pubblico e lodi dalla
critica, creata da Fredy Fran-
zutti, fondatore, direttore e
coreografo del Balletto del
Sud, ispirandosi all’opera di
Bodini, intellettuale salenti-
no, poeta, traduttore, cono-
sciuto negli ambienti lette-
rari e accademici come il
più importante interprete
e conoscitore italiano della
letteratura spagnola.
“La luna dei Borboni”, che
dopo Lecce sarà protagoni-
sta in Spagna, nel Teatro
Municipal Castelar di Elda
(29 aprile) e nella Factoria
Cultural de Terrassa/ Barcel-
lona (8 maggio), inscena le
atmosfere evocative dell’
area mediterranea raccon-
tata da Bodini. Sul palco i
primi ballerini Nuria Salado

Fustè e Matias Iaconianni, i
solisti e il corpo di ballo del-
la storica compagnia di
danza pugliese, il più im-
portante organismo di pro-
duzione di danza del sud
Italia. Lo spettacolo si arric-
chisce delle musiche origi-
nali scritte appositamente
per le coreografie di Fran-
zutti da Rocco Nigro (fisar-
monica) e Giuseppe Spedi-
cato (basso), che saranno
suonate dal vivo dagli stessi
autori, accompagnati da
Giorgio Distante (tromba),
con cui formano il trio Bran-
caleone Project. Dodici bal-
lerini e tre musicisti uniti in
un unico movimento dalla
poesia bodiniana.
Ticket da 20 a 10 euro. Pre-
vendita 0832453556 e
www.ciaotickets.com. Det-
tagli: www.ballettodelsud.it

In scena al Teatro Apollo La luna dei Borboni

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Domenica 24 aprile l’Acaya
Golf Club ospita il Golf Open
Day, una giornata dove  tutti
coloro che vorranno scopri-
re questo fantastico sport lo
potranno fare gratuitamen-
te. Lo staff di Acaya dedica
un'intera giornata in compa-
gnia degli esperti per scopri-

re le basi del Golf. Il pro-
gramma prevede alle ore 10
un welcome coffee presso
la Masseria San Pietro, alle
10.30 l’introduzione al Gioco
del Golf, con dimostrazione
in campo del Golf Pro e poi
spazio all' emozione di far
volare una pallina da Golf.

Situato nel cuore del Salen-
to, sulla costa adriatica,
l'Acaya Golf Resort & Spa si
trova al centro di uno scena-
rio suggestivo e unico al
mondo: immerso nel verde
si sviluppa uno percorso a
18 buche par 71 di 6192 me-
tri. Info: 0832.861378.

Proseguono a Lecce le attivi-
tà di Storie Cucite a mano,
progetto selezionato da Con
i Bambini nell'ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile,
che coinvolge in Italia anche
le città di Moncalieri e Roma
e sul territorio salentino una
fitta rete di partner guidati
dall'associazione Fermenti

Lattici. Venerdì 22 (ore 16 e
18) nel teatro della Parroc-
chia di San Giovanni Battista
in Via Novara la compagnia
Garofoli/Nexus mette in sce-
na lo spettacolo "Rautalam-
pi" con Laura Garofoli, Ned-
zad Husovic, Nexus che
firma anche regia, dramma-
turgia e video design. Saba-
to 23 e domenica 24 tra lo

spazio Therasia, Il garage
delle arti e la biblioteca L'
Acchiappalibri le tre compa-
gnie coinvolte dal progetto
- Teatrulla di Moncalieri, Ga-
rofoli/Nexus di Roma e Prin-
cipio Attivo Teatro di Lecce
- terranno un workshop per
lavorare insieme alla terza
pillola teatrale prevista dal
progetto. Info 3404722974

Proseguono le attività di Viva
- Tante belle cose, un proget-
to pensato per gli over 50 (in
particolare vedovi e vedove)
che mira al benessere, alla
crescita culturale, alla condi-
visione di conoscenze e ta-
lenti. Sabato 23 dalle 15 alle
18 il Castello de' Monti di

Corigliano d' Otranto ospita
il seminario “Cattive abitudi-
ni amiche del cancro”, un
evento sulla prevenzione or-
ganizzato in collaborazione
con Lilt - Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori, sezio-
ne di Lecce - delegazione di
Corigliano d'Otranto. Dalle

15,30 alle 18,30 nella sale di
Palazzo de Gualtieriis a Ca-
strignano de' Greci, nuovo
appuntamento con “La gioia
ai giorni”. Domenica 24, infi-
ne, dalle 16 alle 20 nelle sale
del Castello volante spazio
al torneo di Burraco. Per altre
informazioni 3278773894.

Golf Open Day all’Acaya Golf Club

Il teatro di Storie cucite a mano a Lecce

Il progetto Viva continua tra cucina e teatro

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Lunedì 25 aprile dalle 16,30
Scorrano ospita “Di paese in
Paese”  un racconto itineran-
te alla scoperta dei borghi
del Salento organizzato in
collaborazione da Get in
Globe, Pro loco di Scorrano,
Pro loco di Carpignano e Ar-
ches. I visitatori saranno ac-
colti in piazza Municipio da
guide turistiche e figuranti
in abiti d’epoca medievale
e saranno accompagnati in

visita guidata lungo un per-
corso che si snoda tra le stra-
dine del centro storico alla
scoperta del sistema di for-
tificazione di Porta Terra, la
più antica porta superstite
del Salento e di altri tesori
nascosti nel borgo. Al termi-
ne, nella magica atmosfera
di piazza Municipio si po-
tranno degustare pietanze
medievali. Per ricevere altre
informazioni: 327.8951776.

Venerdì 22 aprile dalle 17,15
il giardino dell’ Acchiappali-
bri ospita il Consiglio comu-
nale dei ragazzi e delle ra-
gazze di Lecce riunito per la
Giornata Mondiale della Ter-
ra 2022, la nostra Terra: se

fa bene a lei, fa bene a noi.
Un momento utile a riflette-
re sulla sostenibilità del pia-
neta, riciclando i cellulari in
disuso. Dopo i saluti del sin-
daco di Lecce, Carlo Salve-
mini, intervengono Fabiana

Cicirillo, assessore comunale
alla Pubblica istruzione e
Cultura, Daniela De Donno,
presidente  Jane Goodall In-
stitute Italia e Caterina Rossi,
coordinatrice del progetto
Ricicla il tuo cellulare.

Sabato 23 aprile il Museo
del Mare Antico di Nardò
ospita un laboratorio didat-
tico dedicato ai bambini dai
6 ai 10 anni. La struttura ne-
retina ospita uno scrigno di
storie raccotnate dai reperti
custoditi nelle sue sale che
per l’occasione diventeran-

no protagonisti delle vicen-
de illustrate ai piccoli parte-
cipanti al laboratorio. Dopo
una visita guidata del Mu-
seo a loro misura, per sco-
prire il patrimonio storico-
archeologico del Museo
del Mare Antico, i bambini
potranno realizzare il loro

leporello, un libretto a fi-
sarmonica, sul quale rap-
presenteranno la storia
che dal Museo vorranno
portare con sé a casa. L’ ini-
ziativa è organizzata in oc-
casione della Giornata del
Libro e del Diritto d'Autore.
Per notizie: 328.5762647.

