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di Loris Coppola

Valore al
territorio

Sostenere in modo concreto
e crescente il credito al ser-
vizio delle famiglie e delle
imprese dei territori in cui
opera: è questo il principale
obiettivo della Banca Popo-
alre Pugliese, da raggiungere
attraverso processi e innova-
zione tecnologica, elementi
che l’hanno resa una delle
banche più performanti del-
la Puglia e in posizione di
rilievo nel panorama italiano
grazie ad un Cet1 del
19,762%. Alla vigilia dell’ as-
semblea dei soci chiamata
ad approvare un bilancio
2021 che si è chiuso con un
utile in crescita del 35,97%,
ne abbiamo parlato con il
presidente della Bpp, Vito
Primiceri e con il direttore
generale, Mauro Buscicchio.
Un’azione sinergica con...
...il territorio che da sempre
ha permesso alla Banca di
affiancare sia le famiglie
che le imprese nella quoti-
dianità delle loro scelte -

risponde Vito Primiceri-
Un’azione svolta con mag-
giore attenzione negli ulti-
mi anni, contribuendo alla
ripresa dell’ economia glo-
bale dopo il periodo pan-
demico. I risultati ci danno
atto  dell’ importante lavo-
ro svolto al fianco di tutti
coloro che si sono rivolti a
noi. Questo grazie alla pro-
fonda conoscenza dei ter-
ritori nei quali operiamo,
frutto di un rapporto
“facile” e dell’ attenzione
che la squadra Bpp riserva
a tutti i propri clienti.
Scelte coraggiose a 360°!
Un banca di territorio vive
sul territorio, cosciente di
essere attore principale per
le comunità -conlcude

Mauro Buscicchio-Siamo da
sempre convinti che il sup-
porto alle attività di natura
sociale, culturale, artistica e
sportiva sia necessario per
far crescere i territorio in cui
la banca opera. Il patrimo-
nio di Banca Popolare Pu-
gliese è un patrimonio fatto
di persone, imprese, opere
d’arte e risultati che ne rac-
contano il successo, in un
insieme di valori professio-
nali ed umani da tutelare e
sui quali puntare con l’
obiettivo di  fare la differen-
za. Un’attenzione  che con-
tribuisce a far emergere le
eccellenze che i diversi ter-
ritori esprimono, rafforzan-
do sempre di più il senti-
mento di appartenenza!
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venerdì 13
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 prodotti preparati
con diverse tipologie di grani
antichi ed altre sfizierie sapien-
temente realizzate. Un ricco
menù frutto di un’attenta ri-
cerca di materie prime d’ ec-
cellenza e di gustosi abbina-
menti. Per info: 0832.308438.

Convegno
Lecce - La sala Conferenze del
Rettorato, in piazza Tancredi,
ospita fino a domani i lavori
del convegno internazionale
“Madri di diritti. L’ emancipa-
zione femminile nei volti delle
sue pioniere”. Tantissimi gli
interventi previsti, oggi e do-
mani, con inizio dei lavori alle
ore 9. Diversi gli atenei coin-
volti in questo importante
evento di approfondimento,
che si conclude con l’ inter-
vento di Brunella Serpe  dell’
Università della Calabria.

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.

Evento
Lecce - Viene inaugurato l’
ascensore panoramico del
campanile seicentesco di piaz-
za Duomo. All’evento sono
presenti le principali autorità
civili, militare ed ecclesiastiche.
In 43 secondi è possibile rag-
giungere il 3° livello del cam-
panile, da dove godere di una
vista panoramica mozzafiato.

Seminario
Lecce - Si rinnova l’ appunta-
mento allestito nell’ aula 7 del-
lo Studium 2000, in via di Va-
lesio, angolo viale San Nicola
con i seminari sull’ audiode-
scrizione. Cinema audiovisivo
e tecnologie accessibli: lo stru-
mento dell’autodescrizione.
Dalle 14 alle 18, si svolge l’
evento formativo organizato
da Eurisko aps, insieme ad
Apulia Film Commission e
Unione Italiana Ciechi - Lecce
in convenzione con l’ Univer-
sità del Salento. L’incontro
prevede la realizzazione di un
workshop pratico di autode-
scrizione con la possibilità di
cimentarsi in un cortometrag-
gio. Info: www.euriskoaps.it

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.

vivisalento{7 giorni di...
dal 6 al 12 maggio 2022
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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.

Evento
Calimera - Nuovo appunta-
mento al Cinema Elio con la
rassegna Elio meets music. Alle
21 va in scena lo spettacolo mu-
sicale dal titolo ”Te la do io la
Cavalleria rusticana”, che vede
impegnato Eliso Castrignanò.
Per altre notizie: 329.0224377.

Incontro
Lecce -  La Feltrinelli ospita,
alle ore 18, l’incontro con il
cantante Francesco Gabbani.

Musica
Lecce - Prosegue negli spazi
de La drogheria , in via Taran-
to, la rassegna Venerdì live -
Percosi d’autore”. Nel corso
della serata, è possibile testare
vari percorsi gastronomici con
piatti squisiti tipici, di terra e
di mare. Per ricevere maggiori
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.

8 salentointasca

Dal 13 al 15 maggio, nel Con-
vento degli Agostiniani di Lec-
ce, la terza edizione di #lepa-
rolevalgono. Festival della
lingua italiana, ideato e orga-
nizzato da Fondazione Trecca-
ni Cultura, propone laboratori
e incontri sul tema dell' am-
biente. Tra gli ospiti, l'etologo
Enrico Alleva, la responsabile
Clima ed energia di Wwf Itala
Mariagrazia Midulla, il vicepre-
sidente di Legambiente Edo-
ardo Zanchini, lo scrittore Pa-
olo di Paolo e il cantautore
Giovanni Truppi. Sabato 14
maggio al Teatro Apollo spa-
zio al concerto di Francesco
Bianconi, cantante e autore
dei Baustelle. Ingresso libero
fino a esaurimento posti. Per
conoscere nel dettaglio il pro-
gramma della manifestazione:
www.treccani.it/cultura

Evento



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

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.

Spettacolo
Lecce - Astragali Teatro, in via
Candido, ospita un nuovo ap-
puntamento della rassegna
Teatri a Sud. Alle 19 (ingresso
libero) prende il via dialogan-
do con Annalisa Presicce, che
propone il volume dal titolo
“L’intellettuale antifascista -
Ritratto di Leone Ginzburg”.
Per altre notizie: 389.2105991.

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

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.

Spettacolo
Tuglie - Il Frantoio ipogeo ac-
coglie La bonne nuit, tra mu-
sica e divertimento. Per altre
informazioni:  350.0803963.

9salentointasca

la Stagione Concertistica
2020-2022 dell’associazione
Mozart di Lecce propone per
Domenica 15 maggio alle ore
11 al Museo Castromediano
di Lecce il Recital di pianoforte
con Francesco Pasqualotto.
_____________
In occasione dell’ Internatio-
nal Day of Light, la “Giornata
internazionale della luce”
proclamata dall’Unesco per
l’anniversario della realizza-
zione del primo laser al mon-
do da parte di Theodore Ha-
rold Maiman nel 1960,
venerdì 13 maggio, alle 10
presso il centro congressi del
complesso Ecotekne (via per
Monteroni, Lecce), prende il
via un appuntamento per far
comprendere il ruolo e le ca-
ratteristiche della luce come
fenomeno fisico naturale.

Eventi
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Prosegue fino al prossimo 29
maggio l’edizione straordina-
ria di Kids, Festival internazio-
nale del Teatro. La rassegna
propone una serie di fine set-
timana dedicati al teatro. Il
programma propone 5 inten-
si e divertenti fine settimana.
D’intesa con l’ Amministrazio-
ne comunale di Lecce e con
il Teatro Pubblico Pugliese
sono stati, infatti, riprogram-
mati gran parte degli spetta-
coli rinviati a dicembre. Per
conoscere nel dettaglio il pro-
gramma della rassegna e/ ri-
cevere altre informazioni e
prenotare: www.kidsfestival.it

Festival

vivisalento7giorni di...

Musica
Lecce - Fondo Verri ospita dal-
le ore 20 la serata con il can-
tante e polistrumentista Davi-
de Ambrogio. L’evento rientra
nella rassegna Tutti solo curata
da Giorgia Santoro. Per riceve-
re informazioni: 327.3246985.

Incontro
Gallipoli - La rassegna Scuf-
fundati allestita negli spazi
della libreria indipendente
Macaria ospita dalle ore 20,30
la presentazione del volume
“Invasione di campo”. Una
simpatica chiacchierata con
gli autori Pierpaolo Lala e Roc-
co Luigi Nichil con una lettura
di alcuni brani tratti dal libro.
Per altre notizie: 346.3054671.

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.

Evento
Zollino - Nuovo appuntamen-
to con la rassegna Forchette e
forconi, allestita negli spazi del
laboratorio To kalo fai: dalle
ore 20, le cene parlanti con
contadini resilienti propongo-
no La rigenerazione, tra gusto
e musica. Per ricevere maggio-
ri informazioni. 329.8120306.
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Domenica 15 maggio, il Mu-
seo ferroviario della Puglia
ospita la nuova edizione della
Borsa scambio di modellismo
Ferroviario. Un evento capace
di richiamare a Lecce tantissi-
mi appassionati e curiosi, che
negli ampi spazi di via Codacci
Pisanelli avranno modo di ap-
prezzare dal vivo rotabili, ci-
meli, locomotive e tante altre
riproduzioni capaci di emo-
zionare. Un momento per
“tornare bambini” e perdersi
lungo le diverse linee ferrovia-
rie a bordo di antichi vagoni.
Appuntamento dalle ore 9,30
alle 19,30. Info: 327.0440319.

Evento

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

Rassegna
Lecce - “L’assemblea. Il teatro
e le donne” è il titolo dello
spettacolo che va in scena sul
palco dei Cantieri teatrali Ko-
reja. Dalle 20,45 si riflette sul
1968 e sui valori fondanti. Per
informazioni: 0832.242000.

Spettacolo
Aradeo - “Pasolini 100. Voci e
canzoni di e per P.P. Pasolini”
è il titolo del primo appunta-
mento della rassegna Altare
degli dei, allestita al Teatro Mo-
dugno. Per info: 368.606060.

Laboratorio
Cursi -  “Immagini” è il titolo
del laboratorio al via alle 18
nell’ambito del progetto Viva.
Per altre notizie: 327.8773894.

sabato 14
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 etichet-
te delle principali aziende
nazionali ed internazionali. Per
ricevere altre e più dettagliate
informazioni: 0832.246274.



vivisalento7giorni di...

12 salentointasca

Il Castello angioino di Coper-
tino ospita dal 15 al 20 mag-
gio la nuova edizione del Ve-
liero Parlante. Questo 13°
viaggio si propone ricco di
eventi e momenti di confron-
to ed interazione. Studenti ed
insegnanti tornano ad essere
protagonisti della festosa ras-
segna letteraria. Si parte con
la musica domenica 15 mag-
gio alle 17: La cura, l’ omaggio
a Franco Battiato, a cura
dell’Ensemble della sucola
Ascanio Grandi di Lecce.
Tra i tanti eventi allestiti nel
corso della manifestazione
spicca la proiezione del film
“Pleiades”, prodotto dal Velie-
ro Parlante con la regia di Giu-
seppe Pezzulla, gli incontri
con gli autori e tante altre
occasioni di svago e incontro.
Per altre notizie: 0832.947120

Eventi 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: 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.

