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editoriale{

di Loris Coppola

Tutti gli uomini che non
sono è il titolo del libro che
Paolo Calabresi ha presenta-
to a Lecce negli spazi della
libreria Liberrima, dove  l’
attore romano ha racconta-
to una delicata fase della sua
vita. “Ero immerso in un’ enor-
me rappresentazione, era
straordinario. Un palcosceni-
co immenso, una sceneggia-
tura clamorosa, luci pazze-
sche. E soprattutto attori
sublimi. Galliani, ad esempio,
interpretava Galliani alla per-
fezione: perfettamente vero-
simile, direi addirittura coinci-
dente. Io, dentro Cage ero
costretto a raggiungere quel
grado di verosimiglianza e
coincidenza, pena una de-
nuncia per truffa e raggiro.
Quest’obbligo mi portava alla
perfetta adesione al perso-
naggio. Un pò come dovreb-
be essere sempre, credo. Ma
non è quasi mai”. Che cos’è
il genio? Un lampo, un’ in-
tuizione, un principio di fol-

lia. All’artista il colpo di genio
arriva nel momento più bu-
io della sua vita, dove, l’ uni-
co sollievo gli arriva dalla
passione per il calcio. E a po-
chi giorni dalla sfida tra la
sua Roma ed il Milan, con i
biglietti già esauriti da tem-
po, ecco l’idea: chiedere un
posto omaggio per la gara
di San Siro  a nome di un
personaggio famoso e pre-
sentarsi allo stadio indossan-
do i panni di Nicolas Cage.

Un’intensa storia di vita...
...dove ho messo in gioco
me stesso, raccontando un
periodo della mia esistenza
durante il quale ho iniziato
a fingermi persone realmen-
te esistenti nel palcoscenico
della vita reale, all’insaputa
di tutti: in questo modo ho
trasportato di fatto il mio
lavoro fuori dai luoghi che
normalmente lo ospitano!
Con grande adattabilità!
Ho scelto di affrontare il pe-
riodo più difficile della mia
vita inventando uno strata-
gemma che mi ha portato
ad entrare in scena, secondo
una strategia che ha cam-
biato la mia “strada”. Sono
ripartito dal canovaccio alla
base dell’esperienza teatra-
le, ispirandomi alla verosimi-
glianza: la commedia all’ ita-
liana narrava fatti realmente
accaduti che hanno reso im-
mortali grandi attori italiani.
La nostra vita non è che un
teatro dal quale quotidiana-
mente impariamo qualcosa.

Storie
di vita
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venerdì 17
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. Info: 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. Per
informazioni: 0832.308438.

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.

Incontro
Lecce - La biblioteca Bernardi-
ni del Convitto Palmieri ospita
dalle ore 19 la presentazione
del libro dal titolo “Davanti
allo specchio. Autobiografia
illustrata” di Paolo Baratella.
Introduce e modera il critico
d’arte Lorenzo Madaro. Alla
presenza dell’autore, interven-
gono il direttore del Polo bi-
bliomuseale di Lecce Luigi De
Luca e gli artisti Fernando De
Filippi e Flavio De Marco. In
256 pagine, l’autore, protago-
nista della pop art italiana tra
gli anni Sessanta e Settanta,
narra la sua esistenza, intrisa di
incontri, mostre, dialoghi, ricer-
che, visioni ed esperienze in
differenti geografie, attraverso
le sue ricerche pittoriche.

Escursione
Morciano di Leuca - Interes-
sante escursione di pescaturi-
smo, per  trascorrere in mare
con i pescatori alcune ore e vi-
vere l’emozione di pescare. Par-
tecipazione diretta ed attiva ad
un’antica pesca, quale il
“tramaglio”, con la possibilità di
acquistare il pesce appena pe-
scato. Per notizie: 0836.572824.

Degustazione
Lecce - I piatti della cucina di
tradizione, sapientemente
proposti dallo chef Gigi Perro-
ne, per un’occasione di gusto
e relax da vivere negli spazi
del ristorante Semiserio, in via
dei Mocenigo.  Per ricevere
informazioni: 0832.1990266.

Musica
Lecce - Prosegue negli spazi
de La drogheria, in via Taranto,
la rassegna Venerdì live - Perco-
si d’autore”. Nel corso della se-
rata, è possibile testare vari
percorsi gastronomici con
piatti squisiti tipici, di terra e
di mare. Per info: 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 info: 0832.925196.

vivisalento{7 giorni di...
dal 17 al 23 giugno 2022
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Festival
Lecce - Le officine culturali Er-
got ospitano fino ad oggi  Lec-
ce Film Fest 16, il Festival del-
Cinema invisibile. Proiezioni,
musica ed incontri hanno ca-
ratterizzato la quattro giorni
allestita nel centro storico cit-
tadino. La giornata prende il
via alle 17 con l’Aperitivo Cult
dedicato a Franco Battiato; al-
le 19 ed alle 20,30 le proieizio-
ni dei film; alle 22 la cerimonia
di premiazione ed alle 22,30 il
concerto Zaleska di Caterina
Palazzi (contrabbasso e loops).
Per altre notizie: 348.7667033.

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.

Divertimento
Lecce - Dalle 21,30 The Hopping
Club al Cantiere Hambirreria.

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.
Per altre notizie: 0836.666771.

Convegno
Lecce - L’aula Fermi del com-
plesso Ecotekne, sulla via per
Monteroni, ospita dalle 10,30
il convegno sul tema “Sistemi
integrati automatizzati per la
coltivazione indoor”.

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.
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Cena con delitto all’ Officina
del Gusto e degli spiriti del
Castello Volante di Corigliano
d’Otranto. Appuntamento ve-
nerdì 17 giugno a partire dal-
le ore 20,30 con l’inizitiva or-
ganizzata da Improvvisart.
“Una questione di cuore” pro-
pone una serata tra denaro,
ambizione e amore: sono que-
sti i tre cardini su cui si sviluppa
la storia tra i protagonisti che
vedono tra i tavoli gli attori di
Improvvisart che animeranno
la serata. Info: 334.3429268.
_______________
“Improvvisando... si può fare”
è il titolo del corso per bambi-
ni e ragazzi che prende il via
lunedì 20 giugno. L’iniziativa
si svolge presso la sede di IM-
provvisart in via Mario di Lecce
10 a Lecce. Per ricevere altre
informazioni: 393.6987375.

Eventi



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

sabato 18
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. Info: 0832.246274.

Laboratorio
Nardò - Al via alle 17 il labora-
torio didattico sui giochi dei
bambini allestito da The Mo-
numents People Aps negli
spazi del Museo del mare an-
tico. L’iniziativa dedicata ai
bambini dai 6 ai 12 anni pro-
pone spensierati momenti di
gioco. Per ricevere maggiori
informazioni: 328.5762647.

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 al-
tre informazioni: 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 ricevere maggiori
informazioni: 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.
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Venerdì 17 giugno a partire
dalle ore 20 Astragali Teatro,
in via Candido a Lecce, ospita
la presentazione del libro di
Fernanda Garcia Lao dal titolo
“Donne da macello”. Interven-
gono oltre all’uatrice, Fabio
Tolledi (Astragali), Elisabetta
Liguori (scrittrice), DIego Simi-
ni (traduttore) e Luciano Pa-
gano (editore). Letture a cura
di Roberta Quarta e Simonet-
ta Torundo. Per ricevere infor-
mazioni: 389.2105991.
_________________
“L’ultima tarantata” è il titolo
del libro di Pietro Zauli che
viene presentato venerdì 18
giugno a partire dalle ore 19
presso Bibliò, la biblioteca di
comunità di Trepuzzi. Dialoga
con l’autore la maestra di piz-
zica Silvia Ciardo, tra amore per
il Salento e per la sua identità

Evento
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Due giorni di festa e tradizio-
ne a Calimera in onore di San
Luigi Gonzaga e della Festa
dei Lampioni proposta per
l’occasione dalla locale Pro
loco. Il centro cittadino il 20
e il 21 giugno viene addob-
bato con i lampioni artigianali
realizzati con carta e filo di
ferro che colorano le vie citta-
dine, a simboleggiare il solsti-
zio d’estate e celebrare San
Luigi. Per l’occasione viene
proposto in degustazione lu
cuturusciu, il tradizionale ta-
rallo tipico del comune griko.
Piazza del Sole ospita il ricco
programma di eventi.

Evento

vivisalento7giorni di...

Concerto
Lecce - Camila Chiga è la pro-
tagonista del recital di piano-
frte allestito negli spazi della
Sala Giardino, in via Lino Sup-
pressa. La giovane e talentuo-
sa pianista inaugura alle ore
20,45 la nuova edizione della
rassegna Classica d’Estate della
Camerata Musicale Salentina.
Per altre notizie: 348.0072654.

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 ricevere altre e più
dettagliate 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
storia dell’importante centro
agricolo. Per ricevere maggiori
informazioni in merito, telefo-
nare al numero: 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.
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“Altre Americhe” è il titolo del-
la mostra fotografica di Seba-
stiao Salgado allestita negli
spazi del Castello aragonese
di Otranto. L’evento curato
da Lélia Wanick Salgado è
promosso dal Comune di
Otranto e organizzata da
Contrasto e da Mostrelab, re-
sta visitabile fino al prossimo
2 novembre. Altre Americhe
è il primo grande progetto
fotografico realizzato da Se-
bastião Salgado, quando do-
po anni di vita in Europa, de-
cise di tornare a conoscere e
riconoscere la sua terra, il Bra-
sile e l'America Latina.

Mostra

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

Evento
Lecce - Crocevia ospita dalle
ore 18 Queer Market Show, un
viaggio multisensoriale tra ar-
tiste ed artigiane locali, tra sin-
fonie e crasi, antico e contem-
poraneo. Per ricevere altre
informazioni: 334.9007196.

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-
lentino: 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.

Laboratori
Martignano - Tornano i labo-
ratori creat(t)ivi di Parco Pal-
mieri Lab rivolti ai bambini
della scuola dell’infanzia e del-
la Primaria. Ogni sabato e mer-
coledì, fino al 25 giugno, gli
spazi del parco si animano con
un percorso ludico ricreativo
all’insegna del gioco, delle arti,
della lettura e del riciclo crea-
tivo. Per notizie: 389.5544424.

Evento
Caprarica di Lecce - Largo
San Marco ospita dalle ore 20
il 3° saggio di fine anno Ciak
si gira a cura dell’Asd Ritmica
De Giorgi, che propone un
tour nella storia del cinema
mondiale, tra immagini e altro.
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Sant’Elia conquista la città di
Brindisi: adesioni record con
oltre duecento iscrizioni per
partecipare ai giochi allestiti
in onore del santo laico in pro-
gramma nella città di Brindisi
dal 18 al 26 giugno. Il palio
prende il via sabato 18 giu-
gno dalle ore 17 alle 20 con
la paratura di apertura che
prende il via da parco Buscic-
chio. Una vera e propria festa
dedicata al quartiere ed alla
città. La manifestazione pro-
segue secondo un fitto pro-
gramma fino al 26 giugno.
_____________
La musica contemporanea in-
contra il cinema delle origini:
dal 20 al 25 giugno il Castello
Volante di Corigliano d’ Otran-
to ospita la seconda edizione
di Feelm. Per ricevere ulteriori
informazioni: 333.1803375.

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

Evento
Alliste - Piazza San Quintino
ospita dale 18 l’Infiorata Cor-
pus Domini: per l’occasione
vengono allestite nel centro
storico policrome e multiformi
composizioni floreali che culmi-
nano in una pioggia di petali al
passaggio dell’attesa processio-
ne, che reca il santissimo sacra-
mento dell’Eucarestia.

Rassegna
Lecce - La biblioteca Bernardi-
ni del Convitto Palmieri ospita
dalle ore 17,30 la cerimonia di
premiazione de Gli asini 2022.
Tanti i personaggi premiati in
quest’importante edizione.

Escursione
Melendugno - Al via, alle ore
10, l’escursione in kayak e ca-
noa con partenza dall’area ar-
cheologica marina a Grotta
della Poesia. Per ricevere altre
informazioni: 338.7799477.

Musica
Trepuzzi - Gli impianti sportivi
Zona Catena ospitano dalle
ore 21 il concerto de Gli iper-
galattici. Info: 333.3287090.

Incontro
Tricase Porto - Dalle 18, il Me-
namè Bar, sul lungomare Cri-
stoforo Colombo, ospita la
presentazione del libro dal ti-
tolo “FrontStage - Ritratti sul
palco” con Massimo Rana.