Di paese in paese, alla scoperta dei borghi salentini

Giornata Mondiale della Terra: evento a Lecce

Primavera al Museo, storie di Carta dal mare

newssalento attualità
e notizie
dal Salento

di Greta Persano
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
HOPPER E IL TEMPIO 
PERDUTO
17,00*
FINALE A SORPRESA
18,45 - 20,45
Sala 2
ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
18,15 - 20,45
Sala 3
SONIC 2
17,00*
THE LOST CITY
19,00 - 21,00
Sala 4
IL SESSO DEGLI ANGELI
17,15* - 19,00 - 21,00
Sala 5
THE NORTHMAN
18,30 - 21,00

UN FIGLIO
21-23-25-27/4 18,30
22-24-26-27/4 20,30 - 26/4 O.V.
TRA DUE MONDI
22-24-26-27/4 18,30
21-23-25-27/4 20,30 - 26/4 O.V.

*domenica

IL SESSO DEGLI ANGELI
19,00* - 21,00

ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
18,15 - 21,00

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA

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

Sala 1
HOPPER E IL TEMPIO 
PERDUTO
17,15
THE NORTHMAN
19,05 - 21,40
Sala 2
SONIC 2
17,50
GLI IDOLI DELLE DONNE
20,15
THE NORTHMAN
22,10
Sala 3
ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
17,40 - 20,20
Sala 4
THE LOST CITY
18,00 - 20,10 - 22,20
Sala 5
IL SESSO DEGLI ANGELI
18,40 - 20,30 - 22,20

Sala 1
SULLE NUVOLE
19,30 - 21,30
Sala 2
HOPPER E IL TEMPIO 
PERDUTO
17,00
ANIMALI FANTASTICI
I SEGRETI DI SILENTE
18,45 - 21,30
Sala 3 
IL SESSO DEGLI ANGELI
17,45

*sabato e domenica

MAGLIENARDÒ

SURBO

TRICASE

TRICASE
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Il pronostico è di Marco M. di Lecce Serie C Classifica
Bari 75
Catanzaro 64
Avellino 64
Palermo 63
V.Francavilla 56
Monopoli 56
Monterosi 51
Turris 49
Picerno 49
Foggia (-2) 49

Juve Stabia 48
Campobasso43
Latina 42
Messina 39
Taranto 38
Potenza 36
F. Andria 30
Paganese 26
Vibonese 21

Classifica Serie A
Milan 71
Inter* 69
Napoli 67
Juventus 63
Roma 58
Lazio 56
Fiorentina* 56
Atalanta* 51
H. Verona 48
Sassuolo 46

Torino* 40
Udinese** 39
Bologna* 38
Empoli 34
Spezia 33
Sampdoria 29
Cagliari 28
Venezia* 22
Genoa 22
Salernitana** 19
*una gara in meno

Classifica Serie B
Cremonese 66
Lecce  65
Monza 64
Pisa 63
Benevento 63
Brescia 62
Ascoli 58
Frosinone 55
Perugia 52
Ternana 48

Cittadella 48
Reggina 47
Parma 45
Como 44
Spal 35
Alessandria 32
Cosenza 28
Vicenza 25
Crotone 22
Pordenone 17
*una gara in meno

Serie A
Bologna    Udinese
Empoli      Napoli
Genoa         (h 18,00) Cagliari
H. Verona   Sampdoria***
Inter          Roma**
Lazio            (h 20,45) Milan
Salernitana(h 12,30)Fiorentina
Sassuolo  Juventus****
Torino       Spezia*
Venezia    Atalanta*

*Sab 23 h 15.00 **Sab 23 h 18.00
***Sab 23 h 20.45 ****Lun 25 h 20.45

Serie B
Alessandria Reggina
Ascoli Cittadella*
Benevento    Ternana**
Brescia    Spal**
Como      Vicenza**
Cosenza     Pordenone
Crotone Cremonese
Frosinone Monza
Lecce     Pisa
Perugia     Parma***

25/04/22
ore 15.00

24/04/22

Bari Palermo
Campobasso Potenza
Foggia Avellino
Juve Stabia  V. Francavilla
Monopoli F. Andria
Monterosi Latina
Picerno  Taranto
Turris Paganese
Vibonese Catanzaro
Riposa Messina;   Catania escluso

Serie C

24/04/22
ore 15.00

*Lun 25 h 12.30 **Lun 25 h 18.00
***Lun 25 h 20.30

capocannonieri

Immobile 25
Vlahovic 23
Simeone 16
Abraham 15
Lautaro M. 15

Coda 20
Strefezza   13
Corazza 12
Donnarumma12
Vasquez 11

A best 5 B best 5

34ª
GIORNATA

36ª
GIORNATA

38ª
GIORNATA

concorso 14
23/04/22

Fo
rm

ul
a 

13
 - 

Il 
co

st
o 

de
l s

is
te

m
a 

de
l T

ot
oc

al
ci

o 
è 

di
 €

 6
4,

00

42 salentointasca

GRUPPO 1 OBBLIGATORI

GRUPPO 2 OPZIONALI

1 ING Brighton Southamp. 1 X 2

2 ITA Bologna Udinese 1 X 2

3 ITA Lazio Milan 1 X 2

4 ITA Genoa Cagliari 1 X 2

5 FRA Clermont Angers 1 X 2

6 GER Hertha B. Stoccarda 1 X 2

7 ITA Frosinone Monza 1 X 2

8 FRA Lille Strasburgo 1 X 2

9 ITA Perugia Parma 1 X 2

10 ITA H. Verona Sampdoria 1 X 2

11 ITA SalernitanaFiorentina 1 X 2

12 ITA Alessandria Reggina 1 X 2

13 GER Bayern M. Dortmund 1 X 2

14 GER Bochum Augsburg 1 X 2

15 ITA Lecce Pisa 1 X 2

16 ING Crystal P. Leeds Utd 1 X 2

17 ITA Ascoli Cittadella 1 X 2

18 ITA Inter Roma 1 X 2

19 ITA Como Vicenza 1 X 2

20 ITA Sassuolo Juventus 1 X 2

X X
X

X X
X X
X
X
X X

X

X
X
X X

X

X X



Ed è arrivata, purtroppo -
lunedì, a Reggio Calabria-
la 4a sconfitta della stagio-
ne per il Lecce di mr. Baro-
ni, e forse proprio nella ga-
ra che sulla carta appariva
meno insidiosa delle altre,
viste anche le differenti
motivazioni e caratura del-
le squadre in campo.
Non si sa se abbia giocato
più scherzi la tensione,
specie nei più giovani, per
l’ importante posta in palio
(per i giallorossi poteva es-
sere la partita del meritato
assestamento in zona pro-
mozione diretta) o magari
l’inconscia consapevolezza

di poter riuscire in qualsiasi
momento a risolvere la ga-
ra. L’approccio, infatti, è sta-
to un pò troppo morbido
e attendista, e il gol ama-
ranto nel recupero del 1°
tempo, su una disattenzio-
ne in fase difensiva, ha ro-
vinato forse i piani tattici
dei salentini; che però
avrebbero avuto tutta la
ripresa a disposizione per
imporre la loro superiorità,
al di là di una traversa di
Strefezza e di una conclu-
sione maldestra di Coda.
La debacle è stata poi resa
meno amara dal pareggio
del Monza col Brescia, che

lascia i giallorossi al 2° po-
sto e quindi ancora arbitri
del proprio destino, a 270’
dalla fine del campionato.
Fondamentale per il Lecce
diventa lo spareggio di lu-
nedì col Pisa, reduce dalla
vittoria col Como, che inse-
gue a 2 punti: ed ora tocca
a capitan Lucioni & Co. ri-
spondere come si deve all’
incontenibile passione del
popolo giallorosso, sempre
comunque presente, in ca-
sa e in trasferta...     nr.