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.

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 notizie: 335.7785856.

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.



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

13salentointasca

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.

Evento
Lecce - Al via, alle 11, negli
ampi spazi delle Tagghiate Ur-
ban Factory Birra di Primavera.
Il festival nato per festeggiare
e promuovere la birra artigia-
nale, la sua cultura e la sua
convivialità spensierata. 29
spine, oltre 45 birre con tanti
birrai. Per info: 389.5616495.

Musica
Lecce -  Il Museo Castromedia-
no ospita dalle ore 19,30 il
concerto del pianista Andrea
Sequestro. Info: 348.1600888.

Spettacolo
Melendugno -  “Paloma, bal-
lata controtempo” è il titolo
dello spettacolo di Michela
Marrazzi che va in scena dalle
ore 19 al Nuovo cinema Para-
diso. Per notizie: 389.4755191.

Musica
Corigliano d’Otranto -  Dalle
21, Redi ed Ekland Hasa in scena
a Lu Mbroia. Info: 338.1200398.

Spettacolo
Lecce -  “Gramsci mai visto“ è
il titolo dello spettacolo che
dalle ore 20,30 vede impegna-
ti sul palco di Astragali Teatro
Angelo d’Orsi, accompagnato
dalle musiche di Anna Cinzia
Villani e Morris Pellizzari. La
serata rientra nell’ambito della
rassegna Teatri a Sud. Per rice-
vere maggiori informazionie/o
prenotazioni: 389.2105991.

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 ce-
na (19,30 - 0,00) dal martedì al
sabato. Per info: 0832.359835.



14 salentointasca

vivisalento7giorni di...

Corso
Lecce - L’Orto botanico ospita
dalle ore 15,45 un nuovo ap-
puntamento con il 5° corso di
Giardinaggio naturale: l’ even-
to odierno è dedicato all’orto
in giardino ed è condotto da
Rita Accogli. Info: 389.7943285.

Degustazione
San Cataldo - A pochi passi
dal mare, sull’elegante gazebo
sulla sabbia o in terra, Lido
York permette una pausa rilas-
sante apprezzando il mare sa-
lenino: dalla colazione alla
cena, con piatti della tradizio-
ne salentina sapientamente
realizzati dalla chef del risto-
rante con cura e attenzione.
Per altre notizie:340.8711158.

Corso
Lecce - Il Teatro Apollo ospita
il doppio appuntamento con
la danza proposto dal Balletto
del Sud, la compagnia di Fredy
Franzutti. “Straàviolin” e
“Wassily B3” sono i titoli degli
spettacoliispirati a Stravinskij
e Skrjabin. Sipario alle ore 21.
Per altre notizie: 0832.453556.

Spettacolo
Novoli -  “Addirittura Padre”
è il titolo dello spettacolo che
ineme al figlio viene portato
in scena al Teatro comunale
di piazza Regina Marghertia.
Per altre notizie: 320.8707996.

Musica
Gallipoli - Alle 20,30  va in sce-
na al Comunale “Mondo Sorcio”.

  domenica 15
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.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

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.

Escursione
Acaya - Domenica ricca di mo-
menti intensi e divertenti, ne-
gli spazi della riserva naturale
dello Stato oasi Wwf Le Cesi-
ne. La visita guidata prende il
via alle ore 10 con un percorso
a piedi lungo i sentieri della
riserva. Si può prenotare (con
due giorni di anticipo) visite
guidate in bicicletta. Nei giorni
infrasettimanali, è possibile ef-
fettuare una visita della riserva
con un numero minimo di 15
partecipanti, prenotando al nu-
mero 329.8315714. Per cono-
scere il fitto e interessante car-
tellone dei diversi e molto
interessnti eventi, consultare il
sito: www.riservalecesine.it.

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.

Escursione
Lecce - Visita guidata al Ca-
stello Carlo V: dalle 15,30 alle
17,30 è possibile partecipare
alla visita degli spazi dell’ anti-
co maniero attentamente re-
cuperati. Per ricevere maggiori
informazioni: 328.0740855.
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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 ferroviarioDegustazione
Lecce - Appuntamento di gu-
sto al Risorgimento Resort, in
via Augusto Imperatore, con
un nuovo Brunch domenicale.
Un occasione di relax negli
eleganti spazi della struttura
alberghiera sita a pochi passi
da piazza Sant’Oronzo, allieta-
ta da golosità dolci esalate, ed
una coinvolgente Kids zone
per i più piccoli. Per ricevere
informazioni: 0832.246311.

Musica
Arnesano - La rassegna Sfere
Sonore propone al teatro ora-
torio Don Orione lo spettacolo
musicale “Mozart. La conqui-
sta della dura libertà”. Start:
ore 19,30. Info: 327.4562684.

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.

Spettacolo
Galatina - “Alle ore 17,30 va
in scena al Teatro Cavallino
Bianco il “Diario di un brutto
anatroccolo”. Per ricevere altre
informazioni: 328.7391140.

Musica
Corigliano - A Lu Mbroia Don-
ne Note Festival. Start: ore 21.
Per altre notizie: 338.1200398.
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Muro Leccese ospita dal 16
al 20 maggio l’Ancient
Fashion Week. Il comune sa-
lentino ospita la moda del
mondo antico  allesttita
nell’ambito del progetto di
ricerca pan-europeo  “L’ Euro-
pa attraverso i tessuti: una
rete di studi umanistici inte-
grati e interdisciplinari”.
I diversi eventi saranno ospi-
tati nelle varie location stori-
che cittadine: dibattiti su rica-
mi e tessuti, convegni
internazionali su produzione,
uso e commercio di tessuti in
Europa con tanti esperti pro-
venienti da tutto il mondo.

Evento 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 informazioni: 0832.090523.

Spettacolo
Leverano - Va in scena alle 21
al Comunale “Questi fantasmi”
a cura di Essenza Teatro. Per
informazioni: 320.6494863.

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. Info: 346.3946545.



vivisalento7giorni di...

18 salentointasca

“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.
_________________

Fino al prossimo 24 luglio le
ampie sale del Must, in via de-
gli Ammirati a Lecce ospitano
l’esposizione delle opere de
Gli Artisti di Terra d’Otranto
nella collezione della Banca
Popolare Pugliese. 42 tele se-
lezionate dai curatori della mo-
stra Brizia Minerva e Lorenzo
Madaro. Info: 0832.241067.

Mostre Musica
Gagliano del Capo - L’ Audi-
torium ospita dalle 20,30 Duo
De André. Info: 327.3809652.

lunedì 16
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.

Musica
Casarano - Dalle 21,30 nei
Giardini William Ingrosso la
musica di Gabriele Casarano.

martedì 17
Laboratorio

Lecce - Lab di teatro e crescita
presso WeLab, in viale della
Libertà. Info: 339.8832712.

Spettacolo
Aradeo - Alle 21 al Comunale
va in scena “Allegro ma non
troppo”. Per info: 358.606060.

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 info: 329.4186077.
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Donare il sangue è un gesto
di solidarietà... Significa dire
con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci preoccupa. Il
sangue non è riproducibile
in laboratorio ma è indispen-
sabile alla vita, nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia,
nella cura di alcune malattie.
Chiunque può donare il san-
gue, recandosi presso un
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.

SolidarietàSpettacolo
Taviano - “Buoni da morire” è
il titolo dello spettacolo che
va in scena alle 20,30 al Multi-
plex. Per notizie: 0833.916241.

Divertimento
Lecce - Come ogni martedì si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night, tra musica e diverti-
mento. Start: ore 22. Per altre
informazioni: 389.5141191.

Spettacolo
Lecce - La Stagione di Prosa
allestita dalla locale Ammini-
strazione comunale in colal-
borazione con il Teatro Pub-
blico Pugliese propone alle 21
lo spettacolo “Romeo e Giu-
lietta. Una canzone d’amore”.
Per altre notizie: 0832.246517.

mercoledì 18
Corso

Lecce - Continuano i corsi in-
dividuali di yogaterapia mirata
a risolvere i propri disagi. Per
maggiori informazioni in me-
rito e conoscere il programma
degli incontri: 340.5541217.

Degustazione
Lecce - Vero, il bar pasticceria
dove fare colazione o fermarsi
per una breve pausa. Sito sulla
via per Merine, negli spazi del-
la Stazione di servizio Ip, il lo-
cale propone dolci, pasticce-
ria, rosticceria e tanto altro.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.230101.
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Bando Nidi, a sostegno dell’autoimprenditorialità
Un Roadshow in giro per la
Puglia per presentare Nidi,
la misura da 35 milioni di
euro a sostegno dell’ au-
toimprenditorialità. Sedici
tappe da Lecce a Foggia per
presentare e promuovere
Nidi (Nuove Iniziative di Im-
presa) il bando pubblicato
lo scorso febbraio in una ver-
sione che raccoglie numero-
se novità. “Crediamo sia fon-
damentale garantire la
massima diffusione di que-
sta misura che la Regione
Puglia ha rinnovato rispetto
al passato, tenendo in con-
siderazione i danni provoca-
ti dalla crisi -ha dichiarato
l’assessore regionale allo Svi-
luppo economico, Alessan-
dro Delli Noci-Un’ opportu-
nità per giovani disoccupati,
donne disoccupate ma an-
che per coloro che hanno
chiuso di recente le proprie
imprese e che hanno voglia
di rimettersi in gioco, di ri-
scattarsi. Un intervento da
35 milioni di euro che abbia-
mo intenzione di promuo-
vere in giro per la Puglia con
il supporto di tecnici, spie-
gando i miglioramenti intro-

dotti con questa nuova ver-
sione e sperando di riporta-
re così migliaia di persone
oggi in difficoltà nel mondo
del lavoro”.  Ogni tappa del
roadshow sarà accompa-
gnata dal camper di Nidi,
che si posizionerà nelle piaz-
ze delle città toccate dal tour
per l’intero pomeriggio con
personale specializzato a
consegnare materiale pro-
mozionale e fornire informa-
zioni dettagliate sulla misura
ai cittadini interessati.
Dopo Brindisi, Mola, Mono-
poli la settimana si conclu-
de a Lecce, venerdì 13 mag-
gio alle 18 presso l’Open
Space di Palazzo Carafa, in
piazza Sant’Oronzo a Lecce.
Nidi (Nuove Iniziative di Im-
presa), nella nuova versione,
è caratterizzato da aiuti dif-
ferenziati a seconda della

composizione della compa-
gine e delle caratteristiche
dell’impresa. In particolare,
sono previsti aiuti mirati, e
di maggiore intensità, in fa-
vore dei soggetti più deboli
(Compagini giovanili e Im-
prese femminili), nella forma
del fondo perduto e del pre-
stito a tasso zero, con l’ ulte-
riore abbuono della metà
del prestito (assistenza rim-
borsabile) per chi è in regola
con la restituzione. L’ inizia-
tiva agevola le compagini
giovanili, le imprese femmi-
nili, le nuove imprese e le
imprese turistiche.
L’intervento rende possibile
a persone con difficoltà di
accesso al mondo del lavoro
- tra i quali giovani, donne,
disoccupati, precari con par-
tita Iva, soggetti che hanno
dovuto cessare l’attività im-
prenditoriale a causa della
pandemia, ecc. - di avviare
un percorso di autoimpiego
e autoimprenditorialità.
Le agevolazioni variano a
seconda delle caratteristiche
dei destinatari. L’accesso è
online attraverso il portale
www.sistema.puglia.it

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



Un nuovo appuntamento
con la Stagione Concertistica
2020-2022 promossa dall’ as-
sociazione Mozart di Lecce.
Domenica 15 maggio ap-
puntamento dalle ore 11 ne-
gli spazi del Museo Castro-

mediano, in viale Gallipoli a
Lecce il Recital di painforte
che vede protagonista Fran-
cesco Pasqualotto.
Ricco il programma dell’ ap-
puntamento dedicato a Be-
ethoven con la Sonata n. 8

in do min. op. 13 “Patetica”;
Sonata n. 23 in fa min. op.
57 “Appassionata” e Sonata
n. 28 in la magg. op. 101.
Prossimo appuntamento il
29 maggio con Dessislava
Peteva al flauto e pianoforte.