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

La biblioteca Bernardini del
Convitto Palmieri in piazzetta
Carducci a Lecce ospita dalle
martedì 21 giugno  dalle ore
19 alle 21 la Festa della Musica.
La Pro loco lecce ha organiz-
zato in collaborazione con il
Polo bibliomuseale e la Regio-
ne Puglia un evento tra musica
e letteratura, presentando due
volumi su Nino Rota in Puaglia
a cura di Tino Sorino che nar-
rano l’amore del maestro per
questi territori e l’ispirazione
che ne saputo e voluto trarre
per la propria splendida e rico-
nosciuta musica. Il programma
propone alle 19 l’intervento di
saluto delle autorità intervenu-
te; a seguire la proiezione di
“Nino Rota: viaggio sentimen-
tale in Puglia”; intermezzo mu-
sicale live e altri interventi. Per
altre notizie: www.prololecce.it

domenica 19
Musica

Corigliano d’Otranto - Negli
spazi de Lu ‘Mbroia, prende il
via alle ore 21 la serata dal ti-
tolo “Pino canta Pino”, con Pi-
no Ingrosso che propone un
omaggio a Pino Daniele ed
alle sue canzoni. Un percorso
teatrale/musicale affrontato
con maestria e delicatezza. Per
informazioni: 338.1200398.

Rassegna
Galatina - Continua il viaggio
nella bellezza dei piccoli bor-
ghi: dalle 17 alle 21, la passeg-
giata alla scoperta delle bellez-
ze locali. Info: 327.8951776.

Musica
Porto Cesareo - “La navigante
Milonga Diferente” è il titolo
dell’evento musicalizzato da
Stefanno Pirrone dedicato ai
tangheri a bordo della Nubi-
vago. Per info: 329.3526138.

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.

Concerto
Lecce - La rassegna Classica
d’Estate propone presso la Sa-
la Giardino di via Lino Sup-
pressa l’appuntamento con il
duo Post composto da Fulvio
Palese al saxofono e Luigi Bo-
trugno al pianoforte. Start:
20,45. Per info: 348.0072654.

Divertimento
Poggiardo - Nuova serata di
musica e divertimento al Te-
soretto. Per ricevere maggiori
informazioni: 0836.904353.
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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
Lequile - Mattinata in campa-
gna per godere dell’aria aperta,
imparare ad orientarsi tra le
piante spontanee ed avere il
giusto approccio al selvatico. Si
parte alle 9. Per ricevere altre
informazioni: 346.3946545.
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Dove vuoi andare oggi?
Prima di uscire fatti un giro qui!.

Festa
Novoli - Si rinnova l’ appunta-
mento con la festa dedicata a
San Luigi Gonzaga: un evento
molto sentito nella cittadina,
articolato su tre giorn idi festa
e momenti religiosi di pre-
ghiera e riflessione. Il centro
cittadino viene addobbato con
le caratteristiche e coloratissi-
me luminarie e le tante banca-
relle dove trovare di tutto.

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.

Mostra
Lecce - La biblioteca Bernardi-
ni, in piazzetta Giosuè Carduc-
ci, ospita fino al 24 giugno la
mostra fotografica dal titolo
“Immagini di un mondo ferito”
a cura di Angelo Calianno. Una
raccolta di scatti che narrano
l’esperienza di un fotoreporter
freelance che ha vagato spes-
so in luoghi di conflitto. 30
immagini intense che raccon-
tano le persone intervistate,
gli scenari di guerra, le città
sventrate dai bombardamenti.

Evento
Lecce - Il parco di Belloluogo
ospita dalle 9 alle 12,30 il Sol-
stizio d’estate con meditazio-
ne Qi Gong. Info: 393.8707143.

Mostra
Lecce - La Fondazione Biscoz-
zi Rimbaud ospita fino al pros-
simo 25 settembre la mostra
delle opere di Salvatore Sava.
Per altre notizie: 0832.1994743.

Escursione
Lecce - I sotterranei e le prigio-
ni del Castello di Lecce per un
viaggio nel tempo: parte alle
15,30 da Porta San Biagio la
passeggiata escursionistica al-
la scoperta delle bellezze della
città. Per info: 3280740855.

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.
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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 ferroviarioFesta
Lizzanello - Tre giorni di festa
in onore di San Luigi Gonzaga,
con un programma fitto di
momenti di preghiera e fede.

Degustazione
Lecce - Grigliata, filetto o una
T-Bone di scottona di Prussia,
tutto caratterizzato dall’ incon-
fondibile qualità della carne:
appuntamento alla griglieria
Barba Grill, in via Giusti. Per
informazioni: 0832.317047.

Festa
Melissano - La cittadina ospi-
ta, da oggi a martedì, i solenni
festeggiamenti in onore di San
Luigi Gonzaga. Ricco il calen-
dario civile e religioso, con di-
versi momenti di svago e fede.

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

Festa
Presicce - Fino a martedì, la
cittadina ospita il programma
di festeggiamenti allestito in
onore di San Luigi Gonzaga.

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.
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Continua anche quest’anno
Art Biblio Lab, il campus esti-
vo allestito presso Crocevia.
Oltre alle letture creative, tan-
te le attività laboratoriali ed
esperienze d’arte con la foto-
grafia ed il fumetto per bam-
bini desiderosi di stare insie-
me e cuorisi di esplorare il
mondo dei libri e dell’arte.
Nell’arco della mattinata, si al-
ternano momenti di gioco li-
bero e laboratori ludico didat-
tici, con letture animate,
drammatizzazione di storie,
disegno e una riflessione par-
tecipata sull’esperienza condi-
visa. Per notizie: 347.1093000.

Formazione Degustazione
Lecce - Nel cuore del centro
storico cittadino, a due passi
da piazza Sant’Oronzo, in via
Vito Fazzi 15/23 l’Alex ristoran-
te propone un ricco menù .Per
ricevere altre informazioni e/o
prenotazioni: 320.8034258.

lunedì 20
Festa

Depressa - Due giorni di fe-
steggiamenti, in onore di San
Luigi Gonzaga: fitto il pro-
gramma allestito per l’ occa-
sione nella piccola frazione di
Tricase, con momenti di svago
e divertimento alternati ad al-
tri di riflessione e preghiera.

Festa
Parabita - Proseguono fino a
domani i festeggiamenti in
onore di San Luigi Gonzaga.

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, frutto
di un’accurata ricerca di qualità
tra materie prime ed abbina-
menti. Per ricevere maggiori in-
formazioni: 328.6019599.

Festa
Gallipoli - La cittadina jonica
ospita, oggi e domani, i festeg-
giamenti allestiti in onore di
San Luigi Gonzaga. Ricco il
programma civile e religioso.



vivisalento7giorni di...

18 salentointasca

“Il verismo contemporaneo di
Francesco De Matteis” è il titolo
della mostra allestita al Must,
in via degli Ammirati a Lecce.
Per ricevere maggiori informa-
zioni in merito: 0832.241067.
_________________

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 Festa
Maglie - Al via i festeggiamen-
ti di San Luigi Gonzaga, che
continuano fino a domani se-
condo un fitto calendario reli-
gioso e civile, con vari momenti
di preghiera e riflessione.

Festa
Sanarica - La cittadina ospita
i festeggiamenti allestiti in
onore di San Luigi Gonzaga.
Ricco il calendario degli eventi
predisposti per l’occasione,
con momenti di svago alter-
nati ad altri di musica.

Festa
Caprarica di Lecce - Hanno
luogo oggi e domani i solenni
festeggiamenti allestiti in ono-
re di San Luigi Gonzaga.

martedì 21
Laboratorio

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

Degustazione
Lecce - Il banco, bottiglieria
con cucina in via Umberto I, a
due passi da piazza Sant’
Oronzo e dalla cattedrale di
Santa Croce, propone piatti
della cucina tradizionale ac-
compagnati da vini e birre ar-
tigianali. Per info: 329.4186077.

Divertimento
Lecce - Come ogni martedì, si
rinnovano al Cantiere le #Jam-
Night. Per info: 389.5141191.
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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.

Solidarietàmercoledì 22
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 altre notizie: 0832.230101.

Mostra
Casamassella - La piccola fra-
zione di Uggiano la Chiesa
ospita, fino al 23 ottobre, negli
spazi delle ex scuola biblioteca
comunale Antonio De Viti De
Marco, Casamassella Pop. Per
altre notizie: 339.3916747.

Incontro
Lecce - Ogni mercoledì, da
Melaverbio, si può ricevere
della consulenze naturopati-
che individuali su appunta-
mento. Per ricevere maggiori
informazioni: 320.0680534.

Laboratori
Lecce - “Essere danza. Pratiche
di movimento e ascolto
corporeo” è il titolo del labo-
ratorio della Fabbrica dei Ge-
sti. Per info: 351.6480009.

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.
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Martina Lettieri del Liceo
Classico Capece di Maglie é
la vincitrice del 12° Premio
Giornalista per un giorno -
Sergio Vantaggiato, organiz-
zato dal Panathlon Club Lec-
ce, con la collaborazione di
Provincia di Lecce, Ufficio
Scolastico Regionale e Ordi-
ne dei Giornalisti di Puglia.
Al 2° posto Gabriella Luperto
(Liceo Classico Palmieri Lec-
ce, al  3° (ex aeq.) Emma Sfor-
za (Liceo Statale Siciliani Lec-
ce) e Giorgia Luperto (Liceo
Scientifico Vallone Galatina).
La cerimonia di premiazione
si é svolta nei giorni scorsi
nell'Auditorium dell'Istituto
Tecnico Industriale E. Fermi
di Lecce. Vi hanno parteci-
pato la vice prefetto Marile-

na Sergi, il consigliere regio-
nale Paolo Pagliaro, l' asses-
sore allo sport di Lecce Pao-
lo Foresio, il vice presidente
della Provincia Antonio Leo,
il presidente del Coni Gigi
Renis, il presidente del Con-
s i g l i o  d i  D i s c i p l i n a
dell'Ordine Nazionale dei
Giornalisti Elio Donno e Ste-
fano Cristante, preside del
corso di laurea in Scienze
della comunicazione.
Le borse di studio in palio
di 500, 300 e 200 euro sono
finanziate da Quarta Caffé,
U.S. Lecce e Banca di Credi-
to Cooperativo di Terra
d'Otranto. Il concorso é sta-
to supportato all'Asd Tre Ca-
sali di Lecce. 'Menzione spe-
ciale' a Marta Marchello

(Palmieri). 'Attestati di Meri-
to' ai concorrenti classifica-
tisi entro il 12° posto: Luigi
Macrì (Banzi), Claudia Dima,
Angelo Matino, Simone Ni-
cola, Chiara Calogiuri, An-
drea Perrone, Martina Del
Monte (Palmieri), Andrea
Preite (Olivetti), Aurora Per-
sano (Bachelet  Copertino),
Samuel Potente (Don Toni-
no Bello Tricase), Noemi De
Giovanni (Giannelli Gallipo-
li). Rebecca Murra (Liceo
Scientifico De Giorgi) é la
prima classificata Junior, a
seguire Bruno Mattia (Fermi
Lecce ) e Nicolò Romano
(Colonna Galatina). Al con-
corso hanno partecipato 129
studenti di 18 scuole supe-
riori di Lecce e provincia.