il punto
sul Lecce{
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Domenica 24 aprile, il Live75
a Monteroni di Lecce ospita
a partire dalle ore 21,30 il
nuovo spettacolo dal titolo
“Dejavu”. Il Party Salento e
Radio Studio Più presente-
ranno lo show dedicato alla
dance degli anni ‘70, ‘80 e
‘90 tra dj set e live music.
Mauro Stiky, Massimo Man-
ca e i Punti di Svista daranno

vita ad una serata allestita
presso la location in piazza
Falconieri, nell’ambito di
uno spettacolo sonoro (i re-
member yesterday) tutto da
ballare e da cantare che am-
malierà i numerosi amanti
del genere. I protagonisti
dell’evento musicale riavvol-
geranno il nastro delle emo-
zioni vissute negli anni d’oro

della dance-music per tor-
nare indietro nel tempo in-
sieme al popolo della notte.
Scenografie ed effetti spe-
ciali contorneranno la serata
all’insegna del divertimento
e della buona musica, che si
svolgerà nel rispetto delle
normative atte a contrastare
la diffusione del Covid-19.
Per notizie: 3406985362.

Il Party Salento presenta il nuovo show Dejavu

Una terrazza immersa nella natura a Palazzo Bn
Le giornate si allungano, la
temperatura si alza e si avvi-
cina la bella stagione. E da
questa settimana riapre la
terrazza del Palazzo Bn, il
tempio del lusso nel cuore
del centro di Lecce. Il roof
garden di Palazzo Bn non è
solo una terrazza, bensì un
giardino pensile unico nel
suo genere in tutto il Sud Ita-
lia. È il punto di vista più bello

sul Barocco leccese. È fruibile
dagli ospiti del Palazzo, ma
anche da tutti i cittadini per
feste, eventi privati. Il Lounge
Bar, che prevede la partner-
ship con un brand interna-
zionale, offre la possibilità di
gustare un delizioso aperiti-
vo sul tetto di un palazzo sto-
rico. Una riapertura all’ inse-
gna della musica quella della
terrazza di Palazzo Bn: vener-

dì 22, infatti, a partire dalle
18.30, la serata sarà animata
da “Gli avvocati divorzisti”, il
talentuoso ensemble forma-
to da Carlo Adamo, Dario An-
cona, Ruggero Bondi e Fran-
cesco Manni. Un repertorio
che spazia dal cantautorato
raffinato agli scheletri nell’
autoradio e che sarà arricchi-
to dal dj set di Marcello Mag-
giore. Per info: 0832.408721

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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U.S.Lecce: i prossimi appuntamenti giovanili
Proseguono i diversi ap-
puntamenti del settore gio-
vanile giallorosso, coordina-
to dal direttore Del Vecchio,
insieme con il responsabile
dell’ Area tecnica Corvino.
Una prestazione convincen-
te quella di sabato scorso
della Primavera di mr. Grieco
con la Juventus (1-1, gol di
Carrozzo) davanti a tanti ap-
passionati calorosi e festanti,
compresi il presidente Stic-
chi Damiani e altri dirigenti
e collaboratori; e poco c’è
mancato che, nel 2° tempo

in particolare, i giallorossi
non riuscissero con il suben-
trato Piazza anche a fare pro-
pria l’intera posta in palio,
conquistando alla fine un
punto che muove comun-
que la classifica, visti anche
alcuni risultati delle dirette
concorrenti, in un campio-
nato che sarà incerto ed ap-
passionante fino alla fine.
Dopo la parentesi infrasetti-
manale di martedì (sconfitta
per 1 a 0) in casa dell’Inter,
a 4 giornate dal termine, tut-
to è ancora possibile in casa

giallorossa, e non solo per la
formazione maggiore.
Domenica (alle ore 15, pres-
so il Deghi Center di San Pie-
tro in Lama) la Primavera af-
fronterà il Pescara, sperando
di ottenere un altro succes-
so; l’Under 17 di mr. Schipa
osserverà un turno di riposo,
l’Under 15 di mr. Chevanton
(ore 13.30) e l’Under 16 di
mr. Mazzeo (15.45) affronte-
ranno, presso il campo La
Torre di Castrignano dei Gre-
ci, i pari età della Reggina.
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La 52a Stagione Concertisti-
ca della Camerata Musicale
Salentina si avvia alla conclu-
sione. Il terz'ultimo appun-
tamento, martedì 26 aprile
al teatro Apollo di Lecce,
propone un' incursione nel
mondo della musica vocale:
alle ore 20,45 salgono sul
palco gli Alti & Bassi, il quin-
tetto a cappella da molti
considerato erede dei Cetra.

Attivi fin dal 1994, con le sole
voci e cinque microfoni co-
struiscono le loro armonie
senza far uso di strumenti,
ma imitandone all’ occor-
renza alcuni come batteria,
basso, fiati, chitarre: cinque
timbri molto differenti che
riescono ad ottenere un im-
pasto vocale unico. Intona-
zione, grande cura per i det-
tagli, assieme alla scelta di

un repertorio adatto a tutte
le platee, sono i punti di for-
za che critica e pubblico
hanno riconosciuto loro in
oltre 25 anni di attività. Lo
spettacolo è un mix di intrat-
tenimento, musica, cultura
condotto sempre in punta
di ironia e con il garbo di chi
conosce l’argomento e vi
gioca con saggia leggerez-
za. Per notizie: 0832.309901.

Radici, cultura, identità, qua-
lità, professionalità, innova-
zione, informazione, passio-
ne e impegno sono da
sempre le linee guida sulle
quali ha mosso i primi passi,
è cresciuta e adesso guarda
avanti TeleRama. La televi-
sione del Salento, dopo 33

anni di impegno costante e
quotidiano su Lecce prima
e poi anche su Brindisi e Ta-
ranto, si proietta nel futuro
arrivando in tutte le case del
Salento e della Puglia, e an-
che in Basilicata, sul canale
15. Un nuovo inizio per rac-
contare e per vivere nuove

pagine al servizio dell' infor-
mazione che porta il Salento
in Puglia e Basilicata. La te-
levisione leccese si appresta
a vivere una nuova alba, un
nuovo inizio, aprendo le
porte sul futuro: dal canale
12 al canale 15, ricomincia
la storia di TeleRama.