Francesco Pasqualotto in Recital di pianoforte

Moka Family al Teatro Apollo di Lecce
Una fiaba rock'n'roll ambien-
tata in un onirico luna park
vintage: mercoledì 18 mag-
gio, alle 21 sul palco del Tea-
tro Apollo di Lecce, arriva il
ritmo "saltellante" dello
swing di Moka Family. Una
Big Banda del Sud Italia for-
mata da quattordici istrionici
musicisti che, armati di stru-
menti a fiato, corde vocali e
moke musicali, sparano testi

riflessivi a ritmo di rock'n'roll
sinfonico in un intrinseco gio-
co scenico-teatrale sospeso
tra realtà e immaginazione.
Moka Family trasforma
l'ordinario in straordinario
servendosi dell'ibridazione
tra musica e teatro. Sul palco
Francesca Occhineri (voce),
Gaetano Carrozzo (trombo-
ne e voce), Nico De Filippis e
Alberto Bollettieri (trombo-

ne), Andrea Perrone, Franco
Sgura e Patrizio Tafuro (trom-
ba), Adriano Iurlaro (sax alto),
Francesco la Viola (sax teno-
re), Dario Stefanizzi (sax teno-
re e clarinetto), Carlo Gioia
(sax baritono), Dino Donateo
(basso tuba), Andrea Rossetti
(pianoforte) e Marco Girardo
(batteria). Ingresso 10/15/20
euro. Per info e prenotazioni
340.7513041 - 348.0377676.

Il magistrato Cosentino in scena a Novoli
Sabato alle 21 sold out al Te-
atro comunale di Novoli per
"Addirittura padre" di Salva-
tore Cosentino. Si conclude
così "Padri, madri, eroi", sta-
gione promossa da Comune
di Novoli, Teatro Pubblico Pu-
gliese e Factory Compagnia
Transadriatica, in collabora-
zione con Blablabla nell' am-

bito della rete Teatri del Nord
Salento. Il magistrato mette
in scena le emozioni vissute
dalla nascita di un figlio. È il
racconto, fondamentalmen-
te autobiografico, di un pen-
siero astratto e distaccato -
quello di mettere al mondo,
in un imprecisato giorno, un
figlio - che si fa “addirittura”

realtà. Con la partecipazione
del piccolo Francesco Saverio
Cosentino, lo spettacolo dà
voce ed immagini ad emo-
zioni contrastanti, uniche ed
irripetibili, vissute nel conti-
nuo scambio di 'messaggi' e
intese tra padre e figlio, sem-
pre più consapevole ed infi-
ne vitale per entrambi.

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Progettare e realizzare, in
sinergia, attività volte a con-
trastare e prevenire racket e
usura. Con questo obiettivo,
Provincia di Lecce, Fondazio-
ne “Mons.Vito De Grisantis
Onlus” e Associazione con-
tro la cultura socio mafiosa
- Lecce hanno sottoscritto
un Protocollo d'intesa. A fir-
marlo, nei giorni scorsi, a Pa-
lazzo Adorno, Stefano Mi-
nerva, presidente della
Provincia di Lecce, don An-
tonio Morciano, presidente
della Fondazione “Mons. Vi-
to De Grisantis” onlus, Luigi
B u d a n o,  p r e s i d e n t e
dell'Associazione contro la
cultura socio mafiosa - Lec-
ce, alla presenza di Roberto
Serra, dirigente del Servizio
Governance strategica della
Provincia di Lecce e di don
Lucio Ciardo, direttore e se-
gretario della Fondazione
“Mons. Vito De Grisantis”
onlus. Con il Protocollo, i tre
soggetti coinvolti si impe-
gnano a promuovere ed at-
tuare interventi mirati a pre-
venire e contrastare i
fenomeni criminali del rac-
ket e dell'usura, a diffondere

la cultura della legalità, della
solidarietà e dell'uso respon-
sabile del denaro, anche at-
traverso la collaborazione
con altre istituzioni ed enti
pubblici e privati. Il presiden-
te della Provincia di Lecce
Stefano Minerva evidenzia:
“Il dovere di un' amministra-
zione è anche quello di cu-
rare gli interessi più profondi
dell'essere umano, intesi co-
me principio e fondamento
del convivere quotidiano. In
questo abbiamo fatto un la-
voro importante negli ultimi
anni ed è per questo che ab-
biamo accolto, con grande
forza, l'idea di collaborazio-
ne con la Fondazione De Gri-
santis e l'Associazione con-
tro la cultura socio mafiosa,
che sul territorio fanno un
lavoro molto importante. La
piaga di chi calpesta l'essere
umano approfittando del bi-
sogno va sempre condan-

nata e con essa il sistema
sociale in cui tante famiglie
si trovano ad essere incastra-
te. E' un onore camminare
insieme in questo percorso
di giustizia e di solidarietà”.
Suddiviso in sei articoli,
l'Accordo prevede tra le sue
finalità la promozione di ini-
ziative di contrasto al racket
dell'usura e delle estorsioni,
anche attraverso la collabo-
razione con le istituzioni pre-
poste; la progettazione di
campagne informative, ri-
volte direttamente ai cittadi-
ni, per prevenire il fenome-
no mafioso e per la
diffusione della cultura della
legalità e dell'uso responsa-
bile del denaro; il monito-
raggio dei fenomeni del rac-
ket e dell'usura, anche in
collaborazione con enti
pubblici e privati; la promo-
zione di attività di studio,
ricerca e formazione.

Un protocollo  d’intesa contro racket ed usura

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Dopo sette edizioni salentine
e due nella Capitale, debutta
per la prima volta nel capo-
luogo lombardo il Premio Vi-
gna d’Argento, organizzato
dall’associazione salentina
Città della Musica presieduta
da Pino Lagalle, ideatore e
patron dell’ iniziativa.
L’appuntamento, che si rea-
lizza con il patrocinio del Mi-
nistero della Cultura e della

Siae, è previsto per giovedì
19 maggio nell'Auditorium
Testori del Palazzo della Re-
gione Lombardia (ingresso
con invito). Tra i premiati di
questa edizione milanese
Massimo Boldi, Iva Zanicchi,
Silvio Garattini, Augusto Maz-
zolari , Tomaso Trussardi, Cri-
stina Rossello e Roiccardo De
Corato.  La cerimonia sarà
condotta da Elisabetta Inver-

nici e Alberto Oliva. L’edizione
2022 farà poi tappa a Lecce
il 25 giugno e a Roma il 22
settembre, con sempre nuo-
ve personalità pronte ad es-
sere insignite. Il Premio Vigna
d’Argento diventa così a tutti
gli effetti un progetto nazio-
nale dal titolo “Unitalia”: cul-
tura-tradizione-identità, in
un’ideale percorso dal sud, al
centro, al nord.

Torna a Lecce dal 14 al 16
maggio Esteticamente in
Fiera, il salone dedicato ad
estetica, beauty e wellness
ormai punto di riferimento
per il Mezzogiorno e leader
in Italia tra le fiere b2b e b2c
per l'industria cosmetica che
si arricchisce quest’ anno di

un intero settore esclusiva-
mente riservato a medicina
estetica, del sorriso e chirur-
gia, diventando così Esteti-
camente in Fiera & Medical
Estetica.Nel quartiere fieristi-
co Lecce Fiere organizzata
come sempre dall' agenzia
Platinum Eventi e Comuni-

cazione di Giovanni Conver-
sano e Giada Pezzaioli, vede
protagoniste 200 aziende e
oltre 500 marchi nazionali
ed internazionali del settore.
 Tra gli ospiti Pietro Lorenzet-
ti, Luca Luce e Federico
Fashion Style. Dettagli su
www.esteticamenteinfiera.it.

Nel week end, al Castello
Carlo V di Lecce, proseguo-
no le attività di Attraverso il
castello, progetto di valoriz-
zazione della più grande
struttura fortificata pugliese,
nato dalla collaborazione
tra la Soprintendenza Ar-

cheologica, Belle Arti e Pae-
saggio per le Province di
Brindisi e Lecce e le associa-
zioni di promozione sociale
34° Fuso e The Monuments
People. Oltre alle visite gui-
date e multimediali per im-
mergersi nella storia e negli

ambienti del Castello, la set-
timana si concluderà dome-
nica 15 con una ricca gior-
nata che si aprirà con
Morning Yoga e si conclude-
rà con "Il Castello delle Rose
- ronda letteraria". Notizie e
prenotazioni  327.8773894

Sbarca a Milano il Premio Vigna d’Argento

Lecce Fiere a Lecce ospita Esteticamente in Fiera

Tante attività per Attraverso il Castello a Lecce

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Ideato nel 2019 dalla Fonda-
zione Treccani Cultura per
presentare i temi più rilevan-
ti della costante ricerca sulla
lingua italiana, da venerdì
13 a domenica 15 maggio
#leparolevalgono - Festival
Treccani della lingua italiana
approda per la prima volta
a Lecce. Il programma pren-
de il via venerdì nel Con-
vento degli Agostiniani con
i laboratori didattici mattu-
tini a cura di Maria Vittoria
Dell'Anna e Alberto Laratro
per le studentesse e gli stu-
denti di alcuni Licei e nel po-
meriggio con un corso di
formazione per insegnanti
con Nicola Rizzuti e Raffaele
Capano. Sabato 14 dalle 18,
sempre agli Agostiniani, nel-
la sessione moderata da Cri-
stina Faloci (autrice e con-
duttrice di Radio3), dopo i
saluti del direttore della Trec-
cani Massimo Bray si discu-
terà di "Rischi e opportunità
per l'ambiente" con Enrico
Alleva (etologo), Mariagrazia
Midulla (responsabile Clima
ed energia di WWF Italia),
Fabio Pollice (rettore dell'
Università del Salento), Carlo