12° Premio Giornalista per un giorno: i vincitori

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Virginia Panzera
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Inaugurata a Brindisi la pri-
ma Torre di Controllo gestita
da remoto in Italia. Alla ceri-
monia erano presenti, tra gli
altri, il ministro delle Infra-
strutture e della Mobilità so-
stenibile, Enrico Giovannini,
il presiente della Regione
Puglia, Michele Emiliano,
l’assessore regionale puglie-
se allo Sviluppo economico,
Alessandro Delli Noci, il sin-
daco di Brindisi, Riccardo
Rossi, il presidente di Enac,
Pierluigi Di Palma ed ilpresi-
dente Aeroporti di Puglia,
Antonio Maria Vasile.
“Questa torre italiana è di
fondamentale importanza -
ha affermato Emiliano- non
solo per i livelli occupazio-
nali ma anche per mantene-
re sul territorio di Brindisi
quelle competenze tecnolo-
giche che in futuro potreb-
bero servire ad altro. Questo
per noi è enormemente im-
portante. Ho espresso la gra-
titudine a Enav e a tutti co-
loro che si sono impegnati
perché Brindisi non perdes-
se questa occasione. Il capi-
tale umano che è qui impie-
gato adesso troverà la

maniera di vivere questo sal-
to di qualità. E tutto ciò non
è più soltanto in favore del
territorio, ma dell’Italia nel
suo complesso, perché que-
sto impianto consentirà di
controllare e avere le giuste
ridondanze per farci viaggia-
re in piena sicurezza. Nella
relazione virtuosa con tutte
le istituzioni la Puglia è sem-
pre presente, è sempre ca-
pace di dire la sua, senza
però mai ostacolare la
visione nazionale, questo è
il punto fondamentale”.
La nuova Remote Digital
Tower, grazie a sistemi sia
hardware che software all’
avanguardia, permette ai
controllori del traffico aereo
di gestire tutte le operazioni
di decollo, atterraggio e mo-
vimentazione al suolo da un
cosiddetto Remote Tower

Module (Rtm) che può esse-
re posizionato anche a molti
chilometri di distanza dall’
aeroporto. All’interno dell’
Rtm i controllori non solo
hanno una visuale migliore
rispetto a quella che avreb-
bero dalla torre di controllo
convenzionale, ma possono
disporre di una serie di tool
che li supportano nella ge-
stione del traffico aereo, au-
mentando la sicurezza e
l’efficienza operativa dell’ ae-
roporto. “È una evoluzione
tecnologica importante – ha
dichiarato Delli Noci - che
aiuterà a far crescere sempre
di più l’aeroporto del Salen-
to. Un’opportunità straordi-
naria per la Puglia per cui
ringraziamo Enav per conti-
nuare a credere in questo
aeroporto, e più in generale
in Aeroporti di Puglia”.
“Ancora una volta la Puglia
in prima fila sull’innovazione
tecnologica -ha aggiunto
Vasile- Parte da Brindisi que-
sta grande scommessa, sulle
nuove torri remote digitali,
un progetto realmente am-
bizioso che vedrà Aeroporti
di Puglia al fianco di Enav”.

Torre di controllo gestita da remoto: al via da Brindisi

{in collaborazione
con la Regione Pugliaquiregione



La Regione Puglia ha fatto
tappa a Dublino con una de-
legazione di 10 startup e im-
prese innovative per pro-
muovere la Smart Puglia e
le sue tecnologie digitali alla
conferenza tecnologica Du-
blin Tech Summit 2022, che
si è tenuta nei giorni scorsi
nella capitale irlandese. Si
tratta dell’evento tecnologi-
co di riferimento in Irlanda
e con il più alto tasso di cre-
scita in Europa tra le manife-
stazioni b-to-b dedicate al
tech. La quinta edizione del-
la rassegna ha visto circa
8mila partecipanti e 200
speaker: un’opportunità da
non perdere per un settore,
l’Ict, che esprime in Puglia
eccellenza e attrattività per

gli investimenti. A spiegarlo
è l’assessore allo Sviluppo
economico della Regione
Puglia, Alessandro Delli No-
ci:   “La promozione al Dublin
Tech Summit di Dublino è
molto importante per la no-
stra regione. La Puglia vuole
essere un punto di riferi-
mento nelle tecnologie digi-
tali per continuare ad attrar-
re investimenti in questo

settore che già conta com-
plessivamente 4.903 impre-
se di ogni dimensione e
13.466 addetti ed ha regi-
strato una performance
esportativa nel 2021 di circa
120 milioni di euro. Ma la
Regione punta anche alla
valorizzazione delle startup
e delle imprese innovative.
Queste aziende animano il
tessuto imprenditoriale pu-
gliese, contribuendo con le
proprie idee e la dinamicità
che le contraddistingue a
sviluppare la ricerca, l’ inno-
vazione e di conseguenza la
competitività della nostra
regione. Il Summit di Dubli-
no spalancherà una finestra
di opportunità per queste
realtà e per la stessa Puglia”.

Ais Lecce propone per ve-
nerdì 17 giugno a partire dal-
le ore 19,30 AperiAis a bordo
piscina con le bollicine me-
todo classico di Somm'A4.
Nella splendida cornice del
giardino dell'Hotel Tiziano
di Lecce, sarà possibile sco-
prire e degustare insieme
al produttore, gli spumanti

metodo classico dell '
azienda Somm'A4 nelle
versioni Pas Dosè Rosè e
Brut Rosè. Si brinderà quin-
di insieme a bordo piscina
ad una nuova ed entusia-
smante stagione estiva ric-
ca di eventi in programma
con il gruppo Sommelier
Ais Lecce. Ai vini in degu-

stazione saranno abbinate
delle preparazioni apposi-
tamente realizzate dallo
chef resident.
Per ricevere informazioni sulla
serata e/o prenotare e cono-
scere gli altri eventi firmati Ais
Lecce, è possibile inviare
un’email all’indirizzo di posta
eventi.aislecce@gmail.com.

La Puglia al Dublin Tech Summit di Dublino

Appuntamento con AperiAis

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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“Costruire una rete per co-
municare e realizzare inizia-
tive concrete, per mettere a
punto e attivare sul territorio
una strategia per le pari
opportunità”. E' l'input lan-
ciato  da Paola Povero, con-
sigliera provinciale con de-
lega alle Pari opportunità,
alle presidenti e componenti
delle Commissione Pari op-
portunità della Provincia di
Lecce e dei Comuni del Sa-
lento (Cpo). L'occasione è
stato il primo incontro con
le rappresentanti delle Cpo
provinciale e comunali, con-
vocato nella sala consiliare
di Palazzo dei Celestini a Lec-
ce, dalla consigliera Povero
per presentare il Programma
per le pari opportunità per
la democrazia paritaria. Era-
no presenti la consigliera di
Parità della Provincia di Lec-
ce Filomena D'Antini, la pre-
sidente della Cpo provincia-
le Teresa Chianella con le
vicepresidenti Teresa Saba-
to, Gabriella Marra e la com-
ponente Maria Luisa Colom-
ba e le rappresentanti dei
Comuni di Alezio, Casarano,
Collepasso, Corigliano

d'Otranto, Nardò, Poggiardo,
Racale, Supersano, Taviano,
Trepuzzi. La consigliera de-
legata Paola Povero ha di-
chiarato: “Tutte le tematiche
legate al welfare e alle pari
opportunità sono conside-
rate residuali. La pandemia
ha fatto precipitare questa
situazione già sfavorevole
perché tutti gli amministra-
tori hanno dovuto concen-
trare i propri sforzi per af-
frontare e gestire l '
emergenza. Oggi dobbiamo
rilanciare questo tema e
dobbiamo farlo non a mac-
chia di leopardo. Dobbiamo
costruire una rete per fare
insieme”. L'incontro è stato
occasione di confronto tra
le partecipanti, che si sono
soffermate ad esporre e ap-
profondire alcune questioni
specifiche e avanzato idee
per possibili azioni future.
La consigliera provinciale

Povero, con la presidente
della Cpo provinciale Chia-
nella, ha evidenziato l' im-
portanza e la necessità di
far costituire le Commissio-
ni Pari opportunità nei Co-
muni dove sono ancora as-
senti e, al tempo stesso, la
necessità di rinnovarle dove
è scaduto il termine del
mandato. A tal proposito, la
consigliera Povero ha an-
nunciato la partenza a breve
di una sua iniziativa di sensi-
bilizzazione diretta ai sindaci
di tutto il territorio provin-
ciale. Infine, ha illustrato bre-
vemente i prossimi eventi
in cantiere sui temi del wel-
fare e delle pari opportunità
e la volontà di costituire a
partire dall' incontro odier-
no un “Tavolo permanente
per le pari opportunità”, di-
namico e che coinvolga tut-
te le rappresentanti istitu-
zionali del territorio.

Una rete per le Pari Opportunità

{in collaborazione
con la Provincia di Leccequiprovincia
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Classica d’Estate ospita Camilla Chiga
Sabato 18 giugno alle ore
20,45 prende il via presso la
Sala Giardino in via Lino
Suppressa a Lecce il primo
appuntamento con Classica
d’Estate, la rassegna estiva
allestita dalla Camerata Mu-
sicale Salentina. Ospite del
primo evento la pianista Ca-
milla Chiga Vincitrice dell'
edizione 2021 del Concorso

MusicArte di Tiggiano, ese-
gue musiche di Beethoven
e Chopin. Classe 2001, Ca-
milla Chiga si avvicina al pia-
noforte all'età di quattro an-
ni e mezzo. A soli 18 anni,
nel 2019, ha conseguito il
Diploma Accademico di 1°
livello con la valutazione di
110, Lode e Menzione
d’Onore presso il Conserva-

torio Tito Schipa di Lecce
con Maria Grazia De Leo. At-
tualmente frequenta il bien-
nio di secondo livello presso
il Conservatorio Niccolò Pic-
cinni di Bari sotto la guida
di Pasquale Iannone, con il
quale ha continuato a perfe-
zionarsi anche presso l’ Ac-
cademia musicale pescare-
se. Per notizie: 348.0072654.

Iniziato ufficialmente il con-
to alla rovescia per Miss
Mondo 2022. Ancora pochi
giorni d’attesa e l’Italia cono-
scerà la splendida Miss che
rappresenterà il Bel Paese
alla finale internazionale di
Miss World, in programma
nel mese di dicembre.
Le 25 finaliste si sfideranno
in passerella sabato 18 giu-

gno sul palco del  Teatro del-
le Feste di Villa dei Fiori Even-
ti a Gallipoli. Le finaliste, in
rappresentanza di tutte le
regioni italiane, sono state
scelte dalla giuria tecnica e
di qualità del concorso fra le
120 ragazze arrivate a Galli-
poli lo scorso 31 maggio. Un
percorso lungo iniziato nelle
varie selezioni avvenute su

tutto il territorio nazionale.
Per l’edizione 2022, le regio-
ni rappresentate sono Cam-
pania, Piemonte e Lazio con
tre Miss, poi Sicilia, Veneto,
Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Abruzzo, Piemon-
te due Miss, Puglia, Umbria,
Valle d’Aosta con una Miss.
Una rassegna che continua
ad animare le vie di Gallipoli.

Il secondo appuntamento
con la rassegna Classica
d'Estate vede protagonista,
domenica 19 giugno, un
grande amico della Camera-
ta Musicale Salentina, il sa-
xofonista Fulvio Palese, che

insieme al pianista Luigi Bo-
trugno forma il Duo Post-,
un progetto musicale che
spazia dalla classica al jazz.
L'appuntamento è per le
20,45 nella Sala Giardino di
Via Lino Suppressa, 3 (traver-

sa di Via Petraglione) a Lecce.
I due musicisti proporran-
no musiche di Bach, De-
mersseman, Rachmaninov,
Bozza, Woods, Girotto, Pa-
lese. Per ricevere maggiori
informazioni:  348.0072654.

Finale di Miss Mondo 2022: partito il countdown

Fulvio Palese e Luigi Botrugno a Classica d’Estate

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento

di Pierpaolo Sannino
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Fino al 23 giugno, il Chiostro
dei Teatini ospita, nella sala
al piano terra, la mostra iti-
n e r a n te  “ U n  s e co l o
d'azzurro”, a cura di Mauro
Grimaldi, consigliere delega-
to di Federcalcio Servizi, che,
con oltre 500 cimeli originali
dal 1870 al 2022, risulta es-
sere la più grande rassegna
storica e antologica sulla Na-
zionale italiana di calcio, dal-
la fine del XIX secolo alla fi-
nale di Euro 2020. Durante
la tappa di Lecce saranno
esposti in anteprima alcuni
cimeli dal grandissimo valo-
re storico, come l'unico mo-

dello esistente di Federale
102, il pallone con cui l'Italia
di Vittorio Pozzo vinse il suo
primo Mondiale nel 1934, la
casacca in lanetta pesante
indossata da Giampiero Bo-
niperti, la maglietta di Paolo
Rossi indossata nel 1983 nel-
la partita contro la Romania,
la maglietta e gli scarpini in-
dossati da Giorgio Chiellini
nella vittoria finale di Wem-
bley contro l' Inghilterra. La
mostra - promossa dall' Asso-
ciazione Sant'Anna e patroci-
nata da Anci, Figc e Adicosp
- è inserita nel programma
della prima edizione del fe-

stival “Emotional & Sport”, or-
ganizzato da Emotional Stu-
dio&More Srl, che ha come
obiettivo divulgare, con par-
ticolare attenzione verso i più
giovani, l'importanza dei be-
nefici a livello fisico, mentale
ed emozionale di chi si ap-
proccia al calcio e allo sport
in generale. Durante il festi-
val, sono previsti incontri, di-
battiti, presentazioni di libri,
una giornata dedicata ai pos-
sessori della US Lecce Pro-
gram (la società è partner
dell' iniziativa) e tanti altri mo-
menti di approfondimento
su sport e solidarietà.