Venerdì 22 aprile dalle ore
19,30 il Grand Hotel Tiziano
di Lecce, ospita un nuovo
irripetibile evento targato
Ais Lecce in cui due straordi-
nari territori dell’Italia enolo-
gica, e non solo, verranno
raccontati direttamente da
alcuni tra i principali interpre-

ti del loro successo. Valpoli-
cella e Valtellina, territori, stile
e metodo è il titolo della se-
rata che vede impegnati a
guidare gli appassionati del
vino Marco Speri proprieta-
rio dell ’azienda agricola Se-
condo Marco di Fumane
(Ve) e Mamete Prevostini

enologo dell’omonima
azienda di Mese (So), insie-
me al grande “disegnatore
di idee” Giacomo Mojoli. La
degustazione viene condot-
ta da Giuseppe Baldassarre.
Il wine tasting si conclude
con l’ abbinamento dei vini
ad un piatto tipico locale.

Alti & Bassi in scena al teatro Apollo

Telerama in Puglia e Basilicata su Canale 15

Ais Lecce presenta Valpolicella e Valtellina
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Proseguono le attività di At-
traverso il castello, progetto
di valorizzazione della più
grande struttura fortificata
pugliese, nato dalla collabo-
razione tra la Soprintenden-
za Archeologica, Belle Arti
e Paesaggio per le Province
di Brindisi e Lecce e le asso-
ciazioni di promozione so-
ciale 34° Fuso e The Monu-
ments People. Tutti i giorni
(ore 10,30/11,30/12,30 -
16/17/18) è possibile parte-

cipare alla visita guidata e
multimediale per immer-
gersi nella storia e negli am-
bienti del Castello esploran-
do prigioni, camminamenti
di ronda, Cappella di Santa
Barbara, Museo della Carta-
pesta e gallerie sotterranee.
Dal 24 aprile al 29 maggio
sulla terrazza dei cammina-
menti di ronda, Attraverso
il Castello, in collaborazione
con Salento Yoga, ospita
Morning Yoga, cinque do-

meniche (ore 10,30 - 12) de-
dicate alla pratiche dello yo-
ga. Domenica 24 alle 10, dal
Museo della Ceramica di
Cutrofiano prende il via un
nuovo appuntamento della
rassegna "Il Castello Fuori
porta - connessioni con il
territorio” che unisce il Ca-
stello Carlo V ai luoghi più
simbolici del territorio in
una rete ideale tessuta dalla
storia. Per maggiori notizie
e prenotazioni 3278773894

Tante iniziative al Castello Carlo V di Lecce

La liberazione a Lu Mbroia di Corigliano
Lu Mbroia di Corigliano
d'Otranto ospita tre giorni
di festa, memoria e riflessione
per celebrare la liberazione.
Si parte sabato 23 alle 21 con
 “Opillopillopi - Lavoro e
libertà” del musicista e can-
tante Antonio Castrignanò,
tra gli artisti più rappresenta-
tivi della scena popolare sa-

lentina. Domenica 24 alle 21
appuntamento con il concer-
to di Mino De Santis, cantau-
tore salentino che, con voce
e chitarra, porterà il pubblico
nel suo personale universo,
nelle tante storie che ormai
da anni porta in giro per il
Salento. Lunedì 25, infine,
dalle 15,30 Festa della Libe-

razione con Arditi del Coro,
progetto impegnato nella
diffusione dei canti della tra-
dizione comunista, anarchi-
ca e socialista italiana e Dario
Muci, musicista, cantante e
ricercatore salentino che
proporrà un live dal titolo
“Fattu veru - Storie di rivolte
salentine”. Info: 3381200398

Musica al tramonto al Cotriero di Gallipoli
Al via gli appuntamenti con gli
aperitivi musicali al tramonto
del Cotriero di Gallipoli, località
Pizzo. Domenica 24 aprile dalle
17 dj set a cura di Carlo Chicco,
dj rock - electro, conduttore

radiofonico, animatore cultu-
rale e giornalista. Lunedì 25
aprile dalle 17 nuovo live con
la band Segunda Feira. Il loro
repertorio negli anni è passato
da "Smock under water" e

"Gianna" a "I'm yours" e "One
Love" di Bob Marley, toccando
"L'ombelico del mondo" e
"Sweet Home Chicago" fino
ad arrivare alla scaletta attuale.
Per notizie: 340.6662833.

48salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



La Primavera del Castello Volante di Corigliano
Il Castello Volante di Coriglia-
no d'Otranto prosegue il suo
viaggio tra arti, sapori, musi-
che e culture. Da sabato 23
a lunedì 25, dalle 10 alle 14
e dalle 16 alle 22, sarà aperto
l'infopoint con la possibilità
di visitare le sale e gli spazi
esterni dell'antico maniero.
Dalle 18, per l'aperitivo e la
cena sulle terrazze attivo an-
che "Nuvole - Cibi, storie, cul-

ture" (info 3343429268 - nu-
vole@ilcastellovolante.it).
Non mancheranno, anche
questa settimana, alcuni ap-
puntamenti speciali. Sabato
23 (ore 21,30 - ingresso 10
euro + dp - prevendite Di-
ce.Fm) la sala Cavallerizza
ospiterà il concerto di Laila
Al Habash, classe 1998, san-
gue romano e palestinese,
una delle grandi promesse

della scena italiana. Dome-
nica 24 una nuova domeni-
ca di Primavera con l' aper-
tura di Nuvole a pranzo e
cena, i dj set di Sorge e Du-
bin, il laboratorio per bam-
bini a cura di Enrica Ciurli e
l'arrivo dei motociclisti del
Salento Triumph tour, il tor-
neo di burraco del progetto
Viva e altre sorprese. Per al-
tre notizie ilcastellovolante.it

Saverio Raimondo alle Officine Cantelmo di Lecce
Venerdì 22 aprile, alle 21, alle
Officine Cantelmo di Lecce
l'associazione Diffondiamo
idee di valore e il festival
Conversazioni sul futuro
ospitano la stand up come-
dy di Saverio Raimondo: un
vigliacco in tempo di guerra,
un ipocondriaco durante

una pandemia, un borghese
alle prese con il disagio eco-
nomico ed energetico, un
maschio bianco eteroses-
suale ai tempi del politica-
mente corretto, un intolle-
rante al caldo durante il
riscaldamento globale. In
poche parole, l'uomo sba-

gliato al momento sbaglia-
to. Ma nel posto giusto,
quando si trova su un palco
a fare stand-up comedy. In-
gresso 10 euro -  Biglietti su
Eventbrite e al botteghino -
Per ricevere maggiori infor-
mazioni e/o prenotare
3394313397 - 3486087776.