Salvemini (sindaco di Lecce
e delegato nazionale Anci
su Rifiuti ed energia), Edoar-
do Zanchini (vicepresidente
di Legambiente). Alle 21 il
Teatro Apollo di Lecce acco-
glierà "In camera caritatis",
un concerto speciale in acu-
stico di Francesco Bianconi,
cantante, autore dei Baustel-
le e scrittore, accompagnato
da Zevi Bordovach (organo),
Alessandro Trabace (violino)
e Angelo Trabace (pianofor-
te). Domenica alle 12 si torna
agli Agostiniani per l' appun-
tamento di chiusura, in col-
laborazione con La lingua
batte di Rai Radio 3. "Le pa-
role delle canzoni dal vivo",

un ciclo di incontri con cui
Treccani si propone di rac-
contare l'evoluzione della
lingua della musica italiana
attraverso i testi di cantauto-
ri e rapper in dialogo con
scrittori, ospiterà infatti Gio-
vanni Truppi e Paolo Di Pao-
lo. Nei tre giorni del Festival,
in collaborazione con Ispra
- Istituto superiore per la
protezione e la ricerca am-
bientale, il Convento degli
Agostiniani ospiterà anche
la mostra fotografica “L'Italia
perde terreno” a cura di An-
gelo Antolino. Ingresso libe-
ro fino a esaurimento posti.
Per consultare il programma
www.treccani.it/cultura

A Lecce il Festival Treccani della lingua italiana

{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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Alfa Romeo irrompe nel
mondo elettrificato con il
nuovo SUV  Tonale, il primo
modello ibrido plug-in e uti-
lity vehicle compatto del Bi-
scione, che attraverso il lin-
guaggio Alfa Romeo vuole
riscrivere le regole del seg-
mento attualmente in mag-
giore crescita. Un risultato
da raggiungere grazie
all'unicità dello stile italiano
e a un impareggiabile piace-
re di guida.Autosat la con-
cessionaria Alfa Romeo per
il Salento ha ospitato nei
giorni scorsi l'anteprima del-
la nuova vettura: un evento
che ha visto protagonista lo
storico marchio automobili-
stico italiano con un' auto-
vettura dal design proiettato

al futuro. Le sue dimensioni
compatte racchiudono
l'unicità dello stile italiano in
una sintesi tra un heritage
prezioso e l' anticipazione di
nuovi canoni: Tonale rac-
chiude l'essenza dell'arte at-
traverso l'esperienza senza
tempo della manualità arti-
gianale. Linee e volumi puri
abbinati ad un design che
ripropone stilemi entrati nel-
la storia di Alfa Romeo. Dal
design del nuovo cerchio da
21” che richiama il “disco
telefonico”, esaltato dall' as-
soluta armonia con l' esclu-
siva configurazione di pneu-
matici Pirelli. Sulla fiancata
si avvicendano volumi pieni
ed eleganti propri di vetture
apparentemente lontane

per generazione e tipologia,
che richiamano la Duetto o
la Disco Volante Spider,
mentre la "Linea GT" di To-
nale reinterpreta la sensazio-
ne di tensione e sicurezza
della pluripremiata GT ju-
nior. L'anteriore ripropone
l'inconfondibile "Trilobo" e
il suo distintivo "Scudetto"
Alfa Romeo che funge da
punto di forza centrale, indi-
rizzando la velocità e la flui-
dità che pervadono Tonale.
A completare la monografia
sul frontale, la fanaleria an-
teriore "3 più 3" che evoca
lo sguardo fiero tipico di SZ
e Brera. Il posteriore di Tona-
le viene impreziosito e in-
gentilito da un lunotto av-
volgente e dall'ala sospesa
che ne esalta la continuità
con il tetto trasparente. Co-
me per ogni Alfa Romeo, il
design è caratterizzato da
un tocco distintivo: i fanali
posteriori ricordano un se-
gno grafico, una sorta di fir-
ma luminosa nata diretta-
mente dalla mano dell'
artista. Il design degli interni
di Tonale, che trae ispirazio-
ne della storia racing di Alfa
Romeo, ne rievoca la passio-

Alfa Romeo Tonale: Autosat presenta, per prima
di Angelo Arcobelli
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ne offrendo una guidabilità
vivace grazie alle sue forme
dinamiche e potenti. Gli in-
terni suscitano forti emozio-
ni amplificate dal contrasto
tra i preziosi materiali, come
la fredda solidità dell' allumi-
nio combinata al calore e
alla morbidezza della pelle
e dell' Alcantara. “Tonale è
dotata di tecnologia avanza-
ta per assicurare un' espe-
rienza connessa, comoda e
dinamica, mantenendo al
contempo il piacere di una
guida sportiva sempre ai
vertici -commentano da Au-
tosat- Grazie a uno schermo
da 12,3" totalmente digitale
e all'unità principale touch-
screen da 10,25", è possibile
avere sott' occhio l' infotain-
ment senza distogliere
l'attenzione dalla strada. Il
nuovo sistema presenta
un'interfaccia multitasking
fluida che consente al guida-
tore di avere a portata di
mano tutte le funzionalità”.
Tonale segna l'esordio del
brand nel segmento degli
utility vehicle di dimensioni
compatte, e lo fa in coeren-
za con le caratteristiche che
da sempre identificano ogni

Alfa Romeo. La modalità
"Dynamic" evolve in "Dual
Power" garantendo il massi-
mo output dai due motori.
Sullo schermo touch
dell'infotaiment è previsto
un pulsante "E-mozione"
che offre una taratura spe-
cifica dell' acceleratore, una
frenata più netta e una ri-
sposta del volante più diret-
ta. La modalità "Natural" ot-
timizza la performance e la
gestione del compromesso
di utilizzo tra motore elettri-
co e motore termico è auto-
matica, garantendo il giusto
risparmio energetico senza
andare a discapito delle
prestazioni. La modalità
"Advance Efficiency" diven-
ta "Advance E" per le presta-

zioni in full electric: la pro-
pulsione ibrida plug-in esal-
ta la bellezza, la sportività
e la dinamica di guida pro-
prie di ogni modello Alfa
Romeo. In Tonale l' elettrifi-
cazione abbraccia la perfor-
mance e rappresenta una
nuova via che assicura stile,
prestazioni elevate e gran-
de divertimento”.
La transizione energetica
che prevede il passaggio all'
elettrico rafforza le pagine
leggendarie scritte da Alfa
Romeo nei suoi 109 anni di
storia, proiettando il mar-
chio nel futuro. Appunta-
mento da Autosat per il
“Porte Aperte” dedicato a
Tonale in programma il
prossimo 15 e 16 giugno.

in Puglia, il nuovo Suv del Biscione
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Sul palco del teatro don
Orione di Arnesano torna
Sandro Cappelletto, questa
volta accanto al violinista
Marco Rizzi e al pianista
Roberto Arosio per raccon-
tare Mozart. La conquista
della dura libertà. Così, do-
menica 15 maggio, alle
19,30, per l’ultimo appun-
tamento della rassegna
Sfere Sonore diretta da Lu-
dovica Rana, che conclude,
inoltre, la prima parte della
Stagione Concertistica
2022 di Opera Prima.
“Mozart. La conquista della
dura libertà” è uno spetta-
colo in cui la grande musica
di Haydn e Mozart si intrec-
cia con le vicende biografi-
che dei suoi autori. Lo scon-
tro tra Mozart e il padre
ripropone l’irrisolto scontro
generazionale e sociale di

sempre. Protagonisti sono
il giornalista e critico musi-
cale Sandro Cappelletto,
autore della drammaturgia
e voce narrante, il violinista
Marco Rizzi, premiato nei
più importanti concorsi in-
ternazionali, e il pianista Ro-
berto Arosio. Saranno loro
a scandire il racconto con
una serie di Sonate per vio-
lino e pianoforte di W. A.
Mozart (n. 21 in re maggio-
re K 306, n. 23 in mi minore
K 304, n. 26 in fa maggiore
K 378 e il III movimento del-
la n. 28 in mi b maggiore K
380), di suo padre L. Mozart,
pure lui compositore e mu-
sicista, (Minuetto in fa mag-
giore per pianoforte) e di
F.J.Haydn (Sonata per violi-
no e pianoforte n 1 in sol
maggiore Hob XV. 32: I).
Lo spettacolo punta il focus

sull’anno 1781. Mozart ha
25 anni e prende le tre deci-
sioni che segneranno il suo
futuro: si licenzia dal princi-
pe arcivescovo di Salisburgo
che lo aveva assunto nella
sua orchestra di corte, non
torna a casa dal padre e re-
sta a Vienna per giocarsi le
sue carte come libero pro-
fessionista della musica (lì
trova una compagna, una
moglie, Costanze Weber). E
il padre non riesce a capirlo,
teme scelte sconsiderate, si
mette di traverso, lo
“paralizza” dando vita a un
durissimo scontro genera-
zionale e sociale. Costo del
biglietto 7 euro. Per notizie
e prenotazioni , consultare-
www.associazioneoperapri
ma.com/biglietteria/ oppure
telefonare al 327.4562684.

Sfere Sonore: Mozart, la conquista della dura libertà

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Stagione di Danza di Primavera del Balletto del Sud

La Stagione di Danza  Pri-
mavera 2022 del Balletto del
Sud chiude con una prima
assoluta, la nuova coreogra-
fia di Fredy Franzutti dedica-
ta al movimento Bauhaus
sulle note di Skrjabin nei 150
anni dalla nascita.
L’appuntamento è per do-
menica 15 maggio alle ore
18,30 sul palco del Teatro
Apollo di Lecce con lo spet-
tacolo in due parti  Straviolin
 /  Wassily b3  interpretato
dai primi ballerini Nuria Sa-
lado Fustè e Matias Iaco-
nianni, i solisti e il corpo di
ballo della storica compa-
gnia di danza pugliese.
 Wassily b3  è la 44a produ-
zione che Fredy Franzutti
crea per il Balletto del Sud,
dando seguito al ciclo di cre-
azioni dedicate al Bauhaus.
Il titolo viene dal nome della

celebre sedia disegnata alla
metà degli anni Venti da
Marcel Breuer, allora diretto-
re del laboratorio del legno
presso il Bauhaus di Dessau,
scuola di arte e design che
operò in Germania dal 1919
al 1933 nel contesto storico-
culturale della Repubblica
di Weimar. Il nome della se-
dia è legato a quello di Was-
sily Kandinskij che ne
acquistò il primo esemplare.
Quello creato da Franzutti
per il Balletto del Sud, com-
pagnia che ha fondato e di-
rige dal 1995, è un balletto
in un atto, diviso in 10 qua-
dri, ideato sulle note del
compositore e pianista rus-
so Aleksandr Nikolaevi
Skrjabin, tra i più interessanti
e visionari autori degli inizi
del Novecento. Tra Kandin-
skij e Skrjabin vi è un legame

noto, dovuto alla ricerca che
entrambi fecero sulla corre-
lazione tra coloro e suono.
Il primo associava ogni colo-
re a uno strumento musicale
o a delle note musicali capa-
ci di suscitare emozioni di-
verse su chi guardava i suoi
lavori, l’altro componeva
sperimentando corrispon-
denze tra suono e colore fi-
no ad allora mai tentate.
Wassily b3  sarà preceduto
da  Straviolin , nuova produ-
zione al debutto lo scorso
dicembre, creata sulle note
del Concerto per Violino e
Orchestra in Re che Stravin-
skij compose nel 1931,
omaggio a Mondrian.
Biglietti da 10 a 20 euro. Pre-
vendita: 0832.453556, op-
pure rivolgersi a Lecce al Ca-
stello Carlo V oppure on line:
su www.ciaotickets.com.