Sarà il giornalista e scrittore
Concetto Vecchio venerdì 17
giugno con il libro firmato
con Iole Mancini, “Un amore
partigiano”, il primo ospite
della rassegna Agostiniani
Libri, che ha debuttato lo
scorso anno nel cartellone
estivo del Comune, Lecce in
Scena. Da mercoledì 22 giu-
gno riparte anche la rasse-
gna Buio in sala, Luce alle
idee, che, da quattro anni,

porta il cinema d'essay all'
aperto nel chiostro dei Teati-
ni. Articolata da giugno a set-
tembre in una serie di incon-
tri a più voci intorno a un
libro, spaziando dalla storia
all'attualità, dai romanzi alle
graphic novel, questa secon-
da edizione di Agostiniani
Libri si terrà fra il chiostro de-
gli Agostiniani e l'esterno del-
la Biblioteca OgniBene, inau-
gurata il 20 marzo scorso,

rafforzando la vocazione
dell'intero complesso come
polo dedicato alla cultura. La
programmazione di Agosti-
niani Libri è curata dall' asses-
sorato alla Cultura del Comu-
ne in collaborazione con
alcune associazioni e realtà
attive sul territorio: Associazio-
ne Narrazioni e Libreria Idrusa,
Libreria Palmieri, Libreria Se-
miminimi, Associazione Dif-
fondiamo Idee di Valore.

Ai Teatini la mostra Un secolo d’azzurro

Al via la rassegna Agostiniani Libri

{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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E’ tutto pronto per “Effetto
Notte”, l’evento-spettacolo
che valorizza i talenti puglie-
si della musica, dell’ arte, del-
lo spettacolo. La kermesse,
giunta alla 13a edizione, la
prima estiva, avrà luogo ve-
nerdì 17 Giugno, dalle 19,30,
nella splendida cornice del
Chiostro dei Domenicani, a
Lecce. Tante le novità: oltre
alle meravigliose perfor-
mance dei giovani talenti
che si esibiranno all’interno
di una narrazione fluida e
coinvolgente sul fenomeno
del tarantismo, Effetto Notte
vedrà la partecipazione di
personalità di spicco del
mondo della musica e dello
spettacolo in un put-porri di
episodi teatrali alternati ad
esibizioni musicali e coreo-
grafiche. Maurizio Ciardo e
Miria Gravili, i patron di
“Effetto Notte”, con passio-
ne e dedizione, nel tempo,
hanno saputo aggregare
nuovi artisti e giovani sem-
pre più talentuosi e, anche
per questa nuova edizione,
tra ospiti d’eccezione, auto-
rità ed istituzioni, hanno da-
to vita ad uno spazio-
spettacolo per mettere al

centro della scena musica,
teatro, danza e moda.
Tra gli ospiti, l’attore Mingo
De Pasquale, dedicherà al
pubblico di Effetto Notte un
breve monologo; il tenore
internazionale Francesco
Malapena, omaggerà la sce-
na con due brani da solista,
Mario Schiavoni si ispirerà al
repertorio di Frank Sinatra,
e molti altri ancora.
Effetto Notte, in ogni edizio-
ne, sposa cause sociali dan-
do voce e valore a chi si è

speso per il bene comune.
Un momento memorabile:
infatti, alla presenza dell’ as-
sessore alla Sanità della Re-
gione Puglia, Rocco Palese
e del direttore generale dell’
Asl di Lecce, Rodolfo Rollo,
sarà consegnato un ricono-
scimento al presidio ospe-
daliero Ignazio-Veris Delli
Ponti di Scorrano per l’ atti-
vità svolta in maniera egre-
gia durante la pandemia da
Covid-19. A ritirare il premio
il direttore sanitario dell’
ospedale, Osvaldo Maiora-
no. L’ospedale di Scorrano,
in questo caso, diventa sim-
bolo di tutti gli ospedali d’
Italia che hanno lottato per
combattere la pandemia.
Lo spettacolo prosegue con
una parentesi dedicata alla
canzone napoletana per ri-
cordare l’esperienza vissuta
dagli artisti di Effetto Notte
nel partecipare al festival di
Napoli, presso il Teatro San-
nazaro, nell’aprile scorso.
In ultimo, ma non per im-
portanza, il debutto del can-
tante pop Francescopio che
presenterà il suo primo sin-
golo edito dalla casa disco-
grafica Miria Records.

Effetto Notte, tutto pronto per l’edizione estiva

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento
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E' “libertà” la parola d'ordine
della sesta edizione di Mo-
torterapia - Trofeo Aci Lecce
che lo scorso 11 giugno ha
regalato emozioni e sorrisi
e con l'edizione speciale
“Valle della Cupa” ha ag-
giunto come ciliegina sulla
torta la libertà dei percorsi,
dei paesaggi lungo le strade
poderali della splendida zo-
na di San Donato di Lecce.
La versione 'rally' di Motor-
Terapia, organizzata come
sempre dal MotoClub Salen-
tumTerrae in collaborazione
con l'Automobile Club Lec-
ce ed il Comune di San Do-
nato di Lecce, si è rivelata
molto emozionante, senza

nulla togliere al fascino degli
eventi in pista, molto stimo-
lante, tra muri a secco, fichi,
menhir, la Chiesa della Ma-
donna della Neve ed i pas-
saggi a livello storici.
“Abbiamo sposato sin da su-
bito questa iniziativa - ha di-
chiarato il presidente
dell'Automobile Club Lecce
Aurelio Filippi Filippi - che
ha un suo profondo signifi-
cato, ha la straordinaria ca-
pacità di unire il mondo delle
auto d'epoca, delle macchi-
ne da corsa e delle moto ver-
so qualcosa che a noi piace
moltissimo, l'inclusione”.
Un'emozione particolare è
stata creata dalla partecipa-
zione della Lamborghini del-
la Polizia di Stato, arrivata a

Lecce, grazie alla preziosa
collaborazione di Uil Polizia
Lecce. Fondamentale per la
ri-uscita dell'evento è stato
il contributo dell' Ammini-
strazione Comunale e dalla
Protezione Civile di San Do-
nato, che hanno dimostrato
dinamismo e lungimiranza,
per aver accettato un even-
to insoli-to, oltre ad attuare
una perfetta organizzazione
e collaborazione. La scuderia
“Max Racing” ed i motoclub
Goldwing Club Italia, sezione
Puglia e I Normanni, presenti
in tutte le edizioni prece-
denti, hanno partecipato
con gran cuore nei confronti
dei circa settanta navigatori
speciali, dei quali una venti-
na della provincia di Bari.

MotorTerapia scopre la Valle della Cupa

Lecce - via Candido - tel. 0832.309066                              803-116           www.lecce.aci.it

in collaborazione
con l’ ACI di Leccequiaci
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La passione è il comune de-
nominatore che anima tutti
gli organzizatori de il Giro dei
Venti. Marco Saligari è il re-
sponsabile della Sezione Bici
della manifestazione. Vanta
undici anni da ciclista profes-
sionista, tre successi di tappa
al Giro d'Italia e la vittoria del
Tour de Suisse nel 1993. Co-
nosciuto come "Il Commissa-
rio", attualmente è cronista
sportivo per Rai.
Raccontaci il Giro dei Venti.
Cinque giorni di sport e di-
vertimento. Cinquanta squa-
dre formate da due amici ci-
clisti e due amici velisti. Tre
saranno le tappe che coin-
volgeranno i corridori: la pri-

ma, da Santa Maria di Leuca
a Otranto, e ritorno, la secon-
da, in terra greca, a Corfù, e
il gran finale da Santa Maria
di Leuca a Gallipoli, e ritorno.
Difficili le tratte in bici?
Si tratta di percorsi fattibili e
accessibili a tutti, che non
precludono a nessuno il rag-
giungimento del traguardo.
I chilometraggi non sono
esagerati e la competizione
è adatta sia agli ultra race che
alla coppia che vuole godersi
il percorso e il paesaggio.
Un consiglio agli atleti!
Di divertirsi, perché è questo
lo spirito con cui è nata l' ini-
ziativa e di godersi, anche se
in gara, i luoghi pazzeschi

che avranno la possibilità di
apprezzare e visitare.

Il Giro dei Venti: la parola agli organizzatori

{
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Marco Saligari e Roberto Ferrarese

Roberto Ferrarese ha ini-
ziato a navigare a soli dieci

anni; nel 1971, a quindici, ha
vinto i Campionati Europei
Flying Junior in Germania.
Insignito per tre volte della
medaglia d'Oro al Valore At-
letico, ha partecipato alle
Olimpiadi di Mosca, a due
Campagne di Coppa Ameri-
ca con Italia in Australia e
con il Moro di Venezia a San
Diego. Per la competizione
riveste il ruolo di Responsa-
bile della Sezione Vela.
Vela e ciclismo insieme?
Si tratta in entrambi i casi di
due sport sostenibili, in cui
il vento gioca un ruolo fon-
damentale: in barca lo sfrut-
tiamo, mentre i ciclisti lo co-
struiscono con la loro

velocità. Sono facce della
stessa medaglia, come Gre-
cia e Sud Italia, territori dalle
forti connessioni storiche.
DIfficile il percorso di vela?
La veleggiata è morbida,
non impegnativa dal pun-
to di vista tecnico. Quello
che conta è la buona pre-
stazione degli equipaggi.
Bisognerà fare attenzione
alle scelte strategiche da
adottare per sfruttare il
vento nel modo migliore.
Quali gli aspetti più belli?
Il mare, il cielo, il vento, il sole,
l'alba e il tramonto in barca.
Non conta la velocità ma
l'intelligenza agonistica: fiuta-
re il vento e andarlo a cercare.
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Tuti contagiati dall’ inclusio-
ne: per 3 giorni San Donato
di Lecce ha ospitato lo Sport
di Tutti, le Olimpiadi dell’ in-
clusione che hanno regista-
to la presenza di tantissime
associazioni ed atleti impe-
gnati nelle diverse discipline
inclusive. Attività che hanno
permesso a tutti di lasciarsi
andare ad una gioia immen-
sa: dalla passeggiata dell’
inclusione che ha visto la
partecipazione di tantissima
gente a tutte le altre attività
che, tra sorrisi e buonumore,
hanno visto gareggiare i nu-
merosi atleti. “Il mio ringra-
ziamento più grande va a
tutte le associazioni che
hanno partecipato a Lo
Sport  di Tutti: sin dalla prima
edizione della manifestazio-
ne nel 2019 tutte le associa-
zioni sono sempre state al
nostro fianco nell’ organiz-
zazione dell’evento prati-
cando l’inclusione 365 giorni
l’anno -ha commentato
l’assessore comunale allo
Sport Riccardo Pellegrino-
Un grazie a quei volontari
che sotto il sole cocente mi
hanno aiutato a montare
campi da calcio, basket, pal-

lavolo, tennis tavolo, ritirare
carrozzine e tanto altro. E un
grazie a tutti i bambini e ra-
gazzi ed al corpo docente
della scuola primaria e se-
condaria di primo grado di
San Donato per i bellissimi
elaborati graficie cortome-
traggi del progetto “Lo SPort
di Tutti - La scuola inclusiva”
che presto arriverà in tante
scuola. In questi 4 anni il pro-
getto è cresciuto in maniera
esponenziale, coinvolgendo
oltre 80 associazioni. Tanti
esempi di vita utili ad aiutar-
ci a superare i diversi mo-
menti difficili che possono
caratterizzare ogni esisten-
za. Un’iniziativa che ormai
cammina sulle proprie gam-
be, sulle stampelle e sulle
carrozzine delle persone che
ne fanno parte: questo è si-
curamente la cosa più bella!”