Il Cantico spirituale (Sono io la tua sposa) a Lecce
Giovedì 28 aprile (alle 20,30
- ingresso 5 euro), ad Astrà-
gali Teatro in via G. Candido
a Lecce, la rassegna Teatri a
Sud, promossa con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura, la compagnia Therasia
il garage delle arti mette in

scena "Il Cantico spirituale
(Sono io la tua sposa)" di e
con Davide Morgagni (aiuto
regia Valentina Sciurti, assi-
stente di scena Elisa Tondo).
Liberamente tratto dal poe-
metto di San Juan de la Cruz
- San Giovanni della Croce

(1542-1591), “dottor estatico”,
riformatore e padre della
Chiesa (confessore di Santa
Teresa), l' adattamento tea-
trale ruota attorno alla figura
della sposa “divina”, o al rap-
porto di unione carnale con
il sacro. Info 389.2105991.
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Dopo 2 anni di stop, il polo
fieristico Palaverdi di Parma
ha riaperto i battenti per
ospitare il Campionato
Mondiale della Pizza, giunto
alla sua ventinovesima edi-
zione. L'evento ha richiama-
to centinaia di pizzaioli pro-
fessionisti provenienti da 40
Paesi, che si sono confronta-
ti nelle specialità Pizza clas-
sica, Pizza senza glutine, Piz-
za napoletana, Pizza in
teglia, Pizza in pala e l'attesa
competizione di “Primi piatti
in pizzeria Heinz Beck”, pre-
miata proprio dallo chef tri-
stellato Heinz Beck. Innume-
revoli i momenti di svago,
come l'appassionante gara
di abilità Freestyle.
“È sempre bellissimo ritrova-
re tanti amici e colleghi di
ogni latitudine, in una mani-
festazione così importante
-sottolinea Giuseppe Lucia,
in arte Zio Giglio, che nelle
vesti di speaker narratore ha
raccontato in diretta su Fa-
cebook ogni aspetto tecnico
del campionato mondiale-
Abbiamo assistito a delle
performances di alto livello,
tra le quali quelle dei salen-
tini Daniele Cito e Simone

Ingrosso, senza dimenticare
personaggi del calibro di
Stefano Callegari, famoso
chef romano ed inventore
della cacio & pepe e carbo-
nara sulla pizza; Gianni Cala-
on, il campione mondiale
nella specialità Pizza in pala;

Antonio Martos campione
di Freestyle; gli americani
Tony Gemignani e Will
Grant, il pluridecorato Leone
Coppola, giusto per citare
alcuni dei grandi protagoni-
sti. L'Italia vanta una tradizio-
ne inimitabile in questo set-
tore, come testimonia la
Scuola Italiana Pizzaioli, un
autentico laboratorio di pro-
fessionisti con una lunga
storia alle spalle che sta am-
pliando i propri punti di rife-
rimento nei maggiori siti
strategici del mondo. Da an-
ni, organizza corsi per diven-
tare pizzaiolo, partendo dai
fondamenti di base e pas-
sando per i corsi di specializ-
zazione ed avanzati. Le nuo-
ve esigenze del mercato
impongono un'offerta di-
versa in termini di conoscen-
ze e di tempistiche, ma
l'obiettivo primario è quello
di fornire gli strumenti per
procedere sicuri, senza voler
bruciare le tappe a tutti i co-
sti. Il ruolo di guida ed istrut-
tore dei giovani professionisti
all'interno di questa scuola
mi onora e mi fa amare ogni
giorno di più un mestiere di
certezze… mondiali!

Zio Giglio al Campionato Mondiale della Pizza
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Si chiama Blt - Borsa Lavoro
Turismo, il nuovo servizio
proposto dall'Ente Bilaterale
del Turismo Puglia finalizza-
to a favorire l'incontro fra
domanda e offerta di lavoro
nel turismo in Puglia.
La piattaforma di matching
(https://www.bltpuglia.it/),
su cui sono già presenti 90
vacancies da parte di azien-
de del settore e su cui cre-
scono ogni giorno le regi-
strazioni di aspiranti
lavoratori, è stata presentan-
ta a Lecce presso la sala con-
ferenze di Confcommercio
dal vice presidente dell'Ente
Bilaterale Turismo Puglia
Giuseppe Chiarelli, alla pre-
senza dell'assessore regio-
nale al Turismo Gianfranco
Lopane, dei dirigenti dell'Its
Puglia e degli istituti alber-
ghieri del territorio e di tutti
i rappresentanti delle parti
sociali, datoriali e sindacati.
Una presenza, quest'ultima,
particolarmente importante
per sottolineare il valore ag-
giunto della bilateralità dello
strumento su un ambito,
quello della carenza di per-
sonale del settore, su cui vi
è stato nell'ultimo anno un

acceso dibattito pubblico.
Ad aprire la conferenza
stampa è stato il presidente
di Confcommercio Lecce
Maurizio Maglio che, nel sot-
tolineare la rilevanza e
l'innovatività dell'iniziativa
all'interno del sistema terri-
toriale, ha rivendicato che
“il supporto di Confcom-
mercio allo strumento della
Blt si inquadra nel ruolo pro-
positivo e costruttivo che
l'Associazione si è ritagliato
in questi mesi di dibatitto
sul tema. Ci siamo sottratti
ad una rappresentazione
manichea del problema, in
un senso e nell'altro, anche
al di là anche degli interessi
che rappresentiamo, in coe-
renza con la nostra natura
istituzionale di corpo inter-
medio che vuole svolgere
un servizio al territorio”.

E' stato il vicepresidente dell'
Ente Bilaterale del Turismo
Giuseppe Chiarelli a presen-
tare la piattaforma Blt Puglia
e le sue numerose funziona-
lità per imprese e cittadini.
“Il valore aggiunto di questo
strumento è la bilateralità
della presenza all' interno
dell'Ebt delle associazioni
datoriali e dei sindacati. Ciò
è garanzia istituzionale di
legalità, qualità del lavoro e
applicazione del Ccnl” ha
commentato Chiarelli.
“La Borsa Lavoro Turismo è
un servizio importante all'
interno del sistema regiona-
le che si integra perfetta-
mente con le politiche di so-
stegno al settore turistico
che  la Regione Puglia sta
portando avanti” -ha conclu-
so l'Assessore Regionale al
Turismo Gianfranco Lopane.

La nuova piattaforma Borsa Lavoro Turismo
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Prosegue la Stagione pro-
mossa da Comune di Novoli,
Teatro Pubblico Pugliese e
Factory Compagnia Transa-
driatica in collaborazione
con Blablabla nell'ambito
della rete Teatri del Nord Sa-
lento che coinvolge anche i
comuni di Campi Salentina

e Trepuzzi. Sabato 23 (ore
21 - ingresso 10 euro/ridotto
8 euro) al Teatro Comunale
di Novoli in scena "L'ultima
eredità" di e con Oscar De
Summa. Domenica 24 aprile
(ore 17,30 ) sempre a Novoli,
ultimo appuntamento di "Ci
vuole un fiore - famiglie a

teatro" con "La storia di Han-
sel e Gretel" della compa-
gnia Crest su testo di Katia
Scarimbolo con scene, luci
e regia di Michelangelo
Campanale con Catia Cara-
mia, Cinzia Greco, Giuseppe
Marzio, Luigi Tagliente.  Info
e prenotazioni 320.8607996