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Proseguono le attività di "Vi-
va - Tante belle cose", un pro-
getto pensato per gli over
50 (in particolare vedovi e
vedove) che mira al benes-
sere, alla crescita culturale,
alla condivisione di cono-
scenze e talenti. Venerdì 13
(dalle 18 alle 20) nelle sale

di Palazzo De Donno a Cursi
prosegue Imaginai, labora-
torio dedicato al cinema cu-
rato da Claudia Mollese (in-
gresso gratuito e aperto a
tutte le fasce d'età). Dome-
nica 15, il Gruppo Fratres
Cursi Odv in collaborazione
con il Gruppo Fratres Castri-

gnano, organizza una bici-
clettata nel territorio con
partenza alle 8,30 da Palazzo
De Gualtieriis a Castrignano
de' Greci e Piazzetta Ungo-
laro a Cursi, arrivo a Monte-
vergine, pranzo a sacco e
rientro nel pomeriggio. Info
vivailprogetto@gmail.com

Il progetto Viva nella Grecia Salentina

Nuovo week-end per il festival Kids
Sabato e domenica prose-
gue a Lecce l'ottava edizione
"straordinaria" di Kids. Festival
del teatro e delle arti per le
nuove generazioni, dedicata
al tema “Ricostruire”. Il quarto
week end prende il via saba-
to 14 (doppia replica alle
10,45 e 11,45) nel Museo Fer-
roviario di Puglia con “In
viaggio con le storie”, uno
degli appuntamenti più ap-
passionanti del festival. Alle
17 il Convitto Palmieri acco-

glier la presentazione del vo-
lume “Manù e Miché. Il se-
greto del principe” di France-
sco Niccolini (Mondadori).
Alle 20,30 sul palco del Tea-
tro Paisiello l'attesissimo
“Esterina centovestiti” di e
con Daria Paoletta della
Compagnia Burambò. Do-
menica alle 19 alle Manifat-
ture Knos appuntamento
con Bob (da 8 anni), una per-
formance che usa il corpo
come veicolo e innesco di

alcune domande e scenari
che congiungono gli imma-
ginari sul non-reale, dai be-
stiari alle fantasie d'infanzia,
e la nostra presenza nella re-
altà. Nel week end (dal 13 al
15 alle Manifatture Knos)
Marchesi condurrà anche
“Corpoliberatutti”, laboratorio
di ricerca per teenager, in col-
laborazione con il network
Anticorpi xl e il supporto
dell'azione CollaborAction K.
Info: www.kidsfestival.it

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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Venerdì 13 e sabato 14 mag-
gio alle ore 20,45, in scena
a Koreja L’Assemblea, un
gioco teatrale ideato e diret-
to da Rita Maffei, con le don-
ne del laboratorio di Teatro
Partecipato. Sono in 180 ad
aver risposto alla call pubbli-
ca e seguito il progetto per
5 mesi con l’obiettivo di ri-
flettere sul ‘68 dal punto di
vista delle donne attraverso
il suo strumento di confron-
to più emblematico: l’ as-
semblea.  “Questa esperien-
za a Koreja -racconta Rita
Maffei, che ha curato e gui-
dato il laboratorio- mi ha of-
ferto grandi regali tra cui il
potente coinvolgimento e
la grande generosità che ho
trovato nelle partecipan-
ti…in pochi mesi hanno cre-
ato una condivisione che fa
credere nella sorellanza. Du-
rante il laboratorio sono

emersi i temi della violenza,
della consapevolezza del
proprio corpo e della pro-
pria identità, ma soprattutto
dell’emancipazione e della
rinascita. Le partecipanti
hanno cercato nella propria
esperienza personale quello
che abbiamo chiamato “il
mio ‘68”, quel momento
cioè, nel quale ognuna ha
ritrovato se stessa rimetten-
dosi in discussione, risco-
prendo la voglia di vivere o
ricreandosi un proprio
percorso”. L’Assemblea è un

gioco perché servono re-
gole condivise, affinché tutti
gli spettatori, uomini e don-
ne, possano partecipare sia
in modo attivo, che restan-
do spettatori, come deside-
rano. In scena si discute, ma
non si rievoca e, partendo
da ieri, si parla di oggi e di
domani. Il progetto è soste-
nuto dal Consiglio Regiona-
le della Puglia. Ingresso gra-
tuito con prenotazione
obbligatoria. Per ricevere in-
formazioni: 0832.242000
oppure teatrokoreja.it

Koreja ospita L’Assemblea

newssalento attualità
e notizie
dal Salento
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Fervono i preparativi nel
Chiostro dei Domenicani di
Lecce per “Rebel FoodExp".
Il Forum Internazionale
dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera”
torna martedì 24 e mercole-
dì 25 maggio con il suo fitto
programma di talk, appro-
fondimenti, cooking class

nella formula “Teatro di
FoodExp”, tavole stellate,
degustazioni in compagnia
di star nazionali e internazio-
nali e con il meglio della cu-
cina e dell’accoglienza pu-
gliese. Giovanni Pizzolante,
ideatore e organizzatore
della manifestazione e pro-
fondo conoscitore del setto-
re, ha scelto di dedicare que-
sta quinta edizione alle
eccellenze fuori dal coro.
Una scelta forte, nata con
l’intenzione di dare centrali-
tà alle esperienze di chi, per
necessità, per intuito, per
sfida ha saputo percorrere
strade non ancora battute,
talvolta rivoluzionarie, tro-
vando soluzioni o portando
innovazione nella ristorazio-
ne, nell’hôtellerie, nella co-

municazione, nella forma-
zione. Spesso, infatti, proprio
chi segue la propria vocazio-
ne con determinazione, al
di là delle etichette, dei con-
sigli, dei solchi già tracciati,
trova la ricetta del successo
personale e di quello della
sua squadra. Nelle prime
quattro edizioni, FoodExp
ha acquisito una precisa
identità, portando nel Salen-
to un evento prima di tutto
culturale, funzionale alla cre-
scita professionale degli
operatori del comparto; la
vera challange è proprio il
coinvolgimento del territo-
rio in un’iniziativa enoga-
stronomica che trova il suo
principale punto di forza
nella straordinaria opportu-
nità offerta ai partecipanti

Fervono i preparativi nel Chiostro dei Domenicani

salentointasca32



di ascoltare le testimonianze
di chef, sommelier, restau-
rant manager, di trovare
nuove ispirazioni ed ener-
gie, di lasciarsi interrogare e
di aprirsi al confronto.
Nel palinsesto non manca-
no anche tanti momenti in
cui si dà spazio alla convivia-
lità, con food experience im-
perdibili. I pranzi Memorabili
(solo quaranta posti  preno-
tazione) avranno la firma de-
gli chef Domenico Cilenti
del Porta di Basso *Michelin
di Peschici, Davide Di Fabio,
per sedici anni braccio de-
stro di Massimo Bottura e
oggi in cucina Dalla Giocon-
da a Gabicce Monte (marte-
dì), Gianluca Gorini, owner
del Da Gorini *Michelin di
San Piero in Bagno e France-

sco Sodano e Salvatore So-
dano del Local *Michelin di
Venezia (mercoledì). Tutti gli
chef stellati di Puglia saran-
no i protagonisti di un palco
a loro riservato nella prima
giornata di evento.
A corollario dei talk e dei te-
atri, ci saranno eventi come
FoodExp Gourmet, nel giar-
dino del Chiostro dei Dome-
nicani con il finger food pro-
posto da una selezione di
ristoranti pugliesi.
Sul solco di quanto indagato
nei talk della passata edizio-
ne, ospiterà alcune attività
che avranno come tema
principale la sostenibilità e
la valorizzazione delle tipici-
tà, interessando soggetti isti-
tuzionali, come gli assesso-
rati alla Scuola, Formazione

e Lavoro, al Turismo, alla Cul-
tura e all’Agricoltura della
Regione Puglia, e tante real-
tà sensibili a queste temati-
che. Rebel FoodExp sarà
un’edizione ricca di profes-
sionisti di spicco del fine di-
ning: c’è chi approda per la
prima volta e chi ritorna. Info
e biglietti foodexp.it

per Rebel FoodExp
Foto di Martina Leo
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
18,10 - 20,30
Sala 2
L’ARMA DELL’INGANNO
18,20 - 20,40
Sala 3
IO E LULÙ
18,30
SETTEMBRE
20,20
Sala 4
SECRET TEAM 355
18,30 - 20,45
Sala 5
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
19,00 - 21,15 16/5 O. V.

GLI STATI UNITI CONTRO
BILLY HOLIDAY
18,30 12-14-15-16/5
21,00 13-14-15-17 O.V.-18/5
LA GRANDE GUERRA DEL
SALENTO
18,00 13/5 - 18,30 17-18/5
21,00 12-16/5
13/5 
SPECTRUM
20,00

*domenica

DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
18,00 - 20,30

GALLIPOLI

Via P. di Piemonte, 19 -  Tel.0836.568.653

GALATINA

CALIMERA
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*sabato e domenica

*sabato e domenica



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

Sala 1
SETTEMBRE
17,30
FIRESTARTER
19,35
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
21,30

Sala 2
L’ARMA DELL’INGANNO
18,30 - 21,00

Sala 3
SECRET TEAM 355
18,45 - 21,10

Sala 4
IO E LULÙ
18,05 - 20,05
FIRESTARTER
22,05

Sala 5
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
17,30 - 20,00 - 22,30

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
18,30 - 21,00
Sala 3 
LA GRANDE GUERRA DEL
SALENTO
19,00 - 21,00

*sabato e domenica

DOCTOR STRANGE
nel multiverso della follia
18,30 - 21,00

LA GRANDE GUERRA DEL
SALENTO
17,45* - 19,30 - 21,30

MAGLIENARDÒ

SURBOTRICASE

TRICASE
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fino al 13/5 
L’ARMA DELL’INGANNO
18,45 - 21,00
FIRESTARTER 18,30 - 21,30
Dal 14/5 
L’ARMA DELL’INGANNO
18,45 - 21,00
FIRESTARTER 18,30 - 21,30
IO E LULÙ 18,00
DOCTOR STRANGE... 20,00
SETTEMBRE 17,30*