Entusiasmo e felicità per lo Sport di Tutti
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Dopo l’avvio musicale della
scorsa settimana, il 22 e 23
giugno arriva alle prime pre-
sentazioni di libri la XII edi-
zione del Salento Book Festi-
val, la più grande rassegna
itinerante pugliese legata
all’editoria che porta storie
in piazza, tra vicoli, giardini,
castelli e belvedere sul mare,
ospitando alcuni degli scrit-
tori e delle scrittrici più amati
ma anche personalità del
mondo del giornalismo, del-
la musica, dello spettacolo
che presentano i propri la-
vori editoriali. Organizzata
dall’associazione culturale
Festival Nazionale del Libro,
ideata e diretta dal giornali-
sta Gianpiero Pisanello, fa
tappa quest’anno in sette
comuni della provincia di
Lecce: Collepasso, Coriglia-
no d'Otranto, Cutrofiano,

Gallipoli, Nardò, Parabita e,
con un progetto speciale,
Tuglie, città in cui il festival
è nato e ha mosso i primi
passi. Diventano palcosceni-
co per 50 tra autori e relatori,
ospiti degli oltre 35 appun-
tamenti in programma lun-
go i tre mesi estivi, per vivere
il Salento attraverso “La Festa
dei Libri, la Movida dei
Lettori”. Mercoledì e giovedì,
22 e 23 giugno, tappe a Gal-
lipoli, in piazza Tellini, e
Nardò, al Castello Acquaviva
d’Aragona, in entrambi i casi
con doppio appuntamento.
Protagonisti sono Annaluara
Giannelli con il suo libro, “Il
segreto della Maddalena”
(Les Flâneurs Edizioni), e il
giornalista Gianluigi Nuzzi
che porta al Salento Book il
suo reportage sull’abuso di

stupefacenti che genera
“predatori”. Ideatore e con-
duttore di programmi tele-
visivi di successo, attualmen-
te di Quarto Grado su Rete
4, autore di una serie di be-
stseller internazionali sugli
scandali in Vaticano, adesso
Nuzzi mostra, con riferimen-
to a fatti di cronaca, un mon-
do in cui l’uso sfrenato di
stupefacenti e medicinali
crea una dimensione paral-
lela popolata di allucinazioni
e tragedie. “I predatori (tra
noi)” (Rizzoli) verrà presenta-
to il 22 giugno a Gallipoli e
il giorno successivo a Nardò,
sempre alle ore 21, precedu-
to, alle 20, dalla presentazio-
ne del libro di Giannelli. In-
gresso gratuito. Dettagli su
www.salentobookfestival. it.
Per info: 348/5465650.

Salento Book Festival: gli appuntamenti

31salentointasca



Fino a sabato 18 giugno il
Polo blibio museale di Lecce
ospita Pe(n)sa differente, il
festival dell’espressione cre-
ativa e della bellezza auten-
tica. Pe(n)sa differente Festi-
val dell’espressione creativa
e della bellezza autentica
giunge alla sua 15a edizione.
Ideato e realizzato daOnlus
Salomè e Big Sur a partire
da un progetto finanziato
nel 2008 dal Ministero della
Salute e dal Ministero delle
Politiche Giovanili nell’ am-
bito di “Guadagnare la Salu-
te. Rendere facili le scelte

salutari”, il festival è un tribu-
to alla soggettività che si
manifesta come diritto al
pensiero critico, alla differen-
za e alla variazione. Promuo-
ve la cura di sé e vuole esse-
re un invito a un percorso di
costruzione personale che
passi attraverso la resistenza
alle attuali forme di mercifi-
cazione e omologazione,
per valorizzare l'unicità e la
novità che ogni persona es-
senzialmente è, con le sue
possibilità espressive e la
propria peculiare bellezza.
Ed è per questo che il Polo

biblio-museale di Lecce ac-
coglierà questa edizione nel
teatro interno, in audito-
rium, negli spazi espositivi,
nel grande cortile affacciato
su viale Gallipoli del Museo
Castromediao, e nel com-
plesso della biblioteca Ber-
nardini. Durante le tre gior-
nate si terranno spettacoli,
performance, mostre, incon-
tri scientifici, sociali, culturali,
artistici, sportivi e culinari,
musica e visioni che vedran-
no la partecipazione di nu-
merosi esperti in tanti campi.
Info: www.pensa-differente.it

Mercoledì 22 alle 14 su You-
tube prosegue il Salotto della
Funkeria, "late show" ideato
e condotto dal chitarrista,
produttore e cantautore Ma-
nu Funk, in collaborazione

con Uasc e Coolclub, realiz-
zato nella programmazione
Puglia Sounds Producers
2022 della Regione Puglia. Il
format settimanale, ogni
mercoledì, racconta il pano-

rama artistico - creativo pu-
gliese con uno sguardo cu-
rioso, frizzante e pungente e
con la partecipazione di nu-
merosi ospiti. Per notizie in-
stagram.com/manufunk/

Appuntamento a Lecce con Pe(n)sa differente

Dal salotto della Funkeria al web

di Angelo Arcobelli
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Emotional & Sport è il titolo
della rassegna che fino al 23
giugno propone una serie
di eventi allestiti negli spazi
dell’ex convento dei Teatini
nel centro storico di Lecce.
Domenica 19 giugno dalle
ore 19 la presentazione del
libro “Sogni divenuti realtà
- Le promozioni del Lecce in
serie A” di Pierandrea Casto.
La serata viene introdotta
dall’emotional coach e ide-
atrice della rassegna Car-

men De Gironimo; modera
Barbara Politi. A seguire il
convegno “Tutto il gusto del
calcio: le passioni che uni-
scono gli italini - calcio e cibo
un connubio da serie A”.
Con Carmen De Gironimo e
Barbara Politi intervengono
al momento di confronto il
giornalista Pierandrea Casto
e l’executive chef dell’ Oste-
ria degli Spiriti di Lecce Tizia-
na Parlangeli. Il cibo, insieme
al respiro, sono le due fonti

di energia primaria. Respira-
re bene garantisce una per-
formance più resistente.
Mangiare bene garantisce
un’energia più pulita ed una
mente più lucida.
GIovedì 23 giugno la rasse-
gna si conclude con il con-
vegno dal titolo “Il calcio è
emozione. Dal settore gio-
vanile al professionismo”. A
seguire una performance di
danza a cura dello Studio
Danza di Ilenia De Pascalis.

Sabato 18 giugno  dalle ore
17 il Cotriero di Gallipoli, lo-
calità Pizzo, accoglie l'attesa
esibizione di Afrika Bambaa-
taa, ambasciatore dell'hip
hop nel mondo, uno dei pri-
mi dj a miscelare rap, afro,
funk, rock e new wave. Ori-
ginario del Bronx, quartiere

di New York, lui, Grandma-
ster Flash e Dj Kool Herc so-
no considerati, infatti, i veri
creatori del dell'hip hop,
inaugurando negli anni '70
party privati nei vari quartie-
ri della città. Un dj eclettico,
un "sacerdote" che presiede
un sacro rituale al motto di

“pace, amore, unità e
divertimento”. Ad aprire le
danze e scaldare il pubblico
del Cotriero il dj resident Vito
Santamato, accompagnato
per l'occasione da La Pam,
e al microfono Rifle, Jakal e
Mattune. Ingresso libero -
Per notizie: 340.6662833.

Tutto il gusto del calcio: le passioni degli italiani

Afrika Bambaataa al Cotriero di Gallipoli

di Angelo Maci
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salentoalcinema {
DB d’Essai

   Via dei Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

Sala 1
JURASSIC WORLD
IL DOMINIO
18,15 - 21,00*           
*22/6 Lingua Originale
Sala 2
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,40 - 20,30
Sala 3
ESTERNO NOTTE 2
18,15
IL GIORNO PIÙ BELLO
21,00
18/6 ore 21,00 ANTEPRIMA
THE BLACK PHONE
Sala 4
ALLA VITA
18,40 - 20,30
Sala 5
TOP GUN - MAVERICK
18,20 - 20,45

*sabato e domenica

LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,00
JURASSIC WORLD IL DOM...
20,00
INVITO AL VIAGGIO
FRANCO BATTIATO
20,00 solo 21-22/06

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
JURASSIC WORLD
IL DOMINIO
17,50 - 20,40
Sala 2
ESTERNO NOTTE 2
18,00 - 21,05
Sala 3
TOP GUN - MAVERICK
19,00 - 21,30
Sala 4
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,15 - 20,20
THE OTHER SIDE
22,25
Sala 5
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
17,30 - 19,35
JURASSIC WORLD
IL DOMINIO
21,40

Sala 1
CHIUSA
Sala 2
JURASSIC WORLD
IL DOMINIO
18,45 - 21,30
Sala 3 
LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
19,00 - 21,00

*sabato e domenica

CHIUSURA ESTIVA

LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,00 - 20,00

Mini Cineplex Paradiso
   Via R. Caputo, 15 - Tel. 0833.545.386

*sabato e domenica

MAGLIENARDÒ

SURBOTRICASE

TRICASE
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LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ
18,30
JURASSIC WORLD IL DOM...
18,15 - 21,00
TOP GUN - MAVERICK
21,00
ESTERNO NOTTE 2
20,30 fino al 19/06
JUJUTSU KAISEN 0
19,00
INVITO AL VIAGGIO
FRANCO BATTIATO
21,00 solo 21-22/06

*sabato e domenica

*sabato e domenica
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E’ partita -finalmente- nei
giorni scorsi la campagna
abbonamenti per la prossi-
ma stagione agonistica,
che vedrà impegnato il
Lecce di mister Baroni nel
campionato di serie A.
E la risposta del popolo
giallorosso, come tradizio-
ne, non si è fatta attendere,
con l’impegno di tutti che,
anche nella massima divi-
sione, la gente salentina
sarà ancora una volta l’ ar-
ma in più -in casa e in tra-
sferta- che accompagnerà
i giallorossi in tutto l’arco
del torneo, con il solito ine-
guagliabile entusiasmo.

Altra importante novità
della settimana è stata l’
acquisizione delle quote
dell’azionista di maggio-
ranza da parte del presi-
dente Sticchi Damiani,
sempre più al centro del
progetto del club salentino
e in prima fila per il suo
consolidamento e comple-
ta affermazione, a livello
nazionale e non solo.
E mentre chi di competen-
za -dopo l’acquisizione del
giovane portiere Brancolin,
svincolatosi dalla Fiorenti-
na- sta scandagliando i vari
mercati per assicurarsi gli
adeguati rinforzi nei repar-

ti, sono state nel frattempo
stabilitate le date dei pros-
simi appuntamenti per i
salentini: il gruppo infatti
si ritroverà in sede il 23 giu-
gno, dove per circa una
settimana sosterrà le visite
di rito e i primi allenamenti,
presso il Deghi Center di
San Pietro in Lama; per poi
trasferirsi nel consueto riti-
ro trentino di Folgaria fino
alla metà di luglio, dove
sosterrà 3 amichevoli il 5,
il 9 e il 15 del mese...   nr.

{ il punto
sul Lecce
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“La promozione del Lecce in
serie A non è stato solo un
esaltante evento sportivo,
ma costituisce anche una
occasione che coinvolge tut-
to il Salento che può fare
della squadra giallorossa il
suo “testimonial” più impor-
tante in giro per l'Italia, un
importante veicolo promo-
zionale per tutti i prodotti
della sua imprenditoria”. So-
no queste le parole del pre-
sidente della Camera di
Commercio di Lecce, Mario
Vadrucci, nell'aprire l' incon-
tro presso l'Ente camerale,
alla presenza di Consiglieri
e componenti della Giunta
camerale, con lo staff
dell'Unione Sportiva Lecce,
guidato dal presidente, Sa-
verio Sticchi Damiani, insie-
me a Pantaleo Corvino, di-
rettore generale Area
tecnica. L'incontro è stato

convocato per ufficializzare
l'accordo tra la Camera di
Commercio di Lecce e la so-
cietà giallorossa. Attraverso
di esso l'Ente camerale, co-
me ha sottolineato il segre-
tario generale della Camera,
Francesco De Giorgio, potrà
mettere a disposizione delle
imprese salentine il “veicolo”
Lecce, con tutta la sua forza
mediatica e promozionale,
per far conoscere prodotti e
attività delle imprese salenti-
ne. Si inizierà con le gare in-
terne, in occasione delle quali
la Camera di Commercio or-

ganizzerà incontri b2b, tra
operatori locali e referenti se-
lezionati, per la presentazio-
ne del Salento, delle sue pe-
culiarità e realtà produttive,
al fine di promuovere lo svi-
luppo di relazioni imprendi-
toriali, creare opportunità di
business e attrarre eventuali
investimenti sul territorio. Ai
protagonisti di questi incon-
tri promozionali e alla stam-
pa che accompagnerà la
squadra ospite, inoltre, verrà
riservato un accesso in area
hospitality per degustare i
prodotti tipici del territorio.