La storia di Hansel e Gretel a Novoli

Nuovi appuntamenti alla Macarìa di Gallipoli
Proseguono gli appunta-
menti di Macarìa di Gallipoli,
libreria indipendente e bot-
tega culturale, aperta dalla
fine di dicembre (tutti i giorni
dalle 10 alle 13,30 e dalle 17
alle 21 - chiusa lunedì pome-
riggio), vincitrice di Pin della
Regione Puglia e Arti, che
ospita non solo presentazio-
ni e incontri ma anche
workshop e laboratori sul
mondo del libro, della scrit-
tura e del fumetto. La rasse-

gna Scuffundati va avanti
con Cecilia M. Giampaoli che,
in collegamento, presenterà
"Azzorre" (sabato 23 aprile -
ore 19). In programma an-
che un appuntamento spe-
ciale dedicato alla Festa della
Liberazione (lunedì 25 aprile
- ore 17) con la presentazio-
ne del  libro "Gli impertinenti.
Il viaggio di Sandro e Carla
Pertini, per l'Italia di oggi" di
Enrico Cuccodoro  (Edizioni
Voilier), a cura del giornalista

Fernando D' Aprile, in colla-
borazione con Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia,
Comune di Gallipoli, Interfe-
renze, Osservatorio istituzio-
nale per la libertà e la giusti-
zia sociale "Sandro e Carla
Pertini" e  Dipartimento di
scienze giuridiche dell' Uni-
versità del Salento. Martedì
26 aprile (ore 19) aperitivo
letterario con Alba Grazia Vul-
cano che dialoga con Giulio
Cazzella. Info 346.3054671.
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Riprendono in primavera le
attività dell'ottava edizione
di "Kids. Festival del teatro
e delle arti per le nuove ge-
nerazioni". Si parte da saba-
to 23 a lunedì 25 con i primi
appuntamenti. Sabato (ore
17 e  19) e domenica (ore 11
e 17) al Castello Carlo V la
compagnia spagnola Ani-
mal Religion propone "...E le
idee volano" (età 2-5 anni).
Uno spettacolo circense do-
ve pochi oggetti hanno
molto peso e sono piccoli,
le scoperte crescono fino a
diventare scene fresche e
fantastiche piene di compli-
cità. Uno spettacolo dove
circo, gioco, interazione con
il pubblico, luce e musica si
intrecciano per rendere
ogni performance un' espe-
rienza unica e diversa. Do-
menica (ore 20,30) e lunedì
(ore 18) al teatro Paisiello, in

scena "Peter Pan", una co-
produzione Factory Compa-
gnia Transadriatica e Fonda-
zione Sipario Toscana (dai 5
anni), scritto e diretto da To-
nio De Nitto (con la collabo-
razione alla drammaturgia
di Riccardo Spagnulo), con
Benedetta Pati, Francesca
De Pasquale, Luca Pastore
e Fabio Tinella, le coreogra-
fie di Barbara Toma, le mu-
siche di Paolo Coletta, le sce-
ne di Iole Cilento e Porziana
Catalano, il videomapping
di Emanuela Candido, An-
drea Carpentieri, Andrea Di
Tondo - Insynchlab. Peter
Pan è la storia di un'assenza,
di un vuoto che spesso ri-
mane incolmabile, quello di
un bambino che non c'è più.
È l'inseguimento di un tem-
po che sfugge al richiamo e
che a volte si ferma, la ricer-
ca delle esperienze che fan-

no diventare grandi senza
volerlo e troppo presto. Kids
è ideato e organizzato da
Factory Compagnia Transa-
driatica e Principio attivo te-
atro con il sostegno di Mini-
stero della Cultura, Regione
Puglia, Comune di Lecce,
Teatro Pubblico Pugliese,
Chain Reaction, Storie cucite
a mano, progetto seleziona-
to da Con i Bambini nell' am-
bito del Fondo per il contra-
sto della povertà educativa
minorile, in collaborazione
con BlaBlaBla, Assitej Italia,
Network Anticorpi XL, Mani-
fatture Knos, Museo Ferro-
viario di Puglia, Cirknos,
Ciklofficina. Per notizie e bi-
glietti www.kidsfestival.it

Riprende a Lecce il Festival Kids
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“Sono passati settanta lun-
ghi anni da quando i soci
fondatori si riunirono - affer-
ma il presidente della Canti-
na Sampietrana, Paolo Lec-
cisi- I vigneti sono stati
ereditati dalle generazione
successive, alcuni soci si so-
no uniti e altri hanno invece
intrapreso strade diverse.
Oggi la Cantina conta 30 so-
ci, e i suoi vini sono esportati
in 21 paesi. Il mondo del vi-
no è cambiato, è più orga-
nizzato, i vigneti seguiti da
esperti agronomi, il tutto co-
ordinato con l’obiettivo di
produrre vini di altissima
qualità, nel massimo rispet-
to per l’ambiente e per il ter-
ritorio. Tanti i riconoscimenti
nazionali ed internazionali
ottenuti in questi anni, mol-
te le riviste che parlano di
noi e gli esperti del settore

che apprezzano di trascor-
rere momenti importanti in
compagnia dei nostri vini.
Anche se viviamo nel mon-
do dominato dai social, a
Cantina Sampietrana siamo
convinti che quando un
grande vino incontra la let-
teratura ne viene fuori una
fusione di straordinaria bel-
lezza, una sinergia perfetta
per celebrare ben 70 anni di
storia, cultura e tradizione a
San Pietro Vernotico. Per
l'occasione è stato ideato un
programma che spazia dalla
poesia con il grande Totò
raccontato da Elena de Cur-
tis, nipote de “il grande prin-
cipe poeta”, al romanzo del
giornalista Lino Zaccaria che
racconta il mito di Corradi-
no, l’ultimo rampollo degli
Svevi, a una storia di donne
con la giornalista e scrittrice

Federica Marangio per pas-
sare al grande teatro di Pi-
randello e terminare con
una serata all’insegna della
musica e della poesia. Ogni
evento sarà rigorosamente
accompagnato da degusta-
zione di vini di Cantina Sam-
pietrana lasciando che il ter-
ritorio si esprima attraverso
un calice. Le date: giovedì
28 aprile alle ore 18, 30 la
presentazione del libro “Il
Principe Poeta”, Totò, con
Elena de Curtis, modera Fe-
derica Marangio; il 10 mag-
gio alle 19 - Presentazione
del romanzo “L’ Aquilotto
insanguinato”, Corradino di
Svevia di e con Lino Zacca-
ria; 20 maggio alle 19 - Pre-
sentazione del romanzo “Il
Tempo di Mezzo” di e con
Federica Marangio, modera
Stefania Foscarini; il10 giu-
gno alle 20 - Piece teatrale
“L’Uomo dal fior in bocca “
di L. Pirandello, introduce
Marika Rascazzo, voce reci-
tante Mario Cutrì; il 30 giu-
gno alle 21- “Quattro chiac-
chere su Napoli, tra musica
teatro e poesia”, a cura della
Bottega delle Arti. Per altre
informazioni: 0831.671120.