*sabato e domenica

*sabato e domenica

*sabato e domenica
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E’ arrivata la tanto attesa
vittoria del Lecce di mr. Ba-
roni con il Pordenone, gra-
zie al 1° gol dell’anno del
ritrovato Majer, che è valsa
la conquista della 10a pro-
mozione in serie A: dalla 1a

storica sotto la guida di Fa-
scetti nell’85, a quelle con
Mazzone, Bolchi, Ventura,
Sonetti, Rossi, Papadopulo,
De Canio e Liverani.
I meriti per questo trionfo
(al 1° posto, come soltanto
nel 2010) vanno a tutti, dal-

presidente Sticchi Damia-
ni, onnipresente 1° dirigen-
te e tifoso, ai soci e collabo-
ratori; allo staff tecnico,
coordinato dal responsabi-
le Corvino e dal d.s. Trin-
chera; al tecnico Baroni, a
capitan Lucioni e allo
splendido gruppo di uomi-
ni e giocatori, affiatato e
combattivo come pochi.
Senza mai dimenticare il
popolo giallorosso, sempre
comunque presente a fian-
co della squadra (i numeri
parlano da sè)  ognuno per
come possibile, anche al di
là di difficoltà e restrizioni.
E alla fine come tradizione

è stata festa per tutti, prima
sul campo, con dirigenti,
staff e giocatori premiati e
acclamati dalla gente in fe-
sta; e fino a tarda notte per
le vie della città, con il pull-
man attorniato da schiere
di tifosi, che tributavano il
meritato riconoscimento.
Un’indescrivibile emozione
per tutti -dedicata anche a
chi è in difficoltà o che non
c’è più, come recitavano
alcuni toccanti striscioni in
Curva Nord- mentre chi di
competenza sta già pen-
sando a come riuscire a
scrivere un futuro sempre
più giallorosso...    nr.
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E’ lui, Saverio il presidente -
come lo chiamano in molti-
il principale artefice del nuo-
vo ‘miracolo giallorosso’ per
il ritorno del Lecce in serie
A: oltre alle indiscusse doti
professionali e manageriali,
ha saputo in questi anni cre-
are man mano un gruppo
coeso e competitivo intorno
a sè: dai soci ai tecnici, all’
ultimo dei collaboratori.
Ed alla fine ha ‘vinto’ ancora
una volta soprattutto lui, in-
sieme alla tifosissima e sem-

pre presente moglie Marina.
Sempre in umiltà, e con i
consueti (anche forse alla
faccia di chi non li condivide)
garbo e self control, ma con
altrettante saggezza e com-
petenza, ha saputo trarre
positività pure da ogni diffi-
coltà o incompatibilità, e
non soltanto sul campo.
“La cosa che mi inorgoglisce
di più -esclama raggiante, a
fine gara- è come questa sia
davvero la vittoria della gen-
te, che ci è sempre stata vi-

cina anche quando non era
possibile: a loro, in partico-
lare, va tutto il nostro ringra-
ziamento per la splendida
impresa, la quarta in 5 anni,
perchè mi piace inserire an-
che la vittoria del campiona-
to di Primavera della scorsa
stagione. Per quanto ci ri-
guarda, faremo di tutto per
rimanere sempre più Salen-
tini possibile. Stiamo  lavo-
rando già da ora per assicu-
rare alla nostra gente un
futuro sportivo ancora più
sereno, nel rispetto delle re-
gole, mettendoci anche tut-
to il Cuore (giallorosso!) pos-
sibile. La strada intrapresa
pensiamo sia quella giusta,
dobbiamo ancora crescere,
tutti insieme, per chi vuole
davvero bene al nostro Lec-
ce. E quel coro beneaugu-
rante della Curva, a fine gara,
mi fa ancora venire i brividi”.

Sticchi Damiani: il presidente-tifoso vince ancora!
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Pantaleo Corvino era anda-
to via nel 2005, dopo 7 an-
ni nel club giallorosso, do-
ve sono stati scoperti o
rilanciati tanti giocatori e
tecnici, per un settore gio-
vanile (e non solo) che ha
raccolto enormi soddisfa-
zioni. E così ha già fatto an-
che stavolta, con i vari Hjul-
mand, Strefezza, Gendrey,
Rodriguez, oltre a Coda e
molti altri, per un organico
quasi interamente di pro-
prietà e con il monte in-
gaggi ridotto del 25%.
E’ tornato l’anno scorso,
nelle vesti di Responsabile
dell’area tecnica, afferman-
do che con un programma
triennale e avvalendosi del
supporto di una società se-
ria e organizzata, avrebbe
riportato il calcio leccese
dove meritava, e così è sta-
to, con un anno di anticipo.

“Ora per noi viene il bello,
sono contento di essere di
nuovo in serie A, soprattut-
to grazie alla mia squadra
del cuore e per il bene del
territorio e della mia gente,
che lo meritava; e faremo
tutto il possibile, tentando
di sfruttare al solito le no-
stre idee ed intuizioni, per
regalare a tutti qualche al-
tra bella soddisfazione”.
E’  già al lavoro per scovare

nuovi talenti, d’accordo
con il presidente Sticchi
Damiani, che ha fortemen-
te voluto il suo ritorno e
con tutti i soci e collabora-
tori, tra i quali è tornato a
casa dopo qualche anno
come d.s. anche Stefano
Trinchera, altro salentino
‘vero’, che ha pure vestito
la maglia giallorossa e di-
mostrato sul campo di es-
serne sempre all’altezza.

Un direttore alla scoperta di nuovi talenti
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Uno dei maggiori protago-
nisti di questa promozione
per il Lecce è stato il suo
tecnico, Marco Baroni, già
promettente difensore
giallorosso sul finire degli
anni ‘80, poi passato a gio-
care nelle file del Napoli.
Ed è tornato nel Salento, a
distanza di oltre 30 anni,
con l’entusiasmo di un ra-
gazzino, pronto a rimetter-

si in gioco dopo l’ esperien-
za alla Reggina ed a tenta-
re di regalare alla gente sa-
lentina le emozioni già
provate da giocatore. “Al
di là del lungimirante e va-
lido progetto tecnico, pro-
postomi dalla società, che
mi ha trovato subito d’ ac-
cordo, quello che mi ha at-
tirato particolarmente in
questa sfida è stato proprio

tornare in una piazza fan-
tastica dove ho ancora tan-
ti amici e dove il calore e l’
accoglienza sono sempre
stati di casa; ho scelto in-
fatti, insieme al direttore
Corvino, di firmare per un
solo anno proprio per di-
mostrare prima di tutto a
me stesso di meritare que-
sta grande occasione, e in-
sieme ci siamo riusciti”.
La sua è stata una presenza
spesso silenziosa e priva di
fronzoli, difendendo quan-
do occorreva sempre la
squadra; ed in campo do-
po un inizio come prevedi-
bile insidioso per un grup-
po così rinnovato i risultati
si sono visti, grazie ad un
affiatamento ammirevole
tra tutti i protagonisti, so-
prattutto tra chi ha giocato
meno e al di là dei moduli
di volta in volta impiegati.

Un mister concreto... per un lavoro di squadra
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Quello appena concluso è
stato un campionato oltre-
modo difficile e complica-
to anche per tutti i tifosi,
tra difficoltà di vario tipo e
restrizioni, sanitarie e non.
A Lecce, come tradizione,
malgrado l’assenza forzata
degli abbonamenti, lo zoc-
colo duro del tifo salentino
di ogni settore dello stadio
è stato sempre comunque
presente per come possibi-
le al fianco della squadra,
anche quando non si pote-
va (o quando a volte si è
scelto di non farlo) entrare,

facendo ugualmente sen-
tire la propria forte e rumo-
rosa presenza alla vigilia
delle gare più delicate, da-
vanti all’albergo in cui al-
loggiava la squadra o fuori
dai cancelli dello stadio.
Significativi sono stati più
volte anche cori e striscioni
che richiamavano valori ed
atteggiamenti di un calcio
di una volta, ma certo an-
cora attuali e ricambiati, al
di là del risultato, con pre-
stazioni all’altezza dal ga-
gliardo gruppo giallorosso.
In particolare, fino all’ ulti-

ma gara con il Pordenone,
hanno colpito quelli dedi-
cati a tifosi di ogni età che
stanno soffrendo o sono
recentemente scomparsi,
confermando nell’ occasio-
ne sensibilità ed umanità,
al di là di ogni inopportu-
no luogo comune.
Molto apprezzato è risulta-
to infine anche il coro -tra
il goliardico e il beneaugu-
rante- rivolto al presidente
Sticchi Damiani a fine gara,
con l’invito di provare (pri-
ma o poi) a vedere prota-
gonista il Lecce in Europa.

Lecce: anche il pubblico... è da serie A!
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Il Castello Volante di Coriglia-
no d'Otranto prosegue il suo
viaggio tra arti, sapori, mu-
siche e culture. Sabato e do-
menica dalle 10 alle 14 e dal-
le 16 alle 22 sarà attivo
l'infopoint con la possibilità
di visitare le sale e gli spazi
esterni dell'antico maniero.
Dalle 18 per l'aperitivo e la
cena (domenica anche a
pranzo) sulle terrazze aperto
anche "Nuvole - Cibi, storie,
culture", Officina del gusto
e degli spiriti del Castello
che propone un'identità rin-
novata e un inedito menù

tutto da gustare (info e pre-
notazioni 334.3429268 - nu-
vole@ilcastellovolante.it).
Tutta dedicata alla musica
la serata di sabato. Dalle
21,30 (ingresso 5 euro) la
"terrazza piccola" ospita il
concerto di Adriano Viterbi-
ni e Mamah Diabate. Il chi-
tarrista romano sarà accom-
pagnato  dal musicista e
percussionista africano, sto-
rico collaboratore di Rokia
Traorè. A seguire sulla "terraz-
za grande" aftershow con le
selezioni musicali a cura di
Elettro Mascarimirì, progetto

di Claudio “Cavallo” Giagnotti,
leader dei Mascarimirì. La
nuova "speciale" domenica
di Primavera si aprecon una
doppia visita guidata del Bor-
go "Volante" a cura della Pro
Loco (partenza dalla Quercia
Vallonea alle 10 e alle 16 -
prenotazioni 3792802903).
Alle 19,30 seconda appunta-
mento con "Il salotto di Sto-
riella bonsai. Parole, musiche,
disegni" a cura di Max Nocco
con reading di Massimo Co-
lazzo e disegni dell'artista
Massimo Pasca. Per altre no-
tizie: ilcastellovolante.it

Week-end di musica a Lu
Mbroia di Corigliano d'
Otranto. Sabato 14 i due fra-
telli albanesi Redi (violoncel-
lo) e Ekland Hasa (piano)
con "Tempistiche irregolari"

propongono un live intenso
e carico di emozioni, di ritmi
e suoni provenienti da tutti
i lati del Mediterraneo. Do-
menica 15 appuntamento
con la cantante Miss Mykela

e il pianista Marco Rollo per
Donne Note Festival. Insieme
condurranno il pubblico in
un viaggio tra le sonorità
della musica reggae Inizio
ore 21. Info: 338.1200398.