Accordo tra U.S.Lecce e Camera di Commercio
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A Vernole di scena una grande festa giallorossa
Un’intensa serata a tinte
giallorosse si è svolta nella
gremita piazza V. Veneto a
Vernole, in onore dell’U.S.
Lecce e del vernolese doc
Pantaleo Corvino, respon-
sabile dell’Area tecnica.
Nell’incontro, organizzato
da Carmelino Turco e con-
dotto da Daniela Panzera,
con l’intervento di Mauro
Giliberti, sono stati premia-
ti anche il presidente lecce-
se Saverio Sticchi Damiani
ed il direttore generale
Giuseppe Mercadante.
Presenti in platea pure gli

altri soci, insieme ai princi-
pali dirigenti ed addetti ai
lavori di ieri e di oggi (da
Lima a Chevanton) mentre
in collegamento video so-
no intervenuti numerosi ex
giocatori sempre molto le-
gati al protagonista della

festa; oltre a diversi giorna-
listi (da Di Marzio a Crisci-
tiello, a Laudisa) ed al car-
dinale De Giorgi, anche lui
originario di Vernole.
Alla fine della serata, un
momento di allegria per
tutti, col cabaret di Ciakki.

Continua la nuova campa-
gna abbonamenti per il
campionato di serie A dell’
U.S. Lecce. Oltre alle prime
circa 2000 adesioni già re-
gistrate, tra possessori del-
la Card Program e vecchi

abbonati, è partita anche
la vendita libera, disponibi-
le on line o presso le ricevi-
torie abilitate. Chi possiede
la tessera dell’ultimo cam-
pionato 2019-’20 potrà
esercitare il diritto di prela-

zione fino al prossimo15
luglio. Avranno riservato il
posto anche gli abbonati
del Crescent della Tribuna
Est, non ancora del tutto
agibile, come dell’ attuale
Tribuna Stampa.

U.S.Lecce: procede la campagna abbonamenti
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C'è un Salento verde tutto
da scoprire. C'è uno stabili-
mento balneare eco-friendly
sulla costa jonica a sud di
Gallipoli, tra Torre San Gio-
vanni e Torre Mozza, che si
trova nel Parco Naturale Re-
gionale Litorale di Ugento e
da 9 anni trasforma la vacan-
za in un'occasione per sco-
prirne la biodiversità. Grazie
al progetto Esplorando, ogni
giovedì fino al 25 agosto, Li-
do Pineta in località Fonta-
nelle offre escursioni gratuite
con le guide ambientali pro-
fessioniste Emanuela Rossi
e Totò Inguscio di Avanguar-
die, autentici esploratori e
conoscitori del territorio
(avanguardie.net).
Dodici appuntamenti, cam-
minando lentamente sulla
sabbia, lungo i canali, intor-
no ai bacini, sui gradoni roc-
ciosi delle serre di Ugento,
con soste per ascoltare i rac-

conti e osservare le pecu-
liarità naturalistiche, storiche
e archeologiche dell'area
protetta che copre 1600 et-
tari, lungo 12 chilometri di
costa, con una sorprendente
ricchezza di specie e am-
bienti. Dai campi recintati
con i muretti a secco alle zo-
ne umide con bacini artificia-
li e canali, dalla pineta e mac-
chia mediterranea fino alle
dune costiere. Il giovedì è
bello concedersi una lunga
giornata di mare a Lido Pine-
ta (lidopineta.it), portandosi
dietro le scarpe da trekking.
Si parcheggia e per arrivare

in spiaggia si percorrono po-
chi metri attraverso una pi-
neta secolare, che regala
ombra e canto delle cicale
con panchine e tavoli da pic-
nic, un parco giochi per
bambini, ristorante à la carte
e bar-caffetteria self service,
dove gustare specialità sa-
lentine, tra cui frise, pucce,
pitta di patate, insalata di
mare, crema di fave e cicorie.
Si arriva sulla sabbia fine e
nell'area relax si può oziare
sotto ombrelloni in canne
d'Africa ben distanziati, cul-
lati dal rumore delle onde.
Alle 17.30 fino al 4 agosto e
poi alle 17 dall'11 al 25 ago-
sto si parte da Lido Pineta in
compagnia di Totò Inguscio
di Avanguardie e si procede
lentamente per un paio di
ore, ogni volta esplorando
una zona diversa (prenota-
zione indispensabile al
347.9527701-349.3788738).

Una vacanza sana e attiva con Esplorando
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Calimera torna a festeggiare
il solstizio d'estate con la tra-
dizionale “Festa dei Lampio-
ni e de lu Cuturusciu”.
Giunta ormai alla sua “XXI”
edizione la festa illuminerà,
con luci soavi i  caratteristici
“lampioni”, strutture di can-
ne lacustri, spago o fil di fer-
ro, ricoperte di carta velina,
sapientemente costruite dai
soci della Pro Loco di Cali-
mera. La piazza principale e
le strade limitrofe saranno
allestite con riproduzioni di
navi, stelle, animali e frutti
che coloreranno ed illumi-
neranno le due serate im-
mergendo il Paese in una
magica atmosfera. La serata
del 20 giugno viene accom-
pagnata dalla contagiosa
musica di Enzo Petrachi &
Folk Band22, per proseguire
martedì 21 con Antonio
Castrignanò e Taranta

Sound che, con ritmo tra-
scinante darà il benvenuto
all'estate 2022! Il calendario
della  Festa  è  ricco  di eventi
e appuntamenti,  occasioni
di  conoscenza  e approfon-
dimento  delle  tradizioni
culturali, con mercatini di
enogastronomia e artigiana-
to presso i quali è possibile
trovare anche i tipici lampio-
ni nella caratteristica forma
di stella, simbolo della festa.
Le vie del centro storico sa-

ranno,  nella giornata del
21,  lo scenario perfetto per
gli atleti della consueta
"Staffetta dei Lampioni", a
cura dell'Asd La Mandra.
“Pro Loco Calimera pro-
muove da sempre le anti-
che tradizioni.  Riaccendere
le luci dei nostri lampioni
sarà come riaccendere la
speranza di un graduale ri-
torno alla normalità”, con
queste parole il presidente
della Pro loco di Calimera,
Brizio Rescio, si rivolge a tutti
i cittadini ed appassionati ed
insieme  al direttivo e a tutti
i soci rinnovano il loro invito
a partecipare alla manifesta-
zione dove gustare piatti ti-
pici della cucina salentina ed
il tradizionale tarallo morbi-
do c.d. “cuturusciu”  (prodot-
to P.A.T.)  e riaccendendo in-
sieme i motori di una festa
unica nel suo stile.

A Calimera si rinnova la Festa dei Lampioni

49salentointasca

newssalento {attualità
e notizie
dal Salento



Proseguono le attività di "Vi-
va - Tante belle cose", un pro-
getto sostenuto da Fonda-
zione Con il Sud, pensato per
gli over 50. Venerdì 17 (ore
16) a Palazzo De Donno a

Cursi continua "La gioia ai
giorni", corso di teatro a cura
di Alessandra De Luca. Saba-
to dalle 15 alle 18 nelle sale
di Kora - Palazzo de Gualtie-
riis a Castrignano de' Greci si

conclude il corso di ricamo
"Tenime ca te tegnu". Giove-
dì 23 dalle 18 al Castello Vo-
lante di Corigliano va avanti
"Vivi internet al meglio" . Info
vivailprogetto@gmail.com

Venerdì 17 alle 20,30, "Nuvo-
le - Cibi, storie, culture", offici-
na del gusto e degli spiriti del
Castello Volante di Corigliano
d'Otranto, ospita la Cena con

delitto di ImprovvisArt. De-
naro, ambizione, ma soprat-
tutto amore sono i tre cardini
su cui si sviluppa la storia dei
protagonisti. Improvvisart

presenta un intrigante gioco
di ruolo interattivo che si
svolge completamente da-
vanti agli occhi degli invitati.
Per notizie: 334.3429268.

La scrittrice Fernanda Garcia Lao ad Astragali
Venerdì 17 (ore 20 - ingresso
libero) Astràgali Teatro in via
Giuseppe Candido a Lecce
ospita un incontro con Fer-
nanda Garcia Lao. La scrittri-
ce, drammaturga e poeta
argentina, una delle più im-
portanti nuove voci della
narrativa di area latinoame-

ricana, presenterà il suo ro-
manzo "Donne da macello",
uscito in Italia per la casa
editrice salentina Musicaos
nella collana “Vela Latina”.
All'incontro - con letture a
cura Roberta Quarta e Simo-
netta Rotundo - interverran-
no Fabio Tolledi (regista e

direttore artistico di Astràga-
li Teatro), Diego Simini (do-
cente di Lingua e Letteratu-
ra Spagnola dell'Università
del Salento, traduttore del
romanzo e direttore della
collana), la scrittrice Elisabet-
ta Liguori e l'editore Luciano
Pagano. Info 389.2105991.

Continuano gli incontri di Viva per gli Over 50

Cena con delitto al Castello Volante di Corigliano
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Prodotto dall'etichetta pu-
gliese Dodicilune, “The Black
Shoes” è il nuovo progetto
discografico del duo forma-
to dalla flautista salentina
Giorgia Santoro e dal batte-
rista siciliano Francesco Cu-
sa. Le diciassette composi-
zioni del disco saranno

presentate proprio nel gior-
no dell' uscita, sabato 18 giu-
gno all'Art&Lab Lu Mbroia
di Corigliano d'Otranto. Do-
menica, invece, l'uliveto del
centro culturale ospiterà  il
cantante Pino Ingrosso con
un personalissimo omaggio
a Pino Daniele. Un percorso

teatrale - musicale, nel quale
Ingrosso affronta il reperto-
rio del cantautore napoleta-
no con delicatezza, appor-
tando alle canzoni il proprio
linguaggio e stile. Inizio con-
certi ore 21. Per ricevere
maggiori informazioni e
prenotazioni 3381200398.

Tutti i giorni al Castello Carlo
V di Lecce proseguono le vi-
site guidate e multimediali
di Attraverso il Castello, pro-
getto di valorizzazione della

più grande struttura fortifi-
cata pugliese, nato dalla col-
laborazione tra la Soprinten-
denza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le Pro-

vince di Brindisi e Lecce e le
associazioni di promozione
sociale 34° Fuso e The Monu-
ments People. Per ricevere
informazioni: 327.8773894.

Nuova "speciale" domenica
di Primavera del Castello Vo-
lante di Corigliano d'Otranto.
Dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle
22 sarà attivo l'infopoint con
la possibilità di visitare le sale

e gli spazi esterni dell'antico
maniero. Alle 10 e alle 18
(partenza dalla Quercia Val-
lonea  - info 379.2802903)
doppia visita guidata del
Borgo "Volante" a cura della

Pro Loco. Dalle 18 aperitivo
e cena sulle terrazze di "Nu-
vole - Cibi, storie, culture"
(Per altre notizie e prenota-
zioni 334.3429268 - nuvo-
le@ilcastellovolante.it).