Cantina Sampietrana festeggia i primi 70 anni
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ORIZZONTALI 1.”Meglio che vada” a Lecce
13.Opposta alla poppa 14.Comune salentino
15.Sta nel monastero 17.Iniziali della Marrone
18.La stessa cosa 19.Tra Andrano e Santa Ce-
sarea 21.Occidentale in breve 23.L’ex targa di
Modena 24.Imprecazione salentina 25.Dino,
regista italiano 27.Nella parte più bassa 29.Un
traghetto bidirezionale 31.Nota musicale
32.Vocali in poi 33.La malattia di Lou Gehrig
34.Successore 36.Copertura di un edificio
38.Il regno dei morti greco 39.”Domani” dia-
lettale 41.Frutto a grappoli 42.Le prime con-
sonanti 43.”Questo” nel Salento 44.Aria latina
46.Il nome di Tenco 48.Urlo di guerra giappo-
nese 51.Osso del bacino 52.C’è d’oro e degli
avvocati 53.Il nome del portiere Patricio
55.Nuoro 56.Il nome di Cechov 57.Agitato

VERTICALI 1.”Impazzire” in dialetto 2.Cresce
sui terreni 3.Danno, rottura 4.Felino domestico
5.Sigla di Isernia 6.”Voce” leccese 7.Città della
Lombardia 8.Antica città della Mesopotamia
9.Residui del pane 10.Cattivo in inglese
11.Insufficienza di globuli rossi 12.Nei fumetti
c’è Ragno e Tigre 16.Comune in provincia di
Brindisi 20.Iniziali di Codazzi 22.Il nome di
Malgioglio 26.Modificare profondamente
28.”Miracolo” leccese 30.Olocausto ebraico
32.Componimento lirico 35.il nome di Mur-
phy 37.Televisione 39.Catania 40.Valuta russa
42.Alexis, centrocampista del Lecce (nella
foto) 43.Lo dice chi accetta 45.Iniziali del gior-
nalista Zermiani 47.Stato indiano 49.Le dispari
di albino 50.Famoso quello primae noctis
52.Simbolo dell’astato 54.Il latino si dice ego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

13 14

15 16 17 18

19   20  21 22 23

24 25 26

27 28 29   30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40  41

42 43  44 45

46 47 48 49 50

51 52 53  54

55 56 57
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Fragole 1 cestino euro 1,50
3 cestini euro 5,00

(cartello su una bancarella, a Lecce)
n.d.r.: forse forse, conviene comprarli

uno per volta?

Si mettano i cavoli a bollire solo in
acqua calda e poi tagliarli a pezzetti

(su un ricettario salentino, del 2018)
n.d.r.: farli bollire in acqua fredda
sarebbe un’impresa proibitiva...

Tegnu petruddhruli sutta lu pede!
Ho sassolini sotto il piede!

La colonna di San Giovanni Battista, ad
Aradeo, costituiva in passato una vera e
propria ancora di salvezza per i malviventi
in grado di aggrapparsi ad essa, prima della
cattura. Tale impresa garantiva la grazia.

Il santuario della Madonna della Grotta, a
Carpignano Salentino, fu eretto nel 1579.
La sua costruzione è legata alla miracolosa
apparizione della Vergine ad un cieco che,
fermatosi in una grotta, riacquistò la vista.

Nato a Lecce nel 1967, Sergio Vantaggiato
è stato un giornalista dell’emittente TeleRa-
ma. Apprezzato per la sua professionalità
e voce inconfondibile delle radiocronache
del Lecce, si è spento a Parigi, il 14/08/2007.

La civetta è un uccello notturno, che era
considerato portatore di sfortuna dalla tra-
dizione popolare. Nel Salento è nota come
cuccuàscia. Il termine proviene dalla cultura
greca, che la chiamava kukubàgia.

A ddu nc’è muti jaddhri
nu’ llucisce mai.
(Dove ci sono molti galli
non fa mai giorno).

Troppe “prime donne” finiscono,
inevitabilmente, per nuocere alla causa.

Arràttulu: arnese.
Cungreca: confraternita.
Frizzuli: pezzi di pane fritto.
Miuzza: milza.
Petruddhrulu: sassolino.
Rretepuntu: impuntatura.
Strignu: irrequietezza, vivacità.
Sulagnu: deserto.
Tragnu: secchio dei pozzi.
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venerdì

Aradeo - Caffè del Teatro
Info 346.1829533
Calimera - Must
Info 331.2572354
Casarano - 1000 Misture
Info 342.8134359
Cursi - Prosit Bar
Info 0836.332030
Cutrofiano - Jack’n Jill 
Info 0836.542238
Lecce - Cloro
Info 351.8958133
Lecce - Joyce Irish Pub
Info 0832.279443
Lecce - Molly Malone Pub
Info 329.4499610
Maglie - Pepè Beer & Grill
Info 0836.309986
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
Cerfignano - Hakuna Matata 
Info 328.8599221
Collepasso - Exit Lounge Bar 
Info 328.7178457
Copertino - Malf Caffè  
Info 332.2284538
Corigliano d’Otranto - Lu Mbroia 
Info 338.1200398
Galatina - Incoho
Info 0836.562511
Gallipoli - Aputea
Info 392.1352166
Lecce - Alibi
Info 0832.1693655
Lecce - Colella Games
Info 329.8819233
Lecce - Quanto Basta
Info 347.0083176
Lizzanello - Ilex
Info 320.4869092

Maglie - Classico
Info 0836.312945

Marina Serra - Bonasciana
Info 389.2896517

Martano - Ego’s
Info 388.1161234

Martano - La Vera Tipica
Info 366.3751465
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 San Giovanni - Baxter
Info 338.8629810
Trepuzzi - Creola Music Pub
Info 0832.753147
Tricase Porto - Taverna del Porto
Info 0833.775336

sabato

salentobynight
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          domenica

Carmiano - Burlesq
Info 389.4522839

Casarano - Global Bistrot
Info 349.8172453

Galatina - Pepe Nero
Info 329.6884965

Galatina - Plant 008
Info 388.9979809

Galatone - Scapry
Info 0833.863467

Gallipoli - Mavi’s
Info 360.741405

Lecce - Galleria
Info 392.9039344

Maglie - Lulu’s
Info 333.4026088

Matino - Vinhà
Info 329.4692200
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 

Galatina - Roger 65
Info 389.4293710

Lecce - Cantiere Hambirreria
Info 389.5141191

Muro Leccese - Gold Barley
Info 328.8917915

Surbo - Zelig Cafè
Info 389.0007979

                 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
Galatina - Al Posticino Birra  &Spiriti
Info 320.6072720

Lecce - Arryvo
Info 0832.1830506

Lecce - Barroccio
Info 338.7265709

Maglie - L’allegra Scottona
Info 320.8696779
Matino - Krivé Risto Pub
Info 380.5911354
Melissano - Biancafè
Info 0833.581484

Minervino di Lecce - Casanova Pub
Info 339.2322705
Nardò - Caffè Teatro
Info 380.7947324
Parabita - Bakayokò
Info 0833.1822255
Sternatia - Litari Cafè
Info 389.1237415
Taviano - Habitus Cafè
Info 329.7742407
Veglie - Pezzucci Food & Drink
Info 350.5790529