Musica e cultura al Castello Volante di Corigliano

Doppio concerto a Lu Mbroia di Corigliano
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U.S.Lecce: la Primavera in campo contro il Torino

In programma gli ultimi ap-
puntamenti del settore gio-
vanile giallorosso, coordina-
to dal direttore Del Vecchio,
insieme al responsabile
dell’Area tecnica Corvino.
La Primavera di mr. Grieco è
stata sconfitta in casa (con
gol di Mommo e di Lem-
mens) dalla capolista Roma
per 3 a 2, al termine di una
gara combattiva e ricca di
occasioni da rete, pur pas-
sando in vantaggio a circa

mezz’ ora dalla fine e non
riuscendo poi ad ottenere
un risultato positivo, malgra-
do la superiorità numerica.
L’Under 17 di mr. Schipa ha
perso 4-1 (gol di Perricci) il
turno finale di playoff in casa
della Spal, pur rimanendo al
solito in partita fino al 90’,
con diverse palle-gol man-
cate per un soffio e uscendo
ancora una volta tra gli ap-
plausi del pubblico di casa:
una stagione comunque
molto positiva, quella dei

2005 salentini, riconosciuta
anche a livello nazionale tra
le migliori sorprese della ca-
tegoria, con diversi giovani
che si sono messi in luce gra-
zie al prezioso lavoro -anche
fuori dal campo- del tecnico
salentino e del suo staff.
Domenica la Primavera gial-
lorossa affronterà (alle 12
presso il Deghi Center di San
Pietro in Lama) nell’ultima
gara di campionato il salvo
Torino, nel disperato di evi-
tare in extremis i play-out.

53salentointasca

attualità
e notizie
dal Salento

di Carolina De Giorginewssalento {
foto di Andrea Stella



54 salentointasca



55salentointasca

Chi non è mai rimasto attrat-
to dalle performances di piz-
zaioli bravi non soltanto a
stendere la pasta, ma anche
a proporre incantevoli acro-
bazie con la stessa? Nato nel
2004 per iniziativa di Giusep-
pe Lucia, alias zio Giglio, il
Team Acrobatic Salento co-
stituisce una splendida real-
tà del territorio capace, nel
corso degli anni, di riscuote-
re consensi e premi in varie
zone del mondo. “Riparte la
nostra accademia di pizza
acrobatica -dichiara zio Gi-
glio- facendo leva su passio-
ne, impegno, divertimento,
goliardia e voglia di stupire
il pubblico. Mi piace presen-
tare questa disciplina acro-
batica come un'arte in cui
occorre giocare seriamente.
Il team si avvale del prezioso
supporto di Alessandra De
Bellis e Simone Ingrosso,
campioni mondiali a squa-
dre di acrobatica, e Daniele
Cuna autentico talento
emergente. La prospettiva
è consolidare un gruppo
con altri giovani talenti per
riprendere ad esibirci nel
mondo, a cominciare dalla
prossima tappa che sarà a

Las Vegas nel 2023. Ogni
mese svolgeremo delle le-
zioni a cui potranno parteci-
pare tutti gli appassionati di
pizza acrobatica, a partire
dall'età di 16 anni. Si tratta
di un corso riservato a chiun-
que ami cimentarsi in
quest'arte che richiede co-
stanza, passione, abilità e
pazienza. Elemento impre-
scindibile è lo spirito di squa-
dra, ossia la consapevolezza
di crescere e migliorare

all'interno di un gruppo, an-
che perché ogni evento ne-
cessita di più persone in gra-
do di muoversi in sintonia e
di impegnarsi insieme.
L'esibizione individuale dura
solo pochi minuti: assai più
difficile è il lavoro di squadra,
fatto di movimenti coordi-
nati, dinamiche di gruppo,
sintonie nelle tempistiche.
Proponiamo coreografie,
giochi, interpretazioni di
film, come testimoniano il
secondo posto alle Olimpi-
adi della Pizza 2007 in cui
abbiamo messo in scena il
film di Antonio Banderas 'Ti
va di ballare?', la spettacola-
re esibizione del 2008 in cui
abbiamo interpretato The
Blues Brothers ed Aretha
Franklin, l'avvincente ripro-
posizione di 'Tra palco e re-
altà' di Ligabue, del 2012.
Ricordo ancora la prima
performance nel 2005,
quando con 5 mega mar-
gherite interpretammo un
cartone animato: l'Ape Ma-
ia. Il mestiere del pizzaiolo
non è solo profumi e sapori,
ma anche voglia di stare in-
sieme e condividere emo-
zioni indescrivibili.”

Team Acrobatic Salento: apprendere al volo
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Nove giovanissimi salentini
sul gradino più alto del po-
dio al Gef, Festival mondiale
della Creatività, l'evento del
settore più importante a li-
vello internazionale con 30
manifestazioni in contem-
poranea per le fasi finali di
Sanremo. I ragazzi, vincitori
con il loro inedito Frammen-
ti nella categoria Musica,
provenienti dalla Accademia
di musica di Lecce Yamaha
Music School e allievi del La-
boratorio Creativo di Musica
d'Insieme diretto Salvatore
Casaluce, sono: Veronica Ni-
colì e Victor Toscano (voci),
Alessandra Capoccia (piano-
forte), Lorenzo De Giuseppe
e Alessandro Rizzo (chitarre),
Fabrizio Giacomi e Carlo Va-
lente Renda (tastiere e sin-
th), Gabriele Potì e Marco
Limongelli (batteria e per-
cussioni). “Non possiamo

che essere felici e orgogliosi
del traguardo raggiunto -
afferma Salvatore Casaluce-
 I ragazzi, nonostante la gio-
vanissima età (hanno tutti
tra i 13 e i 15 anni) sono re-
duci da un lungo periodo di
formazione e di preparazio-
ne, iniziato tre anni fa. Il no-
stro metodo prevede un la-
voro sullo sviluppo della
creatività, facciamo in modo
che non imitino o emulino
i loro riferimenti musicali,
ma sappiano reinterpretarli
creativamente. Con loro ab-
biamo creato il testo del sin-
golo che è stato premiato,
abbiamo curato la parte ar-
monica e gli accordi, poi sia-
mo passati alla fase melodi-
ca e infine il brano è stato
'vestito' con un arrangia-
mento moderno. Insomma,
non si tratta di mera ripro-
duzione di un brano, ma ab-

biamo lavorato su tutte le
fasi della composizione cre-
ativa del pezzo”. “Vedere i
ragazzi sul gradino più alto
del podio -afferma Barbara
Lofari, direttrice della Acca-
demia di musica di Lecce
Yamaha Music School, attiva
a Lecce da 25 anni - è per noi
motivo di grande gioia e sod-
disfazione. L'evento è uno fra
i più importanti al mondo, si
sono iscritti per parteciparvi
migliaia di ragazzi da ogni
parte del pianeta, non era
facile primeggiare. Per loro è
stata una grande emozione
suonare su quel palco così
prestigioso e calcato da gran-
di artisti internazionali. Ma
loro sono stati bravissimi, a
gestire l'emozione e a suona-
re ad altissimi livelli. Conti-
nueremo a seguirli, chiara-
mente, e a continuare questo
percorso al loro fianco”.

Band salentina di giovanissimi vince a Sanremo
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A Gallipoli proseguono le at-
tività a Macarìa, libreria indi-
pendente e bottega cultura-
le. Venerdì alle ore 20,30
approda il tour di presenta-
zione di "Invasione di cam-
po. Il gioco del calcio nel lin-
guaggio e nel racconto della
politica", saggio al confine
tra linguistica e narrazione,
scritto dal giornalista Pierpa-
olo Lala e dal linguista Rocco

Luigi Nichil. Domenica alle
21 la bottega culturale ospita
una Horror Night. Tra gli
ospiti Roberto Camurri con
il suo terzo romanzo "Qual-
cosa nella nebbia" (Nne,
2022). Il suo libro d'esordio,
"A misura d'uomo" (Nne
2018), ha vinto il Premio Pop
e il Premio Procida ed è stato
tradotto in Olanda, Spagna
e Catalogna. Il suo secondo

romanzo, "Il nome della ma-
dre", è stato tradotto in Olan-
da e Germania. Amore e
amicizia, fiducia e tradimen-
to, vita e morte: Roberto Ca-
murri torna con "Qualcosa
nella nebbia", un romanzo
intimo e intenso, radical-
mente sincero. Ingresso gra-
tuito. Per altre notizie e pre-
notazioni 346.3054671o
associazionemacaria@gmail.com

Da Astràgali Teatro in via
Giuseppe Candido a Lecce
prosegue la rassegna Teatri
a Sud, promossa dalla com-
pagnia salentina con il soste-
gno del Ministero della Cul-
tura. Venerdì 13 e sabato 14
maggio doppio appunta-
mento con Angelo D'Orsi,
già ordinario di Storia del
pensiero politico all' Univer-
sità di Torino, che si occupa
di storia delle idee e degli
intellettuali, di nazionalismo
e fascismo, di guerra e di te-
mi di teoria politica e di me-
todo storico. Venerdì alle 19
(ingresso libero), dialogando
con Annalisa Presicce, il do-
centre presente il suo volu-

me "L'intellettuale antifasci-
sta - Ritratto di Leone Ginz-
burg" (Neri Pozza). Sabato
alle 20,30 (ingresso 5 euro)
in scena "Un Gramsci mai
visto" scritto e interpretato
da d'Orsi e ispirato al suo
libro "Gramsci. Una nuova
biografia" (Feltrinelli). In cin-
que monologhi, intervallati
da musiche e canti d'epoca
a cura di Anna Cinzia Villani
e Morris Pellizzari, lo storico
fa rivivere Gramsci, in una
narrazione appassionata e
appassionante. Giovedì 19
maggio (ore 20,30 - ingresso
5 euro) spazio a "Fimmene!",
spettacolo prodotto da
Astràgali Teatro e firmato da

Fabio Tolledi e Anna Cinzia
Villani. La cantante, ricerca-
trice e musicista sarà in sce-
na con le attrici della com-
pagnia salentina Roberta
Quarta e Simonetta Rotun-
do. Venerdì 20 maggio (ore
20,30 - ingresso libero) ap-
puntamento con "Femmini-
le singolare - Narrative di
corpi queer" uno spettacolo
del collettivo “Queer Market
Show” di e con Venganza,
Daimon Viola, Andromeda
Unchained, Billie Kill, Am-En,
Aleister Victoria con la par-
tecipazione speciale del duo
La Malasorte. Info e preno-
tazioni 3892105991 oppure
teatro@astragali.org