Giorgia Santoro e Francesco Cusa a Lu Mbroia

Alla scoperta del Castello Carlo V di Lecce

Nuova domenica al Castello Volante di Corigliano
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La Soccer Green festeggia i protagonisti del futuro!
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Una grande famiglia si riu-
nisce per salutare la stagione
sportiva 2021/22: è questo
il senso profondo della festa
organizzata dall'asd Soccer
Green che, lunedì 20 giugno,
negli ampi spazi del Soccer
Green Sport Center di Surbo,
dedica una speciale serata
ai ragazzi della scuola calcio
ed a tutti i propri tesserati.
“Si tratta di un evento che
rappresenta il coronamento
di un percorso annuale -
sottolinea Gianfranco Pa-
reo, fondatore e presidente
della Soccer Green- Siamo
orgogliosi di poter condivi-
dere un ulteriore momento
di gioia con i nostri giovani
protagonisti: il programma
della manifestazione preve-
de la presentazione dei ra-
gazzi, alcune minipartite tra
genitori e figli, la consegna
di premi ed attestati, per poi

concludere con l'atteso
concerto di Io, te e Puccia.
Abbiamo previsto degli
stand gastronomici e tante
sorprese in un clima di sere-
nità e spensieratezza. Que-
sto progetto, nato nel 2008,
ci ha consentito di raggiun-
gere un obiettivo molto im-
portante, ossia la gestione
di un impianto sportivo co-
munale che si avvale di
un'area riqualificata, di un
campo di calcio a 8 in erbet-
ta di ultima generazione, di
un parco giochi e di un an-
golo ristoro. Un luogo idea-
le dove far crescere tanti
piccoli amici, guidati da fi-
gure di grande spessore
umano. Lo sviluppo dei ra-
gazzi non può prescindere
da contenuti educativi, ba-
sati sul rispetto, sulla socia-
lizzazione, sulla sicurezza
di un ambiente sano in cui

si migliora divertendosi,
come testimoniano gli 85
iscritti della stagione appe-
na conclusa e la squadra
che partecipa al campiona-
to dilettantistico di Secon-
da Categoria. Ringrazio
l'intero staff tecnico, compo-
sto da Antonio Voli, istrutto-
re della categoria Giovanis-
simi; Elias Rafael Santana,
istruttore di Esordienti e Pul-
cini; Giulia Chiriatti, istruttri-
ce della categoria Primi calci
e piccoli amici; Domiziano
Martina, istruttore e prepa-
ratore dei portieri. Un ringra-
ziamento speciale al mio
amico Massimo Erroi di Al-
lianz Erroi assicurazioni, a
tutti gli sponsor che ci so-
stengono ed aiutano con
ammirevole vicinanza ed al
vicepresidente Giuseppe Fu-
sco. Vi aspettiamo lunedì 20:
quando il calcio è musica!”
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“Il Megafono Rosso. Violenza
di genere: un approccio mul-
tidisciplinare a confronto” è
il titolo del primo di una serie
di convegni nazionali di for-
mazione e informazione
multidisciplinare sulla violen-
za di genere in tutti i suoi
aspetti, sociale, psicologico,
giuridico, sanitario e istituzio-
nale: in programma dall’8 al
10 luglio nel Palazzo dei Prin-
cipi Gallone di Tricase, riunirà
i maggiori esperti e profes-
sionisti del tema in Italia, che
analizzeranno la violenza in
tutte le sue sfaccettature.
Organizzatrice dell’evento è
l’associazione di promozione
sociale “Non siamo soli” in

collaborazione con le asso-
ciazioni Mai piu  ̀violenza in-
finita e Crimini seriali, che
operano a prevenzione e so-
stegno di tutti coloro che vi-
vono situazioni di violenza e
maltrattamenti che non tro-
vano una via di uscita, offren-
do ascolto, accoglienza qua-
lificata, orientamento verso
i servizi territoriali e perfino
emergenza abitativa.
Il convegno, che si svolgerà
in presenza e in streaming,
con riconoscimento di Ecm
(provider Med3) e crediti for-
mativi, si rivolge alle profes-
sioni degli ambiti sociale, le-
gale, sanitario e dell’
istruzione, alle forze dell’ or-

dine, alle pubbliche ammini-
strazioni, ai sindacati e a tutti
coloro che operano nella pra-
tica di tutela, protezione e
riconoscimento dei diritti dei
soggetti fragili, potenziali vit-
time di violenza. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare i
professionisti provenienti da
diverse discipline creando
un’occasione di confronto e
crescita professionale in ogni
settore attinente.
Modalità di partecipazione,
costi e dettagli sul sito ht-
tps://nonsiamosoliaps.com/
convegno/ oppure consulta-
te la pagina Facebook ht-
tps://www.facebook.com/no
nsiamosoliaps.

Tre giorni di studio sulla violenza di genere
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Le eleganti sale del Gran Ho-
tel Tiziano di Lecce, hanno
ospitato il viaggio alla sco-
perta della Malvasia.
All’incontro promosso da Ais
Lecce erano presenti  Pierni-
cola Leone de Castris e
l'enologo della Cantina Mat-
teo Esposito che supportati
dall' impeccabile gruppo di
sommelier dell'Associazione
leccese Lecce, guidato una
gremita platea di professio-
nisti, ricercatori, appassiona-
ti del vino in un viaggio nel
tempo, alla scoperta di que-
sta tipologia di prodotto. La
Malvasia Bianca, un vitigno
definito “viaggiatore” per la
sua abilità ad adattarsi in di-
versi contesti territoriali, mo-
stra da sempre di prediligere
il terroir salentino, che le per-
mette di esprimere al massi-
mo le sue peculiarità.
Questo il motivo principale
che ha spinto l'azienda nel
2006 a impiantare vigneti di
Malvasia per produrre il
Donna Lisa Bianco, un vino
bianco di punta della gam-
ma Leone de Castris origina-
riamente prodotto con uve
Chardonnay. Secondo Pier-
nicola Leone de Castris infat-

ti “la scelta di puntare su un
vitigno autoctono al posto
di un vitigno internazionale
come lo Chardonnay, pur
essendo una scelta azzarda-
ta a livello commerciale, rap-
presentava senza dubbio
una scelta più coerente con
la filosofia produttiva
dell'azienda, che da sempre
lavora per valorizzare i viti-
gni autoctoni e produrre vini
che ne siano una fedele
rappresentazione”. La degu-
stazione, guidata con mae-
stria dallo stile narrativo det-
tagliato e coinvolgente di
Fabrizio Miccoli ha preso il
via con l'annata del Donna
Lisa 2020 ancora in affina-
mento e nel pieno dell' evo-
luzione della struttura, per
proseguire con l'attuale plu-
ripremiata annata in com-
mercio, la 2019,vincitrice del
Premio Tastevin Ais 2022
grazie al suo complesso pa-

trimonio aromatico, a segui-
re l'annata 2013 e la 2006,
che hanno permesso di con-
statare il potenziale del viti-
gno capace di sorprendere
ancora per freschezza e vita-
lità. I presenti hanno potuto
degustare anche due straor-
dinarie performance del Ne-
groamaro, capace di distin-
guersi anche nella versione
spumante con il Five Roses
Anniversario Metodo Classi-
co nelle annate 2013 e 2017
ed, infine, degustare in an-
teprima l'ultima creazione:
Saliscendi, un Gioia Del Colle
Primitivo Riserva Doc 2019
dai vigneti di Masseria Don-
na Coletta a Noci (Ba), dove
l'azienda ha intrapreso l' en-
nesima avventura enoica.
Il Donna Lisa è stato di nuo-
vo sotto i riflettori giovedì 16
giugno per rappresentare la
Puglia ad un altro evento di
Ais Puglia “Tastevin in Taste-
vin. Giro per le Eccellenze
d'Italia”. Una grande soddi-
sfazione per un vino bianco
da uve Malvasia che conti-
nua a dimostrare di essere
un degno portavoce del ter-
roir salentino e un'autentica
eccellenza vinicola.

Donna Lisa, la malvasia bianca di Leone de Castris
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ORIZZONTALI 1.”Metti la sedia!” in dialetto
13.Dottrina trinitaria 14.Iniziali di Lundini 15.È
famoso quello alla bolognese 16.Vetta, som-
mità 17.Il nome dell’attore Kilmer 18.Centro
di astinenza 19.Film del 2012 di Stefano Solli-
ma 20.Lamberto, politico italiano 21.Uccello
acquatico 23.Si manifesta con i brufoli 25.Sigla
di Napoli 26.Iniziali dell’attore Taylor 27.Perio-
dico di enigmistica 29.Obbligo, dovere 31.Una
frazione di Vernole 33.Astio, livore 34.L’agar
alimento 36.Aiutano a vedere bene 39.Iniziali
di Arbasino 41.Isernia 43.La sua capitale è
Columbus 44.Patriarca biblico  46.Ormone
glicoproteico 48.Iodio e carbonio 49.Rapper
e attore statunitense 50.Il cantautore Raffaele
Riefoli 52.Lo è una voce aspra 54.Il ct azzurro
56.”Oliva” leccese 57.Il terzo crea disagio

VERTICALI 1.Andrea, tastierista e produt-
tore dei Negramaro (nella foto)2.Abitante
del Medio Oriente 3.Stato africano 4.Lettera
dell’alfabeto greco 5.Preposizione semplice
6.La città del barocco 7.Il continente più vasto
8.Il re leone della Disney 9.Il nome della Sto-
kholma 10.Vai inglese 11.Lo zar russo detto
Il terribile 12.Felline è sua frazione 17.Capitale
austriaca 19.Fu una metropoli del mondo
antico 20.Iniziali dell’allenatore Nicola 22.Alle-
nò l’Inter nel ‘91 -’92 24.Tra Lecce e Caprarica
28.Il nome del poeta Pound 30.Diminutivo di
Edoardo 32.Benessere, comodo 35.”Vino” nel
Salento 37.Qui latino 38.Pronome 40.Il nome
di Bardolla  42.Squadra di Ferrara 45.Gruppo
di tre 47.Sì francese 49.Esame clinico 51.An-
data in breve 53.Cagliari 53.Iniziali di Mazzone
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1 pezzo euro 1,00  - 2 pezzi euro 1,00
Acquisto minimo 2 pezzi

(cartello di una bancarella, nel Salento)
n.d.r.: un’offerta conveniente

e pure molto democratica!

Per qualsiasi cifra di realizzo cedo art.
per bambini 2 auto a batteria dai 3 ai

5 anni tavolino altro ancora
(su un settimanale salentino, del 22/04/2018)

n.d.r.: capire è arduo veramente...

arcudepratu{curiosità
de casa
noscia

Me sta faciti spacenziare!
Mi state facendo perdere la pazienza!

La Chiesa Madre di Poggiardo è dedicata
a San Salvatore. Eretta nel XIV secolo, fu
ricostruita tra il 1716 e il 1737. Presenta una
facciata divisa in due ordini con lo stemma
civico sul portale. Ha pianta a croce latina.

Martignano è sede della sagra dell’insalata
grika e della salsiccia. Si tratta di un’insalata
a base di pomodori, rucola selvativa, olive
nere, capperi, cipolla, minunceddhe e pepe-
roni, di contorno alla salsiccia alla brace.

A Lecce nacque, nel 1889, il politico ed
avvocato Oronzo Massari. Grande penalista
ed eccelso letterato, fu sindaco cittadino
dal 1951 al 1958. Durante il suo mandato,
inaugurò l’orologio di Piazza Sant’Oronzo.

Considerato un rimedio assai efficace con-
tro l’intossicazione da mitili e cozze taran-
tine, un tempo, si consigliava l’uso di lassa-
tivi di vario genere: tra questi spiccava la
soluzione di acqua-citu e succu de limone.

Cinca mangia senza mesura
certu ete ca picca dura.
(Chi mangia senza misura
è sicuro che dura poco).

Mangiare senza regole
è fonte di malesseri fisici.

Bbinchiatu: saziato, riempito, colpito.
Carrucchiaru: accorgersi.
Ccurgire: accorgersi.
Gaggiana: specie di gabbiano.
Laccu: pozzanghera.
Minnicculu: capezzolo.
Nnirvecatu: annerito, divenuto scuro.
Prantèru: esuberante di generosità.
Spacenziare: perdere la pazienza.

lu dialettuludialettu

lusapiti ca... luproverbiu

lafrase
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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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degustasalento {
LECCE

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

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

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

Avio Bar
Via Trinchese, 16
Tel. 0832.304150
Sempre aperto

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

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

Bar Moro
Via Ammirati, 10
Tel. 0832.306609
Sempre aperto

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

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

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

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

Caffettino
Via Adriatica, 4
Tel. 366.1176632
Sempre aperto

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

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

GelateriaTentazioni
Viale Leopardi, 58
Tel. 0832.398659
Sempre aperto

Il Palio
Via Imp. Adriano
Tel. 329.0024480
Sempre aperto

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

Manhattan
Via Salandra, 2
Tel. 392.2715563
Sempre aperto

Mondoni
Via 95° Rgt. Fanteria
Tel. 380.7839121
Chiuso domenica pom.

Nuovo Carletto
Piazza Partigiani
Tel. 349.8326867
Sempre aperto

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

Paisiello
Via G.Palmieri, 72
Tel. 347.3039617
Sempre aperto

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

Pasticceria Natale
Via Trinchese, 7
Tel. 0832.256060
Sempre aperto

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

Raphael
Via Imbriani, 28
Tel. 0832.397132
Sempre aperto

Sensi
Viale Giovanni Paolo
Tel. 0832.312357
Sempre aperto

Syrbar
Via Libertini, 67
Tel. 328.7673210
Sempre aperto

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

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

Vero Bar
Via Vernole, 37
Tel. 0832.230101
Sempre aperto

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



CASARANO

Martinucci
Piazza S. Pietro
Tel. 0833.512611
Chiuso martedì

COPERTINO

Castello
Via Menga, 6
Tel. 0832.1941668
Chiuso lunedì

CORIGLIANO

Castello
Via Ferrovia, 4
Tel. 0836.471098
Chiuso lunedì

CUTROFIANO

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

GALATINA

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

Eros
Piazza San Pietro
Tel. 0836.566100
Chiuso mercoledì

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

GALLIPOLI

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

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

Savino
Corso Roma, 41
Tel. 0833.262027
Sempre aperto

MAGLIE

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

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

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

MONTERONI

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

NARDÒ

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

SALICE SALENTINO

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

SAN CESARIO DI L.