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

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
Sempre aperto

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

300mila Lounge
Via 47° Rgt.Fanteria
Tel. 0832.307448
Sempre aperto



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

Blanc Cafè
Via XXIV Maggio, 19
Tel. 0833.263499
Sempre aperto

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

Caffettino
Via S. Fitto, 107
Tel. 366.4165061
Sempre aperto
Kenzia
Via Ferramosca
Tel. 0836.426571
Chiuso domenica

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
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

Galleria Lecce
Via Umberto I, 24
Tel. 392.9039344
Chiuso il martedì

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

300Mila Lounge
Via 47° Rgt Fanteria, 9
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
Tre Rane
Via Camillo B.Conte C.
Tel. 375.5040165
Sempre aperto
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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LECCE

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

ACAYA
Vecchia Botte
Piazza Giangiacomo,1
Tel. 353.3048538
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

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: Marco
Anni: 18
Segno: Ariete
Note: Solare,
dal cuore immenso,
giallorosso nell’anima!

laredazione
consiglia...
Ancora al telefono a
rispondere ai messaggi
stai? Sbrigati... siamo
pronti a festeggiarti,
splendido diciottenne!

artistisenasce
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sorteNoscia

Cose da festeggiare ne abbiamo tante! Degusta i migliori e preparati

 che quest’anno si stappa alla grande! Tantissimi auguri, Amedeo

Sorridentissima e unica... Augurissimi
di buon compleanno, MariaRita

Il tuffo prima o dopo aver festeggiato
il tuo compleanno? Auguri, Daniele

      vorrei
dire a...

Germano M.: ci sono date che non possono
passare inosservate... tranquillo, non ci
siamo dimenticati e siamo pronti a far festa!{ Antonio Calò: con grande passione, ogni

giorno lavori per rendere ancora più grande
la storia della nostra Terra! Augurissimi
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sorteNoscia

110 anni e lode e... non dimostrarli! Come fate a mantenervi così giovani?

Tantissimi auguri di buon compleanno a Stefania ed Antonio

Tra calcio e compiti... una pausa per
festeggiare! Augurissimi, PaoloDal Via del Mare al Bernabeu, con il

Lecce nel cuore! Buon 60° Daniele

      vorrei
dire a...{Anna R.: buon compleanno alla nostra

cuoca preferita, con te ogni piatto è sempre
una delizia da provare volentieri!

Giuseppe R.: sempre in attesa di una bella
rimpatriata gastronomica... un saluto
all’avvocato più ‘grande’ del Salento!
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sorteNoscia

Da Capo Nord a Lecce la distanza è
lunga, ma non per gli auguri...

      vorrei
dire a...{

Spongano, Sogliano, Cutrofiano...
il Salento con voi è davvero magico!

Fabio M. : una volta ritrovati tutti i tasselli,
bisogna ricomporre il mosaico e tu sai
sempre trovare l’incastro giusto!

Gigi F.: forza amico, ormai ti sei già riposato
abbastanza, e il nostro Lecce ha bisogno di
tutti noi... ti aspettiamo allo stadio!

In attesa di rivederti presto...
Buon compleanno, dolce Valentina!

L’esultanza è tutta per te, tantissimi
auguri Dario delle due ruote...



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

Al piccolo grande Tommaso...
un abbraccio giallorosso da chi tvb!Alessio le tradizioni vanno sempre

rispettate! Buon compleanno

Grande Roberto... nei momenti più
delicati, sempre in prima linea!
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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 24 aprile
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Turno di lunedì 25 aprile
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
Elia
Via Leuca, 115  - Tel. 0832 348324
Galizia
Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
De Pascalis
Via D.Birago,11 - Tel.  0832 300817
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 23 aprile
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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Saturno, pianeta della
determinazione e del-
l’ambizione ti sostie-
ne. L’attività lavorativa
è frenetica, in molti ca-
si anche soddisfacente
sotto il profilo econo-
mico. Puoi recuperare
crediti e migliorare il
tuo conto corrente...

Fase dinamica ed inte-
ressante: avverti il
pressante desiderio di
nuovi inizi, soprattutto
in campo amoroso. La
sfera professionale re-
gistra un netto miglio-
ramento, riesci a met-
tere in luce tutte le tue
più essenziali qualità.

Con Giove e Nettuno
ostili, avverti tensioni
emotive, hai la sensa-
zione di non essere te-
nuto nella giusta con-
siderazione e non ti
senti valorizzato. Esi-
ste la possibilità di mi-
gliorare, non devi pro-
prio fartela scappare!

Settimana sorridente,
l’amore è in pole posi-
tion, Venere mette le
ali allo scambio emo-
zionale: ti sentirai pie-
no di entusiasmo ed
amato. Grinta e voglia
di fare non difettano
al lavoro, le iniziative
risultano azzeccate.

periodo con non po-
chi scombussolamen-
ti: le emozioni si rivela-
no forti, l’incertezza
può prendere il so-
pravvento davanti a si-
tuazioni impreviste. Il
senso dell’opportunità
è la tua arma segreta
per agire con abilità.

Lucidità, forza comu-
nicativa e prontezza
mentale ti regalano le
soddisfazioni che at-
tendevi e che meriti
senza ombra di dub-
bio. Le relazioni pro-
fessionali intraprese ti
consentono di ottene-
re maggiori guadagni.

Valorizza la tua perso-
nalità, cerca di puntare
su ciò che sai fare be-
ne. Prendono il volo le
opportunità di lavoro
e il settore economico
registra un’impennata
positiva. Tieni d’occhio
i rapporti sociali e le
esigenze del partner!

È il momento di ripo-
sarti, di non sottoporre
il fisico a continuo logo-
rio. Cerca di riscoprire
il dialogo e di coltivare
maggiormente gli af-
fetti. Marte provoca
qualche tensione nel
rapporto di coppia, sale
la tensione nervosa...

L’amore richiede più
attenzioni, maggiori
riflessioni. I problemi
in famiglia rischiano di
metterti spalle al mu-
ro, dedicati ai parenti
e al partner! Occorre
buon senso nel lavoro,
cura il fisico con una
dieta appropriata.

Avverti il bisogno di
intimità, di calore do-
mestico, di rassicura-
zioni e di conferme. Il
periodo è ottimo per
l’amore, che risulta ap-
pagante e coinvolgen-
te. Favoriti i viaggi di
lavoro ed i nuovi con-
tatti professionali.

Sei iperattivo con Mar-
te nel segno: non co-
nosci battute d’arresto
e vai dritto per la tua
strada. Mercurio e Ura-
no suggeriscono di
guardarti alle spalle,
perché c’è sempre un
nemico in agguato. La
forma fisica è ottima.

Grazie ai favori di Mer-
curio, nel lavoro, puoi
raccogliere risultati
inattesi, ben oltre le
più rosee previsioni.
Venere scatenata nel
segno amplifica il tuo
fascino ed il sex appe-
al, rendendoti più se-
ducente e desiderato.
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