Prosegue da Astragali Teatro Teatri a Sud

Calcio, politica e horror a Macaria a Gallipoli
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ORIZZONTALI 1.”Pianto” in dialetto 7.Emerge
dal ventricolo sinistro del cuore 8.Lega di basket
americana 9.Autoveicoli dall’assetto rialzato
11.Iniziali di Balsamo 12.Pronome femminile 13.Il
nome di Pellico 15.Presidio ospedaliero 17.Il no-
me del musicista Eno 19.Paul, chimico che vinse
il Premio Nobel 21.Simbolo del rutenio 22.Salva-
dor, pittore spagnolo 24.Avanti Cristo 25.Iniziali
del portiere Cragno 26.Cantautrice ed attrice
sudcoreana 27.Simbolo del bismuto 28.Iniziali di
Garattini 29.”Vai solo” leccese 34.Il nome della
Morissette 35.Opposto al catodo 36.Città lombar-
da 37.Sono doppie in tuta 38.Profeta biblico
40.Gleison, difensore del Torino 42.Film di Spiel-
berg 43.Un mammifero marino 45.Il nome di
Gibson 46.Serve ad attirare l’attenzione 47.Divi-
nità sumera 48.Esegue la condanna a morte

VERTICALI 1.”Conosco suo fratello” in vernacolo
2.Una razza di uomini di Arda 3.Organizzazione
militare irlandese 4.Le iniziali dello scrittore Ta-
bucchi 5.Città irachena tristemente nota 6.Nel
paniere non bisogna romperle 10.Abitudine, uti-
lizzo 12.Iniziali del giornalista Varriale 14.Suddi-
visione di un organo piano 16.Il numero di calcia-
tori in campo di una squadra 18.Consonanti in
arredo 20.Frazione del comune di Tricase 23.Fuga-
ci, effimeri 30.La cantante Di Patrizi, nei giorni
scorsi nel Salento (nella foto)  31.Crudele e per-
verso compiacimento 32.Articolo e numero 33.Lo
è una cosa già adoperata 35.Stato statunitense
con capitale Montgomery 37.Spilorci, avari
39.Mezzo di trasporto veloce 41.Niente per un
francese 44.Si occupa del reclutamento, della
formazione e della gestione degli arbitri di calcio
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arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase

Ci passa e penza
allu ritornu rimane senza

(cartello in un fioraio, a Surano)
n.d.r.: guai ad esitare o riflettere...

bisogna comprare subito!

Eseguo lavori di trasporto trasloco
scombro e ritiro usato

(su un settimanale salentino, del 21/06/ 2020)
n.d.r.: scombro?... forse tra tanti traslochi

è andata persa qualcosa!

Mancu tie ha istu nienti?
Nemmeno tu hai visto nulla?

Gli abitanti di Uggiano la Chiesa venivano
chiamati dai vicini con l’epiteto di “Babba-
rabbà”. Il nomignolo indica la loro indole
credulona, in quanto secondo un aneddoto
sarebbero stati ingannati da un ciarlatano.

La Chiesa Madre dell’Annunziata, a Castri-
gnano de’ Greci, è una ricostruzione risa-
lente al 1878 laddove sorgeva una struttura
del XVI sec. Ha una pianta a croce latina ed
è sormontata da una grande cupola.

Nato a Bomporto, ma leccese d’adozione,
Olmes Neri è stato, dal 1977 al 1993, com-
ponente dello staff tecnico del Lecce. Ha
lavorato come allenatore in seconda al fian-
co di Corso, Fascetti, Mazzone e Bolchi.

Pianta erbacea molto diffusa, il ravanello è
chiamato anche barbaforte. Anticamente,
nel Salento, lu rafanieddhu era ritenuto un
ottimo antidoto contro l’avvelenamento
ed il suo decotto di radice calmava la tosse.

Ddoi su’ lli putenti:
ci tene mutu e ci nu’ tene nienti
(Due sono i potenti:
chi possiede molto e chi non ha niente).

Spesso chi ha ingenti risorse
e/o chi non ha nulla da perdere

crede di poter “conquistare” il mondo

Campanaru: fabbricante di campane.
Chèsura: campagna, podere.
Ditteriu: motto arguto, proverbio.
Mancu: nemmeno, neppure.
Musciceddhru: gattino.
Ntràscia: carbonchio, antrace.
Portacannili: candeliere.
Scarciòppula: carciofo.
Telaru: telaio.
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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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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: Andrea
Anni: 23
Segno: Gemelli
Note: Determinato,
studioso eccellente,
dalla pazienza infinita!

laredazione
consiglia...
Obiettivo centrato!
Prosegui sulla strada
intrapresa... tanti i
sogni da trasformare in
realtà! Congratulazioni

artistisenasce
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sorteNoscia

Due compleanni in un colpo solo! Finalmente, dopo tanti entusiasmanti racconti

un momento per festeggiare... Tantissimi auguri a Carmen e Massimiliano!

Quando è festa, è festa...
Buon compleanno, Katia!

Buon compleanno ai miei folli amori!
Augurissimi a Greta e Mirko

      vorrei
dire a...

Maurizio Carrozzo: finalmente potrai
rivedere il tuo amato “Toro” al Via del Mare...
in attesa beccati i nostri migliori auguri!{ Anat: con semplicità e grande naturalezza

rendi felice ogni persona che incontri!
Adesso una pausa per festeggiare! Auguri
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E dopo questa meritatissima promozione, siamo tutti pronti a festeggiarti!

Tantissimi auguri di buon compleanno Marco

Mille le passioni e le cose da fare...
Tantissimi auguri Dante!Con gli amati colori giallorossi,

 c’è solo da far festa! Auguri Andrea

      vorrei
dire a...{Michela M.: questo è il periodo migliore

per nascere, per festeggiare e per correre...
In attesa della ripresa, buon compleanno!

Tiziana Luchena: il tempo passa, vederti
ormai è una rarità, ma non potevamo
dimenticarci di te... Oggi come ieri, auguri!



74 salentointasca

sorteNoscia

Le sorprese non finiscono mai...
Tanti auguri, impeccabile Francesco!

      vorrei
dire a...{

E sono 9... Auguri di cuore e sii sempre
allegra! - Papà, mamma e Filippo

Piero Tortorella: sai disimpegnarti ovunque,
dagli elettrodomestici ai tavoli, senza mai
tralasciare la cucina... Auguri, sei favoloso!

ArmanDino R.: la tua Inter va bene, ma il
‘nostro’ Lecce ancora di più... un abbraccio
e a prestissimo dagli amici di sempre!

Ogni promessa è debito... Tantissimi
auguri di buon compleanno Erika

A Francesco, piccolo grande cuore
ultras giallorosso... Auguri di serie A!



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

Tanti auguri di buon 7° compleanno
alla dolcissima AnastasiaAl magico Tommasino, figlio d’arte

giallorosso... Buon compleanno!

Tanti auguri di buon 18° compleanno
Giorgia! - La tua Melanie
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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 15 maggio
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Alemanno De Notaris 
Via S.Cesario,88 - Tel.  0832 359887
Chiga
Via L. Ariosto, 45 Tel.  0832 311890
De Pace Licignano
Via Rgt. Fanteria, 53 - Tel.  0832 344490
De Pascalis 
Via D.Birago,11 Tel.  0832 300817
Farmacia del Salento
Via Merine, 45 - Tel.  0832 217840
Ferocino
piazza Sant’Oronzo - Tel.  0832 309181
Grasso
Via Ragusa, 13 - Tel.  0832 316228
Greco
Via Palmieri, 6 - Tel.  0832 307882
Lolli (solo mattina)

Viale della Repubblica, 84 - Tel.  0832 305450
Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532
Montagna (solo mattina)

Via Leuca,74 - Tel.  0832 345181
Moschettini
Viale della Libertà, 61  - Tel. 0832 397137
Petrelli (solo mattina)

Via Mincio, 29  - Tel.  0832 394952
Farmacia Lupiae
Via Bastianutti, 21 - Tel. 0832.354007
Ventresca
Via Monteroni, 107  - Tel.  0832 407706

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Ferocino
Piazza Sant’Oronzo  - Tel.  0832 309181
Grasso
Via Ragusa, 13  - Tel.  0832 316228
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

{informazioni
per viaggiare
bene...

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

NAVETTA AEROPORTO

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

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

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

con orari diversi per ogni giornata

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

con orari diversi per ogni giornata

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

*opera solo martedì e sabato

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

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

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

viaggiarecon
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Giove nel segno rega-
la grandi successi, se
non pecchi di presun-
zione. Venere, pianeta
dell’amore, continua a
favorirti attraverso in-
contri e amicizie mol-
to tenere. Prenditi cura
del corpo, non trascu-
rare la tua immagine!

Marte spinge a vivere
qualche nuova emo-
zione in campo pro-
fessionale. Le idee non
ti mancano mai, i pro-
getti sono concreti,
denoti lucidità e lungi-
miranza. Tieni d’occhio
tutte le situazioni ri-
guardanti il denaro!

Qualche difficoltà la-
vorativa può essere
superata attraverso il
dialogo ed il chiari-
mento delle posizioni.
In campo sentimenta-
le, c’è la possibilità di
vivere una bella emo-
zione. Sono favorite le
coppie assai affiatate.

In amore, c’è il serio ri-
schio di ritrovarti da-
vanti ad immense bur-
rasche, probabili con-
seguenze di alcuni
tuoi atteggiamenti
poco carini. Un pro-
blema relativo al pas-
sato può tornare a gal-
la, meglio ignorare...

Chi ha intrapreso un
nuovo ruolo lavorati-
vo ha l’occasione di
vedere riconosciuto il
proprio valore, non so-
lo tramite testimo-
nianze di stima. Si pro-
fila una fase ricchis-
sima di avvenimenti,
soprattutto in amore.

Devi prenderti un po’
di tempo per rielabo-
rare quanto è accadu-
to nelle settimane pre-
cedenti, per capire se
vale la pena prosegui-
re nell’attuale attività
professionale o porre
la parola fine. Sei esi-
gente e determinato.

I contrasti del passato
tendono ad appianar-
si, anche se sei chia-
mato a fare una scelta
importante per il tuo
futuro. Il rapporto di
coppia registra una fa-
se di stanca, in cui tut-
to ti dà fastidio e c’è
molta confusione...

Saturno favorevole ti
aiuta a sbrigliare una
situazione complicata,
che si trascina da tem-
po. Attenzione a non
alzare troppo il tiro con
il partner, perché rischi
di trovarti davanti ad
una rottura. Evita le di-
scussioni sterili!

L’umore non è certo
dei migliori e questo
si ripercuote nel rap-
porto di coppia, in ba-
lia di litigi e di prese di
posizione ferree. La vi-
ta professionale ne-
cessita di una svolta,
devi tentare di rag-
giungere un obiettivo.

Sei in attesa di una ri-
sposta che non vuole
arrivare. Hai bisogno
di maggiori certezze,
senza dover rimanda-
re a date da destinarsi.
Il tuo fascino risulta ir-
resistibile, piace il tuo
modo di porti e denoti
grande sensibilità.

È giunta l’ora di cam-
biare le carte in tavola,
di effettuare rinnova-
menti profondi. Le
stelle tendono una
mano ai progetti am-
biziosi. Prova ad orga-
nizzare un viaggio per
l’estate: puoi ritrovare
grinta e serenità.

Evita di avanzare ri-
chieste complicate. È
opportuno assumere
un atteggiamento se-
reno, non lasciare tra-
pelare le tue intenzio-
ni. In amore, cerca di
vivere alla giornata, in-
dividuando cosa puoi
fare per conquistare...
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