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

SOLETO

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

SQUINZANO

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

SAN CASSIANO

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

TORRE DELL’ORSO

Dentoni
Piazza della Chiesa
Tel. 0832 841485
Chiuso martedì

TREPUZZI

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

TRICASE

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

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

Bottega Fiore
Via S. Trinchese
Tel. 391.3902517
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

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

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

Enogastron. Povero
Via Rubichi
Tel. 340.6863545
Chiuso martedì

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

Joyce
Via Matteo da Lecce
Tel. 0832.279443
Sempre aperto

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

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

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

Madigans
Via Pappacota, 18
Tel. 0832.241650
Sempre aperto

Maialotti
Via Taranto, 20
Tel. 0832.523974
Sempre aperto

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

Mamma Lupa
Via Acaja
Tel. 340.7832765
Chiuso lunedì

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

Molly Malone
Via Cavallotti, 2
Tel. 329.4499610
Sempre aperto

Off Side
Via Maremonti, 41
Tel. 0832.1810125
Chiuso lunedì

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

Prophet Pub
Via Maggiulli, 4
Tel. 0832.246143
Sempre aperto

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

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

Rubens
Via Matteotti, 36
Tel. 0832.247012
Sempre aperto

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

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

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

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

Trumpet
Via p. di Savoia
Tel. 324.7765682
Sempre aperto

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

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

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

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

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

CASARANO

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

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

COLLEPASSO

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

CURSI

Prosit
Via Maglie, 11
Tel. 0836.332030
Chiuso il lunedì

GALATINA

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

La Conceria
Via Varese, 57
Tel. 392.2125000
Chiuso lunedì

GALATINA

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

GALLIPOLI

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

LEVERANO

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

MAGLIE

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

MARTANO

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

MURO LECCESE

Gold Barley
Via Indipendenza, 34
Tel. 328.8917915
Chiuso lunedì

NARDÒ

Donegal
Via Carmeliti, 21
Tel. 342.7319505
Sempre aperto

Mind the Gap
Via Galatone
Tel. 0833.561313
Lunedì chiuso

La Torre
Corso G. Galliano
Tel. 347.0061146
Chiuso martedì

NOVOLI

Area 51
Via Veglie
Tel. 328.3253425
Chiuso il lunedì

PARABITA

Bakajoko
Via Isonzo, 2
Tel. 0833.1822255
Sempre aperto

POGGIARDO

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

SALVE

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

SOGLIANO CAVOUR

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

SQUINZANO

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

SURBO

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

VEGLIE

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

Alex Ristorante
Via Fazzi, 19
Tel. 0832.098685
Sempre aperto

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

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

Il Bacaro
Via Parini, 14
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

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

Nautilus
Via Paisiello, 9
Tel. 0832.1694931
Chiuso il martedì

300Mila Lounge
Via 47° Rgt Fanteria, 9
Tel. 0832.307448
Sempre aperto

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

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

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

Semiserio
Via dei Mocenigo, 21
Tel. 0832.1990266
Chiuso domenica sera e lunedì
Tormaresca
Via B.Cairoli, 25
Tel. 0832.300456
Chiuso lunedì
Tre Rane
Via Camillo B.Conte C.
Tel. 375.5040165
Sempre aperto
Zio Pesce
Via P. Gobetti
Tel. 0832.316857
Sempre aperto

Zefiro ristorante
Via P. Vincenti
Tel. 339.8072784
Sempre aperto

ARADEO
Giorè
Piazzetta Grassi
Tel. 0836.234304
Chiuso lunedì

BOTRUGNO

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

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

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

GIUGGIANELLO
La Cutura
Contrada Cutura
Tel. 0836.354164
Solo su prenotazione

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

 MAGLIE
Belamì
Via Roma, 86
Tel. 0836.312930
Sempre aperto

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

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

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

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

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

VERNOLE
Don Fausto
Via A. Doria, 10
Tel. 329.3709429
Sempre aperto
Lilith
S.P. Vanze-Strudà
Tel. 393.9962150
Sempre aperto
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LECCE

Barba Grill
Via Giusti, 21
Tel. 327.1465812
Sempre aperto

Carnivori
Via XX Settembre, 7
Tel. 392.7997590
Sempre aperto

I Paladini
Piazzale Sondrio, 20
Tel. 0832.391984
Sempre aperto

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

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

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

La Scala
Via Brancaccio, 43
Tel. 392.9000011
Sempre aperto

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

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

ACAYA
Vecchia Botte
Piazza Giangiacomo,1
Tel. 353.3048538
Sempre aperto

ARADEO
Araknos
Via Bosco, 148
Tel. 0836.552965
Chiuso lunedì

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

CAPRARICA

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

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

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

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

COLLEPASSO

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

PATÙ

Rua de li travai
Piazza Indipendenza
Tel. 349.0584531
Chiuso mercoledì

SANNICOLA
Pizzeria Ragno
Piazza della Repubblica
Tel. 0833.231561
Sempre aperto

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

SPONGANO
Picalò
Piazza Vittoria, 16
Tel. 347.1771929
Chiuso martedì

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

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

Nome: Valeria
Anni: 50
Segno: Gemelli
Note: Eclettica,
dalla tanta pazienza,
dal grande buongusto!

laredazione
consiglia...
E adesso, dopo aver
brindato insieme a chi
tvb... è arrivato il
momento di gustare
questa delizia! Auguriii

artistisenasce
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sorteNoscia

Il passare del tempo rende sempre più forti le vere amicizie!

Un caro saluto a Gianfraco e Ciki e tantissimi auguri ad Antonio

Da Graziano e da tutti gli ultra-
amici... Auguroni, magico Mauro!

Non c’è nulla di più bello che vedere
il tuo sorriso... Auguri Valentina!

      vorrei
dire a...

Damiano: con tanta fede e spirito d’amore
prosegui nel tuo percorso... ricorda, noi, la
tua famiglia, siamo sempre con te! Auguris{ Maria Pia: in attesa di gustare a cena le tue

prelibatezze... siamo tutti pronti ad
augurarti buon compleanno! Augurissimi
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sorteNoscia

Con un cuore grande come il tuo e con una squadra così, non si può che vincere...

Tantissimi auguri di buon compleanno Tonino dalla tua immensa famiglia!

90 anni di sfide, sorrisi e amore!
Auguri mamma e nonna EddaDal tuo romanticissimo “ragioniere”

e da chi tvb... Auguri, mamma Katia!

      vorrei
dire a...{Francesco Pio: da mamma Stefania e papà

Sergio, da zia Simona e da tutti noi... Auguri
al nuovo giallorosso di casa! - Miriam

Gigi Ratiglia: gli anni passano, ma nel tuo
caso non si vedono proprio, sarà una
questione di quartiere? Buon compleanno
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sorteNoscia

Sei sempre la piccola di casa...Tanti
auguri Valentina! - Mamma e papà

      vorrei
dire a...{

Un personaggio come te si festeggia
per una settimana... Auguri Savino!

Leo di Melendugno: al di là di tutto e tutti,
sempre e comunque a testa alta, verso tutto
ciò che desideri... Avanti amico giallorosso!

110 volte congratulazioni, Francesca!
La lode è per la tua famiglia

Tanti auguri di buon compleanno
Pierandrea da mamma e papà

Maurizio V.: attento e scrupoloso, meriti
questi successi, ti fai volere bene da tutti!
Sarà un’estate di festa e grande amicizia



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

Cura, attenzione e tanta voglia di
regalare gustose emozioni!Vola in alto e dai leggerezza alla vita.

Tantissimi auguri per i tuoi 50!!!

Auguri papino del nostro cuore
per i tuoi primi 30 anni!
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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 19 giugno
orario: 8,30-13,00 / 16,30 - 20,00

Bianco Curto (solo mattina)

P.zza Argento, 4 - Tel. 0832 307950

Casciaro
Via Gentile, 20 - Tel. 0832 346040

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

Elia
Via Leuca, 115 - Tel. 0832 348324

Errico
Via Cavallotti, 23  - Tel. 0832 306847

Santa Rosa
Via Adriatica, 135  - Tel. 0832 1778282

Galizia (solo mattina)

Via Taranto, 29  - Tel. 0832 304901

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

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

Martina
Via Biasco, 17- Tel. 0832 454818

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

Messa
Viale della Libertà,170 - Tel. 0832 458025

Migali
Viale Leopardi, 74 - Tel. 0832 390532

Minerva (solo mattina)

Via Monteroni, 23 - Tel. 0832 351575

Chiga
Via L. Ariosto, 45 - Tel.  0832 311890
Farmacia Lupiae
Via Bastianutti, 21 - Tel. 0832.354007
Migali
Viale Leopardi, 74  - Tel. 0832 390532

numeriutili {numeri utili
per ogni
emergenza

24 sempre  aperto

Turno di sabato 18 giugno
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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C’è profumo di succes-
so e di svolte ambizio-
se. In questa fase hai
tutte le carte in regola
per realizzare qualun-
que progetto avviato.
Marte, Giove e Mercu-
rio favorevoli ti garan-
tiscono entrate e gua-
dagni sorprendenti.

Venere ti regala auto-
stima, facendoti senti-
re bello, affascinante
e seducente. Puoi con-
quistare chi desideri
con facilità, il profilo
sentimentale va dav-
vero alla grande. Nel
lavoro, sai allargare gli
orizzonti professionali.

Mercurio nel segno il-
lumina d’immenso la
tua comunicativa, Gio-
ve ti offre occasioni in-
credibili, rendendoti
anche scattante e di-
namico. Periodo dav-
vero magico per chi vi-
ve una storia d’amore
segreta ed intensa...

Mercurio suggerisce
creatività, ma occorre
essere prudenti da-
vanti ad una nuova ed
ambiziosa iniziativa.
Nel rapporto di cop-
pia, tutto sembra an-
dare nella direzione
sbagliata, meglio fare
leva su amore e calma.

L’amore è ancora al
centro dei tuoi pensie-
ri, però devi concen-
trarti sulla professione
e sul quotidiano, dove
puoi raggiungere otti-
mi risultati. Momento
ideale per dedicarti al
fisico, per ritrovare una
forma smagliante.

Si alternano svolte pia-
cevoli a momenti di
autentica crisi perso-
nale: non puoi preten-
dere di avere nella vita
solo rose e armoniose
situazioni. Intelligenza
ed ampia visione delle
cose ti permettono di
affrontare le difficoltà.

Ottimismo e tenacia
sono il propellente più
redditizio nel settore
professionale. Sai af-
frontare varie situazio-
ni complesse, senza la-
sciarti scoraggiare da
eventi apparentemen-
te negativi. Hai ampia
visione su ogni cosa.

Settimana dinamica ed
interessante sotto mol-
ti punti di vista. Nono-
stante qualche piccola
incomprensione fami-
liare, la situazione eco-
nomica è fluida e ci so-
no nuove opportunità
in campo professiona-
le. Arriva un invito!

Non è certo un perio-
do memorabile nella
sfera lavorativa, ma
con un po’ di buona
volontà è possibile re-
cuperare terreno e ri-
trovare serenità. Nel
rapporto di coppia, i
sentimenti sono pro-
fondi, autentici, forti.

In ambito professiona-
le sei pronto a tirare
fuori le unghie ed a
farti valere. In campo
amoroso, invece, serve
un atteggiamento più
morbido. Non stare a
pressare il partner con
gelosie o con polemi-
che create dal nulla...

La nebbia si dirada e
l’estate entra nel vivo
con tutta una serie di
novità straordinarie,
che coinvolgono ogni
aspetto della vita. Hai
la grinta iniettata da
Marte, non ti manca
certo l’efficacia comu-
nicativa, sei brillante.

Può sorgere qualche
difficoltà nel rapporto
con i figli o con i geni-
tori: qualcuno ti rim-
provera di essere poco
attento alle esigenze
altrui. Sei distratto da
interessi celati, l’eros
cattura nuove prede e
le distrae dalla realtà.